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APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2000

In aumento tutti i margini reddituali – Utile netto consolidato a 379 milioni di Euro (+66%)

Torino, 28 aprile 2000  -  E’ di 379 milioni di Euro (734 miliardi di Lire) l’utile netto consolidato realizzato
dal Gruppo SANPAOLO IMI nel primo trimestre di quest’anno. Il risultato, che segna un incremento del
66,2% rispetto ai primi tre mesi del ’99, è stato sottoposto questa mattina al Consiglio di Amministrazione
della Banca, riunitosi a Torino prima dell’Assemblea annuale degli azionisti.

Ai risultati ha contribuito in primo luogo l’aumento del 36,5% delle commissioni da servizi, grazie soprattutto
al favorevole andamento del settore del risparmio gestito, che ha superato a fine periodo i 119 miliardi di Euro
(pari ad oltre 230.400 miliardi di Lire), con un incremento superiore al 30% su base annua. L’andamento della
raccolta dei fondi comuni e delle gestioni patrimoniali investite in fondi ha consentito al Gruppo di confermare
la posizione di preminenza nel settore: la quota di mercato in Italia è salita nei tre mesi dal 17,5% al 17,7%. Le
polizze vita sono cresciute del 35% a livello annuo, portando le riserve tecniche ad oltre 11.300 milioni di
Euro.

Nel trimestre si è anche verificata un’apprezzabile espansione dell’attività di intermediazione creditizia. Gli
impieghi a clientela sono saliti in tre mesi di  1.850 milioni di Euro, con una crescita del 7,8% su base annua.
La raccolta a vista delle filiali italiane della Capogruppo ha registrato nei tre mesi un flusso di oltre 1.000
milioni di Euro ed un incremento su base annua del 9,3%.  Le attività finanziarie totali della clientela si sono
attestate sui 277 miliardi di Euro (oltre 536.400 miliardi di Lire), con un incremento annuo del 16,4%.

La crescita del margine d’interesse (+3,3% rispetto ai primi tre mesi del ‘99) è stata accompagnata da un
ulteriore contenimento degli accantonamenti e delle svalutazioni su crediti e su immobilizzi finanziari, grazie
al progressivo miglioramento della qualità del credito. Gli accantonamenti e le rettifiche si sono infatti ridotti
del 12,5%.

L’attenzione riservata al profilo di rischio e l’efficacia dell’azione di recupero hanno reso possibile, nei tre
mesi, una flessione delle sofferenze nette, la cui incidenza sul totale degli impieghi verso clientela è scesa al
2,2%.  L’importanza attribuita alla qualità del credito ha inoltre portato a configurare un’operazione di
cessione pro-soluto di quasi 40.000 posizioni creditizie in sofferenza, principalmente fondiarie: per effetto
dell’operazione, che verrà perfezionata nelle prossime settimane ad un prezzo che si prevede superiore al
valore di bilancio, l’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi scenderà a poco più dell’1%.

L’azione di controllo dei costi ordinari ha consentito di contenere al 3,5% la crescita delle spese (al netto dei
recuperi) e degli ammortamenti del Gruppo, pur in presenza delle iniziative di investimento in corso di
attuazione nelle aree a maggiore potenzialità di sviluppo.

I proventi straordinari, infine, sono ascrivibili al realizzo di interessenze di minoranza e di azioni proprie.



Il 27 aprile scorso è stata perfezionata la cessione al Gruppo Dexia della residua quota del 40% ancora
detenuta da SANPAOLO IMI nel Crediop, che determinerà l’iscrizione al conto economico del secondo
trimestre di una plusvalenza netta di oltre 100 milioni di Euro.
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Dati di sintesi del Gruppo

I dati pro-forma relativi al primo trimestre ‘99 sono stati ricostruiti in termini omogenei rispetto al primo trimestre ’00.

I dati trimestrali non sono oggetto di revisione contabile.

