Il bilancio consolidato del Gruppo Intesa è redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS
emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio
2002.
Nella predisposizione delle Relazioni trimestrali e semestrale sono stati applicati i principi
IAS/IFRS in vigore, rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2006 (inclusi i
documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC), così come omologati dalla Commissione
Europea. Rispetto ai principi omologati al 31 dicembre 2005 si segnala, con riferimento a
quanto applicabile all’attività bancaria, l’intervenuta omologazione (Regolamento CE n.
108/2006) del principio IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative). Per quanto
riguarda il principio contabile sugli strumenti finanziari (IAS 39), i testi omologati divergono
dal principio predisposto dallo IASB in quanto alcune tematiche ancora in discussione
(macrocoperture di fair value di portafogli di attività e passività e copertura di depositi a
vista) non sono state recepite in sede di omologazione.
I conti consolidati al 30 settembre 2006 sono stati predisposti secondo i principi
contabili internazionali in base alla Delibera della Consob n. 14990 del 14 aprile 2005.
Pertanto la presente Relazione trimestrale è redatta secondo le prescrizioni dello IAS 34
relativo ai bilanci infrannuali. In particolare, il Gruppo Intesa si è avvalso della facoltà di
predisporre l’informativa trimestrale nella versione sintetica, in luogo dell’informativa
completa prevista per il bilancio annuale.
Si precisa che la Relazione trimestrale non è stata assoggettata a revisione contabile.
I conti consolidati al 30 giugno 2006 sono stati predisposti sulla base dei principi
contabili internazionali in base alla Delibera della Consob n. 14990 del 14 aprile 2005.
Questa deliberazione, che ha modificato il Regolamento Emittenti, prevede che il
contenuto della semestrale debba essere conforme a quanto previsto dallo IAS 34 relativo
ai bilanci infrannuali. In particolare, Il Gruppo Intesa si è avvalso della facoltà di
predisporre l’informativa semestrale nella versione sintetica, in luogo dell’informativa
completa prevista per il bilancio annuale.
La Relazione semestrale è stata sottoposta a revisione contabile limitata da parte della
società Reconta Ernst & Young.

I conti consolidati al 31 marzo 2006 sono stati predisposti sulla base dei principi
contabili internazionali in ottemperanza alla Delibera della Consob n. 14990 del 14 aprile
2005 che ha modificato il Regolamento Emittenti. Questa deliberazione prevede che il
contenuto della relazione possa essere allineato alternativamente alle disposizioni del
Regolamento Emittenti (Allegato 3D) od a quanto previsto dallo IAS 34 relativo ai bilanci
infrannuali.
La Relazione è conforme alle prescrizioni dello IAS 34.
Si precisa che la Relazione trimestrale non è stata assoggettata a revisione contabile.

