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Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram
ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2009

 Forte crescita (+ 12,1%) delle masse amministrate: € 67,8 miliardi (€ 60,5 miliardi nel
2008);

 Raccolta netta totale positiva per € 2,8 miliardi (€ 345 milioni nel 2008);
 Raccolta netta di risparmio gestito positiva per € 2,9 miliardi (negativa per € 3,9 miliardi

nel 2008).
 Utile netto consolidato: € 178,4 milioni (€ 176,1 milioni nel 2008, +1,3%);

Roma, 12 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Fideuram (Gruppo Intesa
Sanpaolo), presieduto da Salvatore Maccarone, ha approvato oggi il progetto di bilancio e il bilancio
consolidato dell’esercizio 2009.

A dicembre 2009 le masse amministrate dal gruppo Banca Fideuram, pari a € 67,8 miliardi,
hanno registrato un forte incremento rispetto all’anno precedente (€ 60,5 miliardi a fine dicembre
2008) con un aumento del 12,1%. A questo risultato hanno contribuito sia la buona performance dei
patrimoni sia l’eccellente raccolta netta. Alla stessa data le masse associate al nuovo servizio di
consulenza evoluta SEI, che ha già visto l’adesione di 9.000 clienti, hanno raggiunto quasi 4 miliardi
di euro.

Con una quota di mercato pari al 30%1 Banca Fideuram si conferma leader in Italia.

La raccolta netta totale è stata di € 2,8 miliardi, in forte crescita rispetto ai € 345 milioni
dell’esercizio precedente. Tale andamento conferma l’efficacia delle azioni con cui il Gruppo ha
operato per raccogliere il risparmio dei clienti che hanno deciso di avvalersi della possibilità di
rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero. In particolare, i capitali rientrati o regolarizzati
sono ammontati a circa € 3,5 miliardi, mentre la nuova raccolta netta è stata di € 2,4 miliardi (€ 2,1
miliardi già incassati nell’anno). Tale risultato rappresenta una delle migliori performance nell’intero
panorama dell’intermediazione finanziaria.
La raccolta netta di risparmio gestito si è attestata a € 2,9 miliardi (negativa per € 3,9 miliardi a
fine 2008), evidenziando, oltre ad un’importante inversione di tendenza, un andamento favorevole
soprattutto nel comparto dei fondi comuni e delle gestioni patrimoniali.

A fine 2009 il numero dei dipendenti era pari a 1.485, mentre le filiali bancarie erano 97 e gli uffici
dei Private Banker 384.

1
elaborazione su dati Assoreti
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Sempre al 31 dicembre 2009 il numero complessivo dei Private Banker delle Reti Banca
Fideuram e Sanpaolo Invest risultava pari a 4.292, registrando un incremento di 83 promotori
rispetto al 2008.

L’utile netto consolidato ammonta a € 178,4 milioni, in aumento dell’1,3% rispetto al risultato
dell’esercizio precedente (€ 176,1 milioni).

La variazione dell’utile rispetto al 2008 è principalmente dovuta alla crescita del risultato netto di
gestione finanziaria (+ € 1,4 milioni) unitamente alla riduzione degli accantonamenti (- € 2,2 milioni)
e degli oneri non ricorrenti (- € 8,8 milioni), parzialmente compensate dall’aumento delle spese di
funzionamento ( + € 0,8 milioni) e degli altri oneri di gestione (+ € 7,8 milioni).

L’utile netto civilistico di Banca Fideuram S.p.A. ammonta a € 127,9 milioni (€ 120,4 milioni nel
2008). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione di un
dividendo unitario di € 0,104 (€ 0,098 nel 2008, +6%), per un importo complessivo di € 101,9
milioni.
I livelli di patrimonializzazione a fine anno sono risultati ampiamente superiori ai coefficienti minimi
richiesti dalle regole di Basilea 2. In particolare, il Core Tier 1 Capital ratio si è attestato all’11,6%
mentre il Total Capital ratio è risultato pari al 12,5%.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio per l’anno
2009 il 22 marzo 2010 in prima convocazione e il 23 marzo 2010 in seconda convocazione.

***
Sono unite in allegato le tabelle relative a conto economico e stato patrimoniale consolidato di Banca

Fideuram S.p.A. I dati sono stati messi a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

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 157,6 158,2 (0,6) -0,4

Risultato netto delle attività e passività finanziarie 15,3 (10,2) 25,5 n.s.

Commissioni nette 441,5 468,4 (26,9) -5,7

RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 614,4 616,4 (2,0) -0,3

Rettifiche di valore nette per deterioramento (0,1) (3,5) 3,4 -97,1

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 614,3 612,9 1,4 0,2

Spese per il personale (125,9) (121,6) (4,3) 3,5

Altre spese amministrative (184,2) (189,9) 5,7 -3,0

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali (17,8) (15,6) (2,2) 14,1

SPESE DI FUNZIONAMENTO (327,9) (327,1) (0,8) 0,2

Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri (43,1) (45,3) 2,2 -4,9

Utile da cessione di investimenti - 0,3 (0,3) -100,0

Altri proventi (oneri) di gestione (3,4) 4,4 (7,8) n.s.

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO

DELLE IMPOSTE
239,9 245,2 (5,3) -2,2

Imposte sul reddito dell'esercizio per l'operatività corrente (*) (57,7) (56,5) (1,2) 2,1

Oneri non ricorrenti al netto delle imposte (*) (3,7) (12,5) 8,8 -70,4

Utile (Perdita) di pertinenza di terzi (0,1) (0,1) - -

UTILE NETTO 178,4 176,1 2,3 1,3

n.s.: non significativo

Conto economico consolidato

(riclassificato e in milioni di euro)

2009 2008

(*) Dati 2008 riesposti su basi omogenee

variazione
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assoluta %

ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 77,2 29,1 48,1 165,3

Attività finanziarie (diverse dai crediti e da quelle detenute sino alla

scadenza)
3.133,7 2.894,2 239,5 8,3

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 605,5 609,8 (4,3) -0,7

Crediti verso banche 3.698,9 4.462,4 (763,5) -17,1

Crediti verso clientela 2.014,8 1.852,2 162,6 8,8

Derivati di copertura 0,2 - 0,2 n.s.

Partecipazioni 0,2 0,1 0,1 100,0

Attività materiali 31,5 31,8 (0,3) -0,9

Attività immateriali 27,1 26,6 0,5 1,9

Attività fiscali 161,3 148,4 12,9 8,7

Altre attività 572,9 510,4 62,5 12,2

TOTALE ATTIVO 10.323,3 10.565,0 (241,7) -2,3

PASSIVO

Debiti verso banche 607,8 452,9 154,9 34,2

Debiti verso clientela 7.736,6 8.262,5 (525,9) -6,4

Titoli in circolazione - 202,4 (202,4) -100,0

Passività finanziarie di negoziazione 39,5 82,9 (43,4) -52,4

Derivati di copertura 276,0 307,4 (31,4) -10,2

Passività fiscali 66,3 31,0 35,3 113,9

Altre voci del passivo 522,1 463,8 58,3 12,6

Fondi per rischi e oneri 310,5 248,9 61,6 24,7

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

Patrimonio di pertinenza del Gruppo 764,3 513,0 251,3 49,0

TOTALE PASSIVO 10.323,3 10.565,0 (241,7) -2,3

n.s.: non significativo

Stato patrimoniale consolidato

(riclassificato e in milioni di euro)

variazione31.12.2009 31.12.2008