I° trim e stre 2 00 0 I° trim estre 1999 E sercizio 1999 V a riazio n e I° trim estre 2000

pro-form a I° trim  '00  -  

I° trim  '99 ..  

p ro -fo rm a

(E u ro /m il) (Euro /m il) (Euro /m il) (% ) (L/m ld)

D A T I E C O N O M IC I C O N S O L ID A T I

M argine di interesse 5 29 512 2.047 +3,3 1.024

C o m m issio ni nette e altri proventi da interm ediazio ne 6 47 474 2.066 +36 ,5 1.253

S pese am m inistrative -6 19 -594 -2.466 +4,2 -1.198

A ccanto nam enti e rettifiche nette su crediti e im m obilizzazioni finanziarie -9 1 -104 -481  -12 ,5 -176

U tile o rdinario 5 60 384 1.504 +45 ,8 1.085

U tile strao rdinario 10 9 4 294 n .s . 211

U tile netto  di G ruppo 3 79 228 1.050 +66 ,2 734

D A T I P A T R IM O N IA LI C O N S O L ID A T I 

T o tale attività 13 7.3 20 137.292 139.887 0 ,0 265.889

C rediti verso clientela 7 5.02 5 69.589 73.174 +7,8 145.269

T ito li 18 .09 4 25.270 18.401  -2 8,4 35.035

P artecipazio ni 3 .8 71 2.132 3.347 +81,6 7.495

D ebiti verso  clientela e debiti rappresentati da tito li 7 9.83 4 80.933 78.957  -1,4 154.580

P assività subo rdinate 1.4 94 1.362 1.524 +9,7 2.893

P atrim o nio  netto  di G ruppo 8 .4 59 8.897 8.036  -4 ,9 16.379

A T T IV IT A ' F IN A N Z IA R IE  D E LL A  C L IE N T E LA

A ttività finanziarie to tali 2 77 .0 32 237.939 260.026 +16 ,4 536.408

- R acco lta diretta 7 9.83 4 80.933 78.957  -1,4 154.580

         - C o nti co rrenti e depo siti 3 6.88 6 32.306 36.096 +14 ,2 71.421

         - C ertificati di depo sito 9 .128 9.796 9.090  -6 ,8 17.674

         - O bbligazio ni 2 3.95 7 25.416 23.643  -5 ,7 46.387

         - C o m m ercial papers 1.2 51 1.693 2.584  -2 6,1 2.422

         - P ro nti co ntro  term ine e prestito di tito li 4 .0 31 6.850 3.758  -4 1,2 7.805

         - A ltra racco lta 4 .5 81 4.872 3.786  -6 ,0 8.870

- R acco lta indiretta 19 7.198 157.006 181.069 +25 ,6 381.829

   -  R isparm io  am m inistrato 7 8.18 5 65.658 70.597 +19 ,1 151.388

   -  R isparm io  gestito 119.0 13 91.348 110.472 +30 ,3 230.441

         - F o ndi com uni d'investim ento 7 8.87 8 66.207 76.019 +19 ,1 152.730

         - G estio ni patrim oniali in fondi 2 1.98 9 11.083 17.836 +98 ,4 42.576

         - G estio ni patrim oniali m obiliari 6 .7 69 5.636 6.117 +20 ,1 13.106

         - A ssicurazioni sulla vita 11.3 7 7 8.422 10.500 +35 ,1 22.029

IN D IC I D I R E D D IT IV IT A ' (% )

R O E  annualizzato (U tile netto  / P atrim o nio  netto  m edio escluso  l'utile in 19 ,4 11,4 14,0 19,4

C o st / Inco m e ratio (S pese am m inistrative e am m o rtam enti al netto dei 

recuperi / M argine d'interm ediazione)

4 9,7 56,0 56,6 49,7

C o m m issio ni nette / Spese am m inistrative 10 4,5 79,8 83,8 104,5

IN D IC I D I R IS C H IO S IT A ' D E L  C R E D IT O  (% )

C rediti netti in so fferenza / C rediti verso  clientela 2 ,2 2,8 2,3 2,2

C rediti netti in incaglio ed in ristrutturazione / C rediti verso  clientela 1,5 2,2 1,6 1,5

