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Comunicato stampa

IL C.A. ESAMINA LA TRIMESTRALE AL 31 DICEMBRE 1999
E VARA IL PIANO TRIENNALE 2000-2002

Utile netto consolidato a 1.049 milioni di Euro (+15,4%), pari a L. 2.031 miliardi - Proposto un dividendo
di 1.000 lire - Obiettivo del prossimo triennio: più utili e più investimenti

per innovazione tecnologica e crescita operativa

Torino, 8 febbraio 2000  -  Un utile netto consolidato di Euro 1.049 milioni (pari a 2.031 miliardi di
lire),  un incremento annuo del 15,4% ed un ROE del 14% in crescita rispetto all’11,3% del ‘98 sono
alcuni fra i risultati economici salienti dell’esercizio 1999 presi in esame oggi dal Consiglio di
Amministrazione di SANPAOLO IMI S.p.A., che ha deciso di proporre all’Assemblea degli Azionisti
un dividendo di L. 1.000 per azione, pari a Euro 0,516 circa (stacco cedola 22 maggio 2000,
pagamento 29 maggio).

I dati a fine dicembre ‘99 vedono inoltre un utile ordinario di Euro 1.510 milioni (+9,9% rispetto al
31/12/1998), determinato principalmente da più elevate commissioni nette (+18,9%) e da un’ulteriore
sensibile riduzione delle rettifiche di valore su crediti e immobilizzazioni finanziarie (-32,2%), che
hanno compensato ampiamente la flessione del margine di interesse (-15,9%) e dei profitti da
operazioni finanziarie (-20,9%).

I proventi straordinari, pari ad Euro 298 milioni, derivano quasi integralmente dal realizzo, effettuato
nel corso del primo semestre, delle partecipazioni Crediop e Telecom.

Alla riduzione dei margini tipici dell’attività di intermediazione tradizionale, fenomeno ormai
fisiologico nell’ambito del sistema creditizio nazionale, si affianca la crescita costante delle
commissioni nette da servizi (Euro 2.074 milioni) soprattutto in conseguenza del progressivo sviluppo
dell’attività di gestione del risparmio, comparto che a fine ‘99 ha superato la consistenza di Euro
110.000 milioni (+31,6%) ed ha registrato un flusso annuo superiore a 26.400 milioni di Euro.  La
relativa quota di mercato a fine dicembre può essere stimata pari al 13%.

Nell’ambito di questo settore i fondi comuni e le gestioni patrimoniali in fondi hanno raggiunto una
consistenza di oltre Euro 93.700 milioni, con un incremento del 34,1% ed una quota sul mercato
domestico del 17,5%, mentre le riserve tecniche delle compagnie assicurative del Gruppo hanno
superato la consistenza di Euro 10.300 milioni, con un flusso nell’anno di oltre Euro 2.600 milioni ed
una quota di mercato sui premi emessi stimata in oltre l’8%.  Nel comparto assicurativo è inoltre da
segnalare che nel corso del 1999 Sanpaolo Vita ha registrato un utile contabile di 23 milioni di Euro,
ma l’incremento del valore intrinseco del portafoglio della società (embedded value) è risultato pari a
circa 100 milioni di Euro.

Globalmente le attività finanziarie della clientela, circa 260.000 milioni di Euro, hanno registrato un
incremento annuo dell’11,2%, corrispondente ad un flusso di oltre Euro 26.100 milioni.

Le spese amministrative nette e gli ammortamenti, complessivamente pari ad Euro 2.584 milioni,
risultano attestate sui valori dello scorso esercizio. Le minori spese di funzionamento sostenute dalla
Capogruppo, grazie alle iniziative volte alla razionalizzazione ed al recupero di efficienza realizzate
nell’esercizio, sono state infatti compensate dai maggiori oneri legati ad iniziative progettuali della
stessa Capogruppo e delle società operanti nei settori a maggiori potenzialità di crescita, in particolare
nelle aree del risparmio gestito e del trading on-line.



Il miglioramento della qualità dell’attivo si è riflesso in una significativa flessione delle svalutazioni
dei crediti e degli immobilizzi finanziari, che sono scese ad Euro 473 milioni (-32,2%). Le sofferenze
nette, calate ad Euro 1.696 milioni (-15,4%), rappresentano il 2,3% degli impieghi netti; i crediti
incagliati ed in ristrutturazione si sono ridotti ad Euro 1.176 milioni (-27,6%).

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il nuovo Piano triennale 2000-2002, che si
propone di coniugare un miglioramento dei livelli reddituali con un programma di investimenti molto
rilevanti mirati alla crescita operativa e in modo particolare all’innovazione tecnologica.

Obiettivo reddituale del triennio è quello di portare il ROE del Gruppo stand-alone dall’attuale 14%
ad oltre il 17% grazie ad un ulteriore incremento dei ricavi commissionali e ad una rinnovata crescita
del margine di interesse.  Questo obiettivo non tiene pertanto conto di eventuali interventi di
acquisizione, che potrebbero ancora migliorare il ROE di Gruppo.

