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Gruppo MPS: risultati primo trimestre 2005 

 
Utile netto a 153,4 milioni di euro (+10,9%) 

 
In crescita i risultati delle attività ordinarie, mentre prosegue il calo dei  
costi operativi e risultano in aumento i principali aggregati patrimoniali  

 
 

Ø Continuo sviluppo dei volumi operativi  
 

• Raccolta diretta +7,8% 
• Risparmio gestito +2,7% (Bancassicurazione +14%) 
• Impieghi +8,9% 

 
Ø In crescita i principali margini 

 
• Margine di intermediazione primario +0,2% anno su anno  
• Margine di interesse +0,3% anno su anno e +6% rispetto al 

trimestre precedente 
• Margine gestione caratteristica +4,6% anno su anno e  

+54% rispetto al trimestre precedente 
 

Ø Calo dei costi operativi dello 0,9% su base annua 
 

Ø L’indice cost/income scende al 66,1% dal 69,3% 
 

Ø Utile netto consolidato a 153,4 milioni di euro, in crescita del 10,9% 
rispetto al primo trimestre del 2004 

 
 
 

*** 
 
 

Siena, 12 maggio 2005. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA, presieduto dal Professor Pier Luigi Fabrizi, ha approvato oggi i risultati al 31 

marzo 2005 del Gruppo MPS.  
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I principali risultati consolidati 

 

In uno scenario di riferimento che non vede ancora consolidarsi l’auspicata accelerazione 

della dinamica congiunturale, il Gruppo MPS ha continuato l’implementazione delle 

iniziative progettuali delineate dal Piano Industriale 2003-2006, proseguendo lungo il 

sentiero di sviluppo delle basi operative e reddituali consolidatosi nella seconda 

parte dello scorso esercizio. 

Sotto il profilo gestionale si registrano risultati in crescita sia per quanto riguarda lo 

sviluppo degli aggregati patrimoniali e commerciali, con un miglioramento del 

posizionamento nei business più interessanti, sia per quanto riguarda gli aggregati 

reddituali, come testimoniano i progressi fatti registrare dalla gestione caratteristica 

(+10% su basi omogenee rispetto al primo trimestre 2004 e +54% rispetto al trimestre 

precedente) e dal risultato netto (+10,9%) che raggiunge 153,4 milioni di euro.  

 

Sotto il profilo reddituale la disamina del margine di intermediazione evidenzia: 

?  un margine di interesse che si attesta a 630,7 milioni di euro  (+0,3% rispetto al primo 

trimestre 2004), grazie al contributo del comparto commerciale (+2,3% per effetto sia della 

sostenuta espansione del credito al consumo e dei mutui retail, sia dell’accorta gestione 

degli spread). In termini di dinamica rispetto al trimestre precedente si evidenzia inoltre una 

consistente accelerazione (+6%). 

?  commissioni nette che si presentano sostanzialmente stabili (+0,1% rispetto al 31 

marzo 2004) a 345,9 milioni di euro. L’incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno sale al 4,3% se si considerano termini di confronto omogenei, per quanto riguarda i 

criteri di contabilizzazione dei proventi relativi ai prodotti di finanza innovativa. Questa 

dinamica esprime compiutamente i progressi fatti registrare dal Gruppo in termini di 

performance commerciale. In tale ambito, si registra il crescente apporto dei proventi legati 

ai servizi bancari tradizionali (+10,2%), cui si contrappone il programmato calo dei proventi 

da collocamento prodotti incassati “up-front”.   
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Tra le altre voci che concorrono alla formazione del margine d’intermediazione si registrano 

inoltre: il contributo delle società valutate a patrimonio netto (+55,8%) pari a 31,1 

milioni di euro, tra cui spiccano i positivi risultati del Gruppo Montepaschi Vita; 

“profitti/perdite da operazioni finanziarie” pari a 20,3 milioni di euro (erano stati 76 

milioni nel primo trimestre 2004 e 14,4 milioni in termini di media trimestrale); “dividendi” 

per 15,4 milioni di euro (10,7 milioni nel 2004); altri proventi netti di gestione per 121,3 

milioni di euro (106,5 milioni nel 2004). 

