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INTESATRADE (GRUPPO INTESA SANPAOLO) – BILANCIO 2006:  
 

• Crescono i volumi intermediati (+60% rispetto al 2005) 
• I ricavi, pari a 27 milioni di euro, crescono del 25% rispetto al 

2005 
 
Milano, 23 Aprile 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di IntesaTRADE S.p.A, ha 
approvato il progetto di bilancio per l’anno 2006.  
I ricavi sono risultati pari a 27,06 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto ai 21,56 milioni 
del 2005. 
In quest’ambito, le commissioni attive, originate prevalentemente dalla raccolta ordini, sono 
risultate pari 18,20 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto ai 15,41 milioni del 2005. 
Gli interessi attivi sono stati pari a 6,84 milioni di euro, in crescita 57% rispetto ai 4,35 
milioni di euro del 2005. 
Infine, gli altri proventi di gestione sono stati pari a 2,02 milioni di euro, in crescita del 12% 
rispetto ai 1,81 milioni di euro del 2005. 
Gli oneri operativi sono risultati pari a 11,55 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto ai 
11,32 milioni del 2005.  
Il risultato della gestione operativa è risultato pari a 3,17 milioni di euro, rispetto ai 319.000 
euro del 2005. 
L’utile netto è stato pari a 4,66 milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 225.000 
euro del 2005.  
 
Nell’anno 2006 IntesaTRADE ha effettuato per conto della clientela 2.850.000 eseguiti 
rispetto ai 2.184.000 effettuati nel precedente esercizio (+30,5%). In termini di controvalore 
intermediato il volume complessivo delle operazioni è risultato pari a 120 miliardi di euro in 
crescita del 60% rispetto al 2005. La crescita, complessivamente superiore a quella media 
del mercato di riferimento, ha consentito un ulteriore consolidamento della quota di mercato 
su entrambi i precedenti indicatori.  
La massa patrimoniale della clientela ammonta a 1,19 miliardi di euro in crescita del 12% 
rispetto al 2005.  
 
IntesaTRADE è la SIM del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nel trading online. 
Nata nel 2001, è uno dei principali player italiani nel settore del trading online. 
Il servizio offerto ai propri clienti prevede un conto trading che consente di operare 
direttamente online mediante una piattaforma web e mediante la piattaforma professionale 
T3, su tutte le asset class e su tutti i principali mercati cash e derivati del mondo, per un 
totale di oltre 20.000 strumenti finanziari. 
www.intesatrade.it; www.t3.intesatrade.it 
 


