
 
 

 
 

 

LA “SEMESTRALE” CONFERMA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2002 
Utile netto a 601 milioni di Euro (– 25,2% su 1° sem. 2001) 

 
 
 
Torino, 24 settembre 2002  -  Trovano conferma i risultati consolidati del Gruppo  SANPAOLO IMI al 
30 giugno 2002 rispetto a quelli sottoposti al Consiglio di Amministrazione il 30 luglio scorso in sede di 
esame della “trimestrale” e contestualmente resi noti al mercato.   
 
Come era stato evidenziato in quella circostanza, il miglioramento verificatosi nel corso del secondo 
trimestre non è stato sufficiente a riportare i risultati reddituali del Gruppo sui livelli dell’analogo periodo 
dello scorso esercizio, caratterizzato ancora da ben diversi andamenti macroeconomici. Il confronto fra il 
primo semestre del 2002 e l’analogo periodo del 2001 (pro-forma) mostra infatti ancora delle variazioni 
negative: 
 
• margine di interesse: 1.877 milioni di euro (-6,2%); 
• margine di intermediazione: 3.656 milioni di euro (-5,5%); 
• risultato di gestione: 1.308 milioni di euro (-14,8%); 
• utile ordinario: 911 milioni di euro (-15,9%); 
• utile netto: 601 milioni di euro (-25,2%). 
 
La Capogruppo ha conseguito un utile netto di 200 milioni di euro, che si confronta con un risultato pro-
forma del primo semestre 2001 (calcolato per tenere conto della fusione con Cardine e del mutato criterio 
di contabilizzazione dei dividendi) di 267 milioni di euro (-25,1%). 
 
L’andamento semestrale del Gruppo e della Capogruppo sotto il profilo reddituale e dei volumi è 
riepilogato nelle rispettive tavole di conto economico e di stato patrimoniale consolidati allegate a questa 
nota. 
 

* * * 
 
L’andamento del bimestre luglio-agosto 
 
Nell’ambito delle attività finanziarie della clientela, l’evoluzione del bimestre luglio-agosto è stata 
prevalentemente influenzata dalla significativa raccolta netta realizzata attraverso il collocamento di 
prodotti assicurativi, che ha determinato un flusso di risparmio gestito nei due mesi di oltre 1 miliardo di 
euro; la raccolta netta da inizio anno è così salita a 2,5 miliardi di euro. Un progresso peraltro contrastato 
dall’ulteriore svalutazione degli stock, che a fine agosto risultavano sostanzialmente allineati ai valori di 
metà anno. L’andamento tendenziale della raccolta diretta da clientela ha confermato i tassi di crescita 
registrati nel primo semestre.  
 
I crediti netti a clientela hanno presentato un leggero deflusso nel bimestre, ma a fine agosto 
evidenziavano un aumento su base annua superiore al 2%.  
 



Sotto il profilo economico, a fine agosto i tassi di variazione dei margini operativi non si sono discostati 
in misura rilevante rispetto a quanto registrato nei primi sei mesi dell’anno. E’ da osservare che, sulla 
base dell’andamento borsistico dopo la chiusura del semestre, il valore delle partecipazioni di minoranza 
quotate detenute dal Gruppo SANPAOLO IMI ha accusato una sensibile flessione rispetto a quello 
rilevato a metà anno; particolarmente penalizzato è stato l’investimento in Santander Central Hispano, a 
causa della sua esposizione nei confronti dei paesi in crisi dell’America Latina. 
 

* * * 
Le prospettive 
 
Le prospettive del Gruppo nella restante parte dell’anno saranno ancora fortemente condizionate da 
un’evoluzione dei mercati che non fa apparire probabile una ripresa dei ricavi operativi. Inoltre 
l’andamento dei mercati finanziari potrebbe comportare effetti economici in connessione alla valutazione 
di partecipazioni del Gruppo.  A questo scenario economico e finanziario difficile il Gruppo SANPAOLO 
IMI può tuttavia opporre la qualità del suo portafoglio crediti, una politica di rigore negli accantonamenti 
che ha consentito di raggiungere elevati livelli di copertura delle partite a rischio (70,8% sulle sofferenze 
e 25,6% sulle incagliate e ristrutturate) e di accumulare una riserva generica di circa 900 milioni di euro, 
pari allo 0,74% del portafoglio in bonis, nonché la sua solidità patrimoniale, sintetizzata da un Tier 1 
ratio del 7,2% e un coefficiente complessivo di solvibilità del 10%.   
 
