
 
 

 
                                                    
 

Gruppo SANPAOLO IMI: approvata la relazione al 30 settembre 2006 
 
In crescita i principali margini reddituali e grandezze operative raffrontati con i primi 
nove mesi del 2005 e la base di clientela sia nel settore Retail che in quello Corporate: 
 
 

 UTILE NETTO: 1.638 milioni di euro (+8,5% rispetto ai primi nove mesi del 
2005) 

 
 UTILE DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE: 2.577 milioni di euro  

    (+10,7% rispetto ai primi nove mesi del 2005) 
 
 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO: 6.472 milioni di euro 

      (+5,9% rispetto ai primi nove mesi del 2005) 
 

Il margine di intermediazione lordo è cresciuto grazie alla positiva evoluzione del 
margine di interesse, salito a 3.058 milioni di euro (+8,5%), delle commissioni 
nette, che si sono attestate a 2.534 milioni di euro (+4,6%), dei dividendi e risultati 
delle altre attività e passività finanziarie, saliti a 460 milioni di euro (+8,5%) 
 
 Escludendo dai conti economici gli effetti degli eventi non ricorrenti verificatisi 

nel 2005 (cessione di Italenergia Bis e conversione del prestito FIAT), i margini 
reddituali presentano crescite su base annua superiori: circa il 10% per il 
margine di intermediazione lordo e il 20% circa per l’utile netto 
 
 In crescita anche le ATTIVITÀ FINANZIARIE DELLA CLIENTELA: +6,3% da 

settembre 2005 e +6,1% rispetto a fine 2005. Prosegue il trend positivo della 
raccolta diretta (+4,4% sui dodici mesi e +6% da dicembre 2005) e di quella 
indiretta (+7,2% sui dodici mesi e +5,5% da fine dicembre 2005)  

 
 Migliora ulteriormente la QUALITA’ DELL’ATTIVO: 0,7% il rapporto tra 

finanziamenti in sofferenza e crediti a clientela e 2,1% il rapporto tra il totale dei 
crediti problematici e crediti netti totali (rispettivamente 0,8% e 2,4% a fine 
settembre 2005).  
I crediti a clientela salgono dell’8,6% da settembre 2005 e del 7,7% da inizio anno  

 
 ROE ANNUALIZZATO: 16,9% 

 
 COST/INCOME RATIO: 53,6% 

  
Nei primi nove mesi dell’anno il flusso netto di clienti nel settore RETAIL aumenta di 
64.000 nuove unita’: le erogazioni a medio-lungo termine alle famiglie da parte delle 
banche commerciali si attestano a 7,5 miliardi di euro.  
 
Migliora il posizionamento competitivo sulla clientela CORPORATE: 450 nuove unità e 
circa 6 miliardi di euro di erogazione di crediti a medio/lungo termine alle imprese da 
parte delle banche commerciali (oltre il 30% in più rispetto ai primi nove mesi del 2005). 
 
Nell’ambito della clientela relativa al SETTORE PUBBLICO  ED INFRASTRUTTURE 
il Gruppo ha mantenuto la sua posizione di leadership in Italia, con finanziamenti che 
ammontano a 26,4 miliardi di euro, con una crescita su base annua dell'1% (3,9 miliardi 
di euro i nuovi finanziamenti erogati). 
 
 



Torino, 10 novembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI ha oggi approvato 
i risultati del Gruppo al 30 settembre 2006, redatti secondo i principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.  
 
I risultati dei primi nove mesi dell’anno evidenziano una positiva evoluzione dei margini reddituali 
rispetto all’analogo periodo del 2005. Il Gruppo ha infatti realizzato un deciso miglioramento del 
margine di intermediazione lordo (+5,9%), che si è portato a 6.472 milioni di euro, grazie al forte 
impulso impresso allo sviluppo dei ricavi: il margine di interesse è, infatti, salito a 3.058 milioni di 
euro (+8,5%) e le commissioni nette a 2.534 milioni di euro (+4,6%). Il margine di intermediazione 
netto ha raggiunto quota 6.112 milioni di euro (+6,3%) e l’utile dell’operatività corrente si è 
attestato a 2.577 milioni di euro (+10,7%).  
La qualità del portafoglio crediti è rimasta elevata, grazie ai criteri selettivi utilizzati nell’erogazione 
del credito e alle politiche rigorose di accantonamento, come testimonia il totale dei crediti 
problematici a clientela, che diminuiscono del 5,9% rispetto a fine 2005. 
L’utile netto si è di conseguenza attestato a 1.638 milioni di euro rispetto ai 1.509 milioni 
dell’analogo periodo del 2005 (+8,5%).  
 
Escludendo dai conti economici gli effetti degli eventi non ricorrenti verificatisi nel 2005, 
segnatamente la cessione di Italenergia Bis e la conversione del prestito FIAT, i margini reddituali 
presentano crescite su base annua superiori, che si collocano intorno al 10% per il margine di 
intermediazione lordo e al 20% per l’utile netto. 
 
