
Conto economico consolidato riclassificato 
 
 
 
   (milioni di Euro)

Variazioni Voci del conto economico 1° trim. 
2002 

1° trim. 
2001 (1) assolute % 

Interessi netti 1.486,8 1.523,7 -36,9 -2,4
Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio 
netto e dividendi 53,0 128,0 -75,0 -58,6

Margine di interesse 1.539,8 1.651,7 -111,9 -6,8

Commissioni nette 863,5 953,0 -89,5 -9,4

Profitti da operazioni finanziarie 87,8 79,4 8,4 10,6
Altri  proventi netti di gestione 112,7 147,9 -35,2 -23,8

Margine di intermediazione 2.603,8 2.832,0 -228,2 -8,1

Spese amministrative: -1.605,5 -1.615,3 -9,8 -0,6

Spese per il personale -986,3 -978,6 7,7 0,8

Altre spese amministrative -619,2 -636,7 -17,5 -2,7
Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali -163,6 -170,9 -7,3 -4,3

Risultato di gestione 834,7 1.045,8 -211,1 -20,2

Rettifiche di valore su differenze positive di 
consolidamento e di patrimonio netto -23,5 -21,8 1,7 7,8

Accantonamenti per rischi ed oneri -58,7 -62,4 -3,7 -5,9
Rettifiche di valore nette su crediti e 
accantonamenti ai fondi rischi su crediti -209,9 -227,5 -17,6 -7,7
Rettifiche/riprese di valore nette su 
immobilizzazioni finanziarie -11,4 1,6 -13,0  -

Utile delle attività ordinarie 531,2 735,7 -204,5 -27,8

Utile straordinario 230,3 151,0 79,3 52,5

Imposte sul reddito del periodo -319,3 -310,0 9,3 3,0
Variazione del fondo per rischi bancari generali e 
del fondo di consolidamento per rischi ed oneri 
futuri  2,1 1,4 0,7 50,0 

Utile del periodo di pertinenza di terzi -19,5 -25,2 -5,7 -22,6

Utile netto 424,8 552,9 -128,1 -23,2

(1) Dati riclassificati per omogeneità di confronto 

 
 



Dati patrimoniali consolidati 
 
 

(milioni di Euro)
Voci dell'attivo 31/03/2002 31/12/2001  variazioni

assolute %
1. Cassa e disponibilità presso banche
    centrali ed uff ici postali 1.584,4 1.948,7 -364,3 -18,7
2. Crediti:
    - Crediti verso clientela 179.345,1 183.356,4 -4.011,3 -2,2
    - Crediti verso banche 42.242,4 40.168,7 2.073,7 5,2
3. Titoli non immobilizzati 41.509,2 37.656,7 3.852,5 10,2
4. Immobilizzazioni:
    a) Titoli immobilizzati 9.250,8 11.238,3 -1.987,5 -17,7
    b) Partecipazioni 4.823,9 4.594,8 229,1 5,0
    c) Immateriali e materiali 5.140,0 5.185,9 -45,9 -0,9
5. Differenze positive di consolidamento 451,0 463,5 -12,5 -2,7
6. Differenze positive di patrimonio netto 225,0 45,1 179,9
7. Altre voci dell'attivo 30.141,4 30.239,4 -98,0 -0,3
Totale dell'attivo 314.713,2 314.897,5 -184,3 -0,1

(milioni di euro)
Voci del passivo 31/03/2002 31/12/2001  variazioni

assolute %
1. Debiti:
    - Debiti verso clientela 112.503,9 112.602,5 -98,6 -0,1
    - Debiti rappresentati da titoli 60.365,4 60.814,5 -449,1 -0,7
    - Debiti verso banche 77.291,4 77.304,4 -13,0
2. Fondi a destinazione specif ica 5.641,4 5.430,2 211,2 3,9
3. Altre voci del passivo 32.308,3 31.917,8 390,5 1,2
4. Fondi rischi su crediti 153,6 143,4 10,2 7,1
5. Passività subordinate 11.335,0 11.687,5 -352,5 -3,0
6. Patrimonio di pertinenza di terzi 835,0 825,5 9,5 1,2
7. Patrimonio netto:
    - Capitale, riserve e f.rischi bancari generali 13.838,5 13.227,6 610,9 4,6
    - Differenze negative di consolidamento 15,2 15,3 -0,1 -0,7
    - Differenze negative di patrimonio netto 0,7 0,6 0,1 16,7
    - Utile netto 424,8 928,2
Totale del passivo 314.713,2 314.897,5 -184,3 -0,1

Raccolta indiretta 327.379,9 325.578,5 1.801,4 0,6

 
 



 
 
Conto economico consolidato riclassificato 
 
Evoluzione trimestrale 
 
 
     (milioni di Euro) 

Esercizio 
2002  Esercizio 2001 (1) 

Voci del conto economico 
1° 

trimestre
4° 

trimestre
3° 

trimestre
2° 

trimestre
1° 

trimestre 

Interessi netti 1.486,8 1.575,0 1.390,5 1.508,9 1.523,7 
Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio 
netto e dividendi 53,0 460,7 41,4 185,6 128,0 

Margine di interesse 1.539,8 2.035,7 1.431,9 1.694,5 1.651,7 

Commissioni nette 863,5 920,9 907,5 949,2 953,0 
Profitti/perdite da operazioni finanziarie 87,8 33,4 -90,9 95,2 79,4 
Altri proventi netti di gestione 112,7 110,3 96,8 109,0 147,9 

Margine di intermediazione 2.603,8 3.100,3 2.345,3 2.847,9 2.832,0 

Spese amministrative: -1.605,5 -1.866,3 -1.521,5 -1.652,2 -1.615,3 
Spese per il personale -986,3 -1.087,6 -948,9 -1.031,4 -978,6 
Altre spese amministrative -619,2 -778,7 -572,6 -620,8 -636,7 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali -163,6 -229,1 -167,3 -170,1 -170,9 

Risultato di gestione 834,7 1.004,9 656,5 1.025,6 1.045,8 

Rettifiche di valore su differenze positive di 
consolidamento e di patrimonio netto -23,5 -111,9 -21,6 -23,5 -21,8 

Accantonamenti per rischi ed oneri -58,7 -277,7 -128,7 -107,3 -62,4 

Rettifiche di valore nette su crediti e 
accantonamenti ai fondi rischi su crediti -209,9 -1.353,2 -488,8 -555,3 -227,5 

Rettifiche/riprese di  valore  nette su  
immobilizzazioni finanziarie -11,4 -77,2 -8,4 -9,6 1,6 

Utile/perdita delle attività ordinarie 531,2 -815,1 9,0 329,9 735,7 

Utile/perdita straordinario 230,3 423,0 -400,0 611,3 151,0 

Imposte sul reddito del periodo -319,3 182,4 56,9 -124,0 -310,0 
Variazione del fondo per rischi bancari 
generali e del fondo di consolidamento per 
rischi ed oneri futuri 2,1 19,6 3,0 1,6 1,4 
Utile/perdita del periodo di pertinenza di terzi -19,5 55,5 7,8 14,4 -25,2 

Utile netto 424,8 -134,6 -323,3 833,2 552,9 

(1) Dati riclassificati per omogeneità di confronto   
 
 
 


