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Comunicato stampa
APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2000

Utile netto consolidato a 1.292 milioni di Euro (+23%), pari a L. 2.502 miliardi
Dividendo proposto 1.100 lire (0,568 Euro)

Torino, 27 marzo 2001  -  Il CdA ha approvato oggi i risultati 2000 del Gruppo SANPAOLO IMI,
che confermano pienamente quelli annunciati lo scorso 13 febbraio in occasione dell’esame dei dati
relativi al quarto trimestre dell’esercizio concluso.  Una breve rassegna di tali risultati consente di
rilevare la crescita di tutte le componenti reddituali evidenziate dal conto economico consolidato:

•  margine di interesse: +7,2%, grazie soprattutto alla positiva evoluzione dei volumi intermediati
con la clientela;

•  commissioni nette: +19,5%, soprattutto in relazione al positivo andamento del risparmio gestito;
•  margine di intermediazione: +10,5%;
•  spese amministrative: +7,5%, principalmente a causa dei significativi investimenti finalizzati al

potenziamento della rete di vendita e dei nuovi canali telematici;
•  utile ordinario: +20,1%;
•  utile netto consolidato: Euro 1.292 milioni (pari a 2.502 miliardi di lire) con un incremento

annuo del 23%;
•  ROE: 18,1%, rispetto al 14% del 1999.

Il bilancio d’impresa dell’esercizio evidenzia invece un utile netto di 1.198 milioni di Euro, con una
crescita del 17,7%.  All’Assemblea degli Azionisti, convocata nelle date del 27, 28 e 30 aprile
prossimi rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, sarà proposta la distribuzione di un
dividendo unitario di L. 1.100 (pari a € 0,568 circa), il 10% in più rispetto allo scorso anno.  Per la
cedola sono previsti stacco e pagamento rispettivamente il 21 maggio e il 24 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.

Il piano per il triennio 2001/2003, approvato ad inizio anno dal CdA, riprende e rafforza  le linee
guida sinora seguite dal Gruppo sotto il profilo delle iniziative sia esterne che interne,
concretizzandole in un obiettivo di ROE nel 2003 del 22%.  Il perdurare della fase di rallentamento
che sta caratterizzando le principali economie del mondo e l’elevata instabilità dei mercati finanziari
potrebbero frenare temporaneamente la crescita della redditività del Gruppo. I conti del Gruppo dei
primi tre mesi del 2001 saranno inoltre condizionati dal confronto con un primo trimestre del 2000
che aveva registrato il più elevato flusso di ricavi dell’intero esercizio: si prevede una flessione delle
commissioni nette da servizi, in parte compensata dalla crescita del margine d’interesse e dalla
riduzione delle rettifiche su crediti, resa possibile dalla continuazione della fase di miglioramento
della qualità dell’attivo. I trimestri successivi dovrebbero evidenziare una ripresa del trend di crescita
dei margini reddituali.



Conto economico consolidato riclassificato

Esercizio 2000
                    (1)

Esercizio
2000

riesposto (2)

Esercizio
1999

Variazione
esercizio 2000

riesposto /
Esercizio 1999

(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)
MARGINE DI INTERESSE 2.572 2.168 2.022 +7,2

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 2.641 2.469 2.066 +19,5

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 263 255 276 -7,6

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su partecipazioni 146 159 205 -22,4

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 5.622 5.051 4.569 +10,5

Spese amministrative -3.076 -2.652 -2.466 +7,5

        - spese per il personale -1.929 -1.620 -1.534 +5,6

        - altre spese amministrative -958 -859 -763 +12,6

        - imposte indirette e tasse -189 -173 -169 +2,4

Altri proventi netti 213 187 175 +6,9

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -299 -237 -209 +13,4

RISULTATO DI GESTIONE 2.460 2.349 2.069 +13,5

Rettifiche di valore su avviamenti, differenze di fusione e di consolidamento -90 -89 -84 +6,0

Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e immobilizzazioni finanziarie -581 -454 -481 -5,6

UTILE ORDINARIO 1.789 1.806 1.504 +20,1

Proventi straordinari netti 396 369 294 +25,5

UTILE LORDO 2.185 2.175 1.798 +21,0

Imposte sul reddito del periodo -785 -795 -685 +16,1

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

Utile di pertinenza di terzi -94 -90 -62 +45,2

Quota stornata di utile secondo semestre Gruppo Banco di Napoli -16 -                 - n.s.

UTILE NETTO 1.292             1.292         1.050 +23,0

(1) Il conto economico dell’esercizio 2000 del Gruppo riflette il consolidamento integrale del gruppo Banco di Napoli a partire dal secondo
semestre dell’anno.

