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ALL’ESAME DEGLI AMMINISTRATORI PRECONSUNTIVO 2000
E LINEE OPERATIVE 2001-2003

Per il 2000 utile netto consolidato di oltre 2.500 miliardi e ROE sopra il 18%  -  In rialzo
gli obiettivi di redditività per i prossimi anni

Torino, 16 gennaio 2001  -  Si preannunciano molto favorevoli i risultati realizzati dal
Gruppo SANPAOLO IMI nel 2000, sottoposti questo pomeriggio al Consiglio di
Amministrazione insieme con le linee operative del Gruppo per il triennio 2001-2003.  L’utile
netto consolidato del 2000 si attesterà infatti a circa 2.500 miliardi di lire, mentre il ROE
salirà sopra il 18%.

Questi indicatori, insieme con altri  - quali la quasi totale copertura dei costi amministrativi da
parte delle commissioni nette e la riduzione delle sofferenze nette all’1% circa -  superano sia
le previsioni formulate nel budget dell’anno scorso, sia gli obiettivi posti a base del piano
industriale di fusione fra Sanpaolo ed IMI all’inizio del 1998.

A quest’ultimo proposito va osservato che da prima dell’annuncio dell’integrazione ad oggi la
capitalizzazione del Gruppo è cresciuta dell’80% circa; nel corso del solo anno 2000, inoltre,
il valore del titolo SANPAOLO IMI ha registrato una crescita superiore al 28%, maggiore
della variazione registrata sia dal mercato nel suo complesso (il MIB30 ha visto nell’anno una
crescita dell’1,7%), sia degli indici bancari (MIB bancario: +13,9%; Euro Stoxx Bank Index:
+9,3%).

Per quanto riguarda il triennio 2001-2003, il Gruppo si pone obiettivi ambiziosi, che
prefigurano per il 2003 un ROE superiore al 22%, con un incremento annuo medio composto
dell’utile per azione di circa il 14%.  Tale sensibile miglioramento reddituale presuppone un
aumento significativo di tutte le componenti di ricavo ed un’attenta azione di controllo dei
costi, volta a condurre il cost/income ratio del Gruppo al di sotto del 50%.
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