Nei nove mesi in oggetto il Gruppo ha continuato ad attrarre nuovi clienti: 64.000 clienti netti in più 
nel settore retail e 450 nel settore corporate.  
 
L’andamento dei primi nove mesi è in linea con gli obiettivi del Piano triennale, che prevedono il 
raggiungimento per il 2008 di un ROE del 18% e, alla stessa data, un cost/income del 52%. 
 
 

∗∗∗ 
 
 
I risultati consolidati al 30 settembre 20061. 
 
Il margine di intermediazione lordo del Gruppo si è attestato a 6.472 milioni di euro (+5,9% rispetto 
ai primi nove mesi del 2005), grazie soprattutto al positivo andamento del margine di interesse e dei 
ricavi commissionali.  
 
Il margine di interesse realizzato nei primi nove mesi del 2006 è stato pari a 3.058 milioni di euro, 
con un incremento dell’8,5% rispetto al primi nove mesi 2005, in accelerazione rispetto alla crescita 
registrata nel primo semestre dell’anno. Il principale fattore di crescita del margine è derivato 
dall’incremento dei volumi intermediati, che ha ampiamente compensato l’erosione degli spread. Le 
giacenze medie delle attività fruttifere, escludendo l’investment banking, hanno presentato un 
incremento dell’11,5% rispetto al primi nove mesi 2005; lo spread medio complessivo si è ridotto di 
10 punti base, così come quello relativo all’operatività con la clientela (13 punti base).  
 
I crediti a clientela si sono attestati a fine settembre a 150,2 miliardi di euro, in decisa crescita sia 
rispetto a dicembre 2005 (+7,7%), sia sui dodici mesi (+8,6%). L’andamento ha beneficiato sia 
dell’incremento dei finanziamenti a medio-lungo termine, sia dei finanziamenti a breve termine: 
quest’ultima componente ha accresciuto il proprio peso sull’aggregato complessivo, con un tasso di 

                                                           
1 Perimetro di consolidamento 
I dati al 30 settembre 2006 evidenziano le seguenti modifiche rispetto al 31 dicembre 2005: 
- inclusione della neo-acquisita Banca Italo Albanese 
- esclusione di Gest Line a seguito della cessione a Riscossione S.p.A. del 70% della partecipazione. I risultati economici conseguiti dalla  
  società fino alla data di cessione sono stati iscritti nel conto economico consolidato tra i risultati delle attività in via di dismissione secondo 
  quanto previsto dall’IFRS 5.  
 



variazione da inizio anno del 13,5%. L’analisi dell’aggregato evidenzia come sia proseguito il buon 
andamento dei finanziamenti destinati al settore retail (7,5 miliardi erogati dalle banche commerciali, 
di cui 3,8 miliardi di euro i mutui fondiari alle famiglie, +12% rispetto all’analogo periodo del 2005) e 
al settore imprese (finanziamenti per circa 6 miliardi di euro, oltre il 30% in più rispetto al primi nove 
mesi 2005); i finanziamenti erogati al settore pubblico e alle infrastrutture da Banca Opi si attestano 
complessivamente a 26,4 miliardi di euro (di cui mutui per 20,1 miliardi di euro), con una crescita 
annua dell’1% e nuovi finanziamenti erogati per 3,9 miliardi di euro. 
 
La raccolta diretta si è attestata a 175,2 miliardi di euro, in crescita del 6% da inizio anno e del 4,4% 
sui dodici mesi. 
 
A fine settembre la quota del Gruppo sul mercato domestico è pari al 10,1% per gli impieghi e al 
10,6% per la raccolta diretta. 
 
Le commissioni nette del Gruppo nei primi nove mesi 2006 sono risultate pari a 2.534 milioni di 
euro, in crescita del 4,6% rispetto all’analogo periodo del 2005. La crescita più rilevante si è registrata 
nell’area gestione, intermediazione e consulenza (+6,8%), soprattutto grazie alle performance 
realizzate dall’area del risparmio gestito (+7,3%), che rappresenta oltre la metà delle commissioni 
complessive. Il comparto è stato influenzato dalla volatilità dei mercati finanziari; inoltre, la tendenza 
al rialzo dei tassi monetari, ha penalizzato il corso delle componenti obbligazionarie a tasso fisso. Le 
preferenze della clientela si sono orientate verso strumenti finanziari, quali i fondi flessibili e le 
gestioni patrimoniali, in grado di generare remunerazioni più elevate. 
 
Le attività finanziarie della clientela si sono attestate a fine settembre a 426,4 miliardi di euro, in 
crescita del 6,1% da fine dicembre 2005 e del 6,3% nei dodici mesi. 
 