Complessivamente il margine d’intermediazione consolidato si attesta a 1.164,7 milioni 

di euro (1.187,5 milioni nel primo trimestre 2004) con un incremento rispetto al trimestre 

precedente del 3,8%. La componente di “primaria qualità” (margine di interesse + 

commissioni clientela) risulta essere in moderata crescita (+0,2%) anno su anno. Pesa nel 

confronto con il primo trimestre 2004 il minor contributo dell’attività di trading, che nella 

prima parte del 2004 aveva conseguito risultati particolarmente elevati, nonché il passaggio 

- in logica di anticipazione degli effetti legati all’adozione degli IAS - alla contabilizzazione 

“continuing” per i prodotti di finanza innovativa, i cui proventi sono invece stati percepiti up-

front sino al 2004 (+5,2% la dinamica su basi omogenee rispetto alla media trimestrale 

2004).  

Risultano essere in crescita del 2% (sempre considerando basi di analisi omogenee) i ricavi 

complessivi del “core business” commerciale. 

Analizzando l’andamento dei costi risulta che i costi operativi (770,4 milioni di euro) 

confermano anche nel primo trimestre una dinamica in calo (meno 0,9%) nonostante i 

maggiori oneri di competenza registrati a seguito del rinnovo del contratto nazionale del 

lavoro (meno 1,7% al netto della suddetta componente). In particolare, le spese 

amministrative (711,2 milioni di euro) crescono dello 0,7% con i costi del personale che 

si attestano a 438,5  milioni di euro, con una riduzione dello 0,1% rispetto al primo 

trimestre 2004 (che passa a meno 1,5% depurando gli effetti del rinnovo del CCNL) e 

riflettono il complesso di iniziative avviate lo scorso anno in termini di riduzione e 

ricomposizione degli organici nonché di riduzione delle correlate componenti di costo. Le 

altre componenti delle spese, pari a 272,7 milioni di euro registrano una dinamica in 

moderata crescita (+2%) connessa alla campagna comunicazionale e all’espansione della 

rete territoriale.  
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Infine le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali si pongono a 

59,2 milioni di euro, con una dinamica di forte ridimensionamento (meno 16,5% rispetto al 

primo trimestre 2004).  

Il Risultato di Gestione si  attesta a  394,3 milioni di euro (410,1 milioni di euro nel 

primo trimestre 2004) e progredisce del 23,5% rispetto al trimestre precedente.  

L’indice di cost-income comprensivo degli ammortamenti scende al 66,1% rispetto al 

69,3% della fine del 2004. Per quanto riguarda la ripartizione per Aree di Business, si 

evidenzia il crescente contributo dell’Attività Commerciale che registra complessivamente 

una dinamica omogenea di crescita annua del +2,1% del Risultato di Gestione ed un 

cost/income del 63,6%. 

Alla formazione del Risultato della Gestione Caratteristica, che si attesta a 294,6 milioni 

di euro, per un progresso del 4,6% rispetto al primo trimestre 2004 (+10% su basi 

gestionali omogenee in termini di criteri di contabilizzazione) e del 54% rispetto al trimestre 

precedente, concorrono inoltre accantonamenti e rettifiche nette di valore su crediti per 

99,7 milioni di euro (128,3 milioni nel 2004). Analizzando il margine della gestione 

caratteristica del comparto commerciale si nota un progresso del 18,7% su basi 

omogenee di analisi.  

L’utile delle attività ordinarie si attesta a 259,4 milioni di euro, in crescita del 10,7% 

rispetto al 2004 ed accoglie: 

a) rettifiche nette di valore su immobilizzazioni finanziarie e altre attività per 2,8 

milioni di euro (1,3 milioni nel 2004); 

b) accantonamenti per “rischi ed oneri” per 10,4 milioni di euro (22,4 milioni nel 

2004). 

A completare il quadro reddituale concorrono, infine, il saldo della gestione straordinaria, 

negativo per 3,1 milioni di euro (+8,2 milioni nel 2004), che assorbe tra l’altro gli oneri 

straordinari (23,3 milioni di euro) connessi al piano di riduzione e ricomposizione degli 

organici. Le imposte complessive risultano pari a 100,7 milioni di euro (102,9 milioni nel 

2004), per un tax rate effettivo del 39% . 

