
Gruppo IntesaBci 
 
Conto economico consolidato riclassificato 
 
 
   (milioni di euro)

Variazioni Voci del conto economico 2001 2000  
assolute % 

Interessi netti  5.998,1 5.632,1 366,0 6,5

Dividendi e altri proventi  737,0 1.007,2 -270,2 -26,8

Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 78,7 73,0 5,7 7,8

Margine di interesse 6.813,8 6.712,3 101,5 1,5

Commissioni nette  3.730,6 4.126,9 -396,3 -9,6

Profitti da operazioni finanziarie 117,1 193,3 -76,2 -39,4

Altri  proventi netti di gestione 464,0 509,1 -45,1 -8,9

Margine di intermediazione 11.125,5 11.541,6 -416,1 -3,6

Spese amministrative: -6.655,3 -6.531,7 123,6 1,9

   di cui: spese per il personale -4.046,5 -3.940,1 106,4 2,7

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali -737,4 -692,0 45,4 6,6

Risultato di gestione 3.732,8 4.317,9 -585,1 -13,6

Rettifiche di valore su differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto -178,8 -93,5 85,3 91,2

Accantonamenti per rischi e oneri -576,1 -324,2 251,9 77,7

Rettifiche di valore nette su crediti e accantonamenti ai fondi rischi su crediti  -2.624,8 -1.348,2 1.276,6 94,7

Rettifiche di valore nette su immobilizzazioni finanziarie -93,6 -8,1 85,5 

Utile delle attività ordinarie 259,5 2.543,9 -2.284,4 -89,8

Utile straordinario 785,3 183,1 602,2 

Imposte sul reddito dell'esercizio -194,7 -1.104,9 -910,2 -82,4

Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri 11,2 11,3 -0,1 -0,9

Variazione del fondo per rischi bancari generali 14,4 38,7 -24,3 -62,8

Utile del periodo di pertinenza di terzi  52,5 14,1 38,4 

Utile netto 928,2 1.686,2 -758,0 -45,0

  

I dati del 2000 sono stati riesposti per omogeneità di confronto,  tenendo conto delle variazioni del perimetro di consolidamento 
 
 
 



Gruppo IntesaBci 
 

Evoluzione trimestrale  del conto economico riclassificato 
 
       (milioni di Euro)

  Esercizio 2001 (1) Esercizio 2000 (2) 
Gruppo IntesaBci 

4° 
trimestre

3° 
trimestre

2°   
trimestre

1°   
trimestre

4°   
trimestre

3°   
trimestre

2°   
trimestre

1°   
trimestre

Interessi netti 1.575,0 1.390,5 1.508,9 1.523,7 1.409,7 1.466,6 1.369,7 1.386,1

Utili di società valutate al patrimonio netto e dividendi 460,7 41,4 185,6 128,0 93,2 101,0 868,1 17,9

Margine di interesse 2.035,7 1.431,9 1.694,5 1.651,7 1.502,9 1.567,6 2.237,8 1.404,0

Commissioni nette 920,9 907,5 949,2 953,0 1.015,1 1.016,0 1.027,2 1.068,6
Profitti/perdite da operazioni finanziarie 33,4 -90,9 95,2 79,4 35,1 52,9 -2,9 108,2

Altri proventi netti di gestione 110,3 96,8 109,0 147,9 165,0 128,7 83,3 132,1

Margine di intermediazione 3.100,3 2.345,3 2.847,9 2.832,0 2.718,1 2.765,2 3.345,4 2.712,9

Spese amministrative: -1.866,3 -1.521,5 -1.652,2 -1.615,3 -1.652,4 -1.664,0 -1.615,6 -1.599,7

Spese per il personale -1.087,6 -948,9 -1.031,4 -978,6 -958,8 -998,9 -971,7 -1.010,7

Altre spese amministrative -778,7 -572,6 -620,8 -636,7 -693,6 -665,1 -643,9 -589,0
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e 
materiali -229,1 -167,3 -170,1 -170,9 -179,4 -177,7 -172,1 -162,8

Risultato di gestione 1.004,9 656,5 1.025,6 1.045,8 886,3 923,5 1.557,7 950,4

Rettifiche di valore su differenze positive di 
consolidamento e di patrimonio netto -111,9 -21,6 -23,5 -21,8 -26,3 -26,4 -22,5 -18,3

