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Comunicato stampa
 
Approvata la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2007  
 
UTILE NETTO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2007 a € 202,7 milioni (+ 15,1% rispetto al 
30.09.2006)  
 

• Utile netto pari a € 202,7 milioni, in crescita del 15,1% rispetto ai € 176,1 milioni 
dei primi nove mesi del 2006; 

• ROE al 34,4% (33,6% al 30.9.2006); 
• Risultato netto della gestione finanziaria a € 543,8 milioni, in crescita del 

9,3% rispetto ai primi nove mesi del 2006;  
• Commissioni Nette a € 440,8 milioni (€ 440,7 milioni nei primi nove mesi del 

2006); 
• Cost/Income ratio al 47,9% (49,3% al 30.9.2006);  
• Masse amministrate a fine settembre 2007 a € 69,1 miliardi (+ 4,9 % rispetto al 

30.09.2006); 
• Raccolta netta totale dei primi nove mesi positiva per € 828 milioni; 
• Totale dei Private Banker a 4.285 rispetto ai 4.221 al 30.09.2006. 
 

 
Roma, 9 novembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram (Gruppo 
Intesa Sanpaolo) ha approvato ieri la relazione sui dati economico-patrimoniali 
consolidati dei primi nove mesi del 2007. La relazione è disponibile sul sito internet 
www.fideuram.it (sezione Dati Societari). 
 
“La performance economica dei primi nove mesi del 2007 - ha commentato 
l’amministratore delegato Matteo Colafrancesco – è stata soddisfacente, pur in 
presenza di uno scenario di mercato meno favorevole. L’incremento dell’utile netto di 
oltre il 15%, il R.O.E. ed il Cost / Income ratio, confermano la solidità economico-
patrimoniale di questa società”.  
 
Risultati economici 
 
L’utile netto consolidato dei primi nove mesi del 2007 è risultato pari a € 202,7 
milioni, in crescita del 15,1% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente (€ 176,1 milioni).  
 
Il R.O.E. si è attestato al 34,4%, rispetto al 33,6% del 30.09.2006.  
 
Il positivo andamento dei primi nove mesi del 2007 è riconducibile sia al miglioramento 
del margine di interesse (+ € 40,6 milioni) sia al risultato netto delle attività finanziarie (+ 
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€ 5,5 milioni) che, insieme alla riduzione degli accantonamenti (- € 7,2 milioni), hanno 
più che compensato l’incremento delle spese di funzionamento (+ € 13,4 milioni).  
 
Il cost/income ratio si è attestato al 47,9%, in miglioramento rispetto al 49,3% dei primi 
nove mesi del 2006.  
 
Di seguito, si illustrano le principali componenti del conto economico consolidato: 
 

 
• Il margine di interesse, pari a € 92,3 milioni, ha registrato un incremento del 

78,5% rispetto ai primi nove mesi del 2006. Tale andamento, in presenza di una 
situazione di rialzo dei tassi di interesse di mercato, è riconducibile 
all’incremento dell’operatività in titoli e al miglioramento della redditività della 
gestione di tesoreria. 

 
• Le commissioni nette, attestate a € 440,8 milioni, risultano sostanzialmente 

invariate rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (€ 440,7 milioni). 
Le commissioni nette ricorrenti, pari a € 476,7 milioni, sono aumentate di € 8,8 
milioni (+ 1,9%) rispetto ai primi nove mesi del 2006 in conseguenza della 
crescita delle masse medie gestite con commissioni ricorrenti.  

 
• Il risultato netto della gestione finanziaria, pari a € 543,8 milioni è aumentato 

del 9,3% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio (€ 497,4 milioni). 
 

• Le spese amministrative sono risultate complessivamente pari a € 256 milioni, 
evidenziando un incremento del 9,4% rispetto al corrispondente periodo del 
2006 (€ 234 milioni), determinato in parte da alcune poste di carattere 
straordinario.  

 
• Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, pari a € 29,9 milioni, 

sono diminuiti di € 7,2 milioni rispetto all’importo del corrispondente periodo del 
2006 (€ 37,1 milioni). La riduzione è principalmente dovuta a minori 
accantonamenti a presidio di cause passive, azioni revocatorie, reclami della 
clientela e rischi connessi a titoli in default intermediati in precedenti esercizi, 
passati da € 23,5 a € 11, 7 milioni.  

 
Risultati operativi 
 
Sotto il profilo operativo i primi nove mesi del 2007 sono stati caratterizzati da una 
buona crescita delle masse amministrate. 
 
