
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Intesa sanpaolo: risultati consolidati al 30 giugno 2017 
 
Utile netto contabile del 1° sem. 2017 a € 5.238 mln, che comprende il contributo pubblico 
cash di € 3,5 mld a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti 
dall’acquisto di attivita’ e passivita’ di banca popolare di vicenza e veneto banca. 

Utile netto a € 1.738 mln se si esclude il predetto contributo pubblico, a 
€ 2.198 mln se si escludono anche i tributi e gli altri oneri riguardanti il sistema bancario. 

Prevista nel secondo semestre la contabilizzazione di circa € 800 mln di plusvalenza netta 
dalla cessione di allfunds firmata nel primo trimestre. 

Elevata patrimonializzazione, largamente superiore ai requisiti normativi anche nello 
scenario avverso dello stress test: common equity ratio pro-forma a regime al 13% tenendo 
conto dei dividendi maturati nel semestre. 

Risultati in linea con la quota semestrale di € 3,4 mld di dividendi cash 
Previsti per il 2017. 

 
Il significativo aumento del risultato corrente lordo nel 1° sem. 2017 (+12,3% vs 1° sem 
2016, escludendo il predetto contributo pubblico) riflette i punti di forza del modello di 
business di intesa sanpaolo - una generazione di ricavi focalizzata sulla crescita delle 
commissioni e un elevato livello di efficienza - e il miglioramento del trend della qualita’ 
del credito. 

Miglioramento del trend della qualita’ del credito: in 21 mesi riduzione di € 10 mld dello 
stock di crediti deteriorati lordi, senza oneri straordinari per gli azionisti, e nel 2° trim. 2017 
il flusso lordo da bonis piu’ basso dalla costituzione di intesa sanpaolo. 

Intesa sanpaolo e’ un acceleratore della crescita dell’economia reale in italia: circa 25 mld 
di euro di nuovo credito a medio-lungo termine a famiglie e imprese del paese nel 1° sem. 
2017 (+6,5% vs 1° sem. 2016); circa 11 mila aziende riportate in bonis nel 1° sem. 2017 e 
circa 63 mila dal 2014. 
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 • Solido utile netto: 
• Utile contabile a € 4.337 mln nel 2° trim. 2017 e 5.238 mln nel 1° sem. 2017, che comprende il contributo 

pubblico di € 3,5 mld (*) 
• € 837 mln nel 2° trim. 2017 escludendo il contributo di € 3,5 mld (*), vs € 901 mln nel 1° trim. 2017 e € 

901 mln nel 2° trim. 2016 
• € 1.015 mln nel 2° trim. 2017, vs € 1.183 mln nel 1° trim. 2017 e € 912 mln nel 2° trim. 2016, escludendo 

anche l’ammontare di tributi e altri oneri riguardanti il sistema bancario (**) 
• € 1.738 mln nel 1° sem. 2017 escludendo il contributo di € 3,5 mld (*), vs € 1.707 mln nel 1° sem. 2016 
• € 2.198 mln nel 1° sem. 2017 vs € 1.820 mln nel 1° sem. 2016, escludendo anche l’ammontare di tributi 

e altri oneri riguardanti il sistema bancario (**) 

 • Cresce il risultato della gestione operativa: 
• +1,6% nel 2° trim. 2017 vs 1° trim. 2017 
• +2,7% nel 1° sem. 2017 vs 1° sem. 2016, se si escludono gli effetti della svalutazione della valuta 

egiziana e i dividendi derivanti dalla quota detenuta in banca d’italia 
 • Aumentano i proventi operativi netti: 

• +3,3% nel 2° trim. 2017 vs 1° trim. 2017 
• +2% nel 1° sem. 2017 vs 1° sem. 2016, se si escludono gli effetti della svalutazione della valuta 

egiziana e i dividendi derivanti dalla quota detenuta in banca d’italia 
 • Miglioramento del trend della qualita’ del credito: 

• Scende il flusso trimestrale di crediti deteriorati provenienti da bonis: 
 Flusso lordo a € 1 mld (il piu’ basso dalla costituzione di intesa sanpaolo), -14% vs 1° trim. 2017, e 

flusso netto a € 0,5 mld, -23% vs 1° trim. 2017 
• Calo dello stock di crediti deteriorati: 
 Di € 10 mld in 21 mesi al lordo delle rettifiche, senza oneri straordinari per gli azionisti 
 -6% vs dicembre 2016 al lordo delle rettifiche 
 -6,6% vs dicembre 2016 al netto delle rettifiche 

 • Elevata patrimonializzazione, largamente superiore ai requisiti normativi anche nello scenario 
avverso dello stress test: 
• Common equity ratio al 30 giugno 2017, tenendo conto di circa € 1.640 mln di dividendi maturati nel 1° 

sem. 2017: 
 13% pro-forma a regime (1) (2) 

 12,5% secondo i criteri transitori per il 2017 (2) 

• Common equity ratio nello stress test: 
 10,2% nello scenario avverso al 2018 

(*) Contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro, esente da imposte, a compensazione degli impatti sui coefficienti 
patrimoniali derivanti dall’acquisto di attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. 

