
Comunicato stampa
SANPAOLO IMI: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 1999

•  Utile netto consolidato € 1.050 milioni, proposto dividendo di 1.000 lire
•  Favorevoli l’andamento dei primi due mesi del 2000 e le prospettive di crescita reddituale
•  Forti investimenti a sostegno dei business a maggior potenziale di sviluppo

Torino, 28 marzo 2000  - Si confermano in linea con i dati annunciati l’8 febbraio scorso i risultati relativi
all’esercizio 1999 approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI S.p.A.

Un utile netto consolidato di € 1.050 milioni, che segna una crescita annua del 15,5%, e un ROE di
Gruppo del 14% rispetto all’11,3% del ’98 rappresentano una sintesi indicativa della redditività del Gruppo
nel 1999.

In particolare, l’utile ordinario si è attestato a € 1.504 milioni, registrando un incremento del 9,5% rispetto
all’esercizio precedente: ciò soprattutto grazie a più elevate commissioni nette (+18,5%), al contenimento delle
spese amministrative (invariate rispetto al ’98) e a minori accantonamenti e rettifiche di valore (-31,1%), che
hanno più che compensato la flessione del margine di interesse (-15,5%) e dei proventi da operazioni
finanziarie (-20,6%).  Gli utili straordinari, pari a € 294 milioni rispetto ai 120 milioni del 1998, derivano dal
realizzo, effettuato nei primi mesi del ’99, delle quote di partecipazione detenute in Crediop e Telecom.

L’utile netto del 1999 include il risultato contabile delle compagnie assicurative Sanpaolo Vita e Life, pari nel
complesso ad € 26 milioni; è da sottolineare peraltro che il valore intrinseco del relativo business assicurativo
ha evidenziato nel corso dell’anno un incremento stimabile in quasi € 200 milioni.

Il bilancio d’impresa dell’esercizio evidenzia invece un utile netto di € 1.018 milioni, con una crescita del
37,4%.  All’Assemblea degli Azionisti, convocata nelle date del 26, 27 e 28 aprile prossimi rispettivamente in
prima, seconda e terza convocazione, sarà proposta la distribuzione di un dividendo unitario di L. 1.000 (pari
a € 0,516 circa).  Per la cedola sono previsti stacco e pagamento rispettivamente il 22 maggio e il 25 maggio
prossimi.

Il bilancio consolidato e il bilancio di impresa saranno corredati delle previste relazioni del Collegio Sindacale
e della Società di Revisione, che verranno depositate nei termini di legge.

*     *     *

Nei primi due mesi del 2000 l’andamento del Gruppo è stato positivo.  La favorevole dinamica dei ricavi ha
infatti determinato un incremento del margine d’intermediazione e del risultato di gestione.

Significativa è stata la crescita delle commissioni, grazie al contributo del risparmio gestito: le attività in
gestione per conto della clientela hanno infatti superato a fine febbraio la consistenza di € 116.000 milioni
(+32% su base annua e +6% da inizio anno).



Il margine di interesse, pur evidenziando tassi di variazione ancora negativi, ha mostrato un netto recupero
rispetto ai valori di fine esercizio grazie al favorevole andamento dello spread e dei volumi intermediati con la
clientela.

Il miglioramento della qualità dell’attivo ha infine reso possibile una flessione degli accantonamenti e delle
rettifiche su crediti e immobilizzazioni finanziarie. Sulla qualità dell’attivo verrà ad incidere positivamente
l’importante operazione di cessione pro-soluto di crediti in sofferenza per nominali L. 3.100 miliardi in corso di
perfezionamento con Morgan Stanley Dean Witter e Goldman Sachs.

Positive sono anche le prospettive del Gruppo per il 2000: è previsto un utile in crescita rispetto al 1999,
grazie all’andamento delle commissioni, al miglioramento del margine di interesse e all’ulteriore riduzione
degli accantonamenti e delle rettifiche su crediti.  Tutto ciò nonostante i rilevanti investimenti programmati
nelle aree di business a maggiore potenzialità di sviluppo, che produrranno i loro effetti negli esercizi
successivi.  Gli obiettivi reddituali sono ambiziosi: a parità di area di consolidamento, il Gruppo prevede di
conseguire nel 2002 un ROE di oltre il 17%, grazie ad una crescita media annua nel triennio dell’utile netto
per azione superiore al 10%.

