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It may be unlawful to distribute this Press Release in certain jurisdictions. This press release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or 
Australia. This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Japan or Australia. The securities of MPS will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”), and 
may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from such registration requirements. There will be no public offer of securities in the United States. 
This press release contains certain forward-looking statements based on current expectations and projections in relation to future events. These forward-looking statements may be affected by known or unknown risks, uncertain events and cautious assumptions. The company does not undertake to 
publish updates or modify any forward-looking statements, either to provide new information or in response to future events or other circumstances. In light of the aforementioned risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking statements contained in this press release may not come to fruition. 
Any statement relating to past performance or activities should not be considered a guarantee of future performance or of such activities continuing in the futu 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Gruppo Montepaschi: Approvati i risultati del primo trimestre 2008 

 
In forte accelerazione i flussi commerciali e le rispettive quote di mercato, 

avanzano i ricavi primari (+5,6%), prosegue il controllo dei costi (-0,3%) 
 

 
 L’utile netto si attesta a 190 milioni di euro, (fortemente influenzato dalla svalutazione 

del valore di carico di Hopa per 62,9 milioni di euro) e a 375,1 milioni di euro 
rideterminato grazie alla plusvalenza da vendita di Banca Depositaria1 perfezionata in 
data 14/05/2008 ma effettiva dal 31/03/08. 

 
 Significativa crescita strutturale delle principali componenti di ricavo 

 
• Margine di interesse: + 14,9% (+11,2% a perimetro omogeneo2) 
• Margine di intermediazione primario: +8,9% (+5,6% a perimetro omogeneo) 
 

 Prosegue il controllo dei costi (-0.3% a perimetro omogeneo) 
 

 Deciso incremento dei volumi operativi e delle rispettive quote di mercato:  
 

• Impieghi: +12,9% a/a 
• Raccolta Diretta: +13,8% a/a 
• Bancassurance: Quota di mercato al 10% rispetto al 7,3% di fine 2007 
• Leasing: Quota di mercato al 4,8%, +170bps rispetto a fine 2007 
• Factoring: Quota di mercato al 6,8%, +230bps rispetto a fine 2007 
• Credito al consumo: Quota di mercato al 4,9%, +20bps rispetto a fine 2007 

 
 Forte aumento del patrimonio clienti: +32.200 nei primi tre mesi dell’anno, inclusi i 

rapporti non condivisi gestiti direttamente da Consum.it 
 

 Concluse le operazioni di emissione di Upper Tier II e di Tier I (riservato a JP Morgan) a 
sostegno del piano di finanziamento per l’acquisizione di Banca Antonveneta  

 
 Prime importanti evidenze commerciali dalla rete Antonveneta: dall’annuncio del deal 

(Novembre 2007) raccolta diretta + 11%, impieghi +5%  
 

 Attesa l’integrazione IT di Antonveneta entro l’estate, in anticipo rispetto alle precedenti 
previsioni di Settembre 2008 

 
                                                           
1 Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale riportano anche la colonna "Rideterminato 31/03/08", che accoglie il risultato complessivo del 
trimestre comprensivo della plusvalenza realizzata in conseguenza della cessione della Banca Depositaria per un ammontare di 186,2 mln di euro. La 
Banca è stata infatti ceduta con efficacia giuridica 31 marzo 2008 ma con alcune clausole sospensive che ne hanno comportato l'effettivo trasferimento 
in data 14 maggio 2008. Alla data di pubblicazione della relazione trimestrale l'operazione è stata definitivamente perfezionata con l'incasso del 
corrispettivo e si è quindi ritenuto necessario ed opportuno fornire una adeguata ed aggiornata informativa al fine di dare una rappresentazione più 
completa e veritiera della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo BMPS alla data di pubblicazione della relazione trimestrale.  
 
I confronti con i dati relativi al corrispondente periodo precedente sono quindi stati riportati tenendo a riferimento la colonna del risultato Rideterminato 
al 31/3/08 al fine di favorire il lettore nella ricostruzione più sostanziale dell'andamento del Gruppo, delle relative grandezze patirmoniali e finanziarie e 
dei relativi risultati reddituali. 
 
2 Integrando i dati del 31 Marzo 2007 con i valori di Biverbanca, entrata nel conto economico di Gruppo dal 1 Gennaio 2008. 
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Siena, 14 Maggio 2008. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha 

approvato in data odierna i risultati al 31 Marzo 2008 del Gruppo Mps.  

 
I principali risultati consolidati 
 

Nei primi tre mesi del 2008 il Gruppo Mps ha conseguito risultati commerciali di notevole rilievo accrescendo 

sia qualitativamente che quantitativamente il proprio patrimonio relazionale e rafforzando il proprio 

posizionamento nei principali segmenti di business.  

Sotto il profilo operativo e reddituale, sono in crescita gli aggregati patrimoniali e commerciali, con 

significativi incrementi dei volumi intermediati con la clientela anche in termini di quote di mercato, gli 

aggregati reddituali, come testimoniano i progressi del margine di intermediazione primario (+8,9% 
rispetto al primo trimestre 2007, +5,6% a perimetro omogeneo), il risultato operativo netto, che raggiunge 
262,2 milioni di euro e l’utile netto rideterminato (375,1 milioni di euro, +47,9% rispetto al risultato del 
primo trimestre 2007, +44,6% a perimetro omogeno) che comprende la plusvalenza derivante dalla 
cessione della partecipazione in Banca Depositaria, operazione definita nello scorso mese di marzo.   