C O E F F IC IE N T I D I S O LV IB ILIT A ' (% )

P atrim o nio  di base / A ttivo ponderato 9,6

P atrim o nio  com plessivo  / A ttivo po nderato 10,3

IN F O R M A Z IO N I S U L T IT O LO  A Z IO N A R IO

N um ero  azioni (m ilioni) 1.4 02 1.402 1.402 - 1.402

- num ero  azio ni in circo lazione 1.3 99 1.402 1.375  -0 ,2 1.399

- num ero  azio ni pro prie della C apo gruppo 3 -                             27                       n .s . 3

Q uo tazio ne per azione (E uro ; lire)

- m edia 13 ,62 1 14,741 13,191  -7 ,6 26.374

- m inim a 11,6 5 8 13,738 11,102  -15 ,1 22.573

- m assim a 16 ,20 9 16,035 16,035 +1,1 31.385

U tile unitario su azioni in circolazio ne (E uro; lire) 0 ,2 7 0,16 0,75 +68 ,8 521

D ividendo  unitario su azioni in circolazio ne  (Euro ; lire) 0,52 n .s .

D ividendo  / prezzo  m edio annuo   (% ) 3,92 n .s .

P atrim o nio  netto  unitario su azio ni in circo lazio ne  (Euro ; lire) 6 ,0 5                      6,35 5,84  -4 ,7 11.714                     

S T R U T T U R A  O P E R A T IV A

D ipendenti 2 4.27 1 24.272 24.133 0 ,0 24.271

F iliali bancarie in Italia 1.3 65 1.348 1.355 +1,3 1.365

F iliali bancarie e uffici di rappresentanza all'estero 7 7 74 76 +4,1 77

P ro m o to ri finanziari 4 .9 25 4.501 4.865 +9,4 4.925



Conto economico consolidato riclassificato

Il conto economico pro-forma del primo trimestre 1999 è stato ricostruito in termini omogenei rispetto al primo trimestre 2000.

I conti economici trimestrali non sono oggetto di revisione contabile.

I° trimestre 2000 I° trimestre 1999 Esercizio 1999 Variazione I° trimestre 2000
pro-forma I° trim '00 - 

I° trim '99 
pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

MARGINE DI INTERESSE 529 512 2.047 +3,3 1.024

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 647 474 2.066 +36,5 1.253

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 84 91 251 -7,7 163

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni 35 33 205 +6,1 68

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.295 1.110 4.569 +16,7 2.508

Spese amministrative -619 -594 -2.466 +4,2 -1.198

        - spese per il personale -386 -379 -1.534 +1,8 -747

        - altre spese amministrative -190 -174 -763 +9,2 -368

        - imposte indirette e tasse -43 -41 -169 +4,9 -83

Altri proventi netti 40 42 175 -4,8 77

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -65 -70 -293 -7,1 -126

RISULTATO DI GESTIONE 651 488 1.985 +33,4 1.261

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti  -89 -104 -394 -14,4 -172

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie -2 -                         -87 n.s. -4

UTILE ORDINARIO 560 384 1.504 +45,8 1.085

Proventi straordinari netti 109 4 294 n.s. 211

UTILE LORDO 669 388 1.798 +72,4 1.296

Imposte sul reddito del periodo -268 -150 -685 +78,7 -519

Variazione fondo rischi bancari generali -                           -                         -1 n.s. -                         

Utile di pertinenza di terzi -22 -10 -62 +120,0 -43

UTILE NETTO 379 228 1.050 +66,2 734



Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato

Il conto economico pro-forma del primo trimestre 1999 è stato ricostruito in termini omogenei rispetto al primo trimestre 2000.

I conti economici trimestrali non sono oggetto di revisione contabile.