(**)  Principalmente contributi al fondo di risoluzione e oneri relativi alle rettifiche di valore riguardanti Atlante. 
(1) Stimato applicando ai dati di bilancio del 30 giugno 2017 i parametri indicati a regime, considerando l’assorbimento totale 

delle imposte differite attive (DTA) relative all’affrancamento del goodwill e alle rettifiche su crediti nonché al contributo 
pubblico cash di 1.285 milioni di euro - esenti da imposte - a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione 
connessi all’acquisto dei rami di attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, l’atteso assorbimento delle DTA 
relative alle perdite pregresse, il consolidamento linea per linea delle società controllate da Banca Popolare di Vicenza e 
Veneto Banca incluse nei rami di attività acquisiti, la prevista distribuzione dell’utile assicurativo del primo semestre 2017 
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 8 centesimi di punto). 

(2) Dopo la deduzione dei dividendi maturati, posti pari  all’utile netto del  semestre diminuito del rateo cedole maturato sulle 
emissioni di Additional Tier 1 e del contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro, esente da imposte, a compensazione 
degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisto di attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e 
Veneto Banca. 
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DATI DI SINTESI:    

PROVENTI 
OPERATIVI 
NETTI: 

2° TRIM. 2017 
1° SEM. 2017 

+3,3% 
-1% 

A € 4.348 MLN DA € 4.209 MLN DEL 1° TRIM 2017 
A € 8.557 MLN DA € 8.641 MLN DEL 1° SEM. 2016 

COSTI 
OPERATIVI: 

2° TRIM. 2017 
1° SEM. 2017 

+5,1% 
0% 

A € 2.159 MLN DA € 2.055 MLN DEL 1° TRIM. 2017 
A € 4.214 MLN DA € 4.215 MLN DEL 1° SEM. 2016 

RISULTATO 
GESTIONE 
OPERATIVA: 

2° TRIM. 2017 
1° SEM. 2017 

+1,6% 
-1,9% 

A € 2.189 MLN DA € 2.154 MLN DEL 1° TRIM. 2017 
A € 4.343 MLN DA € 4.426 MLN DEL 1° SEM. 2016 

RISULTATO 
CORRENTE 
LORDO: 

2° TRIM. 2017 
 
 

1° SEM. 2017 

€ 5.012 MLN 
€ 1.512 MLN 

 
€ 6.664 MLN 
€ 3.164 MLN 

 

ESCLUDENDO IL CONTRIBUTO DI 3,5 MLD (*), 
DA € 1.652 MLN DEL 1° TRIM. 2017; 
 
ESCLUDENDO IL CONTRIBUTO DI 3,5 MLD (*), 
DA € 2.818 MLN DEL 1° SEM. 2016; 

RISULTATO 
NETTO: 

2° TRIM. 2017 
 
 
 
 
 

1° SEM. 2017 

€ 4.337 MLN 
€ 837 MLN 

 
€ 1.015 MLN 

 
 
€ 5.238 MLN 
€ 1.738 MLN 

 
€ 2.198 MLN 

 

ESCLUDENDO IL CONTRIBUTO DI 3,5 MLD (*), 
DA € 901 MLN DEL 1° TRIM. 2017 
DA € 1.183 MLN DEL 1° TRIM. 2017, 
ESCLUDENDO ANCHE L’AMMONTARE DI TRIBUTI E ALTRI 
ONERI RIGUARDANTI IL SISTEMA BANCARIO (**) 
 
ESCLUDENDO IL CONTRIBUTO DI 3,5 MLD (*), 
DA € 1.707 MLN DEL 1° SEM. 2016, 
DA € 1.820 MLN DEL 1° SEM. 2016, 
ESCLUDENDO ANCHE L’AMMONTARE DI TRIBUTI E ALTRI 
ONERI RIGUARDANTI IL SISTEMA BANCARIO (**) 

COEFFICIENTI 
PATRIMONIALI: 

 
COMMON EQUITY RATIO POST DIVIDENDI MATURATI: 
13% PRO-FORMA A REGIME (3) (4); 
12,5% CON CRITERI TRANSITORI PER IL 2017 (4) 

 
 
 

(*) Contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro, esente da imposte, a compensazione degli impatti sui coefficienti 
patrimoniali derivanti dall’acquisto di attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. 

