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Gruppo Intesa 
 
Conto economico consolidato riclassificato Pro-forma (1)  

(dati commentati nel testo del comunicato stampa) 
 

       (milioni di euro) 
Voci 2005 2004   Variazioni 

    con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Interessi netti 5.377 5.058  319 6,3 

Dividendi 12 12  0 0,0 

Utili (perdite) partecipazioni valutate al patrimonio netto 151 143  8 5,6 

Commissioni nette 3.935 3.499  436 12,5 

Risultato dell'attività di negoziazione 689 666  23 3,5 

Altri proventi (oneri) di gestione 3 -6  9  

Proventi operativi netti 10.167 9.372  795 8,5 

Spese del personale -3.250 -3.216  34 1,1 

Spese amministrative -1.823 -1.845  -22 -1,2 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali -520 -521  -1 -0,2 

Oneri operativi -5.593 -5.582  11 0,2 

Risultato della gestione operativa 4.574 3.790  784 20,7 

Rettifiche di valore dell'avviamento -6 0  6  

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -416 -297  119 40,1 

Rettifiche di valore nette su crediti -746 -832  -86 -10,3 

Rettifiche di valore nette su altre attività -28 -77  -49 -63,6 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza      

e su altri investimenti 834 219  615  

Risultato corrente al lordo delle imposte 4.212 2.803  1.409 50,3 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -1.089 -799  290 36,3 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione      

(al netto delle imposte) 33 -49  82  

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi -131 -114  17 14,9 
      

Risultato netto 3.025 1.841   1.184 64,3 
 

(1) 
 Dati comprensivi dell’intero conto economico delle società acquisite nel corso dell’esercizio 2005. 

 

(*) 
 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 sui gruppi di attività in via di dismissione, nonchè la variazione del perimetro di consolidamento. 
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Gruppo Intesa 
 
Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato Pro-forma (1)  
(dati commentati nel testo del comunicato stampa) 
 

                 (milioni di euro) 
Voci Esercizio 2005   Esercizio 2004 (*)  

  4°               
trimestre 

3°               
trimestre 

2°               
trimestre 

1°               
trimestre 

  
4°               

trimestre 
3°  

trimestre 
2°               

trimestre 
1°               

trimestre 

Interessi netti 1.355 1.374 1.337 1.311  1.291 1.293 1.218 1.256 

Dividendi -  -  12 -   -  -  12 -  
 
Utili (perdite) partecipazioni  valutate al 
patrimonio netto 41 44 33 33  40 34 36 33 

Commissioni nette 1.001 988 983 963  921 867 874 837 

Risultato dell'attività di negoziazione 132 183 182 192  238 125 189 114 

Altri proventi (oneri) di gestione 14 -7 11 -15  92 -140 29 13 

Proventi operativi netti 2.543 2.582 2.558 2.484  2.582 2.179 2.358 2.253 

Spese del personale -872 -800 -792 -786  -840 -776 -794 -806 

Spese amministrative -505 -439 -468 -411  -507 -437 -461 -440 
 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali e 
materiali -161 -127 -121 -111  -153 -124 -124 -120 

Oneri operativi -1.538 -1.366 -1.381 -1.308  -1.500 -1.337 -1.379 -1.366 

Risultato della gestione operativa 1.005 1.216 1.177 1.176  1.082 842 979 887 

Rettifiche di valore dell'avviamento -6 -  -  -   -  -  -  -  

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -204 -48 -118 -46  -174 -19 -86 -18 

Rettifiche di valore nette su crediti -239 -175 -138 -194  -260 -153 -316 -103 

Rettifiche di valore nette su altre attività -21 -  -8 1  -51 -8 1 -19 
 
Utili (perdite) su attività finanziarie detenute 
sino a scadenza e su altri investimenti 709 43 23 59  84 107 31 -3 

Risultato corrente al lordo delle imposte 1.244 1.036 936 996  681 769 609 744 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -64 -350 -318 -357  -143 -250 -149 -257 
 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione (al netto delle imposte) 25 -8 -2 18  -2 -2 -7 -38 
 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi -25 -33 -36 -37  -49 -20 -22 -23 
          

Risultato netto 1.180 645 580 620   487 497 431 426 
 

(1) 
 Dati comprensivi dell’intero conto economico delle società acquisite nel corso dell’esercizio 2005. 