Per quanto riguarda gli investimenti, il Gruppo ha varato un programma di innovazione tecnologica e
di sviluppo operativo che punta a valorizzare in particolare l’attività retail ed i nuovi canali
distributivi.

Il progetto più ambizioso riguarda lo “sportello 2000”, destinato a riconfigurare in modo innovativo le
filiali bancarie tradizionali riducendo le mansioni amministrative, migliorando il servizio alla clientela
e consentendo una piena integrazione di tutti i canali distributivi, dal telefono ad Internet, dalle carte
di debito e di credito al contatto diretto con il cliente allo sportello.  Questo nuovo ambiente di filiale
sarà completato con l’installazione di apposite postazioni di lavoro informatiche (workstation)
dedicate alla consulenza finanziaria e alla gestione del risparmio della clientela, nonché con un
programma di formazione di circa 4.000 consulenti personali, già avviato all’interno delle aree
investimenti dell’Istituto. Alla realizzazione del nuovo modello di filiale – più flessibile e
tecnologicamente avanzato –  si accompagnerà l’apertura di nuovi sportelli “leggeri” focalizzati sulla
gestione del risparmio e mirati ad una copertura più capillare del territorio.

Il piano approvato prevede inoltre l’ulteriore potenziamento di @IMIWEB, quale strumento specifico
per aggredire il mercato del trading on-line e dell’Internet banking, attraverso l’estensione dei servizi
e dei prodotti forniti ed accordi di partnership di natura sia tecnologica sia commerciale.

Le linee di azione per il prossimo triennio prevedono infine l’ulteriore valorizzazione delle società del
Gruppo operanti nel settore dei personal financial services.  Queste includono Banca Fideuram, il cui
management ha recentemente elaborato e presentato al mercato un ambizioso programma di sviluppo,
e Sanpaolo Invest, società per la quale è in atto un articolato piano di rilancio.  Quest’ultimo prevede
la trasformazione della società in banca, una maggiore autonomia operativa e gestionale da
SANPAOLO IMI, rilevanti investimenti in tecnologia e la quotazione in Borsa in tempi relativamente
brevi.  In questa prospettiva saranno valutate idonee forme di collaborazione con @IMIWEB.



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 2.038 2.423 2.651  -15,9 3.947
Commissioni nette e altri proventi da intermediazione 2.074 1.744 1.738 +18,9 4.015
Spese amministrative -2.465 -2.466 -2.495 - -4.774
Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e immobilizzazioni finanziarie -473 -698 -723  -32,2 -918
Utile ordinario 1.510 1.374 1.481 +9,9 2.921
Utile straordinario 298 120 159 +148,3 578
Utile netto di Gruppo 1.049 909 909 +15,4 2.031

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
Totale attività 140.144 141.524 158.289  -1,0 271.357
Crediti verso clientela 73.324 72.968 86.889 +0,5 141.976
Titoli 18.853 23.906 25.727  -21,1 36.504
Partecipazioni 3.362 1.672 1.321 +101,1 6.509
Debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 79.345 84.499 97.397  -6,1 153.634
Passività subordinate 1.509 1.382 1.511 +9,2 2.921
Patrimonio netto di Gruppo 8.031 8.668 8.668  -7,3 15.550

ATTIVITA' FINANZIARIE DELLA CLIENTELA
Attività finanziarie totali 259.992 233.816 241.250 +11,2 503.416
- Raccolta diretta 79.345 84.499 97.397  -6,1 153.634
- Raccolta indiretta 180.647 149.317 143.853 +21,0 349.782
   -  Risparmio amministrato 70.570 65.700 60.545 +7,4 136.643
   -  Risparmio gestito 110.077 83.617 83.308 +31,6 213.139
         - Fondi comuni d'investimento 75.874 59.412 59.359 +27,7 146.912
         - Gestioni patrimoniali in fondi 17.887 10.467 10.467 +70,9 34.634
         - Gestioni patrimoniali mobiliari 5.984 6.069 5.814  -1,4 11.587
         - Assicurazioni sulla vita 10.332 7.669 7.669 +34,7 20.006

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 84,1 70,7 69,6 84,1

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

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

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; migliaia di 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; migliaia di lire) 0,76 0,65 0,65 +17,6 1.477
Dividendo unitario su azioni in circolazione  (euro; migliaia di lire) n.d. 0,46 0,46 n.d. n.d.
Dividendo / prezzo medio annuo  (%) n.d. 3,60 3,60 n.d. n.d.
Patrimonio netto unitario su azioni in circolazione  (euro; migliaia di lire) 5,84 6,18 6,18  -5,5 11.309

STRUTTURA OPERATIVA
Dipendenti 24.133 24.299 24.527  -0,7 24.133
Filiali bancarie in Italia 1.356 1.346 1.346 +0,7 1.356
Filiali bancarie e uffici di rappresentanza all'estero 77 75 75 +2,7 77
Promotori finanziari 4.865 4.497 4.497 +8,2 4.865



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 2.038 2.423 2.651 -15,9 3.947

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 2.074 1.744 1.738 +18,9 4.015

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 250 316 324 -20,9 486

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni 205 173 108 +18,5 396

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 4.567 4.656 4.821 -1,9 8.844