*     *     *

Il Gruppo ha pianificato per il prossimo triennio forti investimenti finalizzati allo sviluppo  delle aree a
maggiore redditività e potenzialità di crescita.

Sono state innanzitutto previste azioni di sviluppo nei canali distributivi innovativi.  La Banca
Commerciale ha avviato un progetto (“Sportello 2000”) che prevede la trasformazione dell’ambiente
tecnologico di filiale, per la realizzazione di un sistema distributivo che permetta alla clientela di operare in
modo integrato tramite gli sportelli, Internet, la banca telefonica, il remote banking e gli ATM-POS.  Banca
Fideuram e Sanpaolo Invest hanno previsto l’utilizzo di Internet e della banca telefonica quali strumenti di
supporto ai promotori. E’ stata infine definita un’intesa strategica con l’Internet Provider Tiscali per il
rafforzamento di @IMIWEB, società di trading on-line creata dal Gruppo Sanpaolo IMI a fine ’99;
@IMIWEB acquisirà la licenza bancaria, verrà quotata in borsa e si trasformerà in un fornitore globale di
servizi finanziari, attraverso l’ampliamento dell’offerta a tutti i principali prodotti bancari ed assicurativi, anche
esterni al Gruppo.  Nel complesso, per le diverse iniziative nel settore dell’Internet Banking, sono stati
quantificati investimenti per € 250 milioni, al fine di pervenire ad un obiettivo di oltre 500 mila clienti in rete
nel 2002.

E’ stato inoltre previsto un rafforzamento della rete distributiva dislocata sul territorio. La Banca
Commerciale, infatti, nel biennio 2000/2001 intende attivare oltre 100 filiali bancarie leggere dedicate alla
clientela retail.   Banca Fideuram ha previsto il rafforzamento della propria rete attraverso 400 promotori e 30
nuove filiali ed ha allo studio iniziative di espansione all’estero.  Sanpaolo Invest, infine, ottenuta
recentemente la licenza bancaria, ha avviato  - in vista anche della quotazione in Borsa -  il potenziamento della
propria attività attraverso il lancio di prodotti dedicati, il miglioramento tecnologico e l’ingresso di 400
promotori.

La crescita sarà inoltre realizzata attraverso alleanze e per linee esterne.  Perciò è stato definito un accordo con
la Cassa di Risparmio di Firenze, banca che dispone di quasi 400 filiali nell’Italia Centrale, e sono state poste
le basi per l’aggregazione con il Banco di Napoli, che rappresenta la maggiore realtà creditizia nel
Mezzogiorno d’Italia.

Sono stati infine previsti investimenti mirati in alcune importanti banche europee, allo scopo di allargare la
gamma di opzioni strategiche anche in vista di eventuali future alleanze transnazionali: la partecipazione nel
Banco Santander Central Hispano, in particolare, pari a fine ’99 al 2%, è stata portata al 2,8% nei primi mesi
del 2000.

La crescita per linee interne ed esterne verrà realizzata senza ricorso ad aumenti di capitale, ma attraverso
l’emissione di prestiti subordinati, nonché mediante la liberazione del patrimonio investito in partecipazioni di



minoranza non strategiche e la definizione di operazioni di cartolarizzazione e di derivati su crediti. Ciò
permetterà di pervenire ad una struttura di capitale più efficiente, equilibrata e maggiormente concentrata
sull’operatività caratteristica.
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Dati di Sintesi

31/12/1999 31/12/1998 31/12/1998 Variazione 31/12/1999
pro-forma '99-'98 pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI
Margine di interesse 2.047 2.423 2.651  -15,5 3.964
Commissioni nette e altri proventi da intermediazione 2.066 1.744 1.738 +18,5 4.000
Spese amministrative -2.466 -2.466 -2.495 - -4.775
Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e immobilizzazioni finanziarie -481 -698 -723  -31,1 -931
Utile ordinario 1.504 1.374 1.481 +9,5 2.912
Utile straordinario 294 120 159 +145,0 569
Utile netto di Gruppo 1.050 909 909 +15,5 2.033

