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SUPPLEMENTO
al prospetto di base per l’offerta e/o l’ammissione a quotazione di certificates denominato:
Twin Win Certificates e Accelerator Certificates su azioni, indici, merci, futures su merci, tassi di
cambio, tassi di interesse, fondi, panieri di azioni, panieri di indici, panieri di merci, panieri di
futures su merci, panieri di tassi di cambio, panieri di tassi di interesse e panieri di fondi
di Banca IMI S.p.A.
Il presente documento costituisce un supplemento (il "Supplemento n. 1" o in breve il “Supplemento”)
al prospetto di base relativo al programma per l’offerta e/o l’ammissione a quotazione "Twin Win
Certificates - Accelerator Certificates" (rispettivamente, il "Programma" e i "Certificates") di Banca
IMI S.p.A. denominato "Banca IMI Twin Win Certificates e Accelerator Certificates su azioni, indici,
merci, futures su merci, tassi di cambio, tassi di interesse, fondi, panieri di azioni, panieri di indici,
panieri di merci, panieri di futures su merci, panieri di tassi di cambio, panieri di tassi di interesse e
panieri di fondi", pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 18 gennaio 2013 a seguito
dell’approvazione comunicata con nota n. 13004307 del 16 gennaio 2013 (il "Prospetto di Base").
Il presente Supplemento è redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva 2003/71/CE e
successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 14 giugno 2013 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 13052342 del 13 giugno 2013.
L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della
Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso
relativi.
Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca IMI S.p.A. (anche l’
“Emittente” o “Banca IMI”) in Largo Mattioli 3, 20121 Milano ed è consultabile sul sito internet
www.bancaimi.com.
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1.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento è assunta da Banca IMI
S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano.
Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, 20121 Milano, attesta che, avendo adottato tutta la
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza,
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
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2.

MOTIVAZIONE DEL SUPPLEMENTO

In data 17 aprile 2013 l’assemblea dei soci di Banca IMI ha approvato il bilancio d’esercizio (d’impresa e
consolidato) al 31 dicembre 2012. Conseguentemente, Banca IMI intende procedere alla pubblicazione di
un nuovo documento di registrazione aggiornato alla luce dei più recenti dati finanziari (ivi inclusi quelli
della relazione trimestrale relativa al trimestre chiuso al 31 marzo 2013 e redatta dall’Emittente su base
volontaria). A seguito del rilascio dell'approvazione di Consob alla pubblicazione del Documento di
Registrazione di Banca IMI S.p.A., depositato presso la Consob in data 7 giugno 2013 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 13050287 del 6 giugno 2013, e del rilascio dell'approvazione alla
pubblicazione del presente supplemento al Prospetto di Base relativo al Programma pubblicato mediante
deposito presso la Consob in data 18 gennaio 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.
13004307 del 16 gennaio 2013, in virtù del presente Supplemento, si rende noto quanto meglio
specificato nel paragrafo SEZIONI DEL PROSPETTO DI BASE MODIFICATE DAL
SUPPLEMENTO che segue.
I termini non definiti all’interno del presente Supplemento avranno lo stesso significato loro attribuito nel
Prospetto di Base.
Si precisa che ai sensi del secondo comma dell’articolo 95-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio
1998, n. 58, gli investitori che abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari
prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto di revocare le domande di adesione
già presentate entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.
Alla data di pubblicazione del presente Supplemento, non ci sono offerte in corso a valere sul Prospetto
di Base.
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3.

SEZIONI DEL PROSPETTO DI BASE MODIFICATE DAL SUPPLEMENTO

Ogni riferimento nel Prospetto di Base al Documento di Registrazione relativo a Banca IMI S.p.A.
depositato presso la Consob in data 12 giugno 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n.
12046262 del 31 maggio 2012, dovrà intendersi al Documento di Registrazione relativo a Banca IMI
S.p.A. depositato presso la Consob in data 7 giugno 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota
n. 13050287 del 6 giugno 2013.
Ogni riferimento nel Prospetto di Base al Prospetto di Base relativo al Programma pubblicato mediante
deposito presso la Consob in data 18 gennaio 2013 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n.
13004307 del 16 gennaio 2013, dovrà intendersi al Prospetto di Base come integrato e modificato dal
presente Supplemento al medesimo, depositato presso la Consob in data 14 giugno 2013 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 13052342 del 13 giugno 2013.
***
(A)

