
 
 
 
IntesaTRADE SIM SPA (GRUPPO INTESA SANPAOLO) – BILANCIO 2007 
 

• UTILE NETTO PARI A 6,7 MILIONI +43% 
• SUPERATI I 3 MILIONI DI ESEGUITI 
• VOLUME DELLE OPERAZIONI PARI A 175 MILIARDI 

 
Milano, 29 maggio 2008 – Il consiglio di amministrazione di IntesaTRADE ha approvato 
l’esercizio 2007 che si è chiuso con un risultato netto pari a 6,7 milioni di euro. L’utile è in 
crescita del 43% rispetto all’esercizio precedente che si era chiuso con 4,7 milioni. 
 
Per quanto riguarda la gestione operativa, al netto degli effetti fiscali il risultato è passato da 
3,1 milioni dello scorso anno a 5,9 milioni con un incremento dell’87%. 
 
I ricavi totali sono stati pari a 32,3 milioni contro il totale di 27 dello scorso anno in crescita 
del 20% e sono così composti: 
- le commissioni attive, originate prevalentemente dalla raccolta ordini, sono state pari ad 20,4 
milioni con un incremento del 12% circa rispetto all’esercizio precedente; 
- gli interessi attivi pari a 9,9 milioni rappresentano una variazione positiva del 45% circa 
rispetto all’esercizio precedente; 
- il margine di intermediazione è risultato pertanto pari a 19,2 milioni in crescita del 26%. 
 
Nell’anno 2007 IntesaTRADE ha effettuato complessivamente per conto della clientela 
3.230.000 eseguiti rispetto ai 2.850.000 effettuati nel precedente esercizio (+12%). In termini 
di controvalore intermediato il volume complessivo delle operazioni è stato di circa 175 
miliardi di euro con una crescita del 45% rispetto al precedente anno. Hanno contribuito al 
raggiungimento degli importanti risultati sopra descritti il rafforzamento della quota di clienti 
a più elevata operatività ed i numerosi interventi qualitativi di arricchimento ed evoluzione 
del servizio riguardanti in particolare la piattaforma proprietaria T-CUBE. 
 
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 
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