(**) Principalmente contributi al fondo di risoluzione e oneri relativi alle rettifiche di valore riguardanti Atlante. 
(3) Stimato applicando ai dati di bilancio del 30 giugno 2017 i parametri indicati a regime, considerando l’assorbimento 

totale delle imposte differite attive (DTA) relative all’affrancamento del goodwill e alle rettifiche su crediti nonché 
al contributo pubblico cash di 1.285 milioni di euro - esenti da imposte - a copertura degli oneri di integrazione e 
razionalizzazione connessi all’acquisto dei rami di attività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, l’atteso 
assorbimento delle DTA relative alle perdite pregresse, il consolidamento linea per linea delle società controllate da 
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca incluse nei rami di attività acquisiti, la prevista distribuzione dell’utile 
assicurativo del primo semestre 2017 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 8 centesimi di punto). 

(4) Dopo la deduzione dei dividendi maturati, posti pari all’utile netto del semestre diminuito del rateo cedole maturato 
sulle emissioni di Additional Tier 1 e del contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro, esente da imposte, a 
compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisto di attività e passività di Banca 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca. 
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La Divisione Asset Management fornisce soluzioni di asset management rivolte alla 
clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale 
tramite Eurizon Capital. Ad Eurizon Capital fanno capo le controllate Eurizon Capital SA 
(Lussemburgo), specializzata nella gestione di fondi comuni lussemburghesi a basso 
tracking error, VUB Asset Management (Slovacchia), cui fanno capo l’ungherese CIB 
IFM e la croata PBZ Invest (polo dell’asset management nell’Est Europa), e Epsilon 
Associati SGR - specializzata nella gestione attiva di portafoglio e, in particolare, nelle 
gestioni quantitative e multi strategia con obiettivi di investimento di tipo “total return” - 
e controllata al 51% da Eurizon Capital e per il restante 49% da Banca IMI, e il 49% della 
società cinese di asset management Penghua Fund Management. Eurizon Capital detiene 
inoltre il 20% della società cinese di wealth management Yicai, partecipata al 25% da 
Fideuram e al 55% dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo. 

 
La Divisione Asset Management nel secondo trimestre 2017 registra: 
- proventi operativi netti per 191 milioni, +7,4% rispetto a 178 milioni del primo trimestre 

2017; 
- costi operativi per 37 milioni, +8,1% rispetto a 34 milioni del primo trimestre 2017; 
- un risultato della gestione operativa di 154 milioni, +7,3% rispetto a 143 milioni del primo 

trimestre 2017; 
- un cost/income ratio al 19,5% rispetto al 19,4% del primo trimestre 2017; 
- un risultato corrente lordo pari a 154 milioni, +7,3% rispetto a 143 milioni del primo 

trimestre 2017; 
- un risultato netto pari a 121 milioni, +5,1% rispetto a 115 milioni del primo trimestre 2017. 

 
La Divisione Asset Management nel primo semestre 2017 registra: 
- proventi operativi netti per 369 milioni, +23,4% rispetto a 299 milioni del primo semestre 

2016, pari a circa il 4% dei proventi operativi netti consolidati del Gruppo (3% nel primo 
semestre 2016); 

- costi operativi per 72 milioni, +12,5% rispetto a 64 milioni del primo semestre 2016; 
- un risultato della gestione operativa di 297 milioni, +26,4% rispetto a 235 milioni del primo 

semestre 2016; 
- un cost/income ratio al 19,5%  rispetto al 21,4% del primo semestre 2016; 
- un risultato corrente lordo pari a 297 milioni, +26,4% rispetto a 235 milioni del primo 

semestre 2016; 
- un risultato netto pari a 235 milioni, +31,3% rispetto a 179 milioni del primo semestre 

2016. 
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La Divisione Insurance sviluppa l’offerta dei prodotti assicurativi rivolti alla clientela del 
Gruppo e include Intesa Sanpaolo Vita (che controlla anche Intesa Sanpaolo Assicura) e 
Fideuram Vita. 