Spese amministrative -2.465 -2.466 -2.495 -0,0 -4.774

        - spese per il personale -1.531 -1.526 -1.543 +0,3 -2.966

        - altre spese amministrative -767 -769 -780 -0,3 -1.485

        - imposte indirette e tasse -167 -171 -172 -2,3 -323

Altri proventi netti 173 184 185 -6,0 335

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali -292 -302 -307 -3,3 -566

RISULTATO DI GESTIONE 1.983 2.072 2.204 -4,3 3.839

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti  -381 -631 -656 -39,6 -739

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie -92 -67 -67 +37,3 -179

UTILE ORDINARIO 1.510 1.374 1.481 +9,9 2.921

Proventi straordinari netti 298 120 159 +148,3 578

UTILE LORDO 1.808 1.494 1.640 +21,0 3.499

Imposte sul reddito del periodo -695 -534 -630 +30,1 -1.345

Variazione fondo rischi bancari generali -1 -8 -8 -87,5 -1

Utile di pertinenza di terzi -63 -43 -93 +46,5 -122

UTILE NETTO 1.049 909 909 +15,4 2.031



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 538              421                     421               27,8 1.042             

Crediti 95.306         95.426                109.982        -0,1 184.538         
   - crediti verso banche 21.982        22.458               23.093         -2,1 42.562           
   - crediti verso clientela 73.324        72.968               86.889         0,5 141.976         

Titoli non immobilizzati 17.094         21.565                23.385          -20,7 33.098           

Immobilizzazioni 6.670           5.915                  5.634            12,8 12.916           
   - titoli immobilizzati 1.759          2.341                 2.342           -24,9 3.406             
   - partecipazioni 3.362          1.672                 1.321           101,1 6.509             
   - immobilizzazioni immateriali 256             296                    302              -13,5 498                
   - immobilizzazioni materiali 1.293          1.606                 1.669           -19,5 2.503             

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 31                59                       59                 -47,5 60                  

Altre voci dell'attivo 20.505         18.138                18.808          13,0 39.703           

Totale attivo 140.144       141.524              158.289        -1,0 271.357         

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 107.199       109.640              125.160        -2,2 207.567         
   - debiti verso banche 27.854        25.141               27.763         10,8 53.933           
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 79.345        84.499               97.397         -6,1 153.634         

Fondi: 1.945           2.069                  2.241            -6,0 3.767             
   - fondo imposte e tasse 1.028          1.178                 1.320           -12,7 1.990             
   - fondo trattamento di fine rapporto 437             431                    436              1,4 847                
   - fondo rischi e oneri diversi 419             394                    419              6,3 811                
   - fondo di quiescenza 61               66                      66                -7,6 119                

Altre voci del passivo 20.888         19.620                20.315          6,5 40.444           

Passività subordinate 1.509           1.382                  1.511            9,2 2.921             

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 572              145                     394               294,5 1.108             

Patrimonio netto 8.031           8.668                  8.668            -7,3 15.550           
   - capitale sociale 3.926          4.345                 4.345           -9,6 7.602             
   - riserve (*) 3.056          3.414                 3.414           -10,5 5.917             
   - utile netto 1.049          909                    909              15,4 2.031             

Totale passivo 140.144       141.524              158.289        -1,0 271.357         



IV trim. 1999 III trim. 1999 II trim. 1999 I trim. 1999 IV trim. 1998 III trim. 1998 II trim. 1998 I trim. 1998
pro-forma pro-forma pro-forma pro-forma pro-forma

(Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil) (Euro/mil)

MARGINE DI INTERESSE 507 499 520 512 583 583 633 624

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 587 522 491 474 445 428 468 403

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su 
azioni 79 27 53 91 41 39 95 141

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni 84 52 36 33 46 47 45 35

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1257 1.100 1.100 1.110 1.115 1.097 1.241 1.203

Spese amministrative -644 -610 -617 -594 -615 -613 -633 -605

        - spese per il personale -384 -382 -386 -379 -379 -380 -382 -385

        - altre spese amministrative -221 -183 -189 -174 -196 -193 -203 -177

        - imposte indirette e tasse -39 -45 -42 -41 -40 -40 -48 -43

Altri proventi netti 48 40 43 42 45 43 50 46

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali -87 -71 -64 -70 -88 -74 -72 -68

RISULTATO DI GESTIONE 574 459 462 488 457 453 586 576

Rettifiche nette di valore su crediti e accantonamenti  -90 -90 -97 -104 -93 -127 -216 -195

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie -57 -9 -26 -                         -30 -                      -11 -26

UTILE ORDINARIO 427 360 339 384 334 326 359 355

Proventi straordinari netti -1 -2 297 4 92 6 14 8

UTILE LORDO 426 358 636 388 426 332 373 363

Imposte sul reddito del periodo -169 -128 -248 -150 -160 -112 -137 -125

Variazione fondo rischi bancari generali -1 -                           -                          -                         -1 -4 -2 -1

Utile di pertinenza di terzi -19 -23 -11 -10 -8 -14 -8 -13

UTILE NETTO 237 207 377 228 257 202 226 224

Esercizio 1999 Esercizio 1998