 

(*) 
 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 sui gruppi di 

attività in via di dismissione, nonchè la variazione del perimetro di consolidamento. 
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Gruppo Intesa 
 
Dati patrimoniali consolidati  riclassificati 
(dati commentati nel testo del comunicato stampa) 
 

    (milioni di euro) 
31.12.2005 31.12.2004    variazioni Attività 

  con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Attività finanziarie di negoziazione 51.067 57.810  -6.743 -11,7 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.379 4.883  -504 -10,3 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.810 2.454  356 14,5 

Crediti verso banche 27.111 28.565  -1.454 -5,1 

Crediti verso clientela 169.478 159.369  10.109 6,3 

Partecipazioni 2.091 2.174  -83 -3,8 

Attività materiali e immateriali 4.280 3.660  620 16,9 

Attività fiscali 3.096 4.697  -1.601 -34,1 

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 2.869 4.267  -1.398 -32,8 

Altre voci dell'attivo 6.354 6.721  -367 -5,5 
         

Totale attività 273.535 274.600   -1.065 -0,4 

         
31.12.2005 31.12.2004    Variazioni Passività 

  con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Debiti verso banche 31.771 34.220  -2.449 -7,2 

Raccolta da clientela 187.590 180.521  7.069 3,9 

Passività finanziarie di negoziazione 21.249 30.033  -8.784 -29,2 

Passività fiscali 1.091 1.356  -265 -19,5 

Passività associate ad attività in via di dismissione 2.963 2.297  666 29,0 

Altre voci del passivo 8.531 8.586  -55 -0,6 

Fondi a destinazione specifica 2.834 2.581  253 9,8 

Capitale 3.596 3.561  35 1,0 

Riserve 9.255 8.023  1.232 15,4 

Riserve da valutazione 829 544  285 52,4 

Patrimonio di pertinenza di terzi 801 1.037  -236 -22,8 

Utile di periodo 3.025 1.841  1.184 64,3 
         

Totale passività e patrimonio netto 273.535 274.600   -1.065 -0,4 

(*)
  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, nonchè la variazione del perimetro di consolidamento. 
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Gruppo Intesa 
 
Dati di sintesi e indicatori di bilancio per settori di attività Pro-forma (1) 

(dati commentati nel testo del comunicato stampa) 
 

         
                    (milioni di euro) 

Voci Divisione Rete Divisione Banche Italia Divisione Banche 
Estero 

Divisione Corporate Strutture Centrali Totale 

  2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 

Proventi operativi netti 5.358 4.951 1.553 1.448 1.262 1.067 1.904 1.798 90 108 10.167 9.372 

Oneri operativi -2.956 -2.981 -785 -759 -714 -650 -798 -820 -340 -372 -5.593 -5.582 

Risultato della gestione operativa 2.402 1.970 768 689 548 417 1.106 978 -250 -264 4.574 3.790 

Accantonamenti e rettifiche  -455 -306 -231 -172 -191 -165 -14 -238 -305 -325 -1.196 -1.206 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute fino a              
scadenza e su altri investimenti -2 0 18 15 9 0 -3 -5 812 209 834 219 

Risultato corrente al lordo delle imposte 1.945 1.664 555 532 366 252 1.089 735 257 -380 4.212 2.803 

RWA 
(2)

 (miliardi di euro) 79,5 76,9 26,4 24,3 16,3 13,5 52,5 50,4 15,4 16,3 190,0 181,4 

Capitale allocato (miliardi di euro) 4,9 4,7 1,6 1,5 1,0 0,8 3,1 3,0 0,9 1,0 11,6 11,0 

