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Comunicato stampa
Approvata la Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2008 

 
 

• Utile netto consolidato pari a € 55,6 milioni (€ 72,6 milioni nel primo trimestre 2007); 
• Masse amministrate pari a € 65,5 miliardi (€ 68,1 miliardi al 31.03.07);  
• Raccolta netta totale dei primi tre mesi del 2008 positiva per € 199 milioni (€ 175 

milioni al 31.03.07).  
 
Roma, 12 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram (Gruppo Intesa 
Sanpaolo), presieduto da Vincenzo Pontolillo, ha approvato oggi la Relazione sui dati economico-
patrimoniali consolidati del primo trimestre 2008.  
 
L’Amministratore Delegato Matteo Colafrancesco nel presentare i dati ha rilevato che i risultati del 
primo trimestre 2008 hanno inevitabilmente risentito del peggioramento delle condizioni dello 
scenario economico e dell’andamento fortemente negativo dei mercati finanziari. Nonostante ciò i 
risultati sono rimasti in termini assoluti soddisfacenti, dimostrando ancora una volta la capacità di 
Banca Fideuram di generare ritorni elevati anche in contesti di mercato estremamente avversi. 
 
L’utile netto consolidato è stato pari a € 55,6 milioni, in diminuzione di € 17 milioni (-23,4%) 
rispetto a quello dei primi tre mesi del 2007 (€ 72,6 milioni). 
 
La riduzione dell’utile rispetto al primo trimestre dello scorso anno è stata determinata dalla 
flessione del margine commissionale (- € 32,6 milioni) e del risultato netto delle attività finanziarie (- 
€ 9,7 milioni), parzialmente compensati dal contributo positivo del margine di interesse (+ € 7,2 
milioni) e dalla diminuzione sia degli accantonamenti (- € 11,3 milioni) sia delle spese di 
funzionamento (- € 2,2 milioni). 
In particolare, la flessione delle commissioni nette riflette la riduzione delle masse medie di 
risparmio gestito, causata principalmente dall’andamento negativo dei mercati, e il riposizionamento 
dell’asset allocation della clientela verso prodotti obbligazionari e monetari. 
 
Il R.O.E. si è attestato al 26,2%; il Cost/Income ratio al 54,1%.   
 
Sotto il profilo operativo, il primo trimestre 2008 ha registrato una raccolta netta totale di € 199 
milioni, a fronte di una raccolta netta di € 175 milioni conseguita nel corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente (+13,7%). 
 
A fine marzo 2008 la consistenza delle masse amministrate dal Gruppo Banca Fideuram era pari a 
€ 65,5 miliardi, in diminuzione del 4,5% rispetto al 31.12.2007 (€ 68,6 miliardi) e del 3,8% rispetto 
al 31.03.2007; alla stessa data la componente di risparmio gestito, pari a € 46 miliardi, costituiva il 
70,3% delle masse totali.  
 
Al 31.03.2008 il numero complessivo dei Private Banker delle Reti Banca Fideuram e Sanpaolo 
Invest risultava pari a 4.282 (4.246 al 31.03.2007), grazie alla mirata e continua azione di 
reclutamento effettuata nel periodo.  
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assoluta %

ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 21,7 26,2 (4,5) -17,2
Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute sino alla 
scadenza) 3.796,7 4.424,2 (627,5) -14,2

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 607,0 4,6 602,4 n.s.

Crediti verso banche 6.266,4 5.488,8 777,6 +14,2

Crediti verso clientela 1.108,4 897,4 211,0 +23,5

Derivati di copertura 45,9 80,8 (34,9) -43,2

Partecipazioni 0,1 0,1 - -

Attività materiali 32,9 33,4 (0,5) -1,5

Attività immateriali 27,5 28,2 (0,7) -2,5

Attività fiscali 141,2 120,8 20,4 +16,9

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 9,4 (9,4) -100,0

Altre attività 632,6 727,8 (95,2) -13,1

TOTALE ATTIVO 12.680,4 11.841,7 838,7 +7,1

PASSIVO

Debiti verso banche 911,5 969,6 (58,1) -6,0

Debiti verso clientela 9.422,2 8.660,0 762,2 +8,8

Titoli in circolazione 355,4 352,6 2,8 +0,8

Passività finanziarie di negoziazione 78,6 10,7 67,9 n.s.

Derivati di copertura 109,1 35,5 73,6 n.s.

Passività fiscali 37,8 31,7 6,1 +19,2

Altre voci del passivo 693,9 700,1 (6,2) -0,9

Fondi per rischi e oneri 224,6 231,0 (6,4) -2,8

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

Patrimonio di pertinenza del Gruppo 847,1 850,3 (3,2) -0,4

TOTALE PASSIVO 12.680,4 11.841,7 838,7 +7,1

n.s.: non significativo

Stato patrimoniale consolidato 
(riclassificato e in milioni di euro)

variazione31.3.2008 31.12.2007
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assoluta %

MARGINE DI INTERESSE 36,7 29,5 7,2 +24,4

Commissioni nette 120,7 153,3 (32,6) -21,3

Risultato netto delle attività e passività finanziarie (6,1) 3,6 (9,7) n.s.

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 151,3 186,4 (35,1) -18,8

Rettifiche di valore nette per deterioramento 0,1 0,2 (0,1) -50,0

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 151,4 186,6 (35,2) -18,9

Spese per il personale (31,8) (28,4) (3,4) +12,0

Altre spese amministrative (47,7) (52,9) 5,2 -9,8

Altri proventi (oneri) di gestione 2,9 0,4 2,5 n.s.

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali (3,9) (1,8) (2,1) +116,7

SPESE DI FUNZIONAMENTO (80,5) (82,7) 2,2 -2,7

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1,6) (12,9) 11,3 -87,6

Utile da cessione di investimenti 0,3 - 0,3 n.s.

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 69,6 91,0 (21,4) -23,5

Imposte sul reddito del periodo per l'operatività corrente (14,0) (18,4) 4,4 -23,9

UTILE NETTO 55,6 72,6 (17,0) -23,4

n.s. non significativo

variazione

Conto economico consolidato
(riclassificato e in milioni di euro)

Primi tre 
mesi 2008

Primi tre mesi 
2007

 
 
 


