
APPROVATI I RISULTATI DI GRUPPO
DEL PRIMO TRIMESTRE 2002

Utile netto a 211 milioni di Euro, che sale a 270 milioni nel pro-forma SANPAOLO IMI/Cardine - Prevista una ripresa nella seconda
parte dell’esercizio  

Torino, 14 maggio 2002  -  Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi i risultati del primo trimestre 2002
del Gruppo SANPAOLO IMI. Accanto ad un primo scorcio d’anno ancora influenzato dagli effetti del negativo
andamento dei mercati finanziari, si ipotizza per l’esercizio 2002 una crescita dei principali margini reddituali e
operativi a seguito di una significativa ripresa del mercato nella seconda parte dell’anno.

In uno scenario di mercato ancora difficile, caratterizzato da un profilo di generalizzata debolezza economica e da
una elevata volatilità dei mercati finanziari, il Gruppo SANPAOLO IMI ha conseguito nel trimestre un margine di
intermediazione in riduzione del 9,8% rispetto a quello dell'analogo periodo del 2001. In questo confronto è
peraltro da ricordare che il primo trimestre 2001 non recepiva gli effetti delle riduzioni dei tassi di interesse e del
negativo andamento dei mercati finanziari che avrebbero poi dominato la successiva parte dell’anno: la flessione
rispetto alla media trimestrale dell’intero 2001 si riduce infatti al 7,7%. A fronte del calo dei ricavi, SANPAOLO
IMI ha conseguito nel trimestre una riduzione delle spese amministrative che conferma la tendenza al rallentamento
avviata nella seconda parte dello scorso esercizio a seguito delle rigorose azioni di contenimento dei costi operativi
adottate dalla Capogruppo.

In particolare i risultati del primo trimestre 2002 evidenziano:
• un margine di interesse pari a 632 milioni di Euro, in calo del 12,9% rispetto al dato del primo trimestre 2001,

soprattutto per effetto della riduzione dei tassi di interesse, che si è riflessa in una più contenuta redditività della
liquidità e in una chiusura degli spread solo in parte compensata dall'incremento dei volumi medi relativi
all'operatività con clientela;

• commissioni nette per 591 milioni di Euro, il 9,5% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2001. La riduzione
delle commissioni è stata influenzata dalla ricomposizione delle attività finanziarie della clientela a favore di
forme di investimento a minore valore aggiunto, verso le quali sono state orientate le disponibilità dei clienti in
attesa di un miglioramento delle condizioni di mercato. Alla contrazione registrata dai ricavi commissionali
derivanti dall’area del risparmio gestito e dell’intermediazione mobiliare, in calo del 15,7%, è infatti
corrisposto il positivo andamento delle commissioni relative ai comparti finanziamenti e garanzie (+13,6%) e
gestione di depositi e conti correnti (+16,7%);

• profitti da operazioni finanziarie e dividendi su azioni del Gruppo per 89 milioni di Euro rispetto ai 65
milioni realizzati nell'analogo periodo del 2001 (+36,9%);

• spese amministrative pari a 870 milioni di Euro, in decremento dello 0,3% rispetto al livello registrato
nell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Significativa è stata la contrazione delle spese per il personale (-
2%) riconducibile essenzialmente alle riduzioni di organico operate dal Gruppo. Le altre spese amministrative
hanno presentato un incremento del 4,1%, imputabile principalmente agli oneri di carattere informatico
connessi all’integrazione dei sistemi informativi del Banco di Napoli nella Macchina Operativa Intragruppo
nonché alle spese relative alle iniziative di sviluppo prodotti;

• il risultato di gestione, attestato a 451 milioni di Euro, si confronta con i 604 milioni realizzati nell’analogo
periodo del 2001 e con i 530 milioni corrispondenti al risultato trimestrale medio dell’intero scorso esercizio;