 
La Divisione Insurance nel secondo trimestre 2017 registra: 
- proventi operativi netti per 275 milioni, -13,8% rispetto a 319 milioni del primo trimestre 

2017; 
- costi operativi per 45 milioni, +11% rispetto a 40 milioni del primo trimestre 2017; 
- un risultato della gestione operativa di 231 milioni, -17,4% rispetto a 279 milioni del 

primo trimestre 2017; 
- un cost/income ratio al 16,2%  rispetto al 12,6% del primo trimestre 2017; 
- un risultato corrente lordo pari a 228 milioni, -18,2% rispetto a 279 milioni del primo 

trimestre 2017; 
- un risultato netto pari a 162 milioni, -16,9% rispetto a 195 milioni del primo  trimestre 

2017. 
 
La Divisione Insurance nel primo semestre 2017 registra: 
- proventi operativi netti per 595 milioni, -11,6% rispetto a 673 milioni del primo semestre 

2016, pari a circa il 7% dei proventi operativi netti consolidati del Gruppo (8% nel primo 
semestre 2016); 

- costi operativi per 85 milioni, +13,3% rispetto a 75 milioni del primo semestre 2016; 
- un risultato della gestione operativa di 510 milioni, -14,7% rispetto a 598 milioni del 

primo semestre 2016; 
- un cost/income ratio al 14,3% rispetto all’ 11,1% del primo semestre 2016; 
- un ammontare complessivo di accantonamenti e rettifiche di valore nette nullo, rispetto a 

9 milioni del primo semestre 2016; 
- un risultato corrente lordo pari a 507 milioni, -13,9% rispetto a 589 milioni del primo 

semestre 2016; 
- un risultato netto pari a 357 milioni, -8,9% rispetto a 392 milioni del primo semestre 

2016. 
 
 
 Le prospettive per l’esercizio in corso 

 

Per il Gruppo Intesa Sanpaolo, nel 2017 è atteso un aumento del risultato della gestione 
operativa, conseguente alla crescita dei ricavi e al continuo cost management, e del risultato 
corrente lordo (anche escludendo il contributo pubblico cash di 3,5 miliardi di euro a 
compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisto di attività e 
passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), con una riduzione del costo del 
rischio. E’ confermato l'impegno alla distribuzione di dieci miliardi di euro di dividendi cash 
complessivi, indicato nel Piano di Impresa, per il quadriennio 2014-2017. 

 
 

* * * 
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I dati di stato patrimoniale al 30 giugno 2017 includono le componenti provenienti dall’acquisizione, con efficacia 26 
giugno 2017, di certe attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, consolidate linea per linea per 
quanto riguarda le società capogruppo, mentre le rispettive società controllate incluse nel ramo di attività acquisito sono 
state iscritte alla voce partecipazioni. I dati di conto economico non includono componenti provenienti da tale 
acquisizione. 

 
I dati di conto economico dei primi tre trimestri del 2016 sono stati riesposti riconducendoli alle voci della nuova 
formulazione del prospetto di conto economico riclassificato, introdotta a decorrere dal quarto trimestre 2016 per 
migliorare la visibilità della redditività operativa: 
1. la voce “Altri proventi (oneri) operativi netti” non include più: 

- i contributi al fondo di risoluzione e al fondo di garanzia dei depositi, che adesso sono inclusi nella nuova voce 
“Tributi ed altri oneri riguardanti il sistema bancario (al netto delle imposte)” inserita dopo la voce “Risultato 
corrente lordo”, che sostituisce la precedente voce “Risultato corrente al lordo delle imposte”; 

- gli elementi non ricorrenti che non hanno natura operativa, come i proventi dalla cessione di VISA Europe (secondo 
trimestre 2016), che adesso sono inclusi nella nuova voce “Altri proventi (oneri) netti”, inserita dopo la voce 
“Risultato della gestione operativa” e comprendente anche la voce, in precedenza distinta, “Utili (perdite) su attività 
finanziarie detenute sino a scadenza e su altri investimenti”; 

2. la voce “Altri proventi (oneri) operativi netti” adesso include la voce, in precedenza distinta, “Utili (perdite) di 
partecipazioni valutate al patrimonio netto”; 

3. la nuova voce “Accantonamenti netti e rettifiche di valore nette su altre attività” include le voci, in precedenza distinte, 
“Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri” e “Rettifiche di valore nette su altre attività”; 

4. la voce “Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione” adesso non è più al netto delle imposte ed è inserita 
prima della voce “Risultato corrente lordo”, che sostituisce la precedente voce “Risultato corrente al lordo delle 
imposte”. 

