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Gruppo Intesa 
 
Conto economico consolidato riclassificato 
 

(milioni di euro)   
2001  variazioni Voci 2002 

pro-forma (1) assolute % 

Interessi netti 5.753 6.024 -271 -4,5

Dividendi e altri proventi 133 136 -3 -2,2

Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 60 76 -16 -21,1

Margine di interesse 5.946 6.236 -290 -4,7

Commissioni nette 3.335 3.677 -342 -9,3

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 189 194 -5 -2,6

Altri proventi netti di gestione 454 485 -31 -6,4

Margine di intermediazione 9.924 10.592 -668 -6,3

Spese amministrative: -6.081 -6.643 -562 -8,5

di cui: - spese per il  personale -3.692 -4.056 -364 -9,0

           - altre spese amministrative -2.389 -2.587 -198 -7,7

Rettifiche di valore su immobilizzazioni      

 immateriali e materiali -735 -745 -10 -1,3

Costi operativi -6.816 -7.388 -572 -7,7

Risultato di gestione 3.108 3.204 -96 -3,0

Rettifiche di valore su differenze positive di         

 consolidamento e di patrimonio netto -141 -125 16 12,8

Accantonamenti per rischi ed oneri -354 -640 -286 -44,7

Rettifiche nette di valore su crediti e       

 accantonamenti ai Fondi rischi su crediti -2.384 -2.425 -41 -1,7

Rettifiche nette di valore su       

 immobilizzazioni finanziarie -288 -93 195  

Utile (perdita) delle attività ordinarie -59 -79 -20 -25,3

Utile (perdita) straordinario 286 1.196 -910 -76,1

Imposte sul reddito dell'esercizio 49 -195 244  

Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed        

 oneri futuri 2 11 -9 -81,8

Variazione del fondo per rischi bancari generali -22 16 -38  

Utile d'esercizio di pertinenza di terzi -56 -21 35  

Utile netto 200 928 -728 -78,4

     

(1) Dati riesposti per omogeneità di confronto e tenendo conto delle variazioni del perimetro di consolidamento 
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Gruppo Intesa 
 

Evoluzione trimestrale  del conto economico riclassificato 
 
(milioni di euro)      

Esercizio 2002 (1) Esercizio 2001 (1) 
Voci 

4° trimes tre 3° trimestre 2° trimestre 1° trimestre 4° trimestre 3° trimestre 2° trimestre 1° trimestre

Interessi netti 1.438 1.418 1.396 1.501 1.618 1.389 1.501 1.516

Dividendi e utili di partecipazioni valutate al             

  patrimonio netto 31 16 115 31 37 28 129 18

Margine di interesse 1.469 1.434 1.511 1.532 1.655 1.417 1.630 1.534

Commissioni nette 824 801 850 860 923 888 928 938

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie -5 -31 129 96 32 -83 175 70

Altri proventi netti di gestione 173 77 87 117 114 101 117 153

Margine di intermediazione 2.461 2.281 2.577 2.605 2.724 2.323 2.850 2.695

Spese amministrative: -1.555 -1.399 -1.515 -1.612 -1.914 -1.507 -1.634 -1.588

di cui: - spese per il  personale -905 -844 -952 -991 -1.114 -944 -1.028 -970

           - altre spese amministrative -650 -555 -563 -621 -800 -563 -606 -618

Rettifiche di valore su immobilizzazioni            

 immateriali e materiali -231 -196 -141 -167 -243 -166 -168 -168

Costi operativi -1.786 -1.595 -1.656 -1.779 -2.157 -1.673 -1.802 -1.756

Risultato di gestione 675 686 921 826 567 650 1.048 939

Rettifiche di valore su differenze positive di            

 consolidamento e di patrimonio netto -33 -60 -25 -23 -65 -20 -20 -20

Accantonamenti per rischi ed oneri -58 -18 -216 -62 -330 -128 -108 -74

Rettifiche nette di valore su crediti e             

 accantonamenti ai Fondi rischi su crediti -1.046 -307 -837 -194 -1.218 -487 -507 -213

Rettifiche nette di valore su immobilizzazioni             

 finanziarie -202 -14 -60 -12 -77 -8 -9 1

Utile (perdita) delle attività ordinarie -664 287 -217 535 -1.123 7 404 633

Utile (perdita) straordinario 621 -351 -216 232 753 -425 602 266

Imposte sul reddito dell'esercizio 204 2 161 -318 153 89 -127 -310

Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed            

 oneri futuri - 1 - 1 7 2 1 1

Variazioni del fondo rischi bancari generali -24 1 - 1 14 - 2               -

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 7 2 -39 -26 61 4 -49 -37

Utile (perdita) netto 144 -58 -311 425 -135 -323 833 553
         

(1)  I dati  relativi al 2001 ed ai primi 3 trimestri 2002 sono stati riesposti per omogeneità di confronto. 
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Gruppo Intesa 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 
(milioni di euro)     

31/12/2001  variazioni ATTIVITA' 31/12/2002 
pro-forma (1) assolute % 

1. Cassa e disponibilità presso banche centrali       

    ed uffici postali 1.672 2.016 -344 -17,1

2. Crediti:         

    - Crediti verso clientela 168.532 182.772 -14.240 -7,8

    - Crediti verso banche 30.435 40.812 -10.377 -25,4

3. Titoli non immobilizzati 28.158 37.948 -9.790 -25,8

    di cui azioni proprie  981  6  975   

4. Immobilizzazioni:        

    a) Titoli immobilizzati 8.108 12.972 -4.864 -37,5

    b) Partecipazioni 3.620 4.754 -1.134 -23,9

    c) Immateriali e materiali 4.969 5.175 -206 -4,0

5. Differenze positive di consolidamento 733 481 252 52,4

6. Differenze positive di patrimonio netto 54 27 27  

7. Altre voci dell'attivo 34.452 30.291 4.161 13,7

Totale dell'Attivo 280.733 317.248 -36.515 -11,5

     