La Sezione B – Emittente della Sezione III intitolata NOTA DI SINTESI del Prospetto di Base:
Sezione B – EMITTENTE

B.1

B.2

B.4b

B.5

B.9

B.10

B.12

Denominazi
one legale e
commercial
e
dell’emittent
e
Domicilio e
forma
giuridica
dell’emittent
e,
legislazione
in base alla
quale opera
l’emittente e
suo paese
di
costituzione
Tendenze
note
riguardanti
l’emittente
Gruppo di
cui fa parte
l'Emittente e
posizione
che esso
occupa

Previsione
o stima
degli utili
Revisione
legale dei
conti
Informazion
i finanziarie
relative
all’Emittent
e

La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI
S.p.A..

L’Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed amministrativa
dell’Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L’Emittente ha uffici in Roma, in Via del Corso 226, 00186
Roma e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.
L’Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana.

Non esistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.
L’Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il “Gruppo”), società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è
controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..
Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per
soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del
Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con
le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o
società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Non applicabile

Il bilancio d’impresa e consolidato dell’Emittente relativo agli esercizi 2010 e 2011 è stato assoggettato a
revisione contabile da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., che ha rilasciato le
rispettive relazioni senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.
Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base non consolidata, al 31 dicembre
2011 e 31 dicembre 2010
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi
all’Emittente su base non consolidata al 31 dicembre 2011, confrontati con i corrispondenti dati per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2010.
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31.12.2011

31.12.2010

1

Tier 1 capital ratio

9,20%

10,80%

Core Tier 1

9,20%

10,80%

Total capital ratio

9,20%

10,80%

Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi

0,21%

0,20%

Rapporto sofferenze nette/impieghi netti

0,05%

0,10%

Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi

1,64%

1,50%

Rapporto partite anomale nette/impieghi netti

1,34%

1,23%

Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)
Patrimonio di base (Tier 1)

Euro 2.541,5

Patrimonio supplementare (Tier 2)

Euro 2,3

Euro 2.358,9

Patrimonio totale (milioni)

Euro 2.543,8

Euro 2.363,5

Attività di rischio ponderate

Euro 27.531,1

Euro 21.892,1

2

Euro 4,6

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio
d’impresa sottoposto a revisione per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011, confrontati con i
corrispondenti dati per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2010.
Dati economici
Importi in Euro/milioni

31.12.2011

31.12.2010

Margine di interesse

549,9

486,1

Variazione
percentuale
13,1%

Margine di intermediazione

1.165,9

1.102,9

5,7%

Costi operativi

317,1

289,4

9,6%

Risultato netto della gestione finanziaria
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte

1.111,2
794,1

1.071,7
782,3

3,7%
1,5%

Utile della operatività corrente al netto delle imposte

512,1

547,3

-6,4%

Utile d’esercizio

512,1

547,3

-6,4%

3

Dati patrimoniali
Importi in Euro/milioni

31.12.2011

Impieghi netti

18.397,5

Raccolta netta

23.580,7

4

Raccolta indiretta

1

2

31.12.2010

Variazione
percentuale

20.328,0

-9,5%

21.219,2
-

11,1%
-

n.a.

Attività finanziarie

66.329,3

58.049,4

14,3%

Totale attivo

138.652,3

125.686,0

10,3%

2.951,4

- 8,3%

962,5

0,0%

Patrimonio netto

2.705,2

Capitale sociale

962,5

5

Tale dato percentuale è determinato tenendo conto della riduzione di un quarto dei requisiti patrimoniali per banche appartenenti a Gruppi; il coefficiente è in riduzione rispetto
all’esercizio precedente per la previsione di dividendi all’azionista di 250 milioni e per i più stringenti requisiti patrimoniali richiesti dal processo di convergenza a Basilea 3, con
l’introduzione dello stressed VaR a 173 milioni.
Nel patrimonio supplementare confluisce il 50% delle riserve di valutazione positive su strumenti azionari.