In particolare l’analisi del margine della gestione finanziaria ed assicurativa consolidato evidenzia: 

� un margine di interesse a 810,6 milioni di euro (+14,9% rispetto al primo trimestre 2007, +11,2% a 

perimetro omogeno) con un livello trimestrale sostanzialmente in linea al quarto trimestre 2007. In tale ambito, 

le Direzioni Commerciali contribuiscono con un incremento complessivo intorno al 9,7% a/a, che 

beneficia di uno sviluppo delle masse medie intermediate superiore all’11% ed assorbe la lieve flessione della 

forbice media dei tassi rispetto all’anno precedente. 

La raccolta diretta (+13,8% a/a), mostra ancora una dinamica trimestrale di significativa crescita sia sul lato 

retail (+5,5% rispetto a Dicembre 2007) sia su quello corporate (+2,4% rispetto a Dicembre 2007), gli impieghi 

crescono del 12,9% a/a.  

� commissioni nette a 382,0 milioni di euro (al 31 marzo 2007 erano state 389,4 milioni di euro e 400,8 
milioni di euro includendo Biverbanca). All’interno delle commissioni a fronte di un calo dei proventi 

derivanti dalla gestione del risparmio si registra una crescita del contributo dei proventi da servizi tradizionali 

(+2,3%).          

Nella positiva evoluzione delle componenti primarie di ricavo di Gruppo influisce la forte accelerazione del 

patrimonio clienti del Gruppo: +32.200 nei primi tre mesi del 2008, includendo anche i rapporti non condivisi 

gestiti direttamente da Consum.it. 
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� un risultato netto da negoziazione/valutazione attività  finanziarie pari a -29,6 milioni di euro (88,2 a 

marzo 2007) che risente della generale correzione dei mercati finanziari. In merito evidenziamo che, nei mesi 

successivi alla chiusura del trimestre, il Gruppo ha riscontrato un recupero di parte delle perdite registrate nel 

primo trimestre. 

 

Tra le altre voci che concorrono alla formazione del margine della gestione finanziaria ed assicurativa si 

registrano inoltre dividendi, proventi simili e utili/perdite delle partecipazioni, pari a 8,2 milioni di euro 
(60,0 milioni nel primo trimestre 2007 compresa la plusvalenza di circa 26,4 milioni di euro derivante dalla 

parziale dismissione della partecipazione in Finsoe).  

 

Complessivamente il margine consolidato della gestione finanziaria ed assicurativa si attesta a 1.167,3 
milioni di euro (-6,1% rispetto a marzo 2007, -8,8% a perimetro omogeneo) che al netto delle perdite da 

trading e delle svalutazioni del portafoglio assicurativo sarebbe stato in linea con l’anno precedente. Da 

segnalare il progresso rispetto all’anno precedente dell’8,9% (+5,6% a perimetro omogeneo) delle componenti 

di primaria qualità (margine di interesse e commissioni nette). 
 

Per quanto riguarda il costo del credito e delle attività finanziarie si evidenziano:  

� “rettifiche nette di valore per deterioramento di crediti” per 127,0 milioni di euro che esprimono 

un tasso di provisioning pari a circa 47 b.p. e che determinano un ulteriore rafforzamento (+40 b.p. 

rispetto a fine 2007) della copertura delle posizioni in sofferenza. 

� “rettifiche nette di valore per deterioramento di attività finanziarie” con  un saldo negativo pari a 
69,4 milioni di euro dovuti principalmente all’ aggiornamento della partecipazione in Hopa per 62,9 

milioni di euro, che ne ha portato il valore unitario delle azioni in carico a 0,26 euro. 

 

Il risultato della gestione finanziaria ed assicurativa raggiunge i 970,9 milioni di euro (-14,1% rispetto a 

Marzo 2007, -16,6% a perimetro omogeneo.  

+Gli oneri operativi (708,7 milioni di euro, +3,7% rispetto al dato pubblicato di 683,7 milioni di euro nel 
primo trimestre 2007) mostrano, a perimetro omogeneo, una diminuzione dello 0,3%. 

In particolare:  

� “le spese per il personale” si attestano a 451,5 milioni di euro, con una flessione dello 0,1% sull’anno 

precedente a perimetro omogeneo. L’aggregato assorbe inoltre l’incremento previsto nel rinnovo del CCNL 

(applicazione delle nuove tabelle salariali con decorrenza 1/1/2008). 
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� “altre spese amministrative” a 228,1 milioni di euro (+2,1% sull’anno precedente, ma  -0,5% a perimetro 

omogeneo) che assorbono gli oneri relativi alle attività progettuali connesse alla predisposizione del Nuovo 

Piano Industriale di Gruppo. 

� “ rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali” a 29,0 milioni di euro ( -1,9% e -3,5% a 

perimetro omogeneo).  

  
 
Per effetto delle dinamiche sopra menzionate, il risultato operativo netto si attesta a 262,2 milioni di euro.   