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
Totale attività 139.887 141.524 158.289  -1,2 270.859
Crediti verso clientela 73.174 72.968 86.889 +0,3 141.685
Titoli 18.401 23.906 25.727  -23,0 35.629
Partecipazioni 3.347 1.672 1.321 +100,2 6.481
Debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 78.957 84.499 97.397  -6,6 152.882
Passività subordinate 1.524 1.382 1.511 +10,3 2.951
Patrimonio netto di Gruppo 8.036 8.668 8.668  -7,3 15.560

ATTIVITA' FINANZIARIE DELLA CLIENTELA
Attività finanziarie totali 260.026 233.816 241.250 +11,2 503.481
- Raccolta diretta 78.957 84.499 97.397  -6,6 152.883
         - Conti correnti e depositi 36.096 31.167 30.037 +15,8 69.892
         - Certificati di deposito 9.090 11.761 12.059  -22,7 17.601
         - Obbligazioni 23.643 25.897 38.437  -8,7 45.779
         - Commercial papers 2.584 1.395 1.395 +85,2 5.003
         - Pronti contro termine e prestito di titoli 3.758 8.863 8.766  -57,6 7.277
         - Altra raccolta 3.786 5.416 6.703  -30,1 7.331
- Raccolta indiretta 181.069 149.317 143.853 +21,3 350.598
   -  Risparmio amministrato 70.597 65.700 60.545 +7,5 136.695
   -  Risparmio gestito 110.472 83.617 83.308 +32,1 213.903
         - Fondi comuni d'investimento 76.019 59.412 59.359 +28,0 147.193
         - Gestioni patrimoniali in fondi 17.836 10.467 10.467 +70,4 34.535
         - Gestioni patrimoniali mobiliari 6.117 6.069 5.813 +0,8 11.844
         - Assicurazioni sulla vita 10.500 7.669 7.669 +36,9 20.331

INDICI DI REDDITIVITA' (%)
ROE annualizzato (Utile netto / Patrimonio netto medio escluso l'utile in formazione) 14,0 11,3 11,3 14,0
Cost / Income ratio (Spese amministrative e ammortamenti al netto dei recuperi / Margine d'intermediazione) 56,6 55,5 54,3 56,6
Commissioni nette / Spese amministrative 83,8 70,7 69,6 83,8

INDICI DI RISCHIOSITA' DEL CREDITO (%)
Crediti netti in sofferenza / Crediti netti verso clientela 2,3 2,7 2,3 2,3
Crediti netti in incaglio ed in ristrutturazione/ Crediti netti verso clientela 1,6 2,2 1,9 1,6

COEFFICIENTI DI SOLVIBILITA' (%)
Patrimonio di base / Attivo ponderato 9,6 n.d. 9,7 9,6
Patrimonio complessivo / Attivo ponderato 10,2 n.d. 11,1 10,2

INFORMAZIONI SU TITOLO AZIONARIO
Numero azioni (milioni) 1.402 1.402 1.402 - 1.402
- numero azioni in circolazione 1.375 1.402 1.402  -1,9 1.375
- numero azioni proprie della Capogruppo 27 -                      -                      n.s. 27
Quotazione per azione (euro; lire)
- media 13,19 12,43 12,43 +6,2 25.541
- minima 11,10 8,65 8,65 +28,3 21.496
- massima 16,04 16,10 16,10  -0,4 31.049
Utile unitario su azioni in circolazione (euro; lire) 0,75 0,65 0,65 +15,6 1.452
Dividendo unitario su azioni in circolazione  (euro; lire) 0,52 0,46 0,46 +11,1 1.000
Dividendo / prezzo medio annuo  (%) 3,92 3,60 3,60 +8,8 3,92
Patrimonio netto unitario su azioni in circolazione  (euro; lire) 5,84 6,18 6,18  -5,5 11.316

STRUTTURA OPERATIVA
Dipendenti 24.133 24.299 24.527  -0,7 24.133
Filiali bancarie in Italia 1.355 1.346 1.346 +0,7 1.355
Filiali bancarie e uffici di rappresentanza all'estero 76 75 75 +1,3 76
Promotori finanziari 4.865 4.497 4.497 +8,2 4.865



Conto Economico Consolidato Riclassificato
Esercizio 1999 Esercizio 1998 Esercizio 1998 Variazione Esercizio 1999

pro-forma '99/'98 
pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

MARGINE DI INTERESSE 2.047 2.423 2.651 -15,5 3.964
Commissioni nette e altri proventi netti da 
intermediazione