3

Nell’aggregato dei costi operativi, le spese amministrative su base individuale aumentano del 10,3% e riflettono i maggiori oneri per gli investimenti nel progetto “nuove architetture
Capital Markets” previsto dal Piano d’Impresa, oltre ad un più ampio perimetro di prodotti e di mercati di riferimento. Sostanzialmente in linea con le previsioni per l’esercizio, il livello
assoluto raggiunto include i costi per servizi ricevuti dalla Controllante e dalla Società Consortile di Gruppo, con aumento dei servizi IT e di post-trading e gli aumentati canoni di
locazione per i nuovi spazi occupati da IMI nel complesso Mattioli/Belgioioso.

4

Con riferimento alle consistenze dei titoli detenuti per la negoziazione, a partire dal terzo trimestre una serie di previsti rimborsi e cessioni hanno ridotto gli investimenti in titoli della
Repubblica Italiana e di emittenti bancari domestici; in un approccio tattico il portafoglio è stato mantenuto a livelli più contenuti, con il dato di fine anno che fa registrare un
decremento del 18,5% su base individuale (15,2% su base consolidata) rispetto all’esercizio precedente.

5

Il patrimonio netto sconta valutazioni negative per 0,4 miliardi dei Titoli di Stato e delle obbligazioni bancarie del portafoglio AFS.
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Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base consolidata, al 31 dicembre 2011 e
31 dicembre 2010
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi
all’Emittente su base consolidata al 31 dicembre 2011, confrontati con i corrispondenti dati per l’esercizio chiuso
6
al 31 dicembre
2010 .
31.12.2011

31.12.2010

Tier 1 capital ratio

n.a.

n.a.

Core Tier 1

n.a.

n.a.

Total capital ratio

n.a.

n.a.

Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi

0,21%

0,20%

Rapporto sofferenze nette/impieghi netti

0,05%

0,10%

Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi

1,63%

1,40%

Rapporto partite anomale nette/impieghi netti

1,33%

1,21%

Patrimonio di base (Tier 1)

n.a.

n.a.

Patrimonio supplementare (Tier 2)

n.a.

n.a.

Patrimonio totale

n.a.

n.a.

Attività di rischio ponderate

n.a.

n.a.

Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio
consolidato sottoposto a revisione per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011, confrontati con i
corrispondenti dati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
Dati economici
Importi in Euro/milioni

31.12.2011

31.12.2010

Margine di interesse

562,7

499,4

Variazione
percentuale
12,7%

Margine di intermediazione

1.180,5

1.085,6

8,7%

299,9

9,0%

1.055,2

7,1%

755,3

6,6%

516,9

-0,1%

516,9

-0,1%

7

Costi operativi

327,0

Risultato netto della gestione finanziaria

1.130,5

Utile della operatività corrente al lordo delle 805,2
imposte
Utile della operatività corrente al netto delle 516,5
imposte
Utile d’esercizio
516,5
Dati patrimoniali
Importi in Euro/milioni

31.12.2011

31.12.2010

Variazione
percentuale

Impieghi netti

18.508,6

20.782,8

-10,9%

Raccolta netta
Raccolta indiretta

23.583,3

21.571,1

Attività finanziarie

66.368,2

58.094,7

14,2%

Totale attivo

139.229,7

126.531,8

10,0%

-

-

9,3%
n.a.

6

Banca IMI non è Capogruppo di Gruppo Bancario, pertanto viene omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base
consolidata.

7

Nell’aggregato dei costi operativi, le spese amministrative su base consolidata aumentano del 10% e riflettono i maggiori oneri per gli investimenti nel progetto “nuove
architetture Capital Markets” previsto dal Piano d’Impresa, oltre ad un più ampio perimetro di prodotti e di mercati di riferimento. Sostanzialmente in linea con le previsioni per
l’esercizio, il livello assoluto raggiunto include i costi per servizi ricevuti dalla Controllante e dalla Società Consortile di Gruppo, con aumento dei servizi IT e di post-trading e
gli aumentati canoni di locazione per i nuovi spazi occupati da IMI nel complesso Mattioli/Belgioioso.
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B.13

Fatti recenti
relativi
all’Emittent
e rilevanti
per la
valutazione
della sua
solvibilità
Dipendenza
dell'Emitten
te da altri
soggetti
all’interno
del gruppo
Principali
attività
dell’Emitten
te

B.14

B.15

B.16

Compagine
sociale e
legami di
controllo

Patrimonio netto

2.800,2

Capitale sociale

962,5

8

3.039,6

-7,9%

962,5

0,0%

Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell’Emittente non abbiano alcuna incidenza
negativa sul regolare svolgimento dei servizi d’investimento prestati dall’Emittente o sulla capacità dell’Emittente
di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.
Alla data della presente Nota di Sintesi, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive
dell’Emittente dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.
Alla data della presente Nota di Sintesi, non si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella situazione
finanziaria o commerciale dell’Emittente dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate
informazioni finanziarie sottoposte a revisione.
Non si sono verificati eventi recenti nella vita dell’Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione
della sua solvibilità.