 

Pertanto l’utile netto consolidato si attesta a 153,4 milioni di euro in progresso (+10,9%) 

rispetto al 31 marzo 2004, nonché alla media trimestrale dell’esercizio precedente 
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(+19,4%). Il ROE sul patrimonio medio si attesta al 9,6% al lordo delle rettifiche su 

avviamenti, mentre passa al 10,9% al netto di queste. 

 

Da rilevare in sintesi che, rispetto alle risultanze del 2004, l’incremento dell’utile netto 

è essenzialmente dovuto alla crescita dei risultati delle attività ordinarie . 

 

Aggregati patrimoniali 

 

Nel primo trimestre del 2005 si rileva una crescita del 7,8% della raccolta diretta (pari a 

circa 86 miliardi di euro) per una quota sul mercato domestico al 6,54%. La raccolta 

indiretta (107,2 miliardi di euro) si pone su basi di sostanziale stabilità rispetto a marzo 

2004. Al suo interno il risparmio gestito registra un incremento del 2,7%, grazie alle 

crescite sempre sostenute (+14%) delle riserve tecniche del comparto 

bancassicurativo. Al riguardo si evidenziano flussi di collocamento di prodotti di risparmio 

pari a 2,6 miliardi di euro (+21% rispetto al primo trimestre 2004 e addirittura +75% sul 

trimestre precedente), concentrati soprattutto sul risparmio a scadenza predeterminata, 

nella forma dei prodotti assicurativi vita (caratterizzati da elevato embedded value) e delle 

obbligazioni strutturate/lineari. Più in particolare, si registrano: 1,3 miliardi di euro di raccolta 

premi assicurativi (quota di mercato sui flussi del sistema “bancassurance+poste” 

stimata al 10%); 1,3 miliardi di euro di obbligazioni lineari/strutturate; un flusso netto 

positivo di 19 milioni di euro per le gestioni individuali e collettive del risparmio , a 

confronto con il deflusso di 62 milioni di euro del primo trimestre 2004. 

 

Gli impieghi alla clientela (quota sul mercato domestico pari al 6,19%) presentano una 

crescita dell’8,9%  su marzo 2004 e di oltre un miliardo di euro rispetto a dicembre 2004. 

Relativamente al comparto domestico si evidenzia l’aumento degli impieghi vivi a breve 

termine (+3,4%) e la continua crescita di quelli a medio-lungo termine (+13% rispetto al 

primo trimestre 2004) soprattutto grazie alle erogazioni di mutui retail (+20% anno su 

anno, per una quota di mercato in crescita dal 6,7 al 6,8%) e di credito al consumo 

(+38% anno su anno, per una quota di mercato in crescita dal 3,8% al 4,7%). 

 

In calo rispetto al primo trimestre 2004 i flussi di contenzioso/incaglio (rispettivamente  

meno 13% e meno 37% ), che hanno beneficiato sia dell’intenso monitoraggio sulla qualità 
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del credito svolto nel passato esercizio, sia dell’entrata a regime dei modelli di prima 

erogazione. Con riferimento ai presidi a copertura del rischio di credito, l’incidenza dei dubbi 

esiti sulle sofferenze lorde si conferma sostanzialmente sui livelli di fine esercizio 

precedente e la svalutazione del valore originario delle sofferenze si attesta al 63% (oltre 

70% se si esclude la componente mutui). L’incidenza dei crediti dubbi netti sugli impieghi si 

attesta al 3,8% (3,8% a dicembre); quella delle sofferenze nette al 2,1%, in linea con il 

valore stimato a livello di  sistema. Superiore ai livelli medi di sistema, invece, il presidio 

rappresentato dai “fondi generici”, pari allo 0,8% degli impieghi “in bonis”.  

 
 
 

 
 

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

 

Per ulteriori informazioni 

Relazioni con i Media      Investor Relations 
Simone Zavatarelli       Irene Vaccaro 
Tel: 02 62001843      Tel: 0577 296477 
Cell: 335 8268310      Fax: 0577 294075 
Fax: 02 29005262      Email: Investor.Relations@banca.mps.it 
Email: ufficio.stampa@banca.mps.it 
       

 



RELAZIONE CONSOLIDATA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
                       Il quadro di sintesi dei risultati al 31 marzo 2005
GRUPPO MPS
g VALORI ECONOMICI, PATRIMONIALI E PRINCIPALI INDICATORI GESTIONALI

31/03/05 31/03/04 Var.%
h  VALORI ECONOMICI (in milioni di euro)