Lo stock di raccolta indiretta ha raggiunto i 276,8 miliardi di euro, in crescita del 5,5% da inizio 
anno e del 7,2% sui dodici mesi, per effetto soprattutto dello sviluppo della componente amministrata. 
Dal dicembre 2005 si è infatti assistito ad una ricomposizione delle attività finanziarie della clientela, 
dal risparmio gestito a favore del risparmio amministrato. I volumi di risparmio gestito si sono quindi 
attestati a 158,9 miliardi di euro, con un incremento del 2,1% nei dodici mesi e dell’0,6% da inizio 
anno, recuperando la flessione registrata al termine del primo semestre. I fondi comuni di investimento 
e le gestioni patrimoniali in fondi si sono attestati a 106,5 miliardi di euro (+2,5% nei dodici mesi e 
+0,2% da inizio anno): si segnala in quest’ambito la maggiore incidenza riacquistata dai fondi 
azionari, comprensivi di hedge funds e fondi flessibili, cresciuti dallo scorso settembre di 3 punti 
percentuali. I nuovi fondi “Absolute Return” hanno riscosso grande interesse da parte dei 
risparmiatori, raccogliendo nel periodo sottoscrizioni nette per circa 3,2 miliardi di euro. 
 
Il Gruppo SANPAOLO IMI continua ad occupare, nell’ambito della gestione dei fondi comuni di 
investimento, la prima posizione sul mercato domestico, con una quota di mercato del 18,1% calcolata 
sul nuovo perimetro di sistema ampliato da Assogestioni ad alcuni fondi esteri promossi in Italia da 
Sicav di diritto estero. 
 
Lo stock di risparmio amministrato si attesta a fine settembre 2006 a 117,9 miliardi di euro (+14,8% 
nei dodici mesi e +13,1% da inizio anno). 
 
Le riserve tecniche e passività finanziarie vita evidenziano un leggero incremento sia nei dodici 
mesi (+0,6%), sia da inizio anno (+0,3%), attestandosi a circa 46,1 milioni di euro: il progressivo 
invecchiamento del portafoglio ha, infatti, determinato riscatti di polizze che sono stati controbilanciati 
dalle nuove emissioni nel corso dei nove mesi. Il risultato della gestione assicurativa si è attestato a 
296 milioni di euro (-2% rispetto all’analogo periodo 2005). Tale risultato ha risentito 
dell’aggiornamento delle tavole di mortalità alle nuove basi demografiche, aggiornamento che ha 
comportato maggiori accantonamenti a riserve. L’evoluzione è stata, inoltre, condizionata dal 
rallentamento della produzione connessa alla fase di transizione e rilancio attraversata dal gruppo 
Eurizon e della flessione dei corsi degli attivi a copertura dei prodotti di natura finanziaria.  
 



I dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie si sono attestati a 460 milioni di 
euro (+8,5% rispetto a settembre 2005). L’incremento è riconducibile alle componenti tipiche 
dell’attività di Banca IMI, in particolare dal contributo derivato dal settore financial markets e 
dall’operatività in titoli, cambi e contratti derivati delle banche commerciali. 
 
Gli utili delle partecipazioni, pari a 76 milioni di euro, sono in calo del 14,6% rispetto all’analogo 
periodo del 2005, che aveva beneficiato di significative plusvalenze nel  private equity. 
 
Il margine di intermediazione netto è stato pari a 6.112 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto 
ai primi nove mesi del 2005.  
 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti sono ammontate a 359 milioni di euro, in 
linea con i 357 milioni di euro del primi nove mesi 2005, a conferma del soddisfacente profilo di 
rischio del portafoglio crediti del Gruppo. Le coperture dei crediti problematici rimangono infatti 
elevate e tali da fornire ampia garanzia in merito alla ricuperabilità dei portafogli. La valutazione del 
rischio di credito insito nel portafoglio in bonis si è tradotta in rettifiche forfetarie per 143 milioni di 
euro, in riduzione del 23,1% rispetto ai 186 milioni di euro dei primi nove mesi 2005. L’ammontare 
della riserva generica del Gruppo ha raggiunto quota 1.225 milioni di euro, pari allo 0,8% del 
portafoglio crediti in bonis, in linea con le rilevazioni al 31 dicembre 2005. 
 
Rispetto a fine settembre 2005 i finanziamenti in sofferenza sono diminuiti del 6,8% (1.044 milioni 
di euro rispetto ai 1.120 di fine settembre 2005), mentre i finanziamenti incagliati e ristrutturati 
(1.235 milioni di euro) sono aumentati dell’8,3% da fine settembre 2005, ma del 5,7% da inizio anno; 
le percentuali di copertura sono pari rispettivamente al 76,4% ed al 30,7%. 
 