L’Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..

Banca IMI S.p.A., oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, è operativa a Londra, in
Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della
controllata Banca IMI Securities Corp. Le strutture organizzative di business sono articolate in quattro macroaree: Capital Markets, Investment Banking, Finanza Strutturata e Finance & Investments. L’attività di Capital
Markets comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento alla clientela, l’attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e
istituzioni finanziarie, l’attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti
di investimento indirizzati alla propria clientela retail - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze index linked - ,
l’attività di specialist sui titoli di Stato italiani e di market maker sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni
italiane ed europee e su derivati quotati. Le attività di Finance & Investments, a carattere più strutturale,
comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie.
L’attività di Finanza Strutturata, oggetto del conferimento del ramo d’azienda effettuato nel settembre 2009,
comprende l’offerta di prodotti e servizi di Leveraged & Acquisition Finance (attività di acquisizione di aziende),
Project Financing (finanza di progetto), Real Estate (operazioni nel comparto immobiliare), Securitization
(cartolarizzazioni) e Special Financing (finanza per progetti speciali). L’attività di Investment Banking comprende
l’attività di collocamento di titoli azionari e obbligazionari di nuova emissione (investment grade e high yield
bonds) e di strumenti ibridi (convertible bonds) nonché l’attività di consulenza nel campo dell'M&A (merger and
acquisition ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la promozione, lo sviluppo e
l’esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione.
Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell’Emittente, pari a Euro 962.464.000
interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed
indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. Banca IMI S.p.A. è soggetta all’attività di
direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo
Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.

è così integralmente sostituita:
Sezione B – EMITTENTE

B.1

8

Denominazione
legale e
commerciale
dell’emittente

La denominazione legale dell’Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La
denominazione commerciale dell’Emittente coincide con la sua denominazione legale.

Il patrimonio netto sconta valutazioni negative per 0,4 miliardi dei Titoli di Stato e delle obbligazioni bancarie del portafoglio AFS.
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B.2

Domicilio e
forma giuridica
dell’emittente,
legislazione in
base alla quale
opera l’emittente
e suo paese di
costituzione

L’Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale ed
amministrativa dell’Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L’Emittente ha uffici in Roma e Napoli e
una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.
L’Emittente è costituito ed opera ai sensi della legge italiana.
L’Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L’Emittente è inoltre iscritto
all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero meccanografico 5570 ed appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.
L’Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è
assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia. L’Emittente è inoltre società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..

B.4b

Tendenze note
riguardanti
l’emittente

B.5

Gruppo di cui fa
parte l'Emittente
e posizione che
esso occupa

Non esistono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere
ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.

L’Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il “Gruppo”), società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è
controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..
Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati
per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture
del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto
coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le
altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

B.9

Previsione o
stima degli utili

Non è effettuata una previsione o stima degli utili.

B.10

Revisione legale
dei conti

La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio
d’impresa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed al bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2011, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.
La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d’impresa per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ed al bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012,
senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.

B.12

Informazioni
finanziarie
relative
all’Emittente

In data 17 aprile 2013 si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Emittente che ha approvato i risultati
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base non consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31
dicembre 2011
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi
all’Emittente su base non consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori
dell’Emittente sottoposti a revisione.
31.12.2012

31.12.2011

Tier 1 capital ratio

13,41%

12,26%

Core Tier 1

13,41%

12,26%

Total capital ratio

13,52%

12,27%

Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi

0,17%

0,21%

Rapporto sofferenze nette/impieghi netti

0,04%

0,05%

Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi

2,06%

1,64%
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Rapporto partite anomale nette/impieghi netti

1,69%

1,34%

Euro 2.789,1

Euro 2.541,5

9

Euro 2,3

Euro 2.811,0

Euro 2.543,8

10

Euro 20.732,2

Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)
Patrimonio di base (Tier 1)
Patrimonio supplementare (Tier 2)

