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COMUNICATO STAMPA 
 

Approvati i risultati al 30 Settembre 2007 
 
 

GRUPPO MPS: UTILE NETTO A 718,1 MILIONI DI EURO 
 

Decisa accelerazione dell’attività commerciale combinata al rafforzamento del 
profilo patrimoniale del Gruppo 

 
 

 Forte aumento dei volumi operativi e delle quote di mercato   
 

• Impieghi: +13% (quota di mercato al 6,43%, +16bps rispetto a fine 2006) 
• Stipulato leasing: +26,4% (quota di mercato al 3,3%, +90 bps rispetto a 

fine 2006) 
• Erogazioni mutui: + 30% 
• Flussi di risparmio: +7,6% 

 
 Significativa crescita strutturale delle principali componenti di ricavo 

 
• Margine di interesse: + 7,3% 
• Margine di intermediazione primario: + 5,5%  

 
 Ulteriore miglioramento della posizione di liquidità del Gruppo 

 
• Raccolta diretta: + 17,7% (Quota di mercato al 6,61% dal 6,48% di fine 

2006) 
• Posizione interbancaria: - 2,6 miliardi di euro rispetto ai – 3,6 miliardi di 

euro a Giugno 2007 (- 9,7 a Settembre 2006) 
• Rapporto Impieghi/Raccolta <1, in ulteriore miglioramento rispetto a 

Giugno 2007 
 

 Risultato operativo netto: +11%( +16,4% al netto dei proventi da cessione di 
partecipazioni)  

 
 Forte aumento del patrimonio clienti: +127.000 nei nove mesi dell’anno con 

sensibile aumento del tasso di retention  
 
 Calo dell’incidenza dei crediti deteriorati (-27 bps rispetto a fine 2006) e 

rafforzamento della loro copertura (+180 bps rispetto a fine 2006)  
 

 Utile netto a 718,1 milioni di euro: +4,2% (circa +10% al netto dei proventi da 
cessione di partecipazioni)  

 
 Tra fine Novembre 2007 ed entro il primo trimestre 2008 le short list sui partner 

per il riassetto del comparto AuM e su quello del recupero crediti 
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Siena, 08 Novembre 2007. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di 

Siena spa ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2007 del Gruppo Mps.  

 

 

I principali risultati consolidati 

Nei nove mesi del 2007 il Gruppo Mps ha conseguito risultati commerciali di notevole 

rilievo che confermano la crescente efficacia commerciale delle piattaforme specializzate 

per segmento di clientela e i progressivi benefici delle politiche tracciate dal Piano 

Industriale 2006-2009.  

Sotto il profilo operativo e reddituale, si registrano risultati in crescita sia per quanto 

riguarda lo sviluppo degli aggregati patrimoniali e commerciali, con significativi 

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

per quanto riguarda gli aggregati reddituali, come testimoniano i progressi del margine di 
intermediazione primario (+5,5% rispetto ai nove mesi del 2006), del risultato operativo 
netto (che raggiunge 1.120,1 milioni di euro, + 11% e +16,4% al netto dei proventi da 
dismissione di partecipazioni ) e dell’utile netto (718,1 milioni di euro, +4,2% rispetto 
al risultato dei nove mesi del 2006 e circa +10% al netto dei proventi da dismissione 
di partecipazioni).   

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

 un margine di interesse a 2.142,5 milioni di euro (+7,3% rispetto a settembre 2006) 

che beneficia della buona evoluzione delle masse medie intermediate (intorno al 10% anno 

su anno). La raccolta diretta cresce del 17,7% anno su anno (quota di mercato al 6,61%, 

+13 bps rispetto a fine 2006), gli impieghi del 13% (quota di mercato al 6,43%, +16 bps 

rispetto a fine anno). La forbice dei tassi è in linea con i valori di settembre 2006. 