La qualità dell’attivo, grazie a criteri di selettività nell’erogazione del credito e a politiche di 
accantonamento rigorose, rimane elevata e gli indici di rischiosità del credito del Gruppo si attestano, 
quindi, sempre su buoni livelli: i rapporti fra finanziamenti in sofferenza/crediti a clientela e quello fra 
i finanziamenti incagliati e ristrutturati/crediti a clientela sono pari rispettivamente a 0,7% e 0,8%.  
Il rapporto tra il totale dei crediti problematici e crediti netti totali si attesta a fine settembre al 2,1% 
(2,4% a fine settembre 2005). 
 
L’utile dell’operatività corrente è stato pari a 2.577 milioni di euro (+10,7% rispetto a settembre 
2005), beneficiando del forte impulso realizzato dai ricavi. 
 
Le spese di funzionamento sono risultate pari a 3.471 milioni di euro, superiori del 3,6% rispetto al 
primi nove mesi 2005: le spese per il personale (2.122 milioni di euro) sono cresciute del 5,3% a 
fronte di un incremento dell’organico medio dell’1,6% conseguente agli investimenti effettuati nella 
rete commerciale e nell’attività assicurativa. L’andamento delle spese per il personale è stato inoltre 
influenzato dalla dinamica collegata agli aumenti contrattuali indotti dal CCNL rinnovato a febbraio 
2005, dagli accantonamenti per le ipotesi di rinnovo del CCNL scaduto a fine 2005 e dall’incremento 
della componente variabile delle retribuzioni. Quest’ultima è cresciuta per effetto degli oneri connessi 
agli strumenti di incentivazione a medio termine a supporto del Piano triennale e all’iniziativa per 
l’Azionariato Diffuso, nonché per i maggiori accantonamenti legati alle previsioni di chiusura dei 
sistemi incentivanti, in relazione al positivo andamento dei risultati di Gruppo dell’anno in corso. 
 
Le altre spese amministrative si sono attestate a 1.075 milioni di euro (+4,4% rispetto al primi nove 
mesi 2005): l’incremento è soprattutto da ricondurre agli oneri di manutenzione degli immobili, 
connessi alla realizzazione del piano sportelli, e alle spese energetiche, per il rincaro dei prodotti 
petroliferi. Sono anche aumentati gli oneri indiretti del personale, in relazione all’aumento 
dell’organico e alle maggiori spese per la formazione, le spese informatiche, influenzate dai costi 
relativi alla manutenzione del software e le spese promo-pubblicitarie connesse alle iniziative 
promozionali avviate da Banca Fideuram e da Sanpaolo Imi Asset Management e le spese sostenute 
dalla Capogruppo relative alle campagne di prodotto. 
Il cost/income ratio è sceso al 53,6%, con un miglioramento di 1,2 punti percentuali rispetto 
all’analogo periodo del 2005.  
 



L’utile netto, detratte le imposte sul reddito, la quota di pertinenza terzi e includendo gli utili dei 
gruppi di attività in via di dismissione, si è attestato a 1.638 milioni di euro (+8,5% rispetto ai primi 
nove mesi del 2005). 
 
Il tax rate è risultato pari al 36,5%, superiore al valore registrato nell’analogo periodo del 2005 
(33,8%). 
 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta al 30 settembre 2006 a 14.539 milioni di euro (13.483 
milioni di euro al 31 dicembre 2005). Le variazioni intervenute nel primi nove mesi 2006 sono 
principalmente imputabili all’utile di fine periodo, al netto dei dividendi pagati a valere sul 2005, alla 
contabilizzazione delle stock option, al riacquisto delle quote di minoranza (adesioni all’Opa Banca 
Fideuram sino al 30 settembre) e alla variazione delle riserve da valutazione, grazie alla rivalutazione 
al fair value di alcune interessenze partecipative (481 milioni di euro), tra cui SCH, Fiat, Ixis Asset 
Management e Ixis Corp & Investment Bank. 
 
A fine settembre 2006 i coefficienti di solvibilità del Gruppo si attestano al 7,5% per quanto riguarda 
il tier 1 ratio e al 10,2% per il total risk ratio.  
 
Al 30 settembre 2006 il Gruppo SANPAOLO IMI disponeva complessivamente di una rete di 3.202 
filiali bancarie in Italia, di 153 filiali estere e uffici di rappresentanza, quasi 43.000 dipendenti e più di 
4.200 promotori finanziari.  
 
 

∗∗∗ 
 
 
I risultati consolidati del terzo trimestre 2006. 
 