Euro 21,9

Patrimonio totale
Attività di rischio ponderate

Euro 20.792

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio
d’impresa sottoposto a revisione per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i
corrispondenti dati per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti
da prospetti contabili obbligatori dell’Emittente sottoposti a revisione.
Dati economici
Importi in Euro/milioni
Margine di interesse
Margine di
intermediazione
Costi operativi

31.12.2012

31.12.2011

Variazione
percentuale

560,9

549,9

2,0%

1.462,4

1.165,9

25,4%

349,4

317,1

10,2%

Risultato
netto
della
gestione finanziaria

1.352,5

1.111,2

21,7%

Utile della operatività
corrente al lordo delle
imposte

1.003,0

794,1

26,3%

Utile della operatività
corrente al netto delle
imposte

641,0

512,1

25,2%

Utile d’esercizio

641,0

512,1

25,2%

Dati patrimoniali
Importi in Euro/milioni

31.12.2011

Impieghi netti

22.584,8

18.397,5

22,8%

Raccolta netta

12,3%

26.471,0

23.580,7

Raccolta indiretta

-

-

n.a.

Attività finanziarie

75.938,7

66.329,3

14,5%

Totale attivo

9

Variazione
percentuale

31.12.2012

151.428,8

138.652,3

9,2%

Patrimonio netto

3.382,3

2.705,2

25,0%

Capitale sociale

962,5

962,5

0,0%

Il patrimonio supplementare è stato anche interessato dall’eccedenza delle rettifiche di valore del portafoglio creditizio rispetto
alle risultanze dei modelli interni AIRB.

10

Il dato è stato determinato tenendo conto della riduzione del 25% dei requisiti patrimoniali prevista per le banche appartenenti
a Gruppi Bancari, in omogeneità col 2011. Quando non si tenesse conto di tale riduzione, il dato risulterebbe pari a 27.612,4
milioni, rispetto a 27.531,1 milioni a fine 2011.
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Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base consolidata, al 31 dicembre 2012 e 31
dicembre 2011
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi
all’Emittente su base consolidata al 31 dicembre 2012, confrontati con i corrispondenti dati per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti contabili obbligatori dell’Emittente
sottoposti a revisione.
31.12.2012

31.12.2011

Tier 1 capital ratio

n.a.

n.a.

Core Tier 1

n.a.

n.a.

Total capital ratio

n.a.

n.a.

Rapporto sofferenze lorde/impieghi
lordi

0,17%

0,21%

Rapporto sofferenze nette/impieghi
netti

0,04%

0,05%

Rapporto
partite
lorde/impieghi lordi

anomale

2,05%

1,63%

Rapporto
partite
nette/impieghi netti

anomale

1,69%

1,33%

Patrimonio di vigilanza
Patrimonio di base (Tier 1)

n.a.

n.a.

Patrimonio supplementare (Tier 2)

n.a.

n.a.

Patrimonio totale (milioni)

n.a.

n.a.

Attività di rischio ponderate

n.a.

n.a.

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dal bilancio
consolidato sottoposto a revisione per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2012, confrontati con i
corrispondenti dati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. I dati di seguito riportati sono desunti da prospetti
contabili obbligatori dell’Emittente sottoposti a revisione.
Dati economici
Importi in Euro/milioni

31.12.2012

Margine di interesse
Margine di
intermediazione
Costi operativi

31.12.2011

Variazione
percentuale

567,1

562,7

0,8%

1.475,4

1.180,5

25,0%

362,2

327,0

10,8%

Risultato
netto
della
gestione finanziaria

1.364,9

1.130,5

20,7%

Utile della operatività
corrente al lordo delle
imposte

1.007,1

805,2

25,1%

Utile della operatività
corrente al netto delle
imposte

642,5

516,5

24,4%

Utile d’esercizio

642,5

516,5

24,4%

Dati patrimoniali
Importi in Euro/milioni

- 11 -

31.12.2012

31.12.2011

Variazione
percentuale

Impieghi netti

22.653,2

18.508,6

22,4%

Raccolta netta

26.435,7

23.583,3

12,1%

Raccolta indiretta

-

-

n.a.