Accantonamenti per rischi ed oneri -277,7 -128,7 -107,3 -62,4 -123,1 -47,6 -88,8 -64,7

Rettifiche di valore nette su crediti e accantonamenti ai 
fondi rischi su crediti -1.353,2 -488,8 -555,3 -227,5 -520,8 -225,8 -360,0 -241,6

Rettifiche  di  valore  nette su  immobilizzazioni 
finanziarie -77,2 -8,4 -9,6 1,6 -0,3 -1,5 -6,3           -    

Utile delle attività ordinarie -815,1 9,0 329,9 735,7 215,8 622,2 1.080,1 625,8

Utile straordinario 423,0 -400,0 611,3 151,0 94,8 61,4 156,9 -130,0

Imposte sul reddito del periodo 182,4 56,9 -124,0 -310,0 5,7 -272,9 -524,0 -313,7

Variazione del fondo per rischi bancari generali e del 
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 19,6 3,0 1,6 1,4 42,8 -2,7 3,9 6,0

(Utile)/perdita di pertinenza di terzi 55,5 7,8 14,4 -25,2 46,2 -54,7 -13,0 35,6

Utile netto -134,6 -323,3 833,2 552,9 405,3 353,3 703,9 223,7

(1) I dati dei primi tre trimestri sono stati riclassificati per omogeneità di confronto.      

(2) Dati riesposti per omogeneità di confronto, tenendo conto delle variazioni del perimetro di consolidamento.   

 
 



Gruppo IntesaBci 
 
Dati patrimoniali consolidati 
 
  (milioni di euro)

 Variazioni Voci dell'attivo 
31/12/2001   31/12/2000 

assolute % 

1. Cassa e disponibilità presso banche centrali ed uffici postali 1.948,7 1.645,0 303,7 18,5

2. Crediti:         

    - Crediti verso clientela 183.356,4 182.871,5 484,9 0,3

    - Crediti verso banche 40.168,7 47.801,1 -7.632,4 -16,0

3. Titoli non immobilizzati 37.656,7 45.366,8 -7.710,1 -17,0

4. Immobilizzazioni:         

    a) Titoli immobilizzati 11.238,3 12.588,2 -1.349,9 -10,7

    b) Partecipazioni 4.594,8 3.794,7 800,1 21,1

    c) Immateriali e materiali 5.185,9 5.257,3 -71,4 -1,4

5. Differenze positive di consolidamento 463,5 641,4 -177,9 -27,7

6. Differenze positive di patrimonio netto 45,1 48,1 -3,0 -6,2

7. Altre voci dell'attivo 30.239,4 26.355,8 3.883,6 14,7

Totale dell'attivo 314.897,5 326.369,9 -11.472,4 -3,5

     

     

  
 Variazioni Voci del passivo 

31/12/2001   31/12/2000 

assolute % 

1. Debiti:       

    - Debiti verso clientela 112.602,5 111.571,3 1.031,2 0,9

    - Debiti rappresentati da titoli 60.814,5 60.237,8 576,7 1,0

    - Debiti verso banche 77.304,4 95.857,7 -18.553,3 -19,4

2. Fondi a destinazione specifica 5.430,2 6.472,9 -1.042,7 -16,1

3. Altre voci del passivo 31.917,8 27.471,3 4.446,5 16,2

4. Fondi rischi su crediti 143,4 225,3 -81,9 -36,4

5. Passività subordinate 11.687,5 9.747,1 1.940,4 19,9

6. Patrimonio di pertinenza di terzi 825,5 1.004,2 -178,7 -17,8

7. Patrimonio netto:         

    - Capitale, riserve e Fondo per rischi bancari generali 13.227,6 12.077,3 1.150,3 9,5

    - Differenze negative di consolidamento 15,3 15,3                 -        -

    - Differenze negative di patrimonio netto 0,6 3,5 -2,9 -82,9

    - Utile netto 928,2 1.686,2 -758,0 -45,0

Totale del passivo 314.897,5 326.369,9 -11.472,4 -3,5
     
   
Garanzie impegni e derivati su crediti 141.282,4 156.471,4 -15.189,0 -9,7

Raccolta indiretta da clientela 325.578,5 331.071,4 -5.492,9 -1,7
     
I dati del 2000 sono stati riesposti per omogeneità di confronto, tenendo conto delle variazioni del perimetro di consolidamento 
 


