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Gruppo Intesa 
 

Conto economico consolidato riclassificato 
 
 

       (milioni di euro) 

1° semestre 
2004 

 variazioni 

1° semestre 
2004   

1° 
semestre 

2005 
con IAS 39 

(*)
 

assolute % 
senza IAS 39 

(§)
 

Interessi netti 2.597 2.434 163 6,7 2.423 

Dividendi 12 12 0 0,0 14 

Utili (perdite) partecipazioni valutate al 
patrimonio netto 66 69 -3 -4,3 69 

Commissioni nette 1.924 1.694 230 13,6 1.694 

Risultato dell'attività di negoziazione 362 296 66 22,3 477 

Altri proventi (oneri) di gestione 16 60 -44 -73,3 60 

Proventi operativi netti 4.977 4.565 412 9,0 4.737 

Spese del personale -1.566 -1.587 -21 -1,3 -1.604 

Spese amministrative -864 -886 -22 -2,5 -890 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
e materiali -242 -258 -16 -6,2 -258 

Oneri operativi -2.672 -2.731 -59 -2,2 -2.752 

Risultato della gestione operativa 2.305 1.834 471 25,7 1.985 

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -164 -104 60 57,7 -113 

Rettifiche di valore nette su crediti -321 -407 -86 -21,1 -534 

Rettifiche di valore nette su altre attività -7 -6 1 16,7 4 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute            

sino a  scadenza e su altri investimenti 88 21 67   21 

Risultato corrente al lordo delle imposte 1.901 1.338 563 42,1 1.363 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -670 -401 269 67,1 -426 

Utile (perdita) delle attività non correnti in      
Via di dismissione (al netto delle imposte) 16 -45 61   -  

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di 
terzi -47 -35 12 34,3 -35 

Risultato netto 1.200 857 343 40,0 902 

 

(*)  Dati comparativi sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, inclusa la stima degli effetti dell'applicazione dello IAS 39  
        

 relativo agli strumenti finanziari e l'allocazione a voce propria degli utili/perdite sulle attività in via di dismissione 

(§) Dati riesposti sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, escluso lo IAS 39 relativo agli strumenti finanziari  

     e l'allocazione a voce propria degli utili/perdite sulle attività in via di dismissione 
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Gruppo Intesa 
 

Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato  
 

 

       (milioni di euro) 

Voci 
Esercizio 2005 

 
Esercizio 2004 

(*)
 

   
  2° 

trimestre 
1° 

trimestre
(§)

 
4° 

trimestre 
3° 

trimestre 
2° 

trimestre 
1° 

trimestre 

Interessi netti 1.312 1.285 1.255 1.268 1.198 1.236 

Dividendi 12 -  -  -  12 -  

Utili (perdite) partecipazioni valutate al 
patrimonio netto 33 33 40 34 36 33 

Commissioni nette 970 954 909 857 865 829 

Risultato dell'attività di negoziazione 177 185 236 122 186 110 

Altri proventi (oneri) di gestione 16 -  101 -133 38 22 

Proventi operativi netti 2.520 2.457 2.541 2.148 2.335 2.230 

Spese del personale -788 -778 -826 -769 -786 -801 

Spese amministrative -453 -411 -494 -423 -454 -432 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  
e materiali -124 -118 -168 -131 -131 -127 

Oneri operativi -1.365 -1.307 -1.488 -1.323 -1.371 -1.360 

Risultato della gestione operativa 1.155 1.150 1.053 825 964 870 

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -118 -46 -174 -18 -86 -18 

Rettifiche di valore nette su crediti -133 -188 -267 -136 -311 -96 

Rettifiche di valore nette su altre attività -10 3 -16 -9 11 -17 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute              

sino a scadenza e su altri investimenti 27 61 57 109 22 -1 

Risultato corrente al lordo delle imposte 921 980 653 771 600 738 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -316 -354 -139 -248 -146 -255 

Utile (perdita) delle attività non correnti in             

via di dismissione (al netto delle imposte) -2 18 -2 -2 -7 -38 
 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di 
terzi -23 -24 -25 -24 -16 -19 

Risultato netto 580 620 487 497 431 426 

 

(*)  Dati comparativi sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, inclusa la stima degli effetti dell'applicazione dello IAS 39  

      relativo agli strumenti finanziari e l'allocazione a voce propria degli utili/perdite sulle attività in via di dismissione 

(§) Dati riesposti per effetto dell'allocazione a voce propria degli utili/perdite sulle attività in via di dismissione 
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Gruppo Intesa 
 

Dati patrimoniali consolidati 
 

   (milioni di euro)  

31/12/2004  variazioni  
ATTIVITA' 30/06/2005 

con IAS 39 
(*)

 assolute %  

Cassa e disponibilità liquide 1.452 1.551 -99 -6,4  

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 60.831 57.916 2.915 5,0  

Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.912 5.157 -245 -4,8  

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.418 2.450 -32 -1,3  

Crediti verso banche 26.652 28.557 -1.905 -6,7  

Crediti verso clientela 157.702 157.430 272 0,2  

Derivati di copertura 1.360 1.262 98 7,8  

Partecipazioni 2.087 1.979 108 5,5  

Attività materiali 2.886 2.929 -43 -1,5  

Attività immateriali 929 982 -53 -5,4  

Attività fiscali 3.148 4.772 -1.624 -34,0  

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 1.901 2.141 -240 -11,2  

Altre attività 4.745 3.979 766 19,3  

Totale dell'Attivo 271.023 271.105 -82 0,0  

      

31/12/2004  variazioni  
PASSIVITA' 30/06/2005 

con IAS 39 
(*)

 assolute %  

Debiti verso banche 33.250 34.327 -1.077 -3,1  

Raccolta da clientela 182.072 179.282 2.790 1,6  

Passività finanziarie di negoziazione 26.217 30.033 -3.816 -12,7  

Derivati di copertura 999 1.480 -481 -32,5  

Passività fiscali 1.288 1.356 -68 -5,0  

Passività associate a gruppi di attività in via di 
dismissione 37 42 -5 -11,9  

Altre passività  8.701 6.850 1.851 27,0  

Trattamento di fine rapporto del personale 1.073 1.081 -8 -0,7  

Fondi per rischi ed oneri 2.005 1.907 98 5,1  

Capitale 3.596 3.561 35 1,0  

Sovrapprezzi di emissione 5.510 5.406 104 1,9  

Riserve 3.718 2.617 1.101 42,1  

Riserve da valutazione 629 544 85 15,6  

Patrimonio di pertinenza di terzi 728 778 -50 -6,4  

Utile (perdita) di periodo 1.200 1.841 -641    

Totale del Passivo 271.023 271.105 -82 0,0  
 

(*) Dati comparativi sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, inclusa la stima degli effetti  dell'applicazione dello IAS 39 relativo agli 
strumenti finanziari e l'allocazione a voce propria delle attività in via di dismissione

  
 e delle passività associate 

  
  
 

 


