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Gruppo SANPAOLO IMI: operatività in crescita nei primi mesi del 2003 
 
 
 
 
 
Torino, 29 aprile 2003 – Il Consiglio di Amministrazione del SANPAOLO IMI riunitosi 
oggi ha effettuato un esame preliminare dei principali aggregati operativi dei primi tre mesi 
dell’anno, che saranno approvati e resi noti il 13 maggio prossimo con la relazione 
trimestrale. 
 
Le prime risultanze del trimestre, rese note in occasione dell’Assemblea degli Azionisti,  
confermano i segnali di ripresa già emersi negli ultimi mesi dell’anno scorso. 
 
Le attività finanziarie della clientela del Gruppo crescono da inizio anno dello 0,6%.  
Nella prima parte del 2003, risulta in crescita  anche il risparmio gestito (+1,2%), nonostante 
un effetto svalutazione ancora negativo dovuto all’andamento dei mercati borsistici: 
particolarmente positiva è stata la raccolta netta, che si attesta intorno a  4 miliardi di Euro, 
con una raccolta netta di fondi comuni pari a 2.439 milioni di Euro ed una raccolta di premi 
assicurativi di 1.641 milioni di Euro.  
Un buon andamento è evidenziato anche dal risparmio amministrato (+1,0%), mentre la 
raccolta diretta risulta pressoché invariata  (-0,3%). 
 
In aumento sono  anche gli impieghi a clientela, sia su base annua (+2,4%), sia da inizio anno 
(+1,2%);  la qualità degli assets rimane elevata. 
 
Il Gruppo evidenzia la capacità di crescere anche in mercati difficili e conferma la positiva 
dinamica delle quote di mercato registrata già a partire dalla fine del 2002. 
In particolar modo si assiste ad un’inversione di tendenza per quanto riguarda gli impieghi (da 
circa metà dello scorso anno il Gruppo guadagna quote di mercato passando dal 10,8% 
all’11,2%);si consolida la leadership nei fondi comuni di investimento e vi è un significativo 
incremento della quota di mercato nel settore assicurativo, sia in termini di riserve tecniche, 
sia di raccolta premi. 
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