Attività finanziarie

75.973,7

66.368,2

14,5%

Totale attivo

151.792,5

139.229,7

9,0%

Patrimonio netto

3.477,1

2.800,2

24,2%

Capitale sociale

962,5

962,5

0,0%

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base non consolidata, al 31 marzo 2013
L’Emittente ha redatto, su base volontaria, la relazione finanziaria trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo
2013; si precisa che tale relazione non è stata sottoposta a revisione contabile.
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi
all’Emittente su base non consolidata al 31 marzo 2013, confrontati con i corrispondenti dati per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta
dall’Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.
31.3.2013

31.12.2012

Tier 1 capital ratio

12,60%

13,41%

Core Tier 1

12,60%

13,41%

Total capital ratio

12,60%

13,52%

Rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi

n.a.

n.a.

Rapporto sofferenze nette/impieghi netti

n.a.

n.a.

Rapporto partite anomale lorde/impieghi lordi

n.a.

n.a.

Rapporto partite anomale nette/impieghi netti

n.a.

n.a.

Crediti deteriorati/esposizioni creditizie lorde

4,80%

3,80%

Rettifiche collettive/esposizioni creditizie in bonis

1,70%

1,70%

Euro 2.739,8

Euro 2.789,1

-

Euro 21,9

Euro 2.739,8

Euro 2.811,0

Euro 21.741,3

Euro 20.792

Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)
Patrimonio di base (Tier 1)
Patrimonio supplementare (Tier 2)
Patrimonio totale
Attività di rischio ponderate

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione
finanziaria trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013, confrontati (su base non consolidata) con i
corrispondenti dati per il trimestre chiuso al 31 marzo 2012 per quanto riguarda il conto economico e con quelli
al 31 dicembre 2012 per quanto riguarda lo stato patrimoniale. I dati di seguito riportati sono desunti dalla
relazione trimestrale redatta dall’Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.
Dati economici
Importi in Euro/migliaia
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31.3.2013

31.3.2012

Variazione

percentuale
Margine di interesse

129.644,6

165.687,0

-21,8%

Margine di
intermediazione

369.877,0

470.631,5

-21,4%

89.164,9

88.618,4

0,6%

Risultato
netto
della
gestione finanziaria

320.573,7

453.715,5

-29,3%

Utile della operatività
corrente al lordo delle
imposte

231.408,8

365.097,0

-36,6%

ui

146.408,8

233.097,0

-37,2%

Utile d’esercizio

146.408,8

233.097,0

-37,2%

Costi operativi

Dati patrimoniali
Importi in Euro/milioni

31.3.2013

31.12.2012

Impieghi netti

24.018,9

22.584,8

6,3%

Raccolta netta

26.839,5

26.471,0

1,4%

-

-

n.a.

Raccolta indiretta
Attività finanziarie

Variazione
percentuale

72.172,1

75.938,7

-5,0%

150.795,9

151.428,8

-0,4%

Patrimonio netto

3.512,4

3.382,3

3,8%

Capitale sociale

962,5

962,5

0,0%

Totale attivo

Dati finanziari e patrimoniali selezionati relativi all’Emittente su base consolidata, al 31 marzo 2013 e 31
dicembre 2012
Si riportano nella sottostante tabella alcuni indicatori di solvibilità e di qualità del credito significativi relativi
all’Emittente su base consolidata al 31 marzo 2013, confrontati con i corrispondenti dati per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2012. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale redatta dall’Emittente su
base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.
31.3.2012

31.12.2012

Tier 1 capital ratio

n.a.

n.a.

Core Tier 1

n.a.

n.a.

Total capital ratio

n.a.

n.a.

Rapporto sofferenze lorde/impieghi
lordi

n.a.

n.a.

Rapporto sofferenze nette/impieghi
netti

n.a.

n.a.

Rapporto
partite
lorde/impieghi lordi

anomale

n.a.

n.a.

Rapporto
partite
nette/impieghi netti

anomale

n.a.

n.a.
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Crediti
deteriorati/esposizioni
creditizie lorde

4,80%

3,80%

Rettifiche
collettive/esposizioni
creditizie in bonis

1,70%

1,70%

Patrimonio di vigilanza
Patrimonio di base (Tier 1)

n.a.

n.a.

Patrimonio supplementare (Tier 2)

n.a.

n.a.

Patrimonio totale (milioni)

n.a.

n.a.

Attività di rischio ponderate

n.a.

n.a.

