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APPROVATI I RISULTATI DI GRUPPO
DEL PRIMO TRIMESTRE 2001

Utile netto a 327 milioni di Euro, in aumento rispetto al dato medio trimestrale 2000
Raccolta netta di risparmio gestito del trimestre positiva per 492 milioni di Euro

Utile ordinario 2001 previsto in crescita anche grazie ad azioni di contenimento dei costi

Torino, 15 maggio 2001  -  Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi i risultati del
primo trimestre 2001 del Gruppo SANPAOLO IMI, che confermano le indicazioni fornite il
30 aprile scorso in sede di Assemblea degli Azionisti.

In un difficile scenario di mercato, il Gruppo SANPAOLO IMI ha conseguito nel trimestre un
utile netto di 327 milioni di Euro. L’utile risulta in aumento di 19 milioni di Euro rispetto al
dato medio trimestrale del passato esercizio, ricostruito in termini omogenei ipotizzando
l’acquisizione del Banco di Napoli il 1° gennaio 2000. Meno significativo appare il confronto
con il primo trimestre del 2000, da cui emerge una flessione dell’utile del 10,2%; il primo
trimestre del passato esercizio aveva infatti registrato un flusso eccezionale di ricavi, in un
contesto di mercato particolarmente favorevole nei settori del risparmio gestito e
dell’intermediazione.

In particolare i risultati del primo trimestre 2001 evidenziano:
•  un margine di interesse pari a 726 milioni di Euro, in crescita di 7 milioni di Euro

rispetto al dato medio trimestrale del 2000 ed in aumento del 5,7% rispetto al primo
trimestre del 2000. Ciò per effetto dell'incremento sia dei volumi intermediati sia dei tassi
d’interesse e degli spread;

•  commissioni nette per 653 milioni di Euro, in calo di 48 milioni di Euro rispetto al dato
medio trimestrale del 2000 e del 10,5% rispetto ai primi tre mesi del 2000. L'andamento
delle commissioni ha risentito dell'instabilità dei mercati mobiliari nei primi mesi del
2001; esso è inoltre penalizzato dal confronto con un primo trimestre del 2000
particolarmente positivo, caratterizzato da rilevanti flussi da sottoscrizione e da raccolta
ordini;

•  spese amministrative pari a 873 milioni di Euro, inferiori di 10 milioni di Euro rispetto
al dato medio trimestrale del 2000. L’aumento del 3,2% sul primo trimestre 2000
consegue al fatto che quest’ultimo aveva evidenziato il più basso flusso di costi del
passato esercizio, non essendosi ancora pienamente esplicate le iniziative di sviluppo
destinate al rafforzamento dei canali distributivi;

•  accantonamenti e rettifiche nette su crediti ed immobilizzazioni finanziarie per
complessivi 101 milioni di Euro, a fronte dei 160 milioni di Euro della media dei trimestri
2000 e dei 112 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2000. La flessione è stata resa
possibile grazie all'ulteriore miglioramento della qualità del credito del Gruppo: gli
impieghi problematici netti hanno evidenziato a fine marzo 2001 una riduzione su base
annua del 41%; il rapporto tra sofferenze nette ed impieghi a clientela è sceso all'1%,
a fronte del 2,1% del marzo 2000.



Per quanto riguarda i volumi:
•  nel comparto del risparmio gestito, nonostante lo sfavorevole scenario di mercato, il

Gruppo ha realizzato nei primi tre mesi del 2001 una raccolta netta positiva di 492 milioni
di Euro; la flessione registrata dai mercati ha tuttavia contrapposto a tale flusso positivo
una svalutazione di 4,4 miliardi di Euro dello stock gestito dal Gruppo, che è sceso a fine
marzo a 125 miliardi di Euro, in riduzione del 2,2% su base annua. Particolarmente
positivo è stato l'andamento delle polizze vita, salite a 12,8 miliardi di Euro, in aumento
del 19,3% da fine marzo 2000. Il Gruppo ha inoltre incrementato ulteriormente la quota di
mercato nel comparto dei fondi comuni, salita al 19,1%, a fronte del 18,9% di fine
dicembre 2000 e del 18,7% del marzo 2000;

•  gli impieghi netti del Gruppo, escluse le sofferenze ed i rapporti in essere con la SGA,
società alla quale sono stati trasferiti i crediti problematici del Banco di Napoli, si sono
attestati a 92,9 miliardi di Euro, in aumento del 5,2% su base annua, mentre la raccolta
diretta da clientela è salita a 104,8 miliardi di Euro, in crescita dello 0,9% rispetto a fine
marzo 2000.