 

Con riferimento al Segment Reporting previsto dalla normativa IAS 14, queste le principali evidenze: 

 

Commercial Banking/Distribution Network:  

 margine della gestione finanziaria e assicurativa: +5,1% anno su anno 

 risultato operativo netto: +13,3% anno su anno 

 impieghi verso clientela: + 15,9% anno su anno 

Private Banking/Wealth Management:  

 margine della gestione finanziaria e assicurativa: -10,2% anno su anno  

 risultato operativo netto: -26,2% anno su anno 

 raccolta diretta: + 17,5% anno su anno 

Corporate Banking/Capital Markets:  

 margine della gestione finanziaria e assicurativa: +12,1% anno su anno  

 risultato operativo netto: +24,6% anno su anno 

 impieghi vs clientela: +9,3% anno su anno 

 

A completare il quadro reddituale concorrono infine utili da cessione di investimenti per 7,7 milioni di euro 

relativi alla cessione di un immobile da parte di MP Banque ed imposte complessive pari a 102,8 milioni 
di euro (176,6 milioni a marzo 2007) per un “tax rate normalizzato” pari al 34,4%. In seguito 

all’emanazione del Decreto Ministeriale pubblicato sulla GU in data 17 Marzo 2008 che ha fornito i 

necessari chiarimenti applicativi, la Banca e le principali società del Gruppo hanno deciso di optare per il 
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riallineamento di parte dei valori con un beneficio complessivo sul conto economico al 31 marzo 2008 di 

circa 33 milioni di euro rappresentato dallo storno della fiscalità differita passiva, accantonata nei 

precedenti esercizi, diminuita dell’imposta sostitutiva. 

 

L’utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte si attesta a -3,6 milioni 
di euro.   

Considerando anche l’utile della Banca Depositaria l’utile netto consolidato di periodo si attesterebbe quindi a 

375,1 milioni di euro (253,6 al 31 Marzo 2007). Il ROE annualizzato (sul patrimonio puntuale) risulta pari al 

12,6%.  

Oltre alla componente positiva derivante dalla cessione di Banca Depositaria (per 186,2 milioni di 
euro) il risultato netto assorbe le seguenti componenti: 

   Risultato netto negoziazione/valutazione e copertura: -34 milioni di euro 

   Rettifiche su attività finanziarie: -69,4 milioni di euro 

   Utili (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione: -3,6 milioni di euro 

 

A livello di singole Unità di business del Gruppo si segnalano infine soddisfacenti risultati anche per le 

controllate Banca Toscana e BAM:  

Banca Toscana 

 Utile Netto: 40 milioni di euro (+26,3% a/a) 

BAM 

 Utile Netto: 32,1 milioni di euro (+34,3% a/a) 

Banca MPS 

 Utile Netto: 412 milioni di euro (+85,6% a/a) 

 
Aggregati patrimoniali 
 

L’operatività commerciale dei primi tre mesi del 2008 per il Gruppo Mps, in termini di gestione del risparmio e 

del credito, si è tradotta in un apprezzabile sviluppo dei principali aggregati patrimoniali e delle rispettive quote 

di mercato. 
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In particolare, la raccolta diretta (superiore a 109 miliardi di euro) cresce del +13,8% anno  su anno mentre 
la raccolta indiretta si attesta a circa 96 miliardi di euro.  

I risultati sono frutto del collocamento di 3,4 miliardi di euro di prodotti di risparmio (3,5 miliardi di euro nello 

stesso periodo del 2007), fra cui 1,285 miliardi di euro di raccolta premi assicurativi (1,265 miliardi di euro a 

Marzo 2007), 3,015 miliardi di euro di obbligazioni lineari/strutturate (+43,4% rispetto al 30/03/2007) e -380 

milioni di euro di fondi comuni/sicav (+410 milioni di euro a marzo 2007). Per quanto riguarda in particolare 

l’analisi dei premi assicurativi si evidenzia un forte aumento dell’incidenza delle polizze index linked e 

soprattutto delle unit linked (la cui quota di mercato passa al 9,7% dal 2% del 31/03/07) che beneficiano del 

rinnovamento della gamma prodotti avviata nell’ambito della join venture con il Gruppo francese AXA. 

 

I crediti verso la clientela si attestano a 107,6 miliardi di euro, il 12,9% in più rispetto al primo trimestre 

2007.  

 

Importanti ancora le erogazioni di mutui (circa 2 miliardi di euro), di credito al consumo di Consum.it 
(+4,3% anno su anno), di Mps Capital Services Banca per le imprese (+47% a/a) e del turnover factoring 

(+66,5%).   

 

La tradizionale politica di prudenza nell’attività di erogazione creditizia, unita ai rigorosi criteri di individuazione 

dei crediti dubbi, hanno consentito di contenere l’incidenza dei crediti deteriorati netti sugli impieghi a clientela 

attestandosi al 3,84% rispetto al 3,68% del 31 Dicembre 2007 e di mantenere sostanzialmente stabili i presidi 

a copertura dei rischi pari al 39,2% (39,4% al 31 Dicembre 2007). Rafforzata, infine, la copertura delle 

sofferenze (+40 b.p. rispetto a fine anno). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.mps.it 

 
Per ulteriori informazioni: 
Relazioni con i Media      Investor Relations 
David Rossi       Alessandro Santoni 
Tel.  0577.299927      Tel: 0577.296477       
Cell. 335.8033179      Cell. 335.8749798 
ufficio.stampa@banca.mps.it                                       investor.relations@banca.mps.it 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Daniele Pirondini dichiara ai sensi del comma 2 
articolo 154 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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I CRITERI GESTIONALI DI RICLASSIFICAZIONE AL 31 MARZO 2008 – 
GRUPPO MPS 