Inoltre, ai fini di comparabilità dei risultati: 
- i dati di conto economico dei quattro trimestri 2016 e di stato patrimoniale dei primi tre trimestri del 2016 sono stati 

riesposti a seguito dell’acquisizione di Banca ITB, consolidando le relative componenti linea per linea e attribuendo 
il corrispondente risultato netto all’utile di pertinenza di terzi; 

- i dati di conto economico e di stato patrimoniale del primo trimestre del 2016 sono stati riesposti a seguito della 
cessione di Setefi e di Intesa Sanpaolo Card e di un portafoglio  di crediti in bonis della controllata Accedo; le relative 
componenti sono state deconsolidate linea per linea, attribuendo l’apporto di Setefi e di Intesa Sanpaolo  Card in 
termini di conto economico e di stato patrimoniale all’utile/perdita e alle pertinenti voci di attivo e passivo dei gruppi 
di attività in via di dismissione e quello del portafoglio di Accedo in termini di conto economico all’utile di pertinenza 
di terzi. 

 

* * * 
 

Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti nel primo semestre 2017, si allegano i 
prospetti relativi al conto economico e allo stato patrimoniale consolidati riclassificati inclusi nella relazione  approvata 
dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che tali schemi non sono oggetto di verifica da parte della società di 
revisione e che quest’ultima, incaricata di certificare su base limitata la relazione semestrale, non ha ancora completato 
il proprio esame. 

 

* * * 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Dabbene, dichiara ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

* * * 



7  

La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo 
consulenza in materia di investimenti. Le dichiarazioni ivi contenute non sono state oggetto di verifica indipendente. Non 
viene fatta alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in riferimento a, e nessun affidamento dovrebbe essere 
fatto relativamente all’imparzialità, accuratezza, completezza, correttezza e affidabilità delle informazioni ivi contenute. 
La Società e i suoi rappresentanti declinano ogni responsabilità (sia per negligenza o altro), derivanti in qualsiasi modo 
da tali informazioni e/o per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo o meno di questa comunicazione. Accedendo a questi 
materiali, il lettore accetta di essere vincolato dalle limitazioni di cui sopra. 
Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management Intesa Sanpaolo 
in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come “è possibile,”  “si dovrebbe,” 
“si prevede,” “ci si attende,” “si stima,” “si ritiene,” “si intende,” “si progetta,” “obiettivo” oppure dall’uso negativo di 
queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall’uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e 
stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle 
relative alla posizione finanziaria futura di Intesa Sanpaolo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli 
sviluppi futuri nei mercati in cui Intesa Sanpaolo opera o intende operare. 
A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni 
di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo Intesa Sanpaolo di raggiungere i 
risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire 
significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime 
comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti 
di base. 
Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione di Intesa Sanpaolo alla data odierna. Intesa 
Sanpaolo non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della 
disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili. Tutte le 
previsioni e le stime successive, scritte ed orali, attribuibili a Intesa Sanpaolo o a persone che agiscono per conto della 
stessa sono espressamente qualificate, nella loro interezza, da queste dichiarazioni cautelative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investor Relations Media Relations 
+39.02.87943180 +39.02.87962326 
investor.relations@intesasanpaolo.com  stampa@intesasanpaolo.com 

group.intesasanpaolo.com 
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Gruppo Intesa Sanpaolo 
Conto economico consolidato riclassificato 

 
(milioni di euro) 

30.06.2017 30.06.2016 variazioni 
   assolut e % 

Interessi netti 3.620 3.687 -67 -1,8 

Commissioni nette 3.751 3.545 206 5,8 

Risultato dell'attività assicurativa 523 571 -48 -8,4 

Risultato dell'attività di negoziazione 591 695 -104 -15,0 

Altri proventi (oneri) operativi netti 72 143 -71 -49,7 

Provent i operat ivi net t i 8.557 8.641 -84 -1,0 

Spese del personale -2.624 -2.620 4 0,2 

Spese amministrative -1.216 -1.238 -22 -1,8 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali -374 -357 17 4,8 

Cost i operat ivi -4.214 -4.215 -1 - 

Risult at o della gest ione operat iva 4.343 4.426 -83 -1,9 

Rettifiche di valore nette su crediti -1.432 -1.617 -185 -11,4 

Accantonamenti netti e rettifiche di valore nette su altre attività -60 -240 -180 -75,0 

Altri proventi (oneri) netti 3.813 201 3.612  

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione - 48 -48  

Risult at o corrent e lordo 6.664 2.818 3.846  

Imposte sul reddito -889 -793 96 12,1 

Oneri di integrazione e incentivazione all'esodo (al netto delle imposte) -53 -51 2 3,9 

Effetti economici dell'allocazione dei costi di acquisizione 
(al netto delle imposte) 