(milioni di euro)     
31/12/2002 31/12/2001  variazioni PASSIVITA' 

 pro-forma (1) assolute % 

1. Debiti:        

    - Debiti verso clientela 113.731 114.561 -830 -0,7

    - Debiti rappresentati da titoli 56.671 60.581 -3.910 -6,5

    - Debiti verso banche 44.590 77.445 -32.855 -42,4

2. Fondi a destinazione specifica 5.418 5.488 -70 -1,3

3. Altre voci del passivo 33.915 31.910 2.005 6,3

4. Fondi rischi su crediti 50 145 -95 -65,5

5. Passività subordinate e perpetue 11.631 11.708 -77 -0,7

6. Patrimonio di pertinenza di terzi 776 1.269 -493 -38,8

7. Patrimonio netto:        

    - Capitale, riserve e Fondo per rischi bancari        

       generali 13.721 13.197 524 4,0

    - Differenze negative di consolidamento 29 15 14 93,3

    - Differenze negative di patrimonio netto 1 1 - -

    - Utile netto 200 928 -728 -78,4

Totale del Passivo 280.733 317.248 -36.515 -11,5

     
    
Garanzie impegni e derivati su crediti 117.714 141.092 -23.378 -16,6

Raccolta indiretta da clientela 301.749 328.150 -26.401 -8,0

     
(1) Dati riesposti per omogeneità di confronto, tenendo conto delle variazioni del perimetro di consolidamento. 
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Banca Intesa S.p.a. 
 
Conto economico riclassificato 
 
(milioni di euro)  

2001  variazioni Voci 2002 
pro-forma (1) assolute % 

Interessi netti 3.449 3.593 -144 -4,0

Dividendi e altri proventi 784 808 -24 -3,0

Margine di interesse 4.233 4.401 -168 -3,8

Commissioni nette 1.887 2.085 -198 -9,5

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie -38 -31 7 22,6

Altri proventi netti di gestione 306 266 40 15,0

Margine di intermediazione 6.388 6.721 -333 -5,0

Spese amministrative: -3.871 -4.145 -274 -6,6

di cui: - spese per il  personale -2.107 -2.341 -234 -10,0

           - altre spese amministrative -1.764 -1.804 -40 -2,2

Rettifiche di valore su immobilizzazioni     

 immateriali e materiali -164 -246 -82 -33,3

Costi operativi -4.035 -4.391 -356 -8,1

Risultato di gestione 2.353 2.330 23 1,0

Accantonamenti per rischi ed oneri -124 -234 -110 -47,0

Rettifiche nette di valore su crediti e      

 accantonamenti ai Fondi rischi su crediti -1.384 -1.521 -137 -9,0

Rettifiche nette di valore su      

 immobilizzazioni finanziarie -1.210 -981 229 23,3

Utile (perdita) delle attività ordinarie -365 -406 -41 -10,1

Utile (perdita) straordinario 236 443 -207 -46,7

Imposte sul reddito dell'esercizio 141 146 -5 -3,4

Variazione del fondo per rischi bancari generali - 154 -154  

Utile netto 12 337 -325 -96,4

     
(1) Dati riesposti per omogeneità di confronto.     
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Banca Intesa S.p.a. 
 
Dati patrimoniali  
 
(milioni di euro)     

31/12/2001  variazioni ATTIVITA' 31/12/2002 
pro-forma assolute % 

1. Cassa e disponibilità presso banche centrali       

    ed uffici postali 864 829 35 4,2

2. Crediti:         

    - Crediti verso clientela 122.513 132.055 -9.542 -7,2

    - Crediti verso banche 33.891 44.964 -11.073 -24,6

3. Titoli non immobilizzati 19.643 21.384 -1.741 -8,1
        di cui azioni proprie 980 - 980  

4. Immobilizzazioni:        

    a) Titoli immobilizzati 1.288 4.522 -3.234 -71,5

    b) Partecipazioni 12.102 11.824 278 2,4

    c) Immateriali e materiali 2.508 3.013 -505 -16,8

5. Altre voci dell'attivo 21.255 20.125 1.130 5,6

Totale dell'Attivo 214.064 238.716 -24.652 -10,3

     
     

31/12/2002 31/12/2001  variazioni PASSIVITA' 
 pro-forma assolute % 

1. Debiti:        

    - Debiti verso clientela 79.650 77.137 2.513 3,3

    - Debiti rappresentati da titoli 47.087 46.369 718 1,5

    - Debiti verso banche 38.161 64.572 -26.411 -40,9

2. Fondi a destinazione specifica 3.401 3.358 43 1,3

3. Altre voci del passivo 20.637 21.873 -1.236 -5,7

4. Fondi rischi su crediti                      -                   88 -88  

5. Passività subordinate e perpetue 11.308 11.342 -34 -0,3

6. Patrimonio netto:        

    - Capitale, riserve e fondo rischi bancari generali 13.808 13.640 168 1,2

    - Utile d'esercizio 12 337 -325 -96,4

Totale del Passivo 214.064 238.716 -24.652 -10,3

     
    
Garanzie impegni e derivati su crediti 88.262 111.876 -23.614 -21,1

Raccolta indiretta da clientela 216.260 234.857 -18.597 -7,9

     

 
 