Il terzo trimestre del 2006 ha presentato una dinamica di crescita più contenuta rispetto ai due trimestri 
precedenti. L’andamento è imputabile principalmente alle commissioni, che hanno risentito dei minori 
collocamenti di prodotti finanziari effettuati nel terzo trimestre e ai risultati delle attività e passività 
finanziarie, che nel secondo trimestre avevano beneficiato di eventi non ricorrenti rappresentati dagli 
incassi di dividendi da interessenze di minoranza e dalle plusvalenze da cessione di investimenti 
partecipativi. Il margine di interesse del terzo trimestre risulta, invece, il più elevato del 2006, 
attestandosi a 1.039 milioni di euro (1.026 e 993 milioni rispettivamente nel secondo e nel primo 
trimestre). 
Si rileva, quindi, che i ricavi trimestrali conseguiti nel 2006 sono superiori a quelli dei corrispondenti 
periodi del 2005, qualora dai conti economici si escludano gli effetti degli  eventi non ricorrenti già 
citati. 
 
Il Gruppo archivia il trimestre con una significativa ripresa delle attività finanziarie della clientela, 
riconducibile soprattutto all’impulso dato dal risparmio amministrato, seguito dal risparmio gestito e 
dalla raccolta diretta. 
 
 

∗∗∗ 
 
 
I risultati consolidati per Settori di Attività nei primi nove mesi 2006. 
 
L’Attività Bancaria. 
Costituisce il “core business” del Gruppo e rappresenta il punto di riferimento per la definizione, lo 
sviluppo e il coordinamento delle strategie commerciali di tutte le reti del Gruppo. Il settore occupa 
l’80% dell’organico del Gruppo, ha generato l’82% dei fondi intermediati, ha apportato un contributo 
pari all’80% dei ricavi consolidati e ha contribuito per il 77% alla formazione dell’utile netto 



consolidato. Al netto degli oneri fiscali l’utile dei primi nove mesi 2006 si è attestato a 1.266 milioni 
di euro, rispetto ai 1.212 milioni realizzati nel medesimo periodo del 2005 ricostruito pro-forma 
(+4,5%), che, coniugato a una crescita dell’11,5% del capitale assorbito, ha determinato una 
diminuzione di 1,5 punti percentuali del RORAC annualizzato (22,3% dal 23,8%) rispetto all’analogo 
periodo dello scorso esercizio. Il cost/income ratio scende, attestandosi al 52% (53,3% al 30 settembre 
2005): la riduzione di 1,3 punti percentuali , conseguita attraverso lo sviluppo dei ricavi e la crescita 
contenuta delle spese di funzionamento, sintetizza il miglioramento dell’efficienza conseguito. Il 
settore è stato caratterizzato da una dinamica favorevole dei margini reddituali, sostenuti 
dall’incremento sia delle attività finanziarie della clientela (+6,1%) sia dei crediti netti a clientela 
(+6,7%). Il margine di interesse ha evidenziato un aumento del 9,1% che, insieme alla ripresa degli 
altri ricavi caratteristici delle banche commerciali e dei maggiori proventi dell’attività Wholesale, ha 
portato ad un incremento del margine di intermediazione lordo del 6%. La dinamica dei ricavi ha 
quindi determinato una crescita dell’utile dell’operatività corrente del +13,6%, in presenza di rettifiche 
di valore su crediti in flessione e di una crescita del 3,5% delle spese di funzionamento rispetto al 
primi nove mesi 2005.  
 
 
Risparmio e Previdenza. 
Nel perimetro operativo di Eurizon Financial Group rientrano le attività assicurative di EurizonVita, le 
reti di promotori di Banca Fideuram e, dal gennaio scorso, le attività di Asset Management svolte da 
Sanpaolo IMI Asset Management (dal 1°novembre Eurizon Capital). Il margine di intermediazione 
lordo nel primi nove mesi 2006 è cresciuto del 4,8% rispetto all’analogo periodo del 2005. La 
dinamica è stata generata soprattutto dai maggiori ricavi prodotti da Fideuram e Sanpaolo Imi Asset 
Management. Le commissioni nette si sono attestate a 616 milioni di euro (+7,7%) e il risultato della 
gestione assicurativa si è attestato a 281 milioni di euro, in linea con i 284 milioni realizzati al 30 
settembre 2005. Il contributo all’utile netto consolidato, che rappresenta il 22% del totale, è stato pari 
a 355 milioni di euro (+5%). L’andamento è stato influenzato dall’incremento delle spese di 
funzionamento (+11,4%) correlate sia ai costi di start-up di Eurizon, sia all’avvio di nuove iniziative 
progettuali e di operazioni straordinarie collegate all’Opa di Eurizon su Fideuram. Gli asset under 
management del settore si sono attestati a 188,2 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispetto a fine 
settembre 2005. Il capitale assorbito dal settore è pari all’11% del capitale del Gruppo (+6,1% rispetto 
al primi nove mesi 2005). La redditività annualizzata si è attestata al 33,8%.  
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IMPORTANT INFORMATION 
 
The Banca Intesa securities referred to herein that will be issued in connection with the merger described herein 
have not been, and are not intended to be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Securities Act ) 
and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States except pursuant to an applicable 
exemption. The Banca Intesa securities will be made available within the United States in connection with the 
merger pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act.  