Margine di intermediazione 1.164,7 1.187,5 -1,9

Risultato gestione caratteristica 294,6 281,8 4,6
Utile netto 153,4 138,3 10,9
Utile netto rettificato per l'amm.to delle differenze positive di 
consolidamento e di patrimonio netto 175,4 162,1 8,2

h VALORI PATRIMONIALI ED OPERATIVI (in milioni di euro) 31/03/05 31/03/04 Var.%

Raccolta Diretta - comprese obbligazioni subordinate 86.105 79.889 7,8
Raccolta Indiretta 107.235 106.887 0,3
     di cui  Risparmio Gestito 44.440 43.260 2,7
     di cui  Risparmio Amministrato 62.795 63.627 -1,3
Crediti verso Clientela 75.541 69.357 8,9
Patrimonio netto di Gruppo 6.625 6.293 5,3

h INDICI DI QUALITA' DEL CREDITO (%) 31/03/05 31/12/04

Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 2,13 2,10
Incagli netti/Crediti verso Clientela 1,53 1,55

h INDICI DI REDDITIVITA' (%) 31/03/05 31/12/04

Margine da servizi/Margine di interm.ne 45,9 45,7
Cost/Income ratio (senza ammortamenti) 61,1 63,1
Cost/Income ratio (con ammortamenti) 66,1 69,3
Cost/Income ratio (con ammortamenti )   (°) 64,9 68,0
R.O.E. (su patrimonio puntuale) 9,9 8,6
R.O.E.  (su patrimonio medio) 9,6 8,2
R.O.E. (escluse le rettifiche su avviamenti) (*) 10,9 9,8
(°) escluso comparto "Riscossione Tributi"                    
(*) calcolato sul patrimonio medio 

h COEFFICIENTI PATRIMONIALI (%) Stima al 31/03/05 31/12/04
Coefficiente di solvibilità 9,92 9,95
Tier 1 ratio  6,84 6,74

h INFORMAZIONI SUL TITOLO AZIONARIO BMPS 31/03/05 31/12/04
Numero azioni ordinarie in circolazione 2.448.491.901 2.448.491.901
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 2,54 2,49
       minima 2,43 2,30
       massima 2,65 2,74

h STRUTTURA OPERATIVA 31/03/05 31/12/04 Var. ass.

N.  dipendenti complessivi  - dato puntuale                  26.567 26.622 -55
Numero Filiali Italia 1.824 1.824
Numero Filiali Estero, Uff.di Rappr. Estero 30 30



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

ATTIVITA' 31/03/05 31/03/04     Variazioni 
assolute %

Cassa e disponibilità presso banche centrali e Uffici postali 437 382 55 14,5
Crediti :
       a) Crediti verso Clientela 75.541 69.357 6.184 8,9
       b) Crediti verso Banche 10.242 8.180 2.062 25,2
Titoli non immobilizzati 16.881 14.795 2.086 14,1
Immobilizzazioni
       a) Titoli immobilizzati 3.505 3.916 -412 -10,5
       b) Partecipazioni 2.815 2.618 197 7,5
       c) Immobilizzazioni immateriali e materiali 2.244 2.493 -248 -10,0

Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto 795 888 -94 -10,5
Azioni o quote proprie 6 8 -2 -21,6
Altre voci dell'attivo 19.868 20.119 -250 -1,2
Totale dell'Attivo 132.335 122.756 9.578 7,8

PASSIVITA' 31/03/05 31/03/04     Variazioni 
assolute %

Debiti
  a) Debiti verso Clientela e debiti rapp. da titoli 81.558 75.312 6.246 8,3
   b) Debiti verso Banche 18.797 15.814 2.983 18,9
Fondi a destinazione specifica
   a) Fondo tratt.to di fine rapporto di lavoro sub. 436 438 -2 -0,5 
   b) Fondi di quiescenza 492 435 57 13,2
   c) Altri fondi per rischi e oneri 675 751 -76 -10,1 
   d) Fondi imposte e tasse 337 761 -424 -55,7 
Altre voci del passivo 18.567 18.033 534 3,0
Fondi rischi su crediti 277 314 -37 -11,9 
Passività subordinate 4.547 4.578 -31 -0,7 
Patrimonio netto di pertinenza  terzi 24 28 -4 -14,8 
Patrimonio netto
       a) Capitale sociale 1.935 1.935 0 0,0
       b) Sovrapprezzo di emissione 523 523 0 0,0
       c) Fondo Rischi Bancari Generali 61 61 1 0,9
       d) Diff. Negative di consolidam. e di patr. netto 6 6 0 0,0
       e) Riserve e utili portati a nuovo 3.945 3.629 316 8,7
        f) Utile di periodo 153 138 15 10,9