Nei prospetti che seguono vengono riportati gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale riclassificati 
secondo criteri gestionali. I valori sono espressi in milioni di euro se non diversamente indicato. In particolare, con riferimento al 
conto economico dei due esercizi, i principali interventi di riclassificazione riguardano aggregazioni di voci e riclassificazioni 
effettuate con la finalità di garantire una più chiara lettura della dinamica andamentale. Al riguardo evidenziamo i seguenti 
interventi: 

 
a) la voce del conto economico riclassificato “Risultato netto da negoziazione/valutazione attività finanziarie” 
ricomprende i valori delle voci di bilancio 80 (Risultato netto dell’attività di negoziazione), 100 (Utile/perdita da 
cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita e detenute sino alla scadenza e 
passività finanziarie) e 110 (Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value), integrati dei 
valori afferenti i dividendi di alcune operazioni “complesse” su titoli in quanto strettamente connessi alla 
componente di trading (16,1 milioni al 31/03/08). 
 
b) la voce del conto economico riclassificato “Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle partecipazioni” 
comprende la voce di bilancio 70 “Dividendi e proventi simili” e la  voce di bilancio 240 “Utili (Perdite) delle 
partecipazioni”; l’aggregato è stato inoltre depurato dei dividendi di alcune operazioni complesse come descritto 
al punto precedente;  
 
c) la voce del conto economico riclassificato “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti” è 
stata determinata riclassificando oneri per 2,9 milioni relativi a piani finanziari), che trovano una più corretta 
allocazione tra gli “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ed Altri proventi/oneri di gestione”.  

 
 
d)  la voce del conto economico riclassificato “Altre spese amministrative” è stata integrata della parte relativa al 
recupero delle imposte di bollo e dei recuperi di spesa su clientela (49,7 milioni) contabilizzate in bilancio nella 
voce 220 “Altri oneri/proventi di gestione”; 
 
e)  la voce del conto economico riclassificato “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri e Altri 
proventi/oneri di gestione” risulta dallo sbilancio tra la voce di bilancio 220 “Altri oneri/proventi di gestione” e la 
voce di bilancio 190 “Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri” , ulteriormente depurata come descritto ai 
punti c - d.  

 
 
I principali interventi di riclassificazione apportati allo stato patrimoniale consolidato riguardano invece: 
 

f) la voce dell’attivo dello stato patrimoniale riclassificato “Attività finanziarie negoziabili” ricomprende le voci di 
bilancio 20 (Attività finanziarie detenute per la negoziazione), 30 (Attività finanziarie valutate al fair value) e 40 
(Attività finanziarie disponibili per la vendita); 

g) la voce dell’attivo dello stato patrimoniale riclassificato “Altre attività” ricomprende le voci di bilancio 80 
(Derivati di copertura), 90 (Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica), 140 
(Attività fiscali), 150 (Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione) e 160 (Altre attività); 

h) la voce del passivo dello stato patrimoniale riclassificato “Debiti verso clientela e titoli” ricomprende le voci di 
bilancio 20 (Debiti verso clientela), 30 (Titoli in circolazione) e 50 (Passività finanziarie valutate al fair value); 

i) la voce del passivo dello stato patrimoniale riclassificato “Altre voci del passivo” ricomprende le voci di bilancio 
60 (Derivati di copertura), 70 (Adeguamento di valore delle attività delle passività finanziarie oggetto di copertura 
generica), 80 (Passività fiscali), 90 (Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione) e 100 (Altre passività). 

 

      °°°°°°° 
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I CRITERI DI RIDETERMINAZIONE DEGLI SCHEMI RICLASSIFICATI AL 31 
MARZO 2008 – GRUPPO MPS 
Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale riportano anche la colonna "Rideterminato 31/03/08", che accoglie il 
risultato complessivo del trimestre comprensivo della plusvalenza realizzata (pari a 186,2 milioni) in conseguenza della 
cessione della partecipazione detenuta in Mps Finance, a cui in precedenza era stato conferito il ramo di Banca 
Depositaria. La partecipazione è stata infatti ceduta con efficacia giuridica 31 marzo 2008 ma con alcune clausole 
sospensive che hanno comportato l'effettivo trasferimento del controllo in data 14 maggio 2008. Alla data di pubblicazione 
della relazione trimestrale, quindi, l'operazione è stata definitivamente perfezionata con l'incasso del corrispettivo e la girata 
delle azioni, pertanto si è ritenuto opportuno fornire un’adeguata ed aggiornata informativa al fine di dare una 
rappresentazione più completa della situazione economica e patrimoniale del Gruppo BMPS alla data di pubblicazione 
della relazione trimestrale.  

I dati al 31 marzo 2008 sono stati quindi rideterminati come se l’operazione si fosse perfezionata alla data di riferimento della 
Relazione Trimestrale. 

In particolare, a livello di conto economico consolidato la plusvalenza relativa alla cessione di Banca Depositaria, pari a 
186,2 milioni, è stata inserita nella voce “Utili da partecipazioni”.  

 
I confronti con i dati relativi al corrispondente periodo dell’anno precedente per il conto economico e con i dati relativi al 
31 dicembre 2007 relativamente allo stato patrimoniale sono stati fatti con riferimento alla colonna “31/3/08 Rideterminato”.  