Inoltre, in questo contesto SANPAOLO IMI sta intensificando l’impegno rivolto ad azioni che 
consentano di migliorare l'efficienza operativa agendo sia sulle aree di potenziale sviluppo dei ricavi, sia 
in termini di ulteriori risparmi di costi.  Una particolare attenzione viene dedicata alla realizzazione di 
tutte le iniziative di razionalizzazione all’interno del Gruppo.  
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Conto economico consolidato riclassificato 
 

Primo Primo Variazione Esercizio 2001
semestre 2002 semestre 2001 

pro-forma (1)
primo semestre 

2002 / Primo 
semestre 2001

pro-forma (1)

(€/mil) (€/mil) pro-forma (%) (€/mil)

MARGINE DI INTERESSE 1.877 2.002 -6,2 3.959

Commissioni nette e altri proventi netti da 
intermediazione

1.386 1.554 -10,8 3.056

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su 
azioni 

209 153 +36,6 300

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni

184 161 +14,3 228

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 3.656 3.870 -5,5 7.543

Spese amministrative -2.296 -2.308 -0,5 -4.647

        - spese per il personale -1.420 -1.452 -2,2 -2.862

        - altre spese amministrative -743 -717 +3,6 -1.519

        - imposte indirette e tasse -133 -139 -4,3 -266

Altri proventi netti 171 186 -8,1 353

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali

-223 -213 +4,7 -479

RISULTATO DI GESTIONE 1.308 1.535 -14,8 2.770

Rettifiche di valore su avviamenti, differenze di fusione e 
di consolidamento

-85 -80 +6,3 -172

Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e 
immobilizzazioni finanziarie

-312 -372 -16,1 -1.007

UTILE ORDINARIO 911 1.083 -15,9 1.591

Proventi straordinari netti 136 209 -34,9 414

UTILE LORDO 1.047 1.292 -19,0 2.005

Imposte sul reddito del periodo -415 -430 -3,5 -517

Variazione fondo rischi bancari generali -2 1 n.s. -6

Utile di pertinenza di terzi -29 -60 -51,7 -106

UTILE NETTO 601 803 -25,2 1.376

 
(1) I conti economici pro-forma sono redatti, secondo i criteri dettagliati nella Nota Integrativa della Relazione Semestrale, ipotizzando la fusione con 

Cardine e l’acquisizione dell’interessenza in Banka Koper l’1/1/2001. 
 
I conti economici pro-forma relativi al primo semestre 2001 e all’esercizio 2001 non sono stati oggetto di revisione contabile. 

 



Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
30/6/2002 30/6/2001 

pro-forma (1)
Variazione 30/6/02- 
30/6/01 pro-forma

31/12/2001 
pro-forma (1)

ATTIVO (€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 1.029            688               +49,6 1.172            

Crediti 146.607        145.957        +0,4 151.346        
   - crediti verso banche 22.735          21.340          +6,5 26.436          
   - crediti verso clientela 123.872        124.617        -0,6 124.910        

Titoli non immobilizzati 25.100          28.029          -10,4 24.557          

Immobilizzazioni 10.660          12.750          -16,4 11.889          
   - titoli immobilizzati 3.642            5.286            -31,1 3.986            
   - partecipazioni 4.120            4.433            -7,1 4.898            
   - immobilizzazioni immateriali 407               449               -9,4 444               
   - immobilizzazioni materiali 2.491            2.582            -3,5 2.561            

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 1.141            1.260            -9,4 1.243            

Altre voci dell'attivo 22.995          24.871          -7,5 23.220          

Totale attivo 207.532        213.555        -2,8 213.427        

PASSIVO

Debiti 166.657 169.456 -1,7 171.285
   - debiti verso banche 30.201 38.629 -21,8 36.482
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 136.456 130.827 +4,3 134.803

Fondi 4.159 5.108 -18,6 4.278
   - fondo imposte e tasse 1.058 1.029 +2,8 1.219
   - fondo trattamento di fine rapporto 989 979 +1,0 955
   - fondo rischi e oneri diversi 1.769 1.700 +4,1 1.761
   - fondo di quiescenza 343 1.400 -75,5 343

Altre voci del passivo 19.755 22.414 -11,9 20.309

Passività subordinate 6.155 5.401 +14,0 5.829

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 437 831 -47,4 793

Patrimonio netto (2) 10.369 10.345 +0,2 10.933

Totale passivo 207.532 213.555 -2,8 213.427

GARANZIE ED IMPEGNI

Garanzie rilasciate 16.557          16.918          -2,1 17.833          
Impegni 25.576          32.409          -21,1 26.424          

 
(1)   I dati patrimoniali pro-forma sono redatti, secondo i criteri dettagliati in Nota Integrativa, ipotizzando la fusione con Cardine e l’acquisizione 

dell’interessenza in Banka Koper l’1/1/2001. 
(1) Le riserve sono al netto delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo. 
 
I dati  patrimoniali pro-forma al 30/6/2001 e al 31/12/2001 non sono stati oggetto di revisione contabile. 
 