The merger described herein relates to the securities of two foreign (non- U.S.) companies and is subject to 
disclosure requirements of a foreign country that are different from those of the United States. Financial 
statements included in the document, if any, have been prepared in accordance with foreign accounting standards 
that may not be comparable to the financial statements of United States companies.  
 
It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may have arising under U.S. federal 
securities laws, since Banca Intesa and Sanpaolo IMI are located in Italy, and some or all of their officers and 
directors may be residents of Italy or other foreign countries.  
You may not be able to sue a foreign company or its officers or directors in a foreign court for violations of the 
U.S. securities laws. It may be difficult to compel a foreign company and its affiliates to subject themselves to a 
U.S. court s judgment. 
 
You should be aware that Banca Intesa may purchase securities of Sanpaolo IMI otherwise than in the merger, 
such as in open market or privately negotiated purchases.  
 
This communication does not constitute an offer to purchase, sell or exchange or the solicitation of an offer to 
purchase, sell or exchange any securities, nor shall there be any purchase, sale or exchange of securities in any 
jurisdiction in which such offer, solicitation or sale or exchange would be unlawful prior to the registration or 
qualification under the laws of such jurisdiction.  The distribution of this communication may, in some countries, 
be restricted by law or regulation.  Accordingly, persons who come into possession of this document should 
inform themselves of and observe these restrictions.  To the fullest extent permitted by applicable law, the 
companies involved in the proposed business combination disclaim any responsibility or liability for the 
violation of such restrictions by any person. 
 
The shares to be issued in connection with the proposed business combination may not be offered or sold in the 
United States except pursuant to an effective registration statement under the Securities Act or pursuant to a 
valid exemption from registration. 
 
FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
 
This communication contains forward-looking information and statements about Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca 
Intesa S.p.A. and their combined businesses after completion of the proposed business combination.  Forward-
looking statements are statements that are not historical facts.  These statements include financial projections and 
estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and expectations with respect 
to future operations, products and services, and statements regarding future performance.  Forward-looking 
statements are generally identified by the words “expects,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates” and 
similar expressions.  Although the managements of Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca Intesa S.p.A. believe that the 
expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, investors and holders of Sanpaolo IMI 
S.p.A. and Banca Intesa S.p.A. shares are cautioned that forward-looking information and statements are subject 
to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of 
Sanpaolo IMI S.p.A. and Banca Intesa S.p.A., that could cause actual results and developments to differ 
materially from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking information and statements.  
These risks and uncertainties include those discussed or identified in the public documents sent by Sanpaolo IMI 
S.p.A. and Banca Intesa S.p.A. to CONSOB and under “Risk Factors” in the annual report on Form 20-F for the 
year ended December 31, 2005 filed by Sanpaolo IMI S.p.A. with the SEC on June 29, 2006.  Except as required 
by applicable law, neither Sanpaolo IMI S.p.A. nor Banca Intesa S.p.A. undertakes any obligation to update any 
forward-looking information or statements. 
 
 
 
 
 
 
 



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (1) 
 

Primi 
nove mesi 

2006 

Primi 
nove mesi 

2005

Variazione 
primi nove mesi 

2006 / Primi 
nove mesi 2005

Esercizio 
2005 

(€/mil) (€/mil)  (%) (€/mil)
A. Margine di interesse 3.058 2.818 +8,5 3.798
B. Commissioni nette 2.534 2.423 +4,6 3.284
C. Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a 

scadenza e riacquisto di passività finanziarie non coperte 48 56  -14,3 58
D. Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 460 424 +8,5 526
E. Utili (perdite) delle partecipazioni 76 89  -14,6 104
F. Risultato della gestione assicurativa 296 302  -2,0 431

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO 6.472 6.112 +5,9 8.201
G. Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -359 -357 +0,6 -492
H. Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività finanziarie -1 -4  -75,0 -1

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 6.112 5.751 +6,3 7.708
I. Spese per il personale -2.122 -2.015 +5,3 -2.769
L. Altre spese amministrative -1.075 -1.030 +4,4 -1.452
M. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -274 -306  -10,5 -435

- Spese di funzionamento (I+L+M) -3.471 -3.351 +3,6 -4.656
N. Altri proventi (oneri) di gestione 34 49  -30,6 74
O. Rettifiche di valore dell'avviamento -                   -1 n.s. -47
P. Utili (perdite) da cessione di investimenti 1 13  -92,3 16
Q. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -99 -133  -25,6 -141

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 2.577 2.328 +10,7 2.954
R. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -940 -787 +19,4 -919
S. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 

imposte 49 16 n.s. 5
T. Utile di pertinenza di terzi -48 -48 - -57

UTILE NETTO 1.638 1.509 +8,5 1.983

Utile netto per azione (€) 0,88 0,81 +8,6 1,06

Utile netto diluito per azione (€) 0,88 0,81 +8,6 1,06
(1) Il conto economico consolidato riclassificato propone un'esposizione dei margini economici in chiave gestionale. In particolare, il contributo delle

società assicurative del Gruppo al "Margine di intermediazione lordo" è sinteticamente esposto nella voce "Risultato della gestione assicurativa".