Sulla base dei primi dati relativi ad aprile, in Italia il Gruppo ha registrato nel mese un
incremento delle consistenze dei fondi comuni, comprensivi degli investimenti in fondi da
parte delle gestioni patrimoniali e delle polizze vita. Ciò grazie sia ad una rivalutazione delle
masse sia ad una raccolta netta di 332 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche esaminato le iniziative adottate al fine di
fronteggiare i minori ricavi, rispetto alle attese, derivanti dall’attività di risparmio gestito e di
intermediazione mobiliare a seguito del deterioramento intervenuto sui mercati.  Sono state
individuate in particolare azioni mirate di contenimento dei costi, grazie alle quali il Gruppo
ridurrà a valori prossimi allo zero, a parità di perimetro di consolidamento, il tasso di crescita
delle spese nel 2001.  Tali iniziative contribuiranno al raggiungimento nel 2001 di un utile
ordinario del Gruppo in crescita rispetto all’esercizio 2000.
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Conto economico consolidato riclassificato

(1) Il conto economico pro-forma relativo al primo trimestre 2000 e quello relativo alla media dei trimestri 2000 sono stati redatti
ipotizzando l’acquisizione del controllo del Banco di Napoli l’1/1/2000. Ciò al fine di consentire un confronto il più possibile
omogeneo con l’esercizio 2001.

I conti economici pro-forma relativi al primo trimestre 2000 e alla media dei trimestri 2000 nonché il conto economico relativo al primo
trimestre 2001 non sono oggetto di revisione contabile.

Primo trimestre Primo trimestre Variazione primo Media trimestri
2001 2000 

pro-forma 
(1) 

 trimestre 2001 / 
Primo trimestre 
2000 pro-forma

2000 
pro-forma 

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

MARGINE DI INTERESSE 726 687 +5,7 719

Commissioni nette e altri proventi netti da 
intermediazione

653 730 -10,5 701

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su 
azioni 

65 114 -43,0 73

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni

59 35 +68,6 37

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.503 1.566 -4,0 1.530

Spese amministrative -873 -846 +3,2 -883

        - spese per il personale -555 -539 +3,0 -559

        - altre spese amministrative -268 -255 +5,1 -272

        - imposte indirette e tasse -50 -52 -3,8 -52

Altri proventi netti 54 57 -5,3 62

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali

-80 -61 +31,1 -82

RISULTATO DI GESTIONE 604 716 -15,6 627

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

-33 -40 -17,5 -42

Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e 
immobilizzazioni finanziarie

-101 -112 -9,8 -160

UTILE ORDINARIO 470 564 -16,7 425

Proventi straordinari netti 73 109 -33,0 100

UTILE LORDO 543 673 -19,3 525

Imposte sul reddito del periodo -195 -285 -31,6 -193

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

Utile di pertinenza di terzi -23 -24 -4,2 -25

UTILE NETTO 327 364 -10,2 308



Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(1) I dati patrimoniali pro-forma al 31/3/2000 sono redatti ipotizzando l’acquisizione del controllo del Banco di Napoli l’1/1/2000.
(2) Le riserve sono al netto delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo, pari a n. 3.251.000 per un valore di carico di 40 milioni di

Euro al 31 marzo 2000,  a n. 39.345.982 per un valore di carico di 697  milioni di Euro al 31 dicembre 2000 e a n. 16.712.003 per
un valore di carico di 289  milioni di Euro al 31 marzo 2001.

I dati patrimoniali trimestrali non sono oggetto di revisione contabile.

ATTIVO 31/3/2001 31/3/2000 
pro-forma (1)

Variazione 31/3/01- 
31/3/00 pro-forma

31/12/2000

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 507               514               -1,4 708               

Crediti 117.966        118.642        -0,6 117.825        
   - crediti verso banche 21.382          24.623          -13,2 19.119          
   - crediti verso clientela 96.584          94.019          +2,7 98.706          

Titoli non immobilizzati 19.283          18.543          +4,0 18.329          

Immobilizzazioni 12.197          11.946          +2,1 12.396          
   - titoli immobilizzati 5.746            6.635            -13,4 6.671            
   - partecipazioni 4.313            3.220            +33,9 3.573            
   - immobilizzazioni immateriali 356               324               +9,9 359               
   - immobilizzazioni materiali 1.782            1.767            +0,8 1.793            

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 966               842               +14,7 989               

Altre voci dell'attivo 23.452          23.575          -0,5 21.854          

Totale attivo 174.371        174.062        +0,2 172.101        

PASSIVO 31/3/2001 31/3/2000 
pro-forma (1)

Variazione 31/3/01- 
31/3/00 pro-forma

31/12/2000

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

Debiti 135.464        134.399        +0,8 133.740        
   - debiti verso banche 30.679          30.526          +0,5 29.596          
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 104.785        103.873        +0,9 104.144        

Fondi 4.857            4.191            +15,9 4.601            
   - fondo imposte e tasse 1.432            1.352            +5,9 1.230            
   - fondo trattamento di fine rapporto 753               739               +1,9 743               
   - fondo rischi e oneri diversi 1.553            900               +72,6 1.500            
   - fondo di quiescenza 1.119            1.200            -6,8 1.128            

Altre voci del passivo 20.077          23.296          -13,8 20.534          

Passività subordinate 5.148            3.906            +31,8 5.158            

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 736               693               +6,2 715               

Patrimonio netto (2) 8.089            7.577            +6,8 7.353            

Totale passivo 174.371        174.062        +0,2 172.101        


