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L’UTILE NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 
SALE A 741 MILIONI DI EURO (+22,5%) 

In aumento margini e volumi 
 
 
Torino, 28 luglio 2000  -  Sale a 741 milioni di Euro (circa 1.435 miliardi di Lire) l’utile netto del 
Gruppo SANPAOLO IMI alla fine del primo semestre del 2000.  Questo risultato, che rappresenta un 
incremento del 22,5% rispetto a quello della prima metà dello scorso esercizio, è stato sottoposto al 
Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi stamani a Torino. 
 
Tutti i principali margini reddituali sono in crescita: il margine di intermediazione è salito del 13,6%; 
il risultato di gestione ha registrato un aumento del 24,7% e, nonostante siano state sostenute rilevanti 
spese straordinarie connesse agli investimenti per lo sviluppo dei canali tecnologici ed il 
potenziamento della rete commerciale, il cost/income ratio è sceso nei dodici mesi dal 57% al 52,8%.  
L’utile ordinario (971 milioni di Euro) si è incrementato del 34,3%, anche grazie ad un ulteriore 
contenimento degli accantonamenti e delle rettifiche rispetto ai livelli del primo semestre 1999.  
 
Più in particolare, le commissioni mostrano una crescita del 29,2%. L’apporto più significativo è 
venuto dai ricavi del comparto del risparmio gestito, nel quale SANPAOLO IMI ha mantenuto un 
andamento dei volumi superiore al sistema, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento di 
mercato.  Il Gruppo ha infatti realizzato nel semestre una raccolta netta di risparmio gestito di 8.974 
milioni di Euro, facendone salire la consistenza complessiva a 120 miliardi di Euro (+22,5% nei dodici 
mesi).  In questo ambito i fondi comuni e le gestioni patrimoniali in fondi del Gruppo si sono attestati 
a 102 miliardi di Euro, portando la relativa quota di mercato al 18%, mentre le riserve tecniche delle 
compagnie assicurative del ramo vita hanno raggiunto 11.828 milioni di Euro ed una quota di mercato 
sulla nuova produzione del comparto bancassicurativo stimabile intorno all’11%. 
 
La componente a vista della raccolta ha registrato una variazione del 10,3% rispetto al 30 giugno 
1999, mentre, sul versante degli impieghi, i crediti totali verso clientela, al netto delle sofferenze, sono 
saliti del 7,1% nei dodici mesi.  
 
La qualità del credito è in netto miglioramento, con un’incidenza delle sofferenze sugli impieghi scesa 
da fine ’99 dal 2,3% all’1,1%; così pure risulta in contrazione dall’1,7% di fine dicembre all’1,4% il 
peso sugli impieghi a clientela dei crediti incagliati, in ristrutturazione e verso Paesi a rischio.  
 
Alla formazione dell’utile ante imposte hanno infine contribuito 305 milioni di Euro di risultati 
straordinari, un ammontare sostanzialmente pari a quello del primo semestre ‘99. 
 
Le previsioni reddituali per la seconda parte dell’anno si confermano positive: l’impatto economico 
degli ulteriori consistenti investimenti per lo sviluppo dei canali distributivi ed il potenziamento 
operativo del Gruppo sarà ampiamente compensato dal previsto andamento favorevole dei ricavi 
commissionali e per interessi. 
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Conto economico consolidato riclassificato  

I° semestre  I° semestre Esercizio Variazione I° semestre
2000 1999 1999 1° sem. '00  - 2000

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) 1° sem. '99 
(%)

(L/mld)

MARGINE DI INTERESSE 1.068 1.032 2.047 +3,5 2.068

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 1.247 965 2.066 +29,2 2.415

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 122 144 251 -15,3 236

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni 73 69 205 +5,8 141

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.510 2.210 4.569 +13,6 4.860