Risultato sul capitale allocato 39,5% 35,1% 35,1% 36,5% 37,3% 31,0% 34,6% 24,3% 27,6% -39,0% 36,4% 25,5% 
 

            

             
 
 
 
(1) 

 Dati comprensivi dell’intero conto economico delle società acquisite nel corso dell’esercizio 2005. 
(2)

  RWA: Attività di rischio ponderate 
 
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 sui gruppi di attività in via di dismissione, nonchè la variazione del perimetro di consolidamento. 
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Gruppo Intesa 
 
Conto economico consolidato riclassificato 
 

      (milioni di euro) 
2005 2004   Variazioni Voci 

  con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Interessi netti 5.285 4.979  306 6,1 

Dividendi 12 12  0 0,0 

Utili (perdite) partecipazioni valutate al patrimonio netto 151 143  8 5,6 

Commissioni nette 3.904 3.473  431 12,4 

Risultato dell'attività di negoziazione 675 656  19 2,9 

Altri proventi (oneri) di gestione 2 -6  8   

Proventi operativi netti 10.029 9.257  772 8,3 

Spese del personale -3.207 -3.178  29 0,9 

Spese amministrative -1.795 -1.812  -17 -0,9 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali -514 -517  -3 -0,6 

Oneri operativi -5.516 -5.507  9 0,2 

Risultato della gestione operativa 4.513 3.750  763 20,3 

Rettifiche di valore dell'avviamento -6 -   6 0,0 

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -416 -296  120 40,5 

Rettifiche di valore nette su crediti -715 -806  -91 -11,3 

Rettifiche di valore nette su altre attività -28 -77  -49 -63,6 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza      

e su altri investimenti 834 217  617   

Risultato corrente al lordo delle imposte 4.182 2.788  1.394 50,0 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -1.082 -792  290 36,6 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione      

(al netto delle imposte) 32 -49  81   

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi -107 -106  1 0,9 
      

Risultato netto 3.025 1.841   1.184 64,3 

(*) 
 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 sui gruppi di attività in via di dismissione, nonchè la variazione del perimetro di consolidamento. 
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Gruppo Intesa 
 
Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato 
 

                 (milioni di euro) 
Voci Esercizio 2005   Esercizio 2004 (*) 

  4°               
trimestre 

3°               
trimestre 

2°               
trimestre 

1°               
trimestre 

  
4°               

trimestre 
3°               

trimestre 
2°               

trimestre 
1°               

trimestre 

Interessi netti 1.355 1.343 1.307 1.280  1.291 1.267 1.191 1.230 

Dividendi -  -  12 -   -  -  12 -  
 
Utili (perdite) partecipazioni  valutate al 
patrimonio netto 41 44 33 33  40 34 36 33 

Commissioni nette 1.001 979 970 954  921 858 865 829 

Risultato dell'attività di negoziazione 132 179 177 187  238 122 186 110 

Altri proventi (oneri) di gestione 14 -7 11  -16  92 -140 30 12 

Proventi operativi netti 2.543 2.538 2.510 2.438  2.582 2.141 2.320 2.214 

Spese del personale -872 -786 -777 -772  -840 -764 -781 -793 

Spese amministrative -505 -430 -458 -402  -507 -427 -449 -429 
 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
e materiali -161 -125 -119 -109  -153 -123 -123 -118 

Oneri operativi -1.538 -1.341 -1.354 -1.283  -1.500 -1.314 -1.353 -1.340 

Risultato della gestione operativa 1.005 1.197 1.156 1.155  1.082 827 967 874 

Rettifiche di valore dell'avviamento -6 -  -  -   -  -  -  -  
 
Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -204 -48 -118 -46  -174 -18 -86 -18 

Rettifiche di valore nette su crediti -239 -155 -133 -188  -260 -139 -311 -96 

Rettifiche di valore nette su altre attività -21 -  -7 -   -51 -8 1 -19 
 
Utili (perdite) su attività finanziarie detenute 
sino a scadenza e su altri investimenti 709 43 23 59  84 107 29 -3 

