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BIIS – RISULTATI AL 30 GIUGNO 2008: SOLIDA CRESCITA ESCLUDENDO IL 
RISULTATO DELL’ATTIVITA’ DI NEGOZIAZIONE 
 

• Interessi Netti in aumento del 12,6% anche grazie alla crescita degli 
impieghi medi a clientela (+9,0%) 

• Forte crescita delle Commissioni Nette (+15,2%) 
• Costi in calo del 4,0% per le minori spese del personale in buona parte 

grazie all’integrazione  
• Cost/Income al 29,4% 
• Fusione BIIS – Banca OPI efficace dal 1°gennaio 2008 
 

Roma, 1 settembre 2008: BIIS – Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, la banca 
del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al Public Finance ed alla collaborazione tra 
Pubblico e Privato, nata il 1° gennaio 2008 dall’integrazione di Banca Intesa 
Infrastrutture e Sviluppo e Banca OPI, chiude il primo semestre 2008 con una solida 
crescita di interessi e commissioni, grazie ad una rafforzata attività di impiego e 
strutturazione nei confronti della clientela in Italia e all’estero.  
 
Le principali voci di conto economico evidenziano un positivo andamento se si esclude 
il risultato netto di negoziazione, negativo per 5 milioni, che è stato influenzato 
indirettamente dalla crisi dei mercati finanziari internazionali iniziata dalla seconda metà 
del 2007.  
 
Si sono registrati proventi operativi netti pari a 127 milioni rispetto ai 133 milioni del 
primo trimestre 2007 (+7,9% escludendo il risultato netto di negoziazione), con una 
dinamica determinata da: interessi netti a 108 milioni, in crescita del 12,6% anche 
grazie alla crescita degli impieghi medi a clientela (+9,0%); commissioni nette a 23 
milioni (+15,2%) per lo sviluppo dell’attività di strutturazione e in relazione 
all’aumentata operatività sui servizi più tradizionali di incasso e pagamento; risultato 
netto di negoziazione a -5 milioni (positivo per 11 milioni nel 2007);  altri proventi ed 
oneri a 1 milione (6 milioni nel 2007). Gli oneri operativi sono pari a 37 milioni, in calo di 
2 milioni per le minori spese del personale, in buona parte grazie all’integrazione: ne 
consegue un risultato della gestione operativa a 90 milioni rispetto ai 94 milioni del 
primo semestre 2007 (+13,5% escludendo il risultato netto di negoziazione). Dopo 
aver scontato rettifiche e accantonamenti per 9 milioni (15 milioni nel 2007), si registra 
un risultato corrente al lordo delle imposte a 81 milioni rispetto ai 79 del primo 
semestre (+25,2% escludendo il risultato netto di negoziazione). 
 
BIIS conferma dunque, in un semestre di parziale stasi dei grandi progetti pubblici 
anche per la pausa elettorale e l’insediamento del nuovo esecutivo, il proprio impegno 
a promuovere la collaborazione tra Pubblico e Privato, ad accelerare lo sviluppo delle 
infrastrutture, a finanziare i grandi progetti di pubblica utilità e di crescita del territorio 
sia in Italia che all’estero.  
 