 
 



EVOLUZIONE TRIMESTRALE DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO (1) 
 
 

Esercizio 2005 

Terzo Secondo Primo Quarto Terzo Secondo Primo Media
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestri

(€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil)  (€/mil)  (€/mil) (€/mil) (€/mil)

A. Margine di interesse 1.039 1.026 993 980 954 943 921 949
B. Commissioni nette 825 856 853 861 860 816 747 821
C. Risultato da cessione di crediti e attività finanziarie detenute fino a 

scadenza e riacquisto di passività finanziarie non coperte 9 29 10 2 13 38 5 1
D. Dividendi e risultati delle altre attività e passività finanziarie 135 181 144 102 207 166 51 132
E. Utili (perdite) delle partecipazioni 17 44 15 15 11 66 12 26
F. Risultato della gestione assicurativa 93 103 100 129 120 118 64 108

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO 2.118 2.239 2.115 2.089 2.165 2.147 1.800 2.051
G. Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -126 -137 -96 -135 -128 -142 -87 -123
H. Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività 

finanziarie -1 -              -              3 -1 -2 -1 -              

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE NETTO 1.991 2.102 2.019 1.957 2.036 2.003 1.712 1.928
I. Spese per il personale -724 -705 -693 -754 -682 -653 -680 -692
L. Altre spese amministrative -342 -371 -362 -422 -336 -353 -341 -363
M. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -92 -98 -84 -129 -105 -103 -98 -109

- Spese di funzionamento (I+L+M) -1.158 -1.174 -1.139 -1.305 -1.123 -1.109 -1.119 -1.164
N. Altri proventi (oneri) di gestione 8 15 11 25 7 32 10 19
O. Rettifiche di valore dell'avviamento -              -              -              -46 -1 -              -              -12
P. Utili (perdite) da cessione di investimenti 1 -              -              3 -              13 -              4
Q. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -34 -27 -38 -8 -23 -75 -35 -35

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE 808 916 853 626 896 864 568 740
R. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente -301 -318 -321 -132 -280 -280 -227 -230
S. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 

delle imposte 5 38 6 -11 20 -10 6
T. Utile di pertinenza di terzi -14 -15 -19 -9 -21 -13 -14 -14

UTILE NETTO 498 621 519 474 615 561 333 497
(1) Il conto economico consolidato riclassificato propone un'esposizione dei margini economici in chiave gestionale. In particolare, il contributo delle società

assicurative del Gruppo al "Margine di intermediazione lordo" è sinteticamente esposto nella voce "Risultato della gestione assicurativa".

Esercizio 2006

5

1



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

30/9/2006 30/9/2005 Variazione
30/9/2006-
30/9/2005 

 (€/mil)  (€/mil) (%) 

ATTIVO
A. Cassa e disponibilità liquide 951 870 +9,3
B. Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute fino a 

scadenza) 77.251 90.678  -14,8
C. Attività finanziarie detenute fino a scadenza 2.356 2.175 +8,3
D. Crediti verso banche 30.785 29.937 +2,8
E. Crediti verso clientela 150.184 138.289 +8,6
F. Derivati di copertura 434 653  -33,5
G. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 

generica (+/-) -                   -                   -
H. Partecipazioni 1.015 813 +24,8
I. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 40 25 +60,0
L. Attività materiali 2.723 2.221 +22,6
M. Avviamento 794 761 +4,3
N. Altre attività immateriali 231 256  -9,8
O. Attività fiscali 2.330 3.188  -26,9
P. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 332 -                   n.s.
Q. Altre attività 5.097 6.478  -21,3

Totale dell'attivo 274.523 276.344  -0,7

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A. Debiti verso banche 39.656 44.193  -10,3
B. Debiti verso clientela 98.385 95.499 +3,0
C. Titoli in circolazione 50.966 47.005 +8,4
D. Passività finanziarie di negoziazione 9.818 13.561  -27,6
E. Passività finanziarie valutate al fair value 25.871 25.373 +2,0
F. Derivati di copertura 527 1.103  -52,2
G. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 

generica (+/-) -82 11 n.s.
H. Passività fiscali 1.149 1.412  -18,6
I. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 265 -                   n.s.
L. Altre passività 7.999 10.162  -21,3
M. Fondi per rischi e oneri 2.620 2.620 -
N. Riserve tecniche 22.603 22.135 +2,1
O. Patrimonio netto di pertinenza di terzi 207 218  -5,0
P. Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 14.539 13.052 +11,4

Totale del passivo e del patrimonio netto 274.523 276.344  -0,7

 