 
-11 

 
-56 

 
-45 

 
-80,4 

Tributi ed altri oneri riguardanti il sistema bancario 
(al netto delle imposte) 

 
-460 

 
-113 

 
347 

 

Rettifiche di valore dell’avviamento e delle altre attività intangibili 
(al netto delle imposte) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi -13 -98 -85 -86,7 

Risult at o net t o 5.238 1.707 3.531 
 

Dati riespo sti, o ve necessario , per tenere co nto delle variazio ni intervenute nel perimetro di co nso lidamento . 
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Gruppo Intesa Sanpaolo 
Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato 

 
 

(milioni di euro) 
Voci 2017 2016 
 2° 1° 4° 3° 2° 1° 
 t rimest re t rimest re t rimest re t rimest re t rimest re t rimest re 

Interessi netti 1.815 1.805 1.748 1.859 1.832 1.855 

Commissioni nette 1.896 1.855 2.030 1.756 1.858 1.687 

Risultato dell'attività assicurativa 240 283 166 258 239 332 

Risultato  dell'attività di negoziazione 365 226 247 248 467 228 

Altri proventi (oneri) operativi netti 32 40 -7 29 68 75 

Provent i operat ivi net t i 4.348 4.209 4.184 4.150 4.464 4.177 

Spese  del personale -1.338 -1.286 -1.393 -1.310 -1.341 -1.279 

Spese amministrative -633 -583 -765 -627 -641 -597 

Ammortamento  immobilizzazioni immateriali e materiali -188 -186 -206 -186 -179 -178 

Cost i operat ivi -2.159 -2.055 -2.364 -2.123 -2.161 -2.054 

Risult at o della gest ione operat iva 2.189 2.154 1.820 2.027 2.303 2.123 

Rettifiche di valore nette su crediti -737 -695 -1.174 -917 -923 -694 

Accantonamenti netti e rettifiche di valore nette su  altre  attivit -57 -3 -105 -77 -194 -46 

Altri proventi (oneri) netti 3.617 196 138 16 196 5 

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via  di dismissione - - 881 23 28 20 

Risult at o corrent e lordo 5.012 1.652 1.560 1.072 1.410 1.408 

Imposte  sul reddito -444 -445 -314 -321 -361 -432 

Oneri di integrazione e incentivazione all'esodo 
(al netto delle imposte) 

 
-41 

 
-12 

 
-83 

 
-16 

 
-38 

 
-13 

Effetti  economici dell'allocazione dei costi di  acquisizione       

(al netto delle imposte) -5 -6 -30 -26 -27 -29 

Tributi  ed altri oneri riguardanti il sistema  bancario       

(al netto delle imposte) -178 -282 -377 -69 -11 -102 

Rettifiche di valore dell’avviamento e delle altre attività  intangibili       

(al netto delle imposte) - - - - - - 

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi -7 -6 20 -12 -72 -26 

Risult at o net t o 4.337 901 776 628 901 806 
 

Dati riesposti, ove necessario, per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento. 
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Passivit à 30.06.2017 

 
(b) 

31.12.2016 
Dato 

consolidato 
(d) 

variazioni 
Dato 

consolidato 
(a) 

 

 

Gruppo Intesa Sanpaolo 
Dati patrimoniali consolidati riclassificati 

 
 
 
 

At t ivit à 

 
 
 

Dato 
consolidato 

(a) 

 

30.06.2017 
Di cui: dato 

rami acquisiti 
(b) 

 
 
 

Dato consolidato 
al netto dei 

rami acquisiti 

 

31.12.2016 
Dato 

consolidato 
(d) 

(milioni di euro) 
variazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (c) = (a) - (b)  assolut e 
(e) =  (c) - (d) 

% 
(e)  / (d) 

Debiti  verso banche 101.450 12.040 89.410 72.641 16.769 23,1 

Debiti  verso  clientela e titoli  in circolazione 406.017 29.726 376.291 386.659 -10.368 -2,7 
di cui:  Imprese  di Assicurazione 1.339 - 1.339 1.295 44 3,4 

Passività  finanziarie di negoziazione 42.517 1.437 41.080 44.790 -3.710 -8,3 
di cui:  Imprese  di Assicurazione 68 - 68 86 -18 -20,9 

Passività  finanziarie valutate  al fair value 63.017 190 62.827 57.187 5.640 9,9 
di cui:  Imprese  di Assicurazione 62.823 - 62.823 57.184 5.639 9,9 