2.066 1.744 1.738 +18,5 4.000

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi 
su azioni 

251 316 324 -20,6 486

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi 
su partecipazioni

205 173 108 +18,5 397

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 4.569 4.656 4.821 -1,9 8.847

Spese amministrative -2.466 -2.466 -2.495 - -4.775

        - spese per il personale -1.534 -1.526 -1.543 +0,5 -2.970

        - altre spese amministrative -763 -769 -780 -0,8 -1.478

        - imposte indirette e tasse -169 -171 -172 -1,2 -327

Altri proventi netti 175 184 185 -4,9 338

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali

-293 -302 -307 -3,0 -567

RISULTATO DI GESTIONE 1.985 2.072 2.204 -4,2 3.843

Accantonamenti per rischi e oneri -81 -100 -125 -19,0 -157

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie ed impegni

-313 -531 -531 -41,1 -606

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni 
finanziarie

-87 -67 -67 +29,9 -168

UTILE ORDINARIO 1.504 1.374 1.481 +9,5 2.912

Proventi straordinari netti 294 120 159 n.s. 569

UTILE LORDO 1.798 1.494 1.640 +20,3 3.481

Imposte sul reddito del periodo -685 -534 -630 +28,3 -1.326

Variazione fondo rischi bancari generali -1 -8 -8 n.s. -2

Utile di pertinenza di terzi -62 -43 -93 +44,2 -120

UTILE NETTO 1.050 909 909 +15,5 2.033



Stato Patrimoniale Consolidato
ATTIVO 31/12/1999 31/12/1998 31/12/1998 Variazione 31/12/1999

pro-forma 99/'98 
pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici 
postali

528                421               421               +25,4 1.022              

Crediti 95.318           95.426          109.982        -0,1 184.562          
   - crediti verso banche 22.144          22.458          23.093          -1,4 42.877           
   - crediti verso clientela 73.174          72.968          86.889          +0,3 141.685         

Titoli non immobilizzati 16.645           21.565          23.385          -22,8 32.229            

Immobilizzazioni 6.490             5.915            5.634            +9,7 12.567            
   - titoli immobilizzati 1.756            2.341            2.342            -25,0 3.400             
   - partecipazioni 3.347            1.672            1.321            +100,2 6.481             
   - immobilizzazioni immateriali 267               296               302               -9,8 517                
   - immobilizzazioni materiali 1.120            1.606            1.669            -30,3 2.169             

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio 
netto

58                  59                 59                 -1,7 112                 

Altre voci dell'attivo 20.848           18.138          18.808          +14,9 40.367            

Totale attivo 139.887         141.524        158.289        -1,2 270.859          

PASSIVO 31/12/1999 31/12/1998 31/12/1998 Variazione 31/12/1999
pro-forma 99/'98 

pro-forma
(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

Debiti 106.969         109.640        125.160        -2,4 207.121          
   - debiti verso banche 28.012          25.141          27.763          +11,4 54.239           
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 78.957          84.499          97.397          -6,6 152.882         

Fondi: 1.950             2.069            2.241            -5,8 3.776              
   - fondo imposte e tasse 1.029            1.178            1.320            -12,6 1.993             
   - fondo trattamento di fine rapporto 438               431               436               +1,6 848                
   - fondo rischi e oneri diversi 421               394               419               +6,9 815                
   - fondo di quiescenza 62                 66                 66                 -6,1 120                

Altre voci del passivo 20.869           19.620          20.315          +6,4 40.408            

Passività subordinate 1.524             1.382            1.511            +10,3 2.951              

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 539                145               394               +271,7 1.043              

Patrimonio netto 8.036             8.668            8.668            -7,3 15.560            
   - capitale sociale 3.926            4.345            4.345            -9,6 7.602             
   - riserve 3.060            3.414            3.414            -10,4 5.925             
   - utile netto 1.050            909               909               +15,5 2.033             

Totale passivo 139.887         141.524        158.289        -1,2 270.859          

31/12/1999 31/12/1998 31/12/1998 Variazione 31/12/1999
pro-forma 99/'98 

pro-forma
(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (%) (L/mld)

Garanzie Rilasciate 11.045           11.465          11.024          -3,7 21.386

Impegni 18.028           18.355          19.984          -1,8 34.907