Ricordiamo inoltre che i raffronti con l’anno precedente non sono omogenei poiché nella base 2007 non sono ricompresi i 
valori di Biver Banca confluiti invece nel primo trimestre 2008. 
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Il quadro di sintesi dei risultati al 31/03/2008
g VALORI ECONOMICI, PATRIMONIALI E PRINCIPALI INDICATORI GESTIONALI

GRUPPO MPS 31/03/2008 31/03/2007 Var.%

h  VALORI ECONOMICI (in € mln) Rideterminato*

Margine intermediazione primario 1.192,6 1.094,8 8,9

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 1.167,3 1.242,5 -6,1

Risultato operativo netto 262,2 447,2 -41,4

Utile netto di periodo 375,1 253,6 47,9

h VALORI PATRIMONIALI ED OPERATIVI (in € mln) 31/03/2008 31/03/2007 Var.%

Raccolta Diretta 109.040 95.827 13,8
Raccolta Indiretta 96.228 107.353 -10,4
     di cui  Risparmio Gestito 46.170 48.398 -4,6
     di cui  Risparmio Amministrato 50.058 58.955 -15,1
Crediti verso Clientela 107.569 95.253 12,9
Patrimonio netto di Gruppo 8.830 7.971 10,8

h INDICI DI QUALITA' DEL CREDITO (%) 31/03/2008 31/12/2007

Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 1,92 1,88

Incagli netti/Crediti verso Clientela 1,16 1,13

h INDICI DI REDDITIVITA' (%) 31/03/2008 31/12/2007

Cost/Income ratio 60,7 58,4

R.O.E.  (su patrimonio medio) 11,6 17,5

R.O.E. (su patrimonio puntuale) 12,6 19,8

Rettifiche nette su crediti / Impieghi puntuali 0,47 0,52

STIMA BIS 1

h COEFFICIENTI PATRIMONIALI (%) 31/03/2008 31/12/2007

Coefficiente di solvibilità  8,7 8,9
Tier 1 ratio 6,2 6,1

(a) determinata utilizzando i filtri prudenziali di Banca d'Italia 

h INFORMAZIONI SUL TITOLO AZIONARIO BMPS 31/03/2008 31/12/2007

Numero azioni ordinarie in circolazione 2.457.264.636 2.457.264.636

Numero azioni privilegiate in circolazione 565.939.729 565.939.729

Numero azioni di risparmio in circolazione 9.432.170 9.432.170

Quotazione per az.ordinaria:

       media 3,09 4,65
       minima 2,67 3,61
       massima 3,64 5,34

h STRUTTURA OPERATIVA 31/03/2008 31/12/2007 Var. ass.

N.  dipendenti complessivi  - dato puntuale 24.895 24.863 32

Numero Filiali Reti Commerciali Italia 2.102 2.094 8

Uffici dei Promotori 139 139 0

Numero Filiali Estero, Uff.di Rappr. Estero 36 35 1

RELAZIONE CONSOLIDATA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

R.O.E. su patrimonio medio: è il rapporto tra l'Utile netto di periodo e la media tra il Patrimonio Netto (comprensivo dell'Utile) di fine anno 
precedente e quello dell'anno in corso.

R.O.E. su patrimonio puntuale: è il rapporto tra l'Utile netto di periodo ed il Patrimonio Netto di fine anno precedente depurato degli utili 
destinati agli azionisti.

(*) La colonna "Rideterminato " accoglie, rispetto ai valori del 31/3/08, gli effetti connessi alla cessione della Banca 
Depositaria (plusvalenza pari a 186,2 milioni)

(a)
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GRUPPO MPS
g STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (in milioni di euro)

31/03/2008 31/03/2008 31/03/2007 Var %
ATTIVITA' Rideterminato * Ragioneria (°) su Rideterminato

Cassa e disponibilità liquide 536 536 430 24,5
Crediti :
       a) Crediti verso Clientela                 107.569 107.749 95.253 12,9

       b) Crediti verso Banche 13.940 11.708 14.060 -0,9
Attività finanziarie negoziabili 30.725 30.726 36.074 -14,8
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 n.s.
Partecipazioni 817 817 424 92,9
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Attività materiali e immateriali 3.127 3.127 3.304 -5,3
di cui:
       a) avviamento 961 961 641 49,9
Altre attività 7.774 7.799 20.235 -61,6
Totale dell'Attivo 164.488 162.463 169.779 -3,1

31/03/2008 31/03/2008 31/03/2007 Var %
PASSIVITA' Rideterminato * Ragioneria (°) su Rideterminato

Debiti
  a) Debiti verso Clientela e titoli           109.040 110.447 95.827 13,8
   b) Debiti verso Banche 19.036 15.613 20.627 -7,7
Passività finanziarie di negoziazione 18.487 18.506 20.680 -10,6

Fondi a destinazione specifica
   a) Fondo tratt.to di fine rapporto di lavoro sub. 366 366 385 -4,9
   b) Fondi di quiescenza 417 417 415 0,6
   c) Altri fondi 488 488 573 -14,8
Altre voci del passivo 7.566 7.723 23.260 -67,5
Riserve tecniche

Patrimonio netto di Gruppo 8.830 8.644 7.971 10,8
          a) Riserve da valutazione 433 433 659 -34,3
          b) Azioni rimborsabili
          c) Strumenti di capitale 70 70 71 -1,5
          d) Riserve 5.434 5.433 4.509 20,5
          e) Sovrapprezzi di emissione 547 547 561 -2,4
          f)  Capitale 2.032 2.032 2.030 0,1
          g) Azioni proprie (-) -61 -61 -112 -45,3
          h) Utile (Perdita) di periodo 375 190 254 47,9

Patrimonio di pertinenza  terzi 259 259 41 n.s.
Totale del Passivo e del Patrimonio netto 164.488 162.463 169.779 -3,1

(°) I valori delle voci "Altre attività " e "Altre voci del passivo" comprendono i dati relativi al comparto assicurativo a seguito dell'IFRS 5

(*) La colonna "Rideterminato " accoglie, rispetto ai valori del 31/3/08, gli effetti connessi alla cessione della Banca Depositaria.