• accantonamenti e rettifiche nette su crediti ed immobilizzazioni finanziarie per complessivi 123 milioni di
Euro, a fronte dei 101 milioni di Euro dei primi tre mesi del 2001. Il flusso comprende maggiori rettifiche per
rischi creditizi che il Gruppo ha prudenzialmente appostato di fronte ad uno scenario ancora connotato da un
elevato grado di incertezza e destinati sia all'adeguamento ai valori di presunto realizzo di specifiche posizioni,
sia al rafforzamento della copertura del rischio fisiologico sul portafoglio crediti in bonis. La qualità del credito
del Gruppo risulta d’altro canto confermata dal fatto che a fine marzo 2002 i crediti problematici netti del
Gruppo risultavano pari a 1.985 milioni di Euro, 160 milioni in meno rispetto al dato di fine marzo 2001 (-



7,5%). In particolare il rapporto sofferenze nette/impieghi netti a clientela si è mantenuto stabile all'1% e i
crediti a clientela non garantiti verso paesi a rischio sono scesi nei dodici mesi da 103 a 38 milioni di Euro,
soprattutto a seguito del rientro di posizioni verso clienti residenti in Argentina.

• utile netto consolidato 211 milioni di Euro rispetto ai 327 registrati alla fine del primo trimestre del 2001 e ai
301 milioni corrispondenti all’utile netto medio trimestrale dell’intero 2001.

Per quanto riguarda i volumi:
• le attività finanziarie della clientela si sono globalmente incrementate del 4,1% rispetto ai primi tre mesi del

2001.  In particolare:
- la raccolta diretta da clientela ha presentato un andamento particolarmente dinamico nel trimestre

beneficiando sia degli effetti connessi al cosiddetto "scudo fiscale" sia del perdurare dell'incertezza sui
mercati finanziari, che ha orientato le preferenze della clientela verso forme di investimento a breve
termine. La raccolta complessiva si è così attestata a fine marzo a 109 miliardi di Euro, presentando un
flusso incrementale annuo del 4%;

- nell'ambito della raccolta indiretta:
•  è cresciuta in misura significativa la componente amministrata che, grazie ad un incremento nei primi tre

mesi del 2002 di 5,1 miliardi di Euro, è salita a 77,7 miliardi di Euro (+9% da fine marzo 2001);
•   i volumi di risparmio gestito sono cresciuti di 0,7 miliardi di Euro nel trimestre, a seguito di un flusso di

raccolta netta di 1 miliardo di Euro e di una svalutazione degli stock di 0,3 miliardi di Euro; la consistenza
complessiva si è così portata a 126,7 miliardi di Euro, in aumento dell'1,4% sui dodici mesi. In tale ambito:

-   nel comparto dei fondi comuni e delle gestioni patrimoniali in fondi si è registrato un leggero
decremento dei volumi complessivi, attestatisi a 99 miliardi di Euro, in flessione del 2,7% rispetto a fine
marzo 2001. Il Gruppo SANPAOLO IMI ha peraltro mantenuto la prima posizione sul mercato
domestico nel settore;
-   le riserve tecniche vita hanno continuato a crescere a ritmo sostenuto, rappresentando una delle
forme di investimento preferite da parte della clientela: la raccolta netta realizzata dalle reti distributive
nel trimestre, pari a 1,7 miliardi di Euro, ha portato la consistenza a 20,4 miliardi di Euro (+33,8% sui
dodici mesi);

• gli impieghi netti a clientela del Gruppo, esclusi i crediti in sofferenza ed i finanziamenti alla SGA, società
nella quale sono stati trasferiti i crediti problematici del Banco di Napoli, si sono attestati a 95,3 miliardi di
Euro, presentando un incremento sui dodici mesi del 2,6%. In tale ambito i crediti a medio/lungo termine
hanno rappresentato la componente più vivace, evidenziando una crescita annua del 5,2%, Nel comparto degli
impieghi a medio/lungo termine è proseguito il buon andamento dei finanziamenti destinati al settore retail: le
erogazioni di mutui fondiari alle famiglie della Rete Sanpaolo sono state pari, nel primo trimestre del 2002, a
426 milioni di Euro, in aumento del 26,8% rispetto ai 336 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio
precedente. Positiva è stata altresì l'evoluzione dei crediti al settore opere pubbliche e infrastrutture erogati
da Banca OPI, la cui consistenza è salita a fine trimestre a 13,8 miliardi di Euro, segnando un incremento del
18,5% rispetto a fine marzo 2001.