Per quanto riguarda il contributo delle aree commerciali, è in progresso significativo la 

direzione commercial banking (+9,7% anno su anno), sostenuto dal forte aumento dei 

volumi (+12,7% rispetto a settembre 2006) a cui si contrappone l’apporto dell’area finanza  

in conseguenza della significativa riduzione degli attivi finanziari di negoziazione (-22,6% 

rispetto al 30/09/2006). 
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In riferimento alla sola evoluzione trimestrale, va sottolineata la buona crescita (+2,4%) 

rispetto al secondo trimestre.  

 commissioni nette in crescita (+2,3% rispetto al 30 settembre 2006) a 1.136,1 milioni di 
euro grazie anche al forte progresso del contributo della direzione corporate (+12,9% 

rispetto a settembre 2006). L’analisi per forma tecnica del contributo commissionale mostra 

inoltre il buon incremento della componente di ricavi dalla gestione del risparmio (+3,9% 

anno su anno, nonostante l’eliminazione da gennaio 2007 delle commissioni di 

overperformance sui fondi Ducato).  

Nella positiva evoluzione di entrambe le componenti primarie di ricavo influisce inoltre la 

forte accelerazione del patrimonio clienti del Gruppo: +127.000 nei nove mesi del 2007 a 

cui si accompagna un importante miglioramento del tasso di retention sull’intera clientela 

retail  e corporate. 

 un risultato netto da negoziazione/valutazione attività  finanziarie di 234,4 milioni di 
euro  (252,8 a settembre 2006 grazie anche a circa 89 milioni di euro derivanti dalla 

cessione di alcune partecipazioni) che beneficia di un apprezzabile progresso del contributo 

dell’attività di trading svolta dalla Capogruppo e da Mps Capital Services soprattutto nella 

prima parte dell’anno.  

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 per 40,5 milioni di euro (43,8 milioni nei primi nove mesi 2006) di cui 26 

milioni di utili riferibili alla dismissione di parte della quota di partecipazione detenuta in 

Finsoe, ceduta nel primo trimestre.  

 

Complessivamente il margine consolidato della gestione finanziaria ed assicurativa si 

attesta a 3.551,6 milioni di euro (+4,4% rispetto a settembre 2006) con la componente di 

primaria qualità (margine di interesse e commissioni nette) che aumenta del 5,5% rispetto 
all’anno precedente.  
 

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

 “rettifiche nette di valore per deterioramento di crediti” per 338 milioni di euro  
che esprimono un tasso di provisioning pari a circa 45 b.p. (50 b.p. a fine 2006) e che 



 4 

determinano un ulteriore rafforzamento (+1,8% rispetto a fine 2006) della copertura dei 

crediti deteriorati. 

 “rettifiche nette di valore per deterioramento di attività finanziarie” con  un saldo 
negativo pari a  2,4 milioni di euro  

 

Il risultato della gestione finanziaria ed assicurativa raggiunge i 3.211,3 milioni di euro 

(+4,2% rispetto a settembre 2006, +5,6% al netto dei proventi da cessione delle 

partecipazioni). 

Gli oneri operativi (2.091,1 milioni di euro) sono in crescita dello 0,8% rispetto ai 2.074 
milioni di euro dei nove mesi 2006 ed in linea con l’obiettivo di calo programmato per 
fine anno. 

In particolare:  

 “le spese per il personale” si attestano a 1.304,9 milioni di euro, con una flessione 

dell’ 1,4% sull’anno precedente da ricondurre soprattutto alle iniziative di ricomposizione 

degli organici fin qui realizzate. Il terzo trimestre in particolare è stato caratterizzato dalla 

prima parte delle uscite dovute all’attivazione di iniziative di esodo nelle strutture centrali 

(circa 240 risorse, la cui cessazione ha effetto giuridico/contrattuale dal 1° ottobre 2007); 

ulteriori cessazioni dal servizio sono previste nell’ultima parte dell’anno. 

 “altre spese amministrative” a 702,6 milioni di euro (+7,7% sull’anno precedente) 

dovuto allo sviluppo della rete, alla campagna pubblicitaria effettuata nel secondo trimestre 

e alle spese di consulenza collegate alle sviluppo delle progettualità previste dal Piano 

Industriale. 

 “ rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali” a 83,6 milioni di euro (meno 

14,9%).  

  
L’indice cost/income comprensivo degli ammortamenti scende pertanto al 58,9% (60,9% 

a dicembre 2006). 
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Per effetto delle dinamiche sopra menzionate, il risultato operativo netto si  attesta a 

1.120,1 milioni di euro (+11%, ma +16,4% al netto delle componenti reddituali 
derivanti dalla cessioni di partecipazioni del medesimo periodo 2006).   