Nota: Ricordiamo che i raffronti con l'anno precedente non sono omogenei poiché nella base 2007 non sono ricompresi i valori di Biver 
Banca, presenti invece nel 2008.  
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 g CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI (in milioni di euro)

31/03/2008 31/03/2008 31/03/2007 Var su Rideterminato
Gruppo MPS Rideterminato* (°) Ass. %

Margine di interesse 810,6 810,6 705,4 105,2 14,9%

Commissioni nette 382,0 382,0 389,4 -7,4 -1,9%

Margine intermediazione primario 1.192,6 1.192,6 1.094,8 97,7 8,9%

Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle 
partecipazioni 8,2 8,2 60,0 -51,8 -86,3%

Risultato netto da negoziazione/valutazione attività 
finanziarie -29,6 -29,6 88,2 -117,8 -133,6%

Risultato netto dell'attività di copertura -3,8 -3,8 -0,5 -3,3 n.s.

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 1.167,3 1.167,3 1.242,5 -75,2 -6,1%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
    a) crediti -127,0 -127,0 -107,2 19,8 18,4%

    b) attività finanziarie -69,4 -69,4 -4,4 65,1 n.s.

Risultato della gestione finanziaria e assicurativa 970,9 970,9 1.130,9 -160,0 -14,1%

Spese amministrative: -679,7 -679,7 -654,2 25,5 3,9%

    a) spese per il personale -451,5 -451,5 -430,8 20,7 4,8%

    b) altre spese amministrative -228,1 -228,1 -223,3 4,8 2,1%

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed  
immateriali -29,0 -29,0 -29,5 -0,6 -1,9%

Oneri Operativi -708,7 -708,7 -683,7 25,0 3,7%

Risultato operativo netto 262,2 262,2 447,2 -185,0 -41,4%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  e Altri 
proventi/oneri di gestione 29,3 29,3 -13,7 43,0 n.s.

Utili da partecipazioni 186,2

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 7,7 7,67 0,1 7,6 n.s.

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte 485,3 299,2 433,6 51,7 11,9%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente -102,8 -101,6 -176,6 -73,9 -41,8%

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 
delle imposte 382,6 197,6 257,0 125,6 48,9%

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte -3,6 -3,6 -3,6 n.s.

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi -3,9 -3,9 -3,4 0,5 15,5%

Utile netto di periodo 375,1 190,1 253,6 121,5 47,9%

Nota: Ricordiamo che i raffronti con l'anno precedente non sono omogenei poiché nella base 2007 non sono ricompresi i valori di Biver Banca, presenti invece nel 2008.

(°) trattasi dei valori ricostruiti in sede di bilancio 2007; differiscono rispetto a quelli pubblicati al 31/03/07 nelle voci "Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle 
partecipazioni" e "Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte", a seguito della cessione del 50% delle società assicurative. 

(*) La colonna "Rideterminato " accoglie, rispetto ai valori del 31/3/08, la plusvalenza realizzata in conseguenza della cessione della Banca Depositaria per un valore pari a 
186,2 milioni
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GRUPPO MPS
g STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - Evoluzione Trimestrale (in € mln)

31/03/2008 31/03/2008 31/12/2007 30/09/2007 30/06/2007 31/03/2007
ATTIVITA' Rideterminato * (°) (°) (°)

Cassa e disponibilità liquide 536 536 821 470 454 430
Crediti :
       a) Crediti verso Clientela                 107.569 107.749 106.322 100.375 98.829 95.253

       b) Crediti verso Banche 13.940 11.708 14.858 15.089 17.461 14.060
Attività finanziarie negoziabili 30.725 30.726 31.052 24.956 31.179 36.074
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0 0 0
Partecipazioni 817 817 820 361 361 424
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Attività materiali e immateriali 3.127 3.127 3.532 3.359 3.282 3.304
di cui:
       a) avviamento 961 961 941 641 641 641
Altre attività 7.774 7.799 4.578 18.547 19.581 20.235
Totale dell'Attivo 164.488 162.463 161.984 163.158 171.147 169.779

31/03/2008 31/03/2008 31/12/2007 30/09/2007 30/06/2007 31/03/2007
PASSIVITA' Rideterminato * (°) (°) (°)

Debiti
  a) Debiti verso Clientela e titoli          109.040 110.447 113.347 101.714 99.199 95.827
   b) Debiti verso Banche 19.036 15.613 13.743 17.573 21.039 20.627
Passività finanziarie di negoziazione 18.487 18.506 19.355 12.111 19.384 20.680

Fondi a destinazione specifica
   a) Fondo tratt.to di fine rapporto di lavoro sub. 366 366 369 367 366 385
   b) Fondi di quiescenza 417 417 428 407 407 415
   c) Altri fondi 488 488 621 563 569 573
Altre voci del passivo 7.566 7.723 5.226 22.476 22.342 23.260
Riserve tecniche