A fine settembre 2007, infatti, la consistenza delle masse amministrate (Asset Under 
Management), pari a € 69,1 miliardi, ha registrato un incremento del 4,9% rispetto al 
30.09.2006 (€ 65,8 miliardi) e del 2,2% rispetto al 31.12.2006 (€ 67,6 miliardi).  Al 
30.09.2007, la componente di risparmio gestito risultava pari a € 51,5 miliardi e 
rappresentava circa il 75% delle masse totali.  
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La raccolta netta complessiva dei primi nove mesi del 2007 è risultata positiva per € 
828 milioni, a fronte di una raccolta netta di € 1.230 milioni nel corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente.  
 
A fine settembre 2007 il numero totale dei Private Banker appartenenti alle reti Banca 
Fideuram e Sanpaolo Invest, pari a 4.285, evidenzia un incremento netto di 64 unità 
rispetto al 30.09.2006.  
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assoluta %

ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 21,0 22,6 (1,6) -7,1

Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute sino alla 
scadenza) 4.314,9 3.088,0 1.226,9 +39,7

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 4,7 3,5 1,2 +34,3

Crediti verso banche 5.441,7 5.098,1 343,6 +6,7

Crediti verso clientela 1.066,5 1.065,0 1,5 +0,1

Derivati di copertura 65,9 10,9 55,0 n.s.

Partecipazioni 0,1 1,6 (1,5) -93,8

Attività materiali 43,1 45,3 (2,2) -4,9

Attività immateriali 6,1 6,2 (0,1) -1,6

Attività fiscali 135,5 96,2 39,3 +40,9

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 136,6 (136,6) n.s.

Altre attività 811,2 538,5 272,7 +50,6

TOTALE ATTIVO 11.910,7 10.112,5 1.798,2 +17,8

PASSIVO

Debiti verso banche 1.584,3 225,5 1.358,8 n.s.

Debiti verso clientela 7.968,9 7.672,4 296,5 +3,9

Titoli in circolazione 357,4 354,3 3,1 +0,9

Passività finanziarie di negoziazione 59,6 15,7 43,9 n.s.

Derivati di copertura 28,0 42,6 (14,6) -34,3

Passività fiscali 55,4 24,1 31,3 +129,9

Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione - 162,0 (162,0) n.s.

Altre voci del passivo 806,3 636,3 170,0 +26,7

Fondi per rischi e oneri 240,0 219,1 20,9 +9,5

Patrimonio di pertinenza di terzi 0,2 0,2 - -

Patrimonio di pertinenza del Gruppo 810,6 760,3 50,3 +6,6

TOTALE PASSIVO 11.910,7 10.112,5 1.798,2 +17,8

Stato patrimoniale consolidato 
(riclassificato e in milioni di euro)

variazione
30.9.2007 31.12.2006
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assoluta %

MARGINE DI INTERESSE 92,3 51,7 40,6 +78,5

Commissioni nette 440,8 440,7 0,1 -

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 10,2 4,7 5,5 +117,0

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 543,3 497,1 46,2 +9,3

Rettifiche di valore nette per deterioramento 0,5 0,3 0,2 +66,7

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 543,8 497,4 46,4 +9,3

Spese per il personale (89,9) (93,6) 3,7 -4,0

Altre spese amministrative (166,1) (140,4) (25,7) +18,3

Altri proventi (oneri) di gestione 1,9 (2,1) 4,0 n.s.

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali (5,3) (9,9) 4,6 -46,5

SPESE DI FUNZIONAMENTO (259,4) (246,0) (13,4) +5,4

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (29,9) (37,1) 7,2 -19,4

Risultato delle partecipazioni 1,0 0,1 0,9 n.s.

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 255,5 214,4 41,1 +19,2

Imposte sul reddito di periodo per l'operatività corrente (52,8) (37,7) (15,1) +40,1

Utili (Perdite) delle attività non correnti al netto delle imposte - (0,5) 0,5 n.s.

Utile (Perdita) di pertinenza di terzi - (0,1) 0,1 n.s.

UTILE NETTO 202,7 176,1 26,6 +15,1

n.s. non significativo

(*) Riflette il consolidamento linea per linea delle società del raggruppamento  Wargny non incluse nell'operazione di dismissione.

variazione

Conto economico consolidato
(riclassificato e in milioni di euro)

Primi nove 
mesi del 2007

Primi nove 
mesi del 2006 

(*)

 