 



CONTO ECONOMICO D'IMPRESA RICLASSIFICATO 
 

1936 27
Primo semestre Primo semestre Primo semestre

Variazioni
2002 2001 2001 primo semestre

pro-forma pro-forma

(1) '02/'01

(€/mil) (€/mil) (€/mil) %

MARGINE DI INTERESSE 732 801 823 -11,1

Commissioni nette e altri proventi netti da 
intermediazione 586 638 635 -7,7
Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi 
su azioni 42 47 47 -10,6
Dividendi su partecipazioni 144 494 81 77,8

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.504 1.980 1.586 -5,2

Spese amministrative -1.059 -974 -1.032 2,6
di cui:
   · spese per il personale -645 -632 -635 1,6
   · altre spese amministrative -350 -276 -331 5,7
   · imposte indirette e tasse -64 -66 -66 -3,0
Altri proventi netti 118 76 128 -7,8
Rettifiche di valore su immobilizzazioni -100 -75 -89 12,4

RISULTATO DI GESTIONE 463 1.007 593 -21,9
Rettifiche di valore su avviamenti e differenze di 
fusione -14 -14 -14 0,0
Accantonamenti per rischi e oneri -44 -59 -78 -43,6
Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni -49 -66 -66 -25,8
Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni 
finanziarie -52 -6 -6 n.s.

UTILE ORDINARIO 304 862 429 -29,1

Proventi straordinari netti 91 38 72 26,4

UTILE LORDO 395 900 501 -21,2

Imposte sul reddito del periodo -195 -342 -234 -16,7

UTILE NETTO 200 558 267 -25,1

Rettifica per allineamento all'utile netto 609
Utile netto aggregato (SPIMI+Cardine) 876

 
 
 
 
(1) I dati pro-forma sono determinati in base ai criteri dettagliati nelle note esplicative della Relazione Semestrale.  
 
Il conto economico pro-forma relativo ai primi sei mesi del 2001 non è stato oggetto di revisione contabile. 



 
STATO PATRIMONIALE D'IMPRESA RICLASSIFICATO 

1 936 27
ATTIVO 30/6/02 30/6/01 31/12/01 31/12/01 Variazioni

pro-forma 30/6/02 -
(1) 31/12/01

pro-forma
(€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) %

Cassa e disponibilità presso banche 
centrali e uffici postali 459 311 570 570 -19,5
Crediti 77.505 73.184 72.220 78.965 -1,8
· crediti verso banche 19.254 13.716 12.648 17.746 8,5
· crediti verso clientela 58.251 59.468 59.572 61.219 -4,8
Titoli non immobilizzati 10.410 6.140 8.508 13.593 -23,4
Immobilizzazioni 13.218 9.818 10.448 13.864 -4,7
· titoli immobilizzati 953 552 725 1.283 -25,7
· partecipazioni 11.215 8.230 8.687 11.467 -2,2
· immobilizzazioni immateriali 151 166 177 179 -15,6
· immobilizzazioni materiali 899 870 859 935 -3,9
Altre voci dell'attivo 9.664 7.839 8.881 9.630 0,4

Totale dell'attivo 111.256 97.292 100.627 116.622 -4,6

PASSIVO 30/6/02 30/6/01 31/12/01 31/12/01 Variazioni
pro-forma 30/6/02 -

(1) 31/12/01
pro-forma

(€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) %
Debiti 86.147 76.072 79.263 91.543 -5,9
· debiti verso banche 31.564 22.833 23.254 34.527 -8,6
· debiti verso clientela e debiti 
rappresentati da titoli 54.583 53.239 56.009 57.016 -4,3
Fondi 2.634 1.642 1.649 1.753 50,3
· fondo imposte e tasse 1.608 678 696 741 117,0
· fondo trattamento di fine rapporto 434 421 417 417 4,1
· fondo per rischi ed oneri diversi 551 501 493 552 -0,2
· fondo di quiescenza 41 42 43 43 -4,7
Altre voci del passivo 7.346 7.839 6.904 7.214 1,8
Passività subordinate 5.351 4.553 5.004 5.004 6,9
Patrimonio netto 9.778 7.186 7.807 11.108 -12,0
di cui
· capitale sociale 5.144 3.932 3.932 5.144 -
· riserve (*) 4.434 2.696 2.691 4.368 1,5
· utile netto di periodo 200 558 1.184 1.045 -80,9
· rettifica per allineamento utile -551 -
Totale del passivo 111.256 97.292 100.627 116.622 -4,6

GARANZIE ED IMPEGNI 30/6/02 30/6/01 31/12/01 31/12/01 Variazioni
pro-forma 30/6/02 -

(1) 31/12/01
pro-forma

(€/mil) (€/mil) (€/mil) (€/mil) %
Garanzie rilasciate 27.644 23.713 24.720 25.270 9,4
Impegni 12.201 14.344 12.315 12.800 -4,7  
 
(1) I dati pro-forma sono stati determinati in base ai criteri dettagliati nelle note esplicative della Relazione Semestrale. 
 
(*) Le riserve sono al netto di n. 17.080.403 azioni proprie in portafoglio, per un valore di carico di € 294 
      milioni al 31 dicembre 2001. 
 
Lo stato patrimoniale pro-forma al 31 dicembre 2001 non è stato oggetto di revisione contabile. 

 