Totale del Passivo 132.335 122.756 9.578 7,8



GRUPPO MPS
g STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE (in milioni di euro)

ATTIVITA' 31/03/05 31/12/04 30/09/04 30/06/04 31/03/04

Crediti :
       a) Crediti verso Clientela 75.541 74.394 71.276 71.912 69.357
       b) Crediti verso Banche 10.242 11.356 11.387 10.184 8.180
Titoli non immobilizzati 16.881 13.345 12.231 13.648 14.795
Immobilizzazioni
    a) Titoli immobilizzati 3.505 3.645 3.664 3.866 3.916
    b) Partecipazioni 2.815 2.785 2.662 2.606 2.618
    c) Immobilizzazioni immateriali e materiali 2.244 2.257 2.289 2.370 2.493
Differenze positive di consolidamento e di 
patrimonio netto 795 817 841 865 888
Altre voci dell'attivo 20.311 20.769 17.855 17.393 20.508
Totale dell'Attivo 132.335 129.368 122.205 122.843 122.756

PASSIVITA' 31/03/05 31/12/04 30/09/04 30/06/04 31/03/04

Debiti

   a) Debiti verso Clientela e debiti rapp. da titoli 81.558 81.784 77.378 78.614 75.312
   b) Debiti verso Banche 18.797 15.228 14.566 13.796 15.814
Fondi a destinazione specifica 1.940 1.905 2.075 1.998 2.384
Altre voci del passivo 18.567 19.114 16.980 17.107 18.033
Fondi rischi su crediti 277 277 313 318 314
Passività subordinate 4.547 4.561 4.540 4.758 4.578
Patrimonio netto di pertinenza  terzi 24 34 36 34 28
Patrimonio netto 6.625 6.465 6.315 6.216 6.293

Totale del Passivo 132.335 129.368 122.205 122.843 122.756



Gruppo MPS                        
 g CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI (in milioni di euro)

31/03/05 31/03/04     Variazioni Media 31/12/04
(*) assolute % trim. '04

Margine di interesse 630,7 628,8 1,9 0,3 606,6 2.426,4

Commissioni Nette 345,9 345,6 0,3 0,1 335,2 1.341,0

Margine di intermediazione primario 976,6 974,4 2,2 0,2 941,8 3.767,3
Dividendi 15,4 10,7 4,7 44,3 21,1 84,4
Utili di società valutate al patrimonio netto 31,1 20,0 11,2 55,8 19,6 78,3
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 20,3 76,0 -55,7 -73,3 14,4 57,5
Altri proventi netti 121,3 106,5 14,8 13,9 120,5 481,9

Margine da servizi 534,0 558,7 -24,6 -4,4 510,8 2.043,2

Margine di intermediazione 1.164,7 1.187,5 -22,8 -1,9 1.117,4 4.469,6
Spese amministrative 
   -    spese di personale -438,5 -439,1 -0,5 -0,1 -439,7 -1.758,7
   -    altre spese -272,7 -267,4 5,3 2,0 -265,5 -1.061,9

di  cui  imposte e bolli 44,8 41,1 3,7 9,0 42,5 170,1
Totale Spese amministrative -711,2 -706,5 4,7 0,7 -705,1 -2.820,5

Risultato lordo di gestione 453,5 481,0 -27,5 -5,7 412,3 1.649,0

Rett. di valore su immobiliz.ni immat.li e materiali -59,2 -70,9 -11,7 -16,5 -69,1 -276,2

Risultato di gestione 394,3 410,1 -15,8 -3,8 343,2 1.372,8
Rettifiche nette di valore su crediti -99,7 -119,3 -19,7 -16,5 -126,6 -506,5
Accantonamento ai fondi rischi su crediti 0,0 -9,0 -9,0 -99,8 -6,7 -26,9

Risultato Gestione Caratteristica 294,6 281,8 12,9 4,6 209,8 839,4
Ammortamento differenze positive di 
consolidamento e di patrimonio netto