Risultato corrente al lordo delle imposte 1.244 1.037 921 980  681 769 600 738 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -64 -348 -316 -354  -143 -248 -146 -255 
 
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione (al netto delle imposte) 25 -9 -2 18  -2 -2 -7 -38 
 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza di 
terzi -25 -35 -23 -24  -49 -22 -16 -19 
          

Risultato netto 1.180 645 580 620   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 sui gruppi 

di attività in via di dismissione, nonchè la variazione del perimetro di consolidamento. 
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 Banca Intesa S.p.a. 
 
Conto economico riclassificato 
 

       (milioni di euro) 
2005 2004   variazioni Voci 

  con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Interessi netti 3.194 3.078  116 3,8 

Dividendi 311 512  -201 -39,3 

Commissioni nette 2.271 2.050  221 10,8 

Risultato dell'attività di negoziazione 311 157  154 98,1 

Altri proventi (oneri) di gestione 108 239  -131 -54,8 

Proventi operativi netti 6.195 6.036  159 2,6 

Spese del personale -2.044 -2.145  -101 -4,7 

Spese amministrative -1.165 -1.183  -18 -1,5 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali -343 -345  -2 -0,6 

Oneri operativi -3.552 -3.673  -121 -3,3 

Risultato della gestione operativa 2.643 2.363  280 11,8 

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -291 -264  27 10,2 

Rettifiche di valore nette su crediti -347 -518  -171 -33,0 

Rettifiche di valore nette su altre attività -19 -42  -23 -54,8 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza      

e su altri investimenti 210 199  11 5,5 

Risultato corrente al lordo delle imposte 2.196 1.738  458 26,4 

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -610 -414  196 47,3 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione      

(al netto delle imposte) -22 -90  -68 -75,6 
      

Risultato netto 1.564 1.234   330 26,7 

(*)  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 sui gruppi di attività in via di dismissione. Sono inoltre inclusi gli effetti delle operazioni di incorporazione e di conferimento avvenute nell’esercizio 2005. 
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Banca Intesa S.p.a. 
 
Dati patrimoniali riclassificati 
 

    (milioni di euro) 
31.12.2005 31.12.2004    variazioni Attività 

  con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Attività finanziarie di negoziazione 38.892 38.088  804 2,1 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.771 2.529  242 9,6 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -  -   -   

Crediti verso banche 35.725 36.996  -1.271 -3,4 

Crediti verso clientela 110.567 102.669  7.898 7,7 

Partecipazioni 11.568 10.869  699 6,4 

Attività materiali e immateriali 1.873 1.816  57 3,1 

Attività fiscali 2.258 3.243  -985 -30,4 

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -  763  -763  

Altre voci dell'attivo 4.151 3.925  226 5,8 
         

Totale attività 207.805 200.898   6.907 3,4 

         
31.12.2005 31.12.2004    variazioni Passività 

  con IAS 39 
(*)

   assolute % 

Debiti verso banche 33.182 28.965  4.217 14,6 

Raccolta da clientela 137.862 134.589  3.273 2,4 

Passività finanziarie di negoziazione 14.136 15.933  -1.797 -11,3 

Passività fiscali 437 553  -116 -21,0 

Passività associate ad attività in via di dismissione -  10  -10  

Altre voci del passivo 5.728 5.883  -155 -2,6 

Fondi a destinazione specifica 2.209 1.836  373 20,3 

Capitale 3.596 3.561  35 1,0 

Riserve 7.794 7.184  610 8,5 

Riserve da valutazione 1.297 1.150  147 12,8 

Utile di periodo 1.564 1.234  330 26,7 
         

Totale passività e patrimonio netto 207.805 200.898   6.907 3,4 

 
(*) 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. Sono inoltre inclusi gli effetti delle operazioni di incorporazione e di conferimento avvenute nell’esercizio 2005. 

 
 
            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


