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INTESA SANPAOLO RISPETTA AMPIAMENTE I REQUISITI 

PATRIMONIALI SPECIFICI FISSATI DALLA BCE  
 

 

Torino, Milano, 25 febbraio 2015 – Intesa Sanpaolo, su richiesta della Consob, comunica le 

seguenti informazioni: 
 
- la Banca ha ricevuto in data odierna la decisione finale della BCE riguardante i requisiti 

patrimoniali specifici da rispettare a livello consolidato; 
 
- gli Amministratori della Banca non ravvisano alcuna difficoltà in merito alla capacità attuale e 

prospettica di Intesa Sanpaolo di rispettare tali requisiti, che consistono in un coefficiente 

patrimoniale complessivo pari a: 

• 9% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e 

• 11,5% in termini di Total Capital ratio; 
 

- i coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 31 dicembre 2014,  

tenendo conto della proposta di distribuzione di 1,2 miliardi di euro di dividendi per 

l’esercizio 2014, risultano pari a: 

• 13,6% in termini di Common Equity Tier 1 ratio 
(1)

 e 

• 17,2% in termini di Total Capital ratio 
(2)

, 

calcolati secondo i criteri transitori in vigore per il 2014, e 

• 13,3% in termini di Common Equity Tier 1 ratio pro-forma e 

• 16% in termini di Total Capital ratio pro-forma, 

 calcolati secondo i criteri a regime 
(3)
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___________ 

 

(1) Includendo l’utile netto dell’esercizio 2014 dopo la deduzione dei dividendi maturati; pari a 13,5% escludendolo. 

(2) Includendo l’utile netto dell’esercizio 2014 dopo la deduzione dei dividendi maturati; comunque pari a 17,2% 

anche escludendolo. 

(3) Stimati applicando ai dati di bilancio del 31 dicembre 2014 i parametri indicati a regime, considerando  

l’assorbimento totale delle imposte differite attive (DTA) relative all’affrancamento del goodwill, l’atteso 

assorbimento delle DTA relative alle perdite pregresse e il Danish compromise (per cui gli  investimenti 

assicurativi vengono trattati come attivi ponderati per il rischio anziché dedotti dal capitale, con un beneficio di 9 

centesimi di punto per il Common Equity Tier 1 ratio e di 5 centesimi di punto per il Total Capital ratio). 
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