Si riportano inoltre nelle sottostanti tabelle alcuni dati economici e patrimoniali selezionati tratti dalla relazione
trimestrale per il trimestre chiuso al 31 marzo 2013, confrontati (su base consolidata) con i corrispondenti dati
per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2012 per quanto riguarda il conto economico e con quelli al 31 dicembre 2012
per quanto riguarda lo stato patrimoniale. I dati di seguito riportati sono desunti dalla relazione trimestrale
redatta dall’Emittente su base volontaria e non sottoposta a revisione contabile.
Dati economici
Importi in Euro/migliaia

31.3.2013

31.3.2012

Variazione
percentuale

Margine di interesse

130.579

168.109

-22,3%

Margine di
intermediazione

371.774

475.365

-21,8%

92.410

91.351

1,2%

Risultato
netto
della
gestione finanziaria

322.471

458.449

-29,7%

Utile della operatività
corrente al lordo delle
imposte

230.919

367.936

-37,2%

Utile della operatività
corrente al netto delle
imposte

145.036

235.090

-38,3%

Utile d’esercizio

145.036

235.090

-38,3%

Costi operativi

Dati patrimoniali
Importi in Euro/milioni

Variazione
percentuale

31.3.2013

31.12.2012

Impieghi netti

24.079,1

22.653,2

6,3%

Raccolta netta

26.800,6

26.435,7

1,4%

Raccolta indiretta

-

-

n.a.

Attività finanziarie

72.211,9

75.973,7

-5,0%

151.489,8

151.792,5

-0,2%

Patrimonio netto

3.604,0

3.477,1

3,6%

Capitale sociale

962,5

962,5

0,0%

Totale attivo
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Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie e patrimoniali dell’Emittente si rinvia a quanto
indicato al capitolo 11 del Documento di Registrazione. Inoltre tali dati non sono indicativi del futuro andamento
dell’Emittente. Non vi è alcuna garanzia che eventuali futuri andamenti negativi dell’Emittente non abbiano
alcuna incidenza negativa sul regolare svolgimento dei servizi d’investimento prestati dall’Emittente o sulla
capacità dell’Emittente di adempiere ai propri obblighi di pagamento alle scadenze contrattualmente convenute.
B.13

Fatti recenti
relativi
all’Emittente
rilevanti per la
valutazione della
sua solvibilità

Non si sono verificati eventi recenti nella vita dell’Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la
valutazione della sua solvibilità.

B.14

Dipendenza
dell'Emittente da
altri soggetti
all’interno del
gruppo

L’Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..

B.15

Principali attività
dell’Emittente

Banca IMI S.p.A., investment bank appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto
dell’integrazione tra la società già Banca d’Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A. che
rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti
gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a
Roma, Banca IMI è operativa a Londra e in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI
Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp. Le strutture
organizzative di business sono articolate in quattro macro-aree: Capital Markets, Finance & Investments,
Investment Banking e Structured Finance. L’attività di Capital Markets comprende, oltre all'intera offerta di
servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l’attività di consulenza
specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l’attività di
assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati
alla propria clientela retail - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze index linked - , l’attività di specialist
sui titoli di Stato italiani e di market maker sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e
su derivati quotati. Le attività di Finance & Investments, a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di
tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie. L’attività di Investment Banking
comprende l’attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione (investment
grade e high yield bonds) e di strumenti ibridi (convertible bonds) nonché l’attività di consulenza nel campo
dell'M&A (merger and acquisition ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'advisory tramite la
promozione, lo sviluppo e l’esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e
ristrutturazione. L’attività di Structured Finance comprende l’offerta di prodotti e servizi di finanziamenti
complessi a favore di società operanti nei settori Energy, Telecom Media & Technology e Transportation e
per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di acquisition finance, di operazioni di
finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di corporate lending, le
attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare,
organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l’acquisizione di mandati di loan
agency. Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente
studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le
strutture del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il “Gruppo Intesa Sanpaolo”) relativamente ai prodotti di
competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di
relazione della Divisione Corporate e Investment Banking e le altre unità di relazione o società del Gruppo
Intesa Sanpaolo.

B.16

Compagine
sociale e legami
di controllo

Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell’Emittente, pari a Euro
962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Le azioni
sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. Banca IMI S.p.A. è
soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società
appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.

