
Comunicato stampa
IL CdA ESAMINA IL PIANO DI RILANCIO DEL BANCO DI NAPOLI
SANPAOLO IMI approva un programma straordinario di razionalizzazione e di investimenti
all’interno del Gruppo -  Prevista la creazione di una Macchina Operativa Integrata (M.O.I.)

Napoli, 19 giugno 2001  -  Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI, riunitosi
oggi a Napoli, ha preso atto con soddisfazione del piano triennale di rilancio varato ieri dal
Banco di Napoli e basato su linee strategiche che puntano, attraverso l’attuazione di iniziative
mirate a crescita, efficienza e redditività, a fare del Banco un centro di eccellenza per i servizi
bancari e finanziari, punto di riferimento per le famiglie e le imprese del Mezzogiorno.

Il Piano, che conferma le forti potenzialità presenti nel Banco, individua obiettivi di crescita,
efficienza e redditività in grado di contribuire significativamente al raggiungimento dei target
di Gruppo. L’obiettivo del Banco di Napoli di raggiungere nel 2004 un ROE  pari al 15%
(rispetto al 6,2% del 2000) ed un cost/income ratio del 57% (rispetto al 78% del 2000)
rappresenta un passo fondamentale per fare del Banco stesso una realtà operativa capace di
affrontare con successo tutte le sfide della crescente competitività europea.

Il Consiglio di SANPAOLO IMI ha inoltre preso in esame un programma straordinario di
razionalizzazione e di investimenti da realizzare all’interno del Gruppo per migliorarne
ulteriormente i livelli di efficienza e le opportunità di crescita.

Il programma, in particolare, prevede l’avvio di progetti mirati:

•  alla creazione di una Macchina Operativa Integrata (MOI) tra SANPAOLO IMI e Banco di
Napoli, una struttura, cioè, volta a creare un’unica piattaforma informatica ed un
medesimo sistema operativo per le due realtà, ottimizzandone al contempo gli
investimenti in nuove tecnologie e risorse umane;

•  ad una profonda riorganizzazione delle funzioni di sede centrale della Capogruppo e delle
società controllate con conseguente taglio strutturale dei costi.

Tali iniziative, che saranno avviate nell’anno in corso e in gran parte realizzate entro il 2002,
insieme con il piano di rilancio del Banco di Napoli, mirano ad una riduzione strutturale degli
organici e dei costi a livello di Gruppo dell’ordine del 10%.

Il CdA ha infine deliberato azioni mirate allo sviluppo dei ricavi.
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