* * *
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto dei dati pro-forma dell’aggregato SANPAOLO IMI –
Cardine al 31 marzo 2002 (ricostruiti secondo criteri coerenti con le impostazioni accolte in sede di bilancio
2001), che evidenziano un utile netto di 270 milioni di Euro, come risulta dalla tabella di conto economico allegata.
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Conto economico consolidato riclassificato 

I conti economici relativi al primo trimestre 2002 ed al primo trimestre 2001 non sono stati oggetto di revisione contabile.

Primo Primo Variazione Esercizio 2001
trimestre 2002 trimestre 2001 primo trimestre 

2002 / Primo 
trimestre 2001

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

MARGINE DI INTERESSE 632 726 -12,9 2.788

Commissioni nette e altri proventi netti da 
intermediazione

591 653 -9,5 2.608

Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su 
azioni 

89 65 +36,9 274

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi su 
partecipazioni

44 59 -25,4 207

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.356 1.503 -9,8 5.877

Spese amministrative -870 -873 -0,3 -3.600

        - spese per il personale -544 -555 -2,0 -2.221

        - altre spese amministrative -279 -268 +4,1 -1.180

        - imposte indirette e tasse -47 -50 -6,0 -199

Altri proventi netti 57 54 +5,6 234

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e 
immateriali

-92 -80 +15,0 -393

RISULTATO DI GESTIONE 451 604 -25,3 2.118

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

-41 -33 +24,2 -150

Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e 
immobilizzazioni finanziarie

-123 -101 +21,8 -737

UTILE ORDINARIO 287 470 -38,9 1.231

Proventi straordinari netti 55 73 -24,7 392

UTILE LORDO 342 543 -37,0 1.623

Imposte sul reddito del periodo -119 -195 -39,0 -318

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

Utile di pertinenza di terzi -12 -23 -47,8 -101

UTILE NETTO 211 327 -35,5 1.203



Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato
riclassificato

I  conti economici trimestrali non sono stati oggetto di revisione contabile.

Esercizio 2002  Esercizio 2001

I trim estre  M edia trim estri IV trim estre III trim estre II trim estre I trim estre

(€/m il) (€/m il) (€/m il) (€/m il) (€/m il) (€/m il)

M A R G IN E D I IN TER ESSE 632 697 697 668 697 726

C om m issioni nette e altri proventi netti da interm ediazione 591 652 656 623 676 653

P rofitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni 89 68 101 35 73 65

Utili di società valutate al patrim onio netto e dividendi su 

partecipazioni
44 52 54 9 85 59

M A R G IN E D I IN TER M ED IA ZIO N E 1.356 1.469 1.508 1.335 1.531 1.503

Spese am m inistrative -870 -900 -945 -871 -911 -873

        - spese per il personale -544 -555 -567 -538 -561 -555

        - altre spese am m inistrative -279 -295 -333 -284 -295 -268

        - im poste indirette e tasse -47 -50 -45 -49 -55 -50

A ltri proventi netti 57 59 55 56 69 54

R ettifiche di valore su im m obilizzazioni m ateriali e im m ateriali -92 -98 -120 -100 -93 -80

