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Gruppo SANPAOLO IMI: continua il trend positivo nel primo semestre 2003 
 
 
 
Torino, 29 luglio 2003 – Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI riunitosi oggi 
ha effettuato un esame preliminare dei principali aggregati operativi dei primi sei mesi 
dell’anno, che saranno approvati e resi noti il 12 settembre con la relazione semestrale:
avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 82, comma 2, del Regolamento approvato con 
Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, SANPAOLO IMI renderà infatti  
disponibile entro il 13 settembre 2003 presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. la 
Relazione semestrale al 30 giugno 2003, contenente anche i dati consolidati di Gruppo e 
corredata del giudizio della Società di revisione. Non si procederà pertanto alla redazione 
della Relazione trimestrale relativa al secondo trimestre 2003. 
 
Le prime risultanze del semestre confermano i segnali di ripresa già evidenziati nel primo 
trimestre dell’anno. 
 
Le attività finanziarie della clientela del Gruppo crescono da inizio anno di circa il 3%.  Nella 
prima parte del 2003 è in crescita  anche la raccolta indiretta da clientela (+5,4%), sia nella 
componente gestita che in quella amministrata.   
 
In aumento sono  anche gli impieghi netti a clientela: +4,7% circa su base annua + 1,8% da 
inizio anno. Si conferma l’elevata qualità degli assets con sofferenze nette in calo sia su base 
annua sia da inizio anno. 
 
Lo scenario di mercato rimane peraltro caratterizzato da elementi di debolezza ed incertezza 
che suggeriscono prudenza sullo sviluppo prospettico ed una costante attenzione al controllo 
dei costi e alle azioni di razionalizzazione. 
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