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Comunicato stampa
 
 

Approvata la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2008 
 

• Utile netto consolidato pari a € 120,2 milioni (€ 135,4 milioni nel primo semestre 2007)  

• Masse amministrate pari a € 64,6 miliardi (€ 68,6 miliardi al 31.12.2007) 

• Raccolta netta totale dei primi sei mesi del 2008 positiva per € 383 milioni (€ 566 
milioni nei primi sei mesi 2007) 

• Totale Private Banker a 4.293 (4.277 al 30.06.2007) 
 
Roma, 25 agosto 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram (Gruppo Intesa 
Sanpaolo), presieduto da Vincenzo Pontolillo, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 
30 giugno 2008. 
 
L’Amministratore Delegato Matteo Colafrancesco nel presentare i dati ha evidenziato che i risultati 
del primo semestre 2008 hanno inevitabilmente risentito del peggioramento delle condizioni dello 
scenario economico e dell’andamento negativo dei mercati finanziari. I risultati realizzati sono stati 
comunque soddisfacenti, a conferma della sostenibilità del modello di business di Banca Fideuram 
anche in contesti di mercato non favorevoli.  
 
L’utile netto consolidato è stato pari a € 120,2 milioni, in flessione dell’11,2% rispetto al 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente (€ 135,4 milioni). L’utile del secondo trimestre 
2008 ha registrato un incremento del 16,2% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. 
 
La variazione dell’utile rispetto al primo semestre dello scorso anno è essenzialmente dovuta alla 
flessione del margine commissionale (- € 38 milioni) e del risultato netto delle attività finanziarie (- € 
2,3 milioni), parzialmente compensata dalla crescita del margine di interesse (+ € 20,8 milioni) e dal 
contenimento delle spese di funzionamento (- € 2 milioni). L’utile lordo ha beneficiato anche 
dell’aumento degli altri proventi di gestione (+ € 1,8 milioni), nonché della diminuzione degli 
accantonamenti (- € 1,9 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 Cost / Income ratio è risultato pari al 48,2% (46,4% al 30.06.2007).  
 
Sotto il profilo operativo, il primo semestre 2008 ha registrato una raccolta netta totale positiva per 
€ 383 milioni, a fronte di una raccolta netta di € 566 milioni conseguita nel corrispondente periodo 
del 2007. 
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A fine giugno 2008 la consistenza delle masse amministrate dal Gruppo Banca Fideuram era pari 
a € 64,6 miliardi, segnando una flessione del 5,7% rispetto al 31 dicembre 2007 (€ 68,6 miliardi) e 
del 6,3% rispetto al 30 giugno 2007 (€ 69 miliardi) interamente attribuibile all’effetto della 
performance negativa dei mercati finanziari. Alla stessa data, la componente di risparmio gestito, 
pari a € 44,2 miliardi, rappresentava il 68,4% delle masse totali.  
 
Al 30 giugno 2008 il totale dei Private Banker delle Reti Banca Fideuram e Sanpaolo Invest era 
pari a 4.293 a fronte dei 4.277 al 30.06.2007, in crescita grazie alla mirata e continua azione di 
reclutamento effettuata nel periodo. 

 
*** 

Allo scopo di consentire una più completa informativa sui risultati conseguiti nel primo semestre 
2008, si allegano i prospetti relativi al conto economico consolidato riclassificato e ai dati 
patrimoniali consolidati. 
 

*** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Bacciga, 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. 
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assoluta %

MARGINE DI INTERESSE 79,4 58,6 20,8 +35,5

Commissioni nette 258,2 296,2 (38,0) -12,8

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 1,5 3,8 (2,3) -60,5

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 339,1 358,6 (19,5) -5,4

Rettifiche di valore nette per deterioramento (0,1) 0,4 (0,5) n.s.

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 339,0 359,0 (20,0) -5,6

Spese per il personale (62,4) (56,4) (6,0) +10,6

Altre spese amministrative (94,6) (106,6) 12,0 -11,3

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali (7,6) (3,6) (4,0) +111,1

SPESE DI FUNZIONAMENTO (164,6) (166,6) 2,0 -1,2

Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri (18,0) (19,9) 1,9 -9,5

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

Altri proventi (oneri) di gestione 2,4 0,6 1,8 n.s.

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO 
DELLE IMPOSTE 159,1 173,1 (14,0) -8,1

Imposte sul reddito di periodo per l'operatività corrente (37,0) (32,9) (4,1) +12,5

Oneri di ristrutturazione al netto delle imposte (1,9) (4,8) 2,9 -60,4

UTILE NETTO 120,2 135,4 (15,2) -11,2

n.s. non significativo

(*) Dati riesposti su basi omogenee per tener conto delle modifiche allo schema del conto economico riclassificato introdotte a partire 
dal 30 giugno 2008.  

variazione

Conto economico consolidato
(riclassificato e in milioni di euro)

Primo 
semestre 2008

Primo 
semestre 2007 

Riesposto (*)
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assoluta %

ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 20,4 26,2 (5,8) -22,1
Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute sino alla 
scadenza) 3.549,6 4.424,2 (874,6) -19,8

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 607,8 4,6 603,2 n.s.

Crediti verso banche 5.364,1 5.488,8 (124,7) -2,3

Crediti verso clientela 998,1 897,4 100,7 +11,2

Derivati di copertura 110,8 80,8 30,0 +37,1

Partecipazioni 0,1 0,1 - -

Attività materiali 32,5 33,4 (0,9) -2,7

Attività immateriali 23,7 28,2 (4,5) -16,0

Attività fiscali 130,4 120,8 9,6 +7,9

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

Altre attività 642,2 727,8 (85,6) -11,8

TOTALE ATTIVO 11.479,7 11.841,7 (362,0) -3,1

PASSIVO

Debiti verso banche 596,9 969,6 (372,7) -38,4

Debiti verso clientela 8.696,9 8.660,0 36,9 +0,4

Titoli in circolazione 352,9 352,6 0,3 +0,1

Passività finanziarie di negoziazione 13,6 10,7 2,9 +27,1

Derivati di copertura 73,4 35,5 37,9 +106,8

Passività fiscali 39,9 31,7 8,2 +25,9

Altre voci del passivo 802,4 700,1 102,3 +14,6

Fondi per rischi e oneri 212,5 231,0 (18,5) -8,0

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

Patrimonio di pertinenza del Gruppo 691,0 850,3 (159,3) -18,7

TOTALE PASSIVO 11.479,7 11.841,7 (362,0) -3,1

n.s.: non significativo

Stato patrimoniale consolidato 
(riclassificato e in milioni di euro)

variazione30.6.2008 31.12.2007

 