-22,0 -23,8 -1,8 -7,4 -23,8 -95,3

Accantonamenti per rischi e oneri -10,4 -22,4 -11,9 -53,3 -16,5 -65,9
Rettifiche di valore su immob.ni finanziarie -2,8 -1,3 1,4 ns. -4,2 -16,9

Utile attività ordinarie 259,4 234,3 25,1 10,7 165,3 661,3
Proventi ed oneri straordinari -3,1 8,2 -11,3 -137,5 20,6 82,3
Variazione fondo rischi bancari generali 0,0 0,0 0,0 ns. -0,3 -1,1
Imposte sul reddito -100,7 -102,9 -2,3 -2,2 -53,9 -215,6

Utile netto complessivo 155,7 139,5 16,1 11,5 131,7 526,9
Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi -2,3 -1,3 1,0 77,3 -3,3 -13,2

Utile netto 153,4 138,3 15,1 10,9 128,4 513,7

(*) I dati  del margine di interesse e delle rettifiche su crediti, sono stati modificati per  recepire il cambiamento, avvenuto a seguito della fusione tra 
MPS Merchant  e Banca Verde, nella modalità di contabilizzazione degli interessi moratori, ora interamente rettificati a livello di margine di interesse.



Gruppo MPS
 g EVOLUZIONE TRIMESTRALE  Conto economico (in milioni di euro)

  Esercizio 2005                  Esercizio 2004  (*)

1° trim. 4° trim. 3° trim. 2° trim. 1° trim. 
Margine di interesse 630,7 595,0 604,2 598,3 628,8

Commissioni Nette 345,9 358,2 310,5 326,7 345,6

Margine di intermediazione primario 976,6 953,3 914,7 925,0 974,4
Dividendi 15,4 18,6 16,1 39,1 10,7
Utili di società valutate al patrimonio netto 31,1 8,3 17,3 32,7 20,0

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 20,3 10,7 -28,8 -0,4 76,0
Altri proventi netti 121,3 131,5 127,6 116,4 106,5

Margine da servizi 534,0 527,5 442,6 514,4 558,7

Margine di intermediazione 1.164,7 1.122,5 1.046,8 1.112,8 1.187,5

Spese amministrative 
   -    spese di personale -438,5 -466,3 -424,1 -429,2 -439,1
   -    altre spese -272,7 -272,8 -265,4 -256,2 -267,4

Totale Spese amministrative -711,2 -739,1 -689,5 -685,4 -706,5
Risultato lordo di gestione 453,5 383,3 357,3 427,4 481,0
Rett. di valore su immobiliz.ni immateriali e 
materiali -59,2 -63,9 -69,2 -72,2 -70,9

Risultato di gestione 394,3 319,4 288,1 355,2 410,1
Rettifiche nette di valore su crediti -99,7 -122,8 -107,8 -156,5 -119,3
Accantonamento ai fondi rischi su crediti 0,0 -5,3 0,5 -13,1 -9,0

Risultato Gestione Caratteristica 294,6 191,2 180,7 185,6 281,8
Ammortamento differenze positive di 
consolidamento e di patrimonio netto -22,0 -23,9 -23,8 -23,8 -23,8

Accantonamenti per rischi e oneri -10,4 -54,3 -3,9 14,7 -22,4
Rettifiche di valore su immob.ni finanziarie -2,8 -16,2 5,3 -4,7 -1,3
Utile attività ordinarie 259,4 96,8 158,3 171,9 234,3
Proventi ed oneri straordinari -3,1 133,1 -4,6 -54,3 8,2
Variazione fondo rischi bancari generali 0,0 -1,1 0,1 -0,1 0,0
Imposte sul reddito -100,7 -35,7 -56,9 -20,1 -102,9

Utile netto complessivo 155,7 193,1 96,9 97,4 139,5
Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi -2,3 -4,4 -2,0 -5,5 -1,3

Utile netto 153,4 188,6 94,9 91,9 138,3
(*) I dati  del margine di interesse e delle rettifiche su crediti, sono stati modificati per  recepire il cambiamento, avvenuto a seguito della fusione tra 

MPS Merchant  e Banca Verde, nella modalità di contabilizzazione degli interessi moratori, ora interamente rettificati a livello di margine di interesse.