(2) Il conto economico “riesposto” dell’esercizio 2000 è stato redatto al fine di consentire un confronto il più possibile omogeneo con il 1999.
Esso riflette il consolidamento del gruppo Banco di Napoli con il metodo del patrimonio netto. Il conto economico “riesposto” dell’esercizio
2000 non è oggetto di revisione contabile.



Stato patrimoniale consolidato riclassificato
ATTIVO Esercizio 2000

                       (1)
31/12/2000

riesposto (2)
31/12/1999 Variazione 31/12/00

riesposto -
31/12/99

(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)
Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali            708               525            528 -0,6

Crediti     117.825          96.627       95.318 +1,4
   - crediti verso banche       19.119          16.602       22.144 -25,0
   - crediti verso clientela       98.706          80.025       73.174 +9,4

Titoli non immobilizzati       18.329          16.897       16.645 +1,5

Immobilizzazioni       12.396            7.560         6.490 +16,5
   - titoli immobilizzati         6.671            1.469         1.756 -16,3
   - partecipazioni         3.573            4.674         3.347 +39,6
   - immobilizzazioni immateriali            359               291            267 +9,0
   - immobilizzazioni materiali         1.793            1.126         1.120 +0,5

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto            989               989              58 n.s.

Altre voci dell'attivo       21.854          16.682       20.848 -20,0

Totale attivo     172.101        139.280     139.887 -0,4

PASSIVO Esercizio 2000
                    (1)

31/12/2000
riesposto (2)

31/12/1999 Variazione 31/12/00
riesposto -

31/12/99
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)

Debiti     133.740        106.660     106.969 -0,3
   - debiti verso banche       29.596          27.098       28.012 -3,3
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli     104.144          79.562       78.957 +0,8

Fondi         4.601            2.299         1.950 +17,9
   - fondo imposte e tasse         1.230            1.169         1.029 +13,6
   - fondo trattamento di fine rapporto            743               450            438 +2,7
   - fondo rischi e oneri diversi         1.500               637            437 +45,8
   - fondo di quiescenza         1.128                 43              46 -6,5

Altre voci del passivo       20.534          17.552       20.869 -15,9

Passività subordinate         5.158            4.834         1.524 +217,2

Patrimonio netto di pertinenza di terzi            715               582            539 +8,0

Patrimonio netto         7.353            7.353         8.036 -8,5
   - capitale sociale         3.931            3.931         3.926 +0,1
   - riserve (3)         2.130            2.130         3.060 -30,4
   - utile netto         1.292            1.292         1.050 +23,0

Totale passivo     172.101        139.280     139.887 -0,4

GARANZIE ED IMPEGNI Esercizio 2000
                    (1)

31/12/2000
riesposto (2)

31/12/1999 Variazione 31/12/00
riesposto -

31/12/99
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)

Garanzie rilasciate       15.670          14.242       11.045 +28,9
Impegni       26.518          22.079       18.028 +22,5

(1)      Lo stato patrimoniale al 31/12/2000 del Gruppo riflette il consolidamento integrale del gruppo Banco di Napoli,.
(2) Lo stato patrimoniale “riesposto” al 31/12/2000 del Gruppo è stato redatto al fine di garantire un confronto il più possibile omogeneo con il

31/12/1999. Esso riflette il consolidamento del gruppo Banco di Napoli con il metodo del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale “riesposto” non è
oggetto di revisione contabile.

 (3) Le riserve sono al netto delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo, pari a n. 27.431.500 per un valore di carico di 336 milioni di Euro al 31
dicembre 1999 ed a n. 39.345.982 per un valore di carico di 697  milioni di Euro al 31 dicembre 2000.



Conto economico d’impresa riclassificato

(1) Il conto economico dell’esercizio 2000 della Capogruppo non è direttamente confrontabile con quello del precedente esercizio a motivo
dello scorporo a Banca OPI, intervenuto il 1° luglio 2000, del ramo aziendale relativo all’attività di credito alle opere pubbliche.

(2) Il conto economico pro-forma dell’esercizio 2000 è stato redatto al fine di consentire un confronto il più possibile omogeneo con il 1999.
Esso comprende le risultanze economiche relative al secondo semestre del 2000 del ramo aziendale conferito il 1° luglio 2000 a Banca OPI.