(B)

L’elemento D.2 “Principali fattori di rischio relativi all’Emittente”, Sezione D - Rischi della
Sezione III della Nota di Sintesi del Prospetto di Base:
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Sezione D – RISCHI

D.2

Principali
fattori di
rischio
relativi
all’Emittente

Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale
La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla
dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei
Paesi in cui l’Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.
Rischio legato alla circostanza che la crisi e volatilità dei mercati finanziari nell’area euro possano negativamente
influenzare l’attività di Banca IMI
La crisi finanziaria nell’Area Euro si è intensificata nel corso del 2011 come dimostrano i ripetuti downgrade subiti
da numerosi paesi dell’Area Euro. Poiché l’attività e i ricavi di Banca IMI sono per lo più legati alle operazioni nel
mercato italiano e dell’Area Euro, essi potranno essere sottoposti a oscillazioni.
Rischio di credito
Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei
confronti dell’Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.
Rischio di mercato
Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei
movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.
Rischio operativo
Il rischio operativo è il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni,
personale, sistemi o causati da eventi esterni.
Rischio di liquidità dell’Emittente
Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento anche a causa
di circostanze indipendenti dall’Emittente.
Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.
L’emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori anche per
importi rilevanti a carico dello stesso.
Rischi connessi all’esposizione di Banca IMI al debito sovrano
Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al
di fuori dell’Area Euro. L’aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati
operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
Rischio legato alla circostanza che l’attività di Banca IMI è esposta all’intensificarsi della concorrenza all’interno
dell’industria dei servizi finanziari
L’attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e
servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle
sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.
Rischio legato alla circostanza che l’attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative
presenti in Italia
L’Italia costituisce il mercato principale in cui opera Banca IMI, pertanto ogni riduzione del rating dello Stato
italiano o la previsione che tale riduzione possa avvenire, può avere impatti negativi sui risultati operativi, sulle
condizioni finanziarie e sulle prospettive di Banca IMI.La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono
influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari. Non può escludersi che, a
seconda dell'andamento della situazione economica dei Paesi in cui opera, l'Emittente possa subire perdite,
incrementi dei costi di finanziamento, riduzione del valore delle attività detenute.

è così integralmente sostituito:
Sezione D – RISCHI

D.2

Principali
fattori di
rischio relativi
all’Emittente

Rischi connessi al contesto macroeconomico
La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla
dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei
Paesi in cui l’Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.
Rischio legato alla circostanza che la crisi e volatilità dei mercati finanziari nell’area euro possano negativamente
influenzare l’attività di Banca IMI
La crisi finanziaria nell’Area Euro si è intensificata nel corso del 2011 come dimostrano i ripetuti downgrade
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subiti da numerosi paesi dell’Area Euro. Poiché l’attività e i ricavi di Banca IMI sono per lo più legati alle
operazioni nel mercato italiano e dell’Area Euro, essi potranno essere sottoposti a oscillazioni.
Rischio di credito
Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte
nei confronti dell’Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.
Rischio di mercato
Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei
movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.
Rischio operativo
Il rischio operativo è il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi
interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.
Rischio di liquidità dell’Emittente
Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento anche a
causa di circostanze indipendenti dall’Emittente.
Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.
L’emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori anche per
importi rilevanti a carico dello stesso.
Rischi connessi all’esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano
Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi
al di fuori dell’Area Euro. L’aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui
risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.
Rischio legato alla circostanza che l’attività di Banca IMI è esposta all’intensificarsi della concorrenza all’interno
dell’industria dei servizi finanziari
L’attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e
servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle
sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.
Rischio legato alla circostanza che l’attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni macroeconomiche negative
presenti in Italia
L’Italia costituisce il mercato principale in cui opera Banca IMI, pertanto ogni riduzione del rating dello Stato
italiano o la previsione che tale riduzione possa avvenire, può avere impatti negativi sui risultati operativi, sulle
condizioni finanziarie e sulle prospettive di Banca IMI.La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono
influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari. Non può escludersi che,
a seconda dell'andamento della situazione economica dei Paesi in cui opera, l'Emittente possa subire perdite,
incrementi dei costi di finanziamento, riduzione del valore delle attività detenute.
Rischio legato al mancato adempimento dei requisiti legali e regolamentari del settore in cui l’Emittente opera
Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari
che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest’ultimo, nonché un continuo adeguamento delle
procedure interne all’istituto.
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