Patrimonio del Gruppo 8.830 8.644 8.649 7.897 7.794 7.971
          a) Riserve da valutazione 433 433 650 669 767 659
          b) Azioni rimborsabili
          c) Strumenti di capitale 70 70 70 71 71 71
          d) Riserve 5.434 5.433 3.996 3.984 3.985 4.509
          e) Sovrapprezzi di emissione 547 547 559 561 561 561
          f)  Capitale 2.032 2.032 2.032 2.030 2.030 2.030
          g) Azioni proprie (-) -61 -61 -97 -137 -134 -112
          h) Utile (Perdita) d'esercizio 375 190 1.438 718 514 254

Patrimonio di pertinenza  terzi 259 259 247 51 47 41
Totale del Passivo e del Patrimonio netto 164.488 162.463 161.984 163.158 171.147 169.779

(*) La colonna "Rideterminato " accoglie, rispetto ai valori del 31/3/08, gli effetti connessi alla cessione della Banca Depositaria.

(°) I valori delle voci "Altre attività " e "Altre voci del passivo" comprendono i dati relativi al comparto assicurativo a seguito dell'IFRS 5

Nota: Ricordiamo che i dati sino al 30/09/07 non comprendono Biver Banca, poiché la società è entrata a far parte del perimetro di Gruppo negli ultimi giorni del 2007.
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 g EVOLUZIONE TRIMESTRALE CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI (in milioni di euro)

1°trim.08 Media 

Gruppo MPS                        Rideterminato* 1° trim. 08 4°trim.07 3°trim.07 2°trim.07 1°trim.07 Trim. '07

Margine di interesse 810,6 810,6 801,9 727,1 710,1 705,4 736,1

Commissioni nette 382,0 382,0 379,2 365,0 381,7 389,4 378,8

Margine intermediazione primario 1.192,6 1.192,6 1.181,1 1.092,1 1.091,8 1.094,8 1.115,0
Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle 
partecipazioni 8,2 8,2 37,4 23,7 35,2 60,0 39,1

Risultato netto da negoziazione/valutazione attività 
finanziarie -29,6 -29,6 120,4 21,8 124,4 88,2 88,7

Risultato netto dell'attività di copertura -3,8 -3,8 -0,8 -3,6 2,2 -0,5 -0,7

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 1.167,3 1.167,3 1.338,1 1.133,9 1.253,7 1.242,5 1.242,0

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

    a) crediti -127,0 -127,0 -214,0 -112,4 -118,3 -107,2 -138,0

    b) attività finanziarie -69,4 -69,4 -35,3 -5,3 7,2 -4,4 -9,4

Risultato della gestione finanziaria e assicurativa 970,9 970,9 1.088,8 1.016,2 1.142,6 1.130,9 1.094,6

Spese amministrative: -679,7 -679,7 -778,3 -671,0 -682,3 -654,2 -696,5

    a) spese per il personale -451,5 -451,5 -544,0 -436,1 -438,0 -430,8 -462,2

    b) altre spese amministrative -228,1 -228,1 -234,3 -234,9 -244,3 -223,3 -234,2

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed  
immateriali -29,0 -29,0 -31,4 -28,9 -25,2 -29,5 -28,8

Oneri Operativi -708,7 -708,7 -809,7 -699,9 -707,5 -683,7 -725,2

Risultato operativo netto 262,2 262,2 279,1 316,3 435,1 447,2 369,4
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  e Altri 
proventi/oneri di gestione 29,3 29,3 -174,2 -1,2 -18,5 -13,7 -51,9

Utili da partecipazioni 186,2

Rettifiche di valore dell'avviamento -0,4 -0,3 -0,2

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 7,7 7,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte 485,3 299,2 104,6 315,1 416,3 433,6 317,4

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività 
corrente -102,8 -101,6 -118,2 -106,8 -150,0 -176,6 -137,9

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 
delle imposte 382,6 197,6 -13,7 208,3 266,4 257,0 179,5

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte -3,6 -3,6 735,2 183,8

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -3,9 -3,9 -2,1 -4,0 -6,2 -3,4 -3,9

Utile netto di periodo 375,1 190,1 719,4 204,4 260,2 253,6 359,4

(*) La colonna "Rideterminato " accoglie, rispetto ai valori del 31/3/08, la plusvalenza realizzata in conseguenza della cessione della Banca Depositaria per un valore pari a 186,2 milioni

Nota: Ricordiamo che i raffronti con l'anno precedente non sono omogenei poiché nella base 2007 non sono ricompresi i valori di Biver Banca, presenti invece nel 2008.

(°) trattasi dei valori ricostruiti in sede di bilancio 2007; differiscono rispetto a quelli pubblicati al 31/03/07 nelle voci "Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle partecipazioni" e "Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte", a seguito della cessione del 50% delle società assicurative. 