Passività fiscali 1.972 100 1.872 2.038 -166 -8,1 

Passività  associate  ad attività in via  di dismissione 268 - 268 272 -4 -1,5 

Altre voci  del passivo 29.086 2.413 26.673 21.745 4.928 22,7 

Riserve  tecniche 83.593 - 83.593 85.619 -2.026 -2,4 

Fondi  a  destinazione specifica 6.577 158 6.419 4.830 1.589 32,9 

Capitale 8.732 - 8.732 8.732 - - 

Riserve 36.930 - 36.930 36.805 125 0,3 

Riserve  da valutazione -1.838 - -1.838 -1.854 -16 -0,9 

Strumenti  di capitale 4.102 - 4.102 2.117 1.985 93,8 

Patrimonio  di pertinenza di terzi 357 - 357 408 -51 -12,5 

Risultato netto 5.238 - 5.238 3.111 2.127 68,4 

Tot ale passivit à e pat rim onio net t o 788.018 46.064 741.954 725.100 16.854 2,3 
 

Dati riesposti, ove necessario, per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento e delle attività  in via di dismissione. I dati  relativi alle  attività e  passività dei  rami acquisiti  di 
Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e Veneto Banca S.p.a. non  sono stati riesposti. 

 (c) = (a) - (b)  assolut e 
(e) =  (c) - (d) 

% 
(e)  / (d) 

Attività finanziarie di negoziazione 44.415 2.065 42.350 43.613 -1.263 -2,9 
di cui:  Imprese  di Assicurazione 486 - 486 514 -28 -5,4 

Attività finanziarie valutate al fair  value 70.018 6 70.012 63.865 6.147 9,6 
di cui:  Imprese  di Assicurazione 68.961 - 68.961 62.743 6.218 9,9 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 144.562 4.464 140.098 146.692 -6.594 -4,5 
di cui:  Imprese  di Assicurazione 78.174 - 78.174 79.286 -1.112 -1,4 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.305 1.103 1.202 1.241 -39 -3,1 

Crediti  verso banche 78.147 6.065 72.082 53.146 18.936 35,6 

Crediti  verso clientela 393.517 24.428 369.089 364.713 4.376 1,2 

Partecipazioni 1.282 583 699 1.167 -468 -40,1 

Attività materiali e immateriali 12.425 240 12.185 12.301 -116 -0,9 

Attività fiscali 15.951 1.469 14.482 14.444 38 0,3 

Attività non correnti  e gruppi  di attività in via  di dismissione 427 - 427 423 4 0,9 

Altre voci  dell' attivo 24.969 5.641 19.328 23.495 -4.167 -17,7 

Tot ale at t ivit à 788.018 46.064 741.954 725.100 16.854 2,3 
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Di cui: dato Dato consolidato 

rami acquisiti al netto dei 
(b) rami acquisiti 

  

consolidato 
(a) 

Gruppo Intesa Sanpaolo 
Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali consolidati riclassificati 

 
 
 

At t ivit à 

 
 
 
 

Dato 

 
 

30.06.2017 
Di cui: dato    Dato consolidato 

 
 

2017 2016 
(milioni di euro) 

consolidato 
(a) 

rami acquisiti 
(b) 

al netto dei 
rami acquisiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (c) = (a) - (b) 31/ 3 31/ 12 30/ 9 30/ 6 31/ 3 

Debiti  verso banche 101.450 12.040 89.410 92.584 72.641 69.641 67.656 60.343 

Debiti  verso  clientela e titoli in circolazione 406.017 29.726 376.291 377.356 386.659 372.372 379.643 373.224 
di cui:  Imprese di Assicurazione 1.339 - 1.339 1.331 1.295 1.320 1.362 1.361 

Passività  finanziarie di negoziazione 42.517 1.437 41.080 43.360 44.790 48.143 49.340 48.936 
di cui:  Imprese di Assicurazione 68 - 68 78 86 117 104 95 

Passività  finanziarie valutate al fair value 63.017 190 62.827 60.562 57.187 54.373 51.360 48.031 
di cui:  Imprese di Assicurazione 62.823 - 62.823 60.559 57.184 54.373 51.360 48.031 

Passività fiscali 1.972 100 1.872 2.084 2.038 2.235 2.186 2.564 

Passività  associate ad attività   in via  di dismissione 268 - 268 273 272 413 336 350 