EVOLUZIONE TRIMESTRALE DELLO STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 
 
 

2006  2005
30/9 30/6 31/3 31/12 30/9 30/6

ATTIVO (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil)
A. Cassa e disponibilità liquide 951 962         967 1.107 870 1.016
B. Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute 

fino a scadenza) 77.251 73.033    75.068 77.402 90.678 91.190
C. Attività finanziarie detenute fino a scadenza 2.356 2.433      2.429 2.535 2.175 1.660
D. Crediti verso banche 30.785 31.094    34.724 28.836 29.937 26.165
E. Crediti verso clientela 150.184 147.330  144.170 139.507 138.289 132.443
F. Derivati di copertura 434 522         324 435 653 855
G. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 

copertura generica (+/-) - -              -              -              -              -              
H. Partecipazioni 1.015 985         847 819 813 796
I. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 40 35           29 29 25 23
L. Attività materiali 2.723 2.697      2.153 2.177 2.221 2.248
M. Avviamento 794 794         756 756 761 762
N. Altre attività immateriali 231 232         239 252 256 259
O. Attività fiscali 2.330 2.447      2.529 2.728 3.188 3.299
P. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 332 798         220 220 -              -              
Q. Altre attività 5.097 6.881      6.151 6.455 6.478 6.910

Totale dell'attivo 274.523 270.243  270.606 263.258 276.344 267.626

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A. Debiti verso banche 39.656 36.376    39.385 35.682 44.193 39.963
B. Debiti verso clientela 98.385 98.009    94.516 92.306 95.499 89.907
C. Titoli in circolazione 50.966 48.509    48.290 46.985 47.005 48.072
D. Passività finanziarie di negoziazione 9.818 9.608      11.535 11.342 13.561 14.214
E. Passività finanziarie valutate al fair value 25.871 25.386    25.955 25.939 25.373 25.096
F. Derivati di copertura 527 354         541 730 1.103 874
G. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 

copertura generica (+/-) -82 -98 -79 -35 11 34
H. Passività fiscali 1.149 950         1.028 860 1.412 1.261
I. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione 265 585         164 164 -              -              
L. Altre passività 7.999 11.835    10.121 10.573 10.162 11.378
M. Fondi per rischi e oneri 2.620 2.575      2.801 2.883 2.620 2.627
N. Riserve tecniche 22.603 22.000    21.893 22.113 22.135 21.709
O. Patrimonio netto di pertinenza di terzi 207 205         245 233 218 196
P. Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 14.539 13.949    14.211 13.483 13.052 12.295

Totale del passivo e del patrimonio netto 274.523 270.243  270.606 263.258 276.344 267.626

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Settori di attività
Attività Bancaria Risparmio e 

Previdenza
Funzioni 

Centrali (1)
Totale 

Gruppo

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE LORDO (€/mil)
Primi nove mesi 2006 5.209 959 304 6.472
Primi nove mesi 2005 4.916 915 281 6.112
Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +6,0 +4,8 n.s. +5,9

UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITA' CORRENTE (€/mil)
Primi nove mesi 2006 2.133 529 -85 2.577
Primi nove mesi 2005 1.877 509 -58 2.328
Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +13,6 +3,9 +46,6 +10,7

UTILE NETTO (€/mil)
Primi nove mesi 2006 1.266 355 17 1.638
Primi nove mesi 2005 1.212 338 -41 1.509
Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +4,5 +5,0 n.s. +8,5

TOTALE ATTIVITA' FRUTTIFERE (€/mil) (2) 
30/9/2006 154.533 8.553 42.718 205.804
30/9/2005 143.072 7.014 27.124 177.210
Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +8,0 +21,9 +57,5 +16,1

TOTALE PASSIVITA' ONEROSE (€/mil) (2)
30/9/2006 132.946 7.704 54.993 195.643
30/9/2005 124.885 6.152 36.905 167.942
Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +6,5 +25,2 +49,0 +16,5

CAPITALE ALLOCATO (€/mil)
Primi nove mesi 2006 7.576 1.399 3.926 12.901
Primi nove mesi 2005 6.795 1.318 3.430 11.543
Variazione primi nove mesi 2006 / Primi nove mesi 2005 (%) +11,5 +6,1 +14,5 +11,8

REDDITIVITA' ANNUALIZZATA (%)
Primi nove mesi 2006 22,3 33,8 n.s. 16,9
Primi nove mesi 2005 23,8 34,2 n.s. 17,4

PERSONALE
30/9/2006 34.497 2.760 5.615 42.872
30/9/2005 33.818 2.576 5.597 41.991
Variazione 30/9/2006-30/9/2005 (%) +2,0 +7,1 +0,3 +2,1
(1) Incluse le elisioni e le scritture di consolidamento.
(2) Escluso il gruppo Banca IMI.

 
 
 


