
PRIME INDICAZIONI SUI RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2001
Utile netto ed utile ordinario in aumento rispetto al dato medio trimestrale 2000

Torino, 30 aprile 2001  -  Nel corso dell’Assemblea degli Azionisti, il Presidente ha fornito alcune
indicazioni circa i risultati del Gruppo Sanpaolo IMI nel primo trimestre del 2001, che saranno
sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la metà del mese di maggio.

Sulla base dei dati di preconsuntivo, l’utile netto del Gruppo dovrebbe attestarsi nel primo trimestre
2001 intorno ai 325 milioni di Euro, segnando un aumento di circa 15 milioni di Euro rispetto al
dato medio trimestrale registrato nell’esercizio 2000, ricostruito in termini omogenei a parità di
perimetro di consolidamento. In crescita rispetto al dato medio trimestrale del 2000 dovrebbe
risultare altresì l’utile ordinario. Una tale dinamica è stata resa possibile grazie al contributo del
margine d’interesse che, unitamente ai minori costi ed alle minori rettifiche su crediti conseguenti
alla migliorata qualità dell’attivo, ha più che compensato la flessione registrata dalle commissioni.
Il confronto è stato effettuato con la media dei quattro trimestri del 2000, anziché con il primo
trimestre del passato esercizio, in quanto quest’ultimo aveva registrato un flusso eccezionale di
ricavi, in relazione ad un contesto di mercato particolarmente favorevole nei settori del risparmio
gestito e dell’intermediazione.

Per quanto riguarda i dati di volume, a fine marzo le attività finanziarie della clientela del Gruppo
ammontano ad oltre 300 miliardi di Euro e gli impieghi netti a clientela sono pari a circa 92 miliardi
di Euro. Le sofferenze, dopo la cessione pro-soluto recentemente definita di circa 100 milioni di
Euro di crediti netti in bilancio, scenderanno al di sotto dell’1% degli impieghi.

Il Presidente ha aggiunto che, nonostante il difficile scenario di mercato, le previsioni per la restante
parte del 2001 si confermano positive. Rimane inoltre invariato l’obiettivo di ROE del 22% per il
2003, in crescita di 4 punti percentuali rispetto al 18% conseguito nel 2000.
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