Eserciz io 2000
I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre

p ro-forma
(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil)

M ARGINE DI INTERESSE 529 516 499 520 512

Commissioni nette e altri p roventi nett i da intermediazione 647 579 522 491 474

Profitti e p erdite da op erazioni finanziarie e dividendi su azioni 84 80 27 53 91

Utili di società valutate al p atrimonio netto e dividendi su 
p artecip azioni 35 84 52 36 33

M ARGINE DI INTERM EDIAZIONE 1.295 1.259 1.100 1.100 1.110

Sp ese amministrative -619 -645 -610 -617 -594

        - spese per il personale -386 -387 -382 -386 -379

        - altre spese amministrative -190 -217 -183 -189 -174

        - imposte indirette e tasse -43 -41 -45 -42 -41

Altri p roventi netti 40 50 40 43 42

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -65 -88 -71 -64 -70

RISULTATO DI GESTIONE 651 576 459 462 488

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti  -89 -103 -90 -97 -104

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie -2 -52 -9 -26 -              

UTILE ORDINARIO 560 421 360 339 384

Proventi straordinari netti 109 -5 -2 297 4

UTILE LORDO 669 416 358 636 388

Imp oste sul reddito del p eriodo -268 -159 -128 -248 -150

Variazione fondo rischi bancari generali -                          -1 -                 -               -              

Utile di p ertinenza di terzi -22 -18 -23 -11 -10

UTILE NETTO 379 238 207 377 228

Esercizio 1999



Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(*) Le riserve sono al netto delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo, pari a n. 27.431.500 per un valore di carico di 336 milioni di Euro al 31
dicembre 1999 ed a n. 3.251.000 per un valore di carico di 40 milioni di Euro al 31 marzo 2000.

I dati patrimoniali pro-forma al 31/3/99 sono stati ricostruiti in termini omogenei rispetto al 31/3/2000.

I dati patrimoniali trimestrali  non sono oggetto di revisione contabile.

ATTIVO 31/3/2000 31/3/1999 31/12/1999 Variazione 31/3/2000
pro-forma 31/3/00 - 

31/3/99 
pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)
Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 359             574                   528              -37,5 695               

Crediti 94.981        87.598              95.318         +8,4 183.909        
   - crediti verso banche 19.956       18.009             22.144        +10,8 38.640         
   - crediti verso clientela 75.025       69.589             73.174        +7,8 145.269       

Titoli non immobilizzati 16.383        23.369              16.645         -29,9 31.722          

Immobilizzazioni 6.928          5.901                6.490           +17,4 13.415          
   - titoli immobilizzati 1.711         1.901               1.756          -10,0 3.313           
   - partecipazioni 3.871         2.132               3.347          +81,6 7.495           
   - immobilizzazioni immateriali 257            280                  267             -8,2 498              
   - immobilizzazioni materiali 1.089         1.588               1.120          -31,4 2.109           

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 47               51                     58                -7,8 91                 

Altre voci dell'attivo 18.622        19.799              20.848         -5,9 36.057          

Totale attivo 137.320      137.292            139.887       0,0 265.889        

PASSIVO 31/3/2000 31/3/1999 31/12/1999 Variazione 31/3/2000
pro-forma 31/3/00 - 

31/3/99 
pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)
Debiti 105.291      104.350            106.969       +0,9 203.872        
   - debiti verso banche 25.457       23.417             28.012        +8,7 49.292         
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 79.834       80.933             78.957         -1,4 154.580       

Fondi 2.213          2.225                1.950            -0,5 4.285            
   - fondo imposte e tasse 1.293         1.330               1.029           -2,8 2.504           
   - fondo trattamento di fine rapporto 448            442                  438             +1,4 867              
   - fondo rischi e oneri diversi 411            388                  421             +5,9 796              
   - fondo di quiescenza 61              65                    62                -6,2 118              

Altre voci del passivo 19.303        20.305              20.869          -4,9 37.376          

Passività subordinate 1.494          1.362                1.524           +9,7 2.893            

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 560             153                   539              +266,0 1.084            

Patrimonio netto 8.459          8.897                8.036            -4,9 16.379          
   - capitale sociale 3.926         4.345               3.926           -9,6 7.602           
   - riserve (*) 4.154         4.324               3.060           -3,9 8.043           
   - utile netto 379            228                  1.050          +66,2 734              

Totale passivo 137.320      137.292            139.887       0,0 265.889        