Esercizio 
2000 (1)

Esercizio 
2000 

riesposto (2)

Esercizio 
1999

Variazione esercizio 
2000 riesposto / 

Esercizio 1999
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)

MARGINE DI INTERESSE 1.759 1.821 1.729 +5,3

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 1.550 1.550 1.348 +15,0

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 86 86 78 +10,3

Dividendi su partecipazioni 737 737 531 +38,8

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 4.132 4.194 3.686 +13,8

Spese amministrative -1.987 -1.992 -1.950 +2,2

        - spese per il personale -1.280 -1.284 -1.260 +1,9

        - altre spese amministrative -569 -570 -550 +3,6

        - imposte indirette e tasse -138 -138 -140 -1,4

Altri proventi netti 167 167 168 -0,6

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -153 -153 -145 +5,5

RISULTATO DI GESTIONE 2.159 2.216 1.759 +26,0

Rettifiche di valore su avviamenti, differenze di fusione -27 -27 -37 -27,0

Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e immobilizzazioni finanziarie -570 -578 -419 +37,9

UTILE ORDINARIO 1.562 1.611 1.303 +23,6

Proventi straordinari netti 348 348 354 -1,7

UTILE LORDO 1.910 1.959 1.657 +18,2

Imposte sul reddito del periodo -712 -733 -639 +14,7

UTILE NETTO 1.198 1.226 1.018        +20,4

Rettifica per allineamento all'utile netto ufficiale -28 n.s.

UTILE NETTO UFFICIALE 1.198 1.198 1.018        +17,7



Stato patrimoniale d’impresa riclassificato
ATTIVO Esercizio 2000

                    (1)
31/12/2000

riesposto (2)
31/12/1999 Variazione 31/12/00

riesposto -
31/12/99

(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali            443               443            421 +5,2

Crediti       75.771          87.823       82.072 +7,0
   - crediti verso banche       14.011          14.202       14.810 -4,1
   - crediti verso clientela       61.760          73.621       67.262 +9,5

Titoli non immobilizzati         5.457            5.618         6.635 -15,3

Immobilizzazioni         9.236            9.236         6.360 +45,2
   - titoli immobilizzati            629               629            738 -14,8
   - partecipazioni         7.549            7.549         4.544 +66,1
   - immobilizzazioni immateriali            177               177            167 +6,0
   - immobilizzazioni materiali            881               881            911 -3,3

Altre voci dell'attivo         8.629            8.629       12.813 -32,7

Totale attivo       99.536        111.749     108.301 +3,2

PASSIVO Esercizio 2000
                    (1)

31/12/2000
riesposto (2)

31/12/1999 Variazione 31/12/00
riesposto -

31/12/99
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)

Debiti       75.969          87.706       85.562 +2,5
   - debiti verso banche       21.706          28.441       24.203 +17,5
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli       54.263          59.265       61.359 -3,4

Fondi         1.870            1.891         1.564 +20,9
   - fondo imposte e tasse            948               969            821 +18,0
   - fondo trattamento di fine rapporto            408               408            401 +1,7
   - fondo rischi e oneri diversi            471               471            296 +59,1
   - fondo di quiescenza              43                 43              46 -6,5

Altre voci del passivo       10.114          10.569       12.972 -18,5

Passività subordinate         4.581            4.581         1.339 +242,1

Patrimonio netto         7.002            7.002         6.864 +2,0
   - capitale sociale         3.931            3.931         3.926 +0,1
   - riserve (3)         1.873            1.873         1.920 -2,4
   - utile netto         1.198            1.198         1.018 +17,7

Totale passivo       99.536        111.749     108.301 +3,2

GARANZIE ED IMPEGNI Esercizio 2000
                    (1)

31/12/2000
riesposto (2)

31/12/1999 Variazione 31/12/00
riesposto -

31/12/99
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (%)

Garanzie rilasciate       21.219          21.219       16.506 +28,6
Impegni       13.005          13.005       13.311 -2,3

(1) Lo stato patrimoniale al 31/12/2000 della Capogruppo non è direttamente confrontabile con quello al 31/12/1999 a motivo dello
scorporo a Banca OPI, intervenuto il 1° luglio 2000, del ramo aziendale relativo all’attività di credito alle opere pubbliche.

(2) Lo stato patrimoniale pro-forma al 31/12/2000 è stato redatto al fine di consentire un confronto il più possibile omogeneo con il
31/121999. Esso comprende i dati patrimoniali relativi al 31/12/2000 del ramo aziendale conferito il 1° luglio 2000 a Banca OPI.

(3) Le riserve sono al netto delle azioni proprie in portafoglio, pari a n. 27.431.500 per un valore di carico di 336 milioni di Euro al 31
dicembre 1999 ed a n. 39.345.982 per un valore di carico di 697 milioni di Euro al 31 dicembre 2000.