Altre voci  del passivo 29.086 2.413 26.673 23.001 21.745 25.939 26.798 25.181 

Riserve  tecniche 83.593 - 83.593 84.405 85.619 87.370 86.813 86.664 

Fondi  a  destinazione specifica 6.577 158 6.419 4.737 4.830 5.049 4.987 4.792 

Capitale 8.732 - 8.732 8.732 8.732 8.732 8.732 8.732 

Riserve 36.930 - 36.930 39.903 36.805 36.774 36.830 39.184 

Riserve  da valutazione -1.838 - -1.838 -2.159 -1.854 -1.737 -1.860 -1.387 

Strumenti  di capitale 4.102 - 4.102 3.358 2.117 2.118 2.118 2.118 

Patrimonio  di pertinenza di terzi 357 - 357 356 408 640 646 825 

Risultato netto 5.238 - 5.238 901 3.111 2.335 1.707 806 

Tot ale passivit à e pat rim onio net t o 788.018 46.064 741.954 739.453 725.100 714.397 717.292 700.363 
 

Dati riesposti, ove necessario, per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento e delle attività in via di dismissione. I dati relativi alle attività e  passività dei  rami  acquisiti  di Banca 
Popolare di Vicenza S.p.a. e Veneto Banca S.p.a. non  sono stati riesposti. 

(c) = (a) - (b) 31/ 3 31/ 12 30/ 9 30/ 6 31/ 3 

Attività finanziarie di negoziazione 44.415 2.065 42.350 44.484 43.613 50.232 52.499 54.786 
di cui:  Imprese di Assicurazione 486 - 486 498 514 524 648 721 

Attività finanziarie valutate al fair value 70.018 6 70.012 67.438 63.865 61.338 57.948 54.480 
di cui:  Imprese di Assicurazione 68.961 - 68.961 66.330 62.743 60.187 56.908 53.358 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 144.562 4.464 140.098 150.000 146.692 146.885 152.465 142.816 
di cui:  Imprese di Assicurazione 78.174 - 78.174 78.916 79.286 80.792 80.379 78.393 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.305 1.103 1.202 1.229 1.241 1.231 1.246 1.317 

Crediti  verso banche 78.147 6.065 72.082 58.897 53.146 37.528 36.879 33.540 

Crediti  verso clientela 393.517 24.428 369.089 366.648 364.713 364.836 360.240 358.478 

Partecipazioni 1.282 583 699 736 1.167 1.253 1.266 1.281 

Attività materiali e immateriali 12.425 240 12.185 12.205 12.301 12.108 12.116 12.114 

Attività fiscali 15.951 1.469 14.482 14.343 14.444 14.163 14.398 14.583 

Attività non correnti e gruppi di attività 
in via  di dismissione 

 

427 

 

- 

 

427 

 

431 

 

423 

 

906 

 

1.100 

 

3.671 

Altre voci  dell' attivo 24.969 5.641 19.328 23.042 23.495 23.917 27.135 23.297 

Tot ale at t ivit à 788.018 46.064 741.954 739.453 725.100 714.397 717.292 700.363 
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Gruppo Intesa Sanpaolo 
Dati di sintesi per settori di attività 

 
 
 

Proventi operativi netti 4.375 4.307 1.649 1.678 958 1.008 932 869 369 299 595 673 

Costi operativi -2.415 -2.450 -467 -460 -453 -478 -269 -258 -72 -64 -85 -75 

Risultato della gestione operativa 1.960 1.857 1.182 1.218 505 530 663 611 297 235 510 598 

Risultato netto 693 632 797 758 501 389 445 364 235 179 357 392 

 
 
 

Dat i pat rimoniali 
(milioni di euro) 

Banca  dei Territ ori Corporat e e 
Invest ment Banking 

Banche Est ere Privat e Banking Asset Management Insurance 

 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

 
Crediti  verso clientela 

 
218.328 

  
102.185 

  
27.617 

  
9.153 

  
279 

  
22 

 

Crediti  verso clientela 
(Dato al netto dei rami ac quisiti) 

 
193.900 

 
188.317 

 
102.185 

 
98.183 

 
27.617 

 
26.492 

 
9.153 

 
9.597 

 
279 

 
298 

 
22 

 
26 

Raccolta diretta bancaria 201.484  106.628  34.158  28.395  7  -  

Raccolta  diretta bancaria 
(Dato al netto dei rami ac quisiti) 

 
171.568 

 
173.599 

 
106.628 

 
112.661 

 
34.158 

 
32.978 

 
28.395 

 
27.540 

 
7 

 
8 

 
- 

 
- 

 
 

Dati riesposti, ove necessario, per tenere conto delle variazioni intervenute nel perimetro di consolidamento e nel perimetro operativo e delle attività in via di dismissione. I dati relativi alle attività e passività dei rami acquisiti di Banca 
Popolare di Vicenza S.p.a.  e Veneto Banca S.p.a.  non sono stati riesposti. 

 

 
 

 
 

   

30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 
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