Esercizio 2007
                    (°)
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PROSPETTI CONTABILI 
 

STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo 31 03 2008  31 12 2007  

10 Cassa e disponibilità liquide               535.814.552               821.089.517 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione          26.113.388.302          26.246.463.503 

30 Attività finanziarie valutate al fair value                                 -                                 - 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita            4.612.770.327            4.805.215.609 

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza                         3.066                         3.019 

60 Crediti verso banche          11.708.305.611          14.858.265.765 

70 Crediti verso clientela        107.749.484.164        106.322.374.337 

80 Derivati di copertura                 10.984.384                 42.306.654 

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica                 21.877.769                 16.853.585 

100 Partecipazioni               817.175.932               820.080.233 

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori                                 -                                 - 

120 Attività materiali            1.998.450.379            2.428.018.467 

130 Attività immateriali            1.128.166.441            1.104.121.373 
    di cui: avviamento                   961.239.412                     940.766.633 

140 Attività fiscali            1.122.816.763            1.102.980.122 
    a) correnti                   527.594.437                     581.433.678 
    b) anticipate                   595.222.326                     521.546.444 

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione            3.349.994.342               310.605.335 

160 Altre attività            3.293.433.213            3.105.203.621 

Totale dell'attivo        162.462.665.245        161.983.581.140  
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(in unità di euro)
Voci del passivo e del patrimonio netto 31 03 2008  31 12 2007  

10 Debiti verso banche          15.612.858.883          13.742.750.063 

20 Debiti verso clientela          59.054.053.007          60.436.581.201 

30 Titoli in circolazione          38.409.047.803          39.816.535.931 

40 Passività finanziarie di negoziazione          18.506.016.853          19.355.217.544 

50 Passività finanziarie valutate al fair value          12.983.819.950          13.093.848.021 

60 Derivati di copertura                 75.038.199                 51.659.243 

70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica -                                -                                

80  Passività fiscali               264.364.443               192.434.719 
    a) correnti                   175.980.788                      94.698.154 
    b) differite                     88.383.655                      97.736.565 

90 Passività associate ad attività in via di dismissione            2.927.684.205                  2.863.322 

100 Altre passività            4.455.501.592            4.978.924.467 

110 Trattamento di fine rapporto del personale               366.254.264               368.638.635 

120 Fondi per rischi e oneri:               904.871.067            1.048.336.614 
        a) quiescenza e obblighi simili                   417.059.382                     427.748.723 
        b) altri fondi                   487.811.685                     620.587.891 

130 Riserve tecniche                                 -                                 - 

140 Riserve da valutazione               432.717.679               650.359.070 

150 Azioni rimborsabili                                 -                                 - 

160 Strumenti di capitale                 70.411.547                 70.411.547 

170 Riserve            5.432.673.791            3.996.475.026 

180 Sovrapprezzi di emissione               547.400.829               559.171.863 

190 Capitale            2.031.866.478            2.031.866.478 

200 Azioni proprie (-)               (61.386.159)               (96.625.258)

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)               259.332.480               246.574.236 

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)               190.138.334            1.437.558.418 

Totale del passivo e del patrimonio netto        162.462.665.245        161.983.581.140  
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CONTO ECONOMICO
(in unità di euro)

Voci 31 03 2008  31 03 2007  

10 Interessi attivi e proventi assimilati 2.005.838.316          1.646.170.184          
20 Interessi passivi e oneri assimilati (1.195.273.790)          (929.372.629)             
30 Margine di interesse 810.564.526             716.797.555             

40 Commissioni attive 432.172.218             403.385.238             
50 Commissioni passive (50.183.537)               (38.545.521)               
60 Commissioni nette 381.988.681             364.839.717             

70 Dividendi e proventi simili 17.596.052               7.480.537                 
80 Risultato netto dell’attività di negoziazione (67.941.302)               88.944.712               
90 Risultato netto dell’attività di copertura (3.823.262)                 (537.897)                    

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 1.738.940                 3.508.940                 
       a) crediti (2.549)                              30.333                          

       b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.161.971                       5.213.656                     

       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                                      -                                  

       d) passività finanziarie (420.482)                          (1.735.049)                     

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 20.423.454               5.513.371                 

120 Margine di intermediazione 1.160.547.089          1.186.546.935          

130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (199.267.627)             (115.670.073)             
       a) crediti (129.836.065)                   (111.310.304)                 
       b) attività finanziarie disponibili per la vendita (67.369.585)                     (3.452.822)                     
       c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                                      -                                  
       d) altre operazioni finanziarie (2.061.977)                       (906.947)                        

140 Risultato netto della gestione finanziaria 961.279.462             1.070.876.862          
150 Premi netti -                                -                                
160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -                                -                                

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 961.279.462             1.070.876.862          

180 Spese amministrative: (729.403.248)             (715.939.525)             
       a) spese per il personale (451.542.047)                   (430.819.488)                 
       b) altre spese amministrative (277.861.201)                   (285.120.037)                 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 24.937.469               (13.465.957)               
200 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (17.694.824)               (16.689.527)               
210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (11.277.888)               (10.237.619)               
220 Altri oneri/proventi di gestione 56.924.337               63.058.083               

230 Costi operativi (676.514.154)             (693.274.545)             

240 Utili (Perdite) delle partecipazioni 6.755.132                 29.022.079               
250 Risultato netto della valutazione al fair value  delle attività materiali e immateriali -                                -                                
260 Rettifiche di valore dell'avviamento -                                -                                
270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 7.674.241                 56.186                      
280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 299.194.681             406.680.582             

290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (101.557.919)             (177.656.449)             
300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 197.636.762             229.024.133             

310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (3.602.469)                 27.960.530               
320 Utile (Perdita) d'esercizio 194.034.293             256.984.663             
330 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 3.895.959                 3.374.023                 

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 190.138.334             253.610.640              