R ISULTA TO  D I G ESTIO N E 451 530 498 420 596 604

R ettifiche di valore su avviam enti, differenze di fusione e di 

consolidam ento
-41 -38 -45 -36 -36 -33

A ccantonam enti e rettifiche nette su crediti e 

im m obilizzazioni finanziarie
-123 -184 -347 -139 -150 -101

UTILE O R D IN A R IO 287 308 106 245 410 470

P roventi straordinari netti 55 98 44 171 104 73

UTILE LO R D O 342 406 150 416 514 543

Im poste sul reddito del periodo -119 -80 51 -54 -120 -195

Variazione fondo rischi bancari generali -                          0 -4 -1 2 2

Utile di pertinenza di terzi -12 -25 13 -56 -35 -23

UTILE N ETTO 211 301 210 305 361 327



Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(1) Le riserve sono al netto delle azioni proprie detenute dalla Capogruppo, pari a 16.712.003 per un valore di carico di 289 milioni di Euro al 31 marzo
2001, a 17.080.403 per un valore di carico di 294 milioni di Euro al 31 dicembre 2001 e a 38.793.776 per una valore di carico di 555 milioni di Euro
al 31 marzo 2002.

I dati patrimoniali al 31/3/2002 ed al 31/3/2001 non sono stati oggetto di revisione contabile.

ATTIVO 31/3/2002 31/3/2001 Variazione 31/3/02- 
31/3/01

31/12/2001

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 998               507               +96,8 818               

Crediti 115.858        117.966        -1,8 118.627        
   - crediti verso banche 17.669          21.382          -17,4 21.571          
   - crediti verso clientela 98.189          96.584          +1,7 97.056          

Titoli non immobilizzati 20.183          19.283          +4,7 18.819          

Immobilizzazioni 9.937            12.197          -18,5 10.098          
   - titoli immobilizzati 3.250            5.746            -43,4 3.308            
   - partecipazioni 4.616            4.313            +7,0 4.697            
   - immobilizzazioni immateriali 351               356               -1,4 367               
   - immobilizzazioni materiali 1.720            1.782            -3,5 1.726            

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 1.105            966               +14,4 1.053            

Altre voci dell'attivo 19.652          23.452          -16,2 20.776          

Totale attivo 167.733        174.371        -3,8 170.191        

PASSIVO 31/3/2002 31/3/2001 Variazione 31/3/02- 
31/3/01

31/12/2001

(€/mil) (€/mil) (%) (€/mil)

Debiti 133.842 135.464 -1,2 134.706
   - debiti verso banche 24.881 30.679 -18,9 27.922
   - debiti verso clientela e debiti rappresentati da titoli 108.961 104.785 +4,0 106.784

Fondi 3.399 4.857 -30,0 3.246
   - fondo imposte e tasse 1.011 1.432 -29,4 901
   - fondo trattamento di fine rapporto 751 753 -0,3 734
   - fondo rischi e oneri diversi 1.595 1.553 +2,7 1.568
   - fondo di quiescenza 42 1.119 -96,2 43

Altre voci del passivo 16.077 20.077 -19,9 17.752

Passività subordinate 5.569 5.148 +8,2 5.607

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 708 736 -3,8 698

Patrimonio netto (1) 8.138 8.089 +0,6 8.182

Totale passivo 167.733 174.371 -3,8 170.191



GRUPPO SANPAOLO IMI /CARDINE
(Pro-forma al 31 marzo 2002)

(Euro/mil)

MARGINE D'INTERESSE 927

Commissioni nette e altri proventi netti da intermediazione 697
Profitti e perdite da operazioni finanziarie e dividendi su azioni

84
Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi
  su partecipazioni 49
MARGINE D'INTERMEDIAZIONE 1.757

Spese amministrative -1.120
Altri proventi netti 78
Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali

-111
RISULTATO DI GESTIONE 604

Rettifiche di valore su avviamenti, differenze di fusione
  e di consolidamento -44
Accantonamenti e rettifiche nette su crediti e 
  immobilizzazioni finanziarie -162
UTILE ORDINARIO 398

Proventi straordinari netti 56
UTILE LORDO 454

Imposte sul reddito del periodo -170
Variazione del fondo rischi bancari generali 0
Utile netto di pertinenza di terzi -14
UTILE NETTO 270


