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Intesa Sanpaolo, oltre 5 miliardi di utile. «Le banche venete creeranno valore». 

 
Corriere della Sera, 2 agosto 2017. Federico De Rosa. 

 

 
Il CEO di Intesa Sanpaolo, Messina: «Insieme raggiungeremo altri successi».  
Intesa Sanpaolo chiude i primi sei mesi dell'anno con 5,23 miliardi di utile netto, inclusi i 3,5 

miliardi versati dallo Stato a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali del salvataggio 
di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, confermando gli obiettivi per fine anno, inclusi i 3,4 miliardi 
di dividendi previsti. Senza poste straordinarie, che comprendono anche i contributi versati al Fondo 
di risoluzione e ad Atlante, il bilancio semestrale approvato ieri dal consiglio di Ca' de Sass si 
sarebbe chiuso con 1,73 miliardi di profitti. Cifra in linea con le attese del mercato, in particolare per 
quanto riguarda il secondo trimestre, chiuso con profitti per 837 milioni (escluso il contributo pubblico 
e le altre poste straordinarie), superiore alle indicazioni degli analisti, con i quali ieri il CEO di Intesa 
Sanpaolo, Carlo Messina, ha fatto il punto sullo stato dell'arte dopo l'operazione sulle venete.  

«A distanza di solo un mese dalla firma del contratto ci siamo messi subito a lavoro per 
l'integrazione dei due istituti» ha spiegato il banchiere, «abbiamo già dimostrato di essere un istituto 
di successo e siamo certi di riuscire a creare valore nelle due ex banche venete». II CEO di Intesa 
Sanpaolo ha ribadito che «con la loro acquisizione abbiamo stabilizzato il sistema bancario italiano. 
Abbiamo migliorato la percezione degli investitori riguardo al sistema bancario italiano». Entro il 
primo semestre del 2019, ha detto ieri Messina, sarà completato il rebranding dei due istituti e 
«insieme raggiungeremo ulteriori successi in futuro. Vi accolgo con amicizia nel nostro gruppo».  

Tomando ai risultati del semestre, i numeri confermano che nonostante l'operazione su 
Veneto Banca e Pop Vicenza, Intesa ha proseguito a velocità costante il suo percorso di crescita. I 
proventi operativi netti si sono attestati a 8,55 miliardi, con 3,6 miliardi di interessi netti e 3,75 miliardi 
di commissioni nette con un'accelerazione nel secondo trimestre. II risultato della gestione operativa 
è stata pari a 4,34 miliardi. Migliora la qualità del credito: il flusso lordo di crediti deteriorati è risultato 
pari a un miliardo (-14% sul primo trimestre), il valore più basso di sempre, mentre lo stock di crediti 
deteriorati è sceso di io miliardi di euro in 21 mesi al lordo delle rettifiche. Resta sostenuta la 
patrimonializzazione con il Common equity ratio pari al 12,5% (13% a regime) e un Tier 1 del 14,396. 
Quanto all'attività della clientela, la raccolta diretta si è chiusa a quota 412 miliardi e quella 
assicurativa (incluse le riserve tecniche) a 148 miliardi, mentre dal risparmio gestito sono arrivati 326 
miliardi. Nei primi sei mesi dell'anno Intesa ha erogato credito per oltre 35 miliardi.  

«Intesa Sanpaolo è diventata un punto di riferimento nel settore bancario europeo, unendo 
la crescita dei ricavi all'attenzione ai costi e agli investimenti nel digitale per migliorare la qualità del 
servizio e l'efficienza», ha detto Messina. Il nostro modello di business - ha aggiunto - è caratterizzato 
da una resilienza basata sulla solidità patrimoniale e un mix di ricavi di elevata qualità: lo 
svilupperemo e lo renderemo ancora più forte nel corso del nuovo Piano di Impresa che 
presenteremo all'inizio del 2018». Dopo l'operazione sulle venete non è previsto «nessun altro tipo 
di acquisizioni o fusioni. Continuiamo ad essere i maggiori leader con la nostra crescita» ha spiegato 
il CEO di Intesa Sanpaolo, che sarebbe tuttavia pronto a cogliere, laddove si presentasse, 
l'opportunità di rafforzarsi nel settore del wealth management come previsto dal piano. 