Spese amministrative -1.286 -1.211 -2.466 +6,2 -2.490

        - spese per il personale -778 -765 -1.534 +1,7 -1.506

        - altre spese amministrative -423 -363 -763 +16,5 -819

        - imposte indirette e tasse -85 -83 -169 +2,4 -165

Altri proventi netti 92 85 175 +8,2 178

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -131 -134 -293 -2,2 -254

RISULTATO DI GESTIONE 1.185 950 1.985 +24,7 2.294

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti -210 -201 -394 +4,5 -407

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie -4 -26 -87 -84,6 -8

UTILE ORDINARIO 971 723 1.504 +34,3 1.879

Proventi straordinari netti 305 301 294 +1,3 592

UTILE LORDO 1.276 1.024 1.798 +24,6 2.471

Imposte sul reddito del periodo -489 -398 -685 +22,9 -947

Variazione fondo rischi bancari generali 3 -                    -1 n.s. 6

Utile di pertinenza di terzi -49 -21 -62 +133,3 -95
UTILE NETTO 741 605 1.050 +22,5 1.435

 
 
Il conto economico relativo al primo semestre 2000 non è stato oggetto di revisione contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
 

ATTIVO 30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 Variazione 30/6/2000
30/6/00 - 

30/6/99 
(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 494               431               528               +14,6 957               

Crediti 97.709          91.968          95.318          +6,2 189.191        
   - crediti verso banche 21.743          20.005          22.144          +8,7 42.100          
   - crediti verso clientela 75.966          71.963          73.174          +5,6 147.091        

Titoli non immobilizzati 18.890          23.665          16.645          -20,2 36.576          

Immobilizzazioni 6.582            5.780            6.490            +13,9 12.745          
   - titoli immobilizzati 1.669            1.687            1.756            -1,1 3.232            
   - partecipazioni 3.567            2.351            3.347            +51,7 6.907            
   - immobilizzazioni immateriali 260               267               267               -2,6 503               
   - immobilizzazioni materiali 1.086            1.475            1.120            -26,4 2.103            

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 18                 45                 58                 -60,0 35                 

Altre voci dell'attivo 16.918          16.842          20.848          +0,5 32.757          

Totale attivo 140.611        138.731        139.887        +1,4 272.261        

PASSIVO 30/6/2000 30/6/1999 31/12/1999 Variazione 30/6/2000
30/6/00 - 

30/6/99 
(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

Debiti 108.995        107.200        106.969        +1,7 211.044        
   - debiti verso banche 30.693          25.679          28.012          +19,5 59.430          
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 78.302          81.521          78.957          -3,9 151.614        

Fondi: 1.992            1.601            1.950            +24,4 3.857            
   - fondo imposte e tasse 952               727               1.029            +30,9 1.843            
   - fondo trattamento di fine rapporto 447               434               438               +3,0 866               
   - fondo rischi e oneri diversi 534               375               421               +42,4 1.034            
   - fondo di quiescenza 59                 65                 62                 -9,2 114               

Altre voci del passivo 18.782          19.788          20.869          -5,1 36.367          

Passività subordinate 2.174            1.346            1.524            +61,5 4.209            

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 585               170               539               +244,1 1.133            

Patrimonio netto(*) 8.083            8.626            8.036            -6,3 15.651          
   - capitale sociale 3.930            4.345            3.926            -9,6 7.609            
   - riserve (**) 3.412            3.676            3.060            -7,2 6.607            
   - utile netto 741               605               1.050            +22,5 1.435            

Totale passivo 140.611        138.731        139.887        +1,4 272.261        
 

 (*) L’andamento del patrimonio netto risente dell’operazione di spin-off immobiliare perfezionata il 31/10/99, che ha comportato una 
riduzione patrimoniale di 701 milioni di Euro, di cui 413 milioni di Euro riferibili al capitale sociale. 

(**) 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. 3.709.000 per un valore di carico di 47 milioni di Euro al 30 giugno 2000 (al 30 giugno 1999 non vi erano 
azioni proprie in portafoglio). 

I dati patrimoniali al 30/6/00 non sono stati oggetto di revisione contabile. 
 