Per quanto riguarda la ripartizione per aree di attività tracciate con il Piano Industriale 
2006-2009, si evidenzia il crescente contributo dell’attività commerciale che beneficia sia 

della rafforzata efficacia delle piattaforme specializzate per segmento di clientela sia 
dell’ accorta politica relazionale e delle campagne di comunicazione e marketing sui 
prodotti.  

 

Più in particolare: 

Commercial Banking/Distribution Network:  

 margine della gestione finanziaria e assicurativa: +8,5% anno su anno 

 risultato operativo netto: +25,5% anno su anno 

 impieghi verso clientela: +12,7% anno su anno 

Private Banking/Wealth Management:  

 margine della gestione finanziaria e assicurativa: -4,2% anno su anno1

 risultato operativo netto: -4% anno su anno 

  

 raccolta diretta: +16,8% anno su anno 

Corporate Banking/Capital Markets:  

 margine della gestione finanziaria e assicurativa: +5,4% anno su anno  

 risultato operativo netto: +11,2% anno su anno 

 impieghi vs clientela: +15,5% anno su anno 

                                                           
 1 per  effetto della ristrutturazione delle commissioni di gestione di MPS SGR AM (eliminazione delle 

commissioni di performance) che ha comportato maggiori retrocessioni per le Reti di Gruppo. 
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A completare il quadro reddituale concorrono infine imposte complessive pari a 433,3 
milioni di euro (428,5 milioni a settembre 2006) per un “tax rate” di circa il 39%. 

L’utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte si attesta a 78,4 
milioni di euro ed è interamente riferibile al comparto assicurativo che nei nove mesi del 

2006 si era attestato a 78,6 milioni di euro. Nell’anno precedente inoltre era presente il 

contributo dell’attività esattoriale (uscito dal perimetro di gruppo a ottobre 2006) il cui 

apporto al 30 settembre 2006 era pari a 31,4 milioni di euro.   

L’utile netto consolidato di periodo si attesta quindi a 718,1 milioni di euro (689,2 al 
30 Settembre 2006) con un progresso del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2006 e 
di circa il 10% una volta esclusi i proventi da cessione di partecipazioni. Il ROE 
annualizzato (sul patrimonio puntuale) risulta pari al 13,2%.  

In merito all’evoluzione prevedibile della gestione si segnala che per la parte finale dell’anno 

sono attesi sviluppi gestionali coerenti con il percorso di crescita programmato per 

l’esercizio e con gli obiettivi del Piano Industriale 2006-2009. 

A livello di singole unità di business del Gruppo si segnalano infine soddisfacenti risultati 

anche per le controllate Banca Toscana e BAM:  

Banca Toscana 

 Ricavi: 604,8  milioni di euro (+3,0% anno su anno) 

 Utile Netto: 101,9 milioni di euro (+38,0% anno su anno) 

BAM 

 Ricavi: 390,3 milioni di euro (+9,9% anno su anno) 

 Utile Netto: 68,3 milioni di euro (+20,3% anno su anno) 

 
Aggregati patrimoniali 
 

L’operatività commerciale dei nove mesi del 2007 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 (pari a circa 102 miliardi di euro) cresce del +17,7% anno  

su anno mentre il risparmio gestito si attesta a circa 48,5 miliardi di euro (+0,2% anno su 

anno).  

I risultati sono frutto del collocamento di 7.914 milioni di euro di prodotti di risparmio 

(+7,6% rispetto allo stesso periodo del 2006), fra cui 2.712 milioni di euro di raccolta premi 

assicurativi (2.953 milioni di euro nei nove mesi del 2006), 5.513 milioni di euro di 

obbligazioni lineari/strutturate (+13,3% rispetto al 30/09/2006) e 856 milioni di euro di fondi 

comuni/sicav (-386 milioni di euro a settembre 2006).  

 

I crediti verso la clientela si attestano a 100,4 miliardi di euro, il 13% in più rispetto a 

settembre 2006 con flussi di erogazione delle reti e delle società di credito specializzato che 

raggiungono 12,7 miliardi di euro (+22,8%).  

Importanti le erogazioni di mutui (crescite superiori al 30% rispetto a settembre 2006), di 
credito al consumo di Consum.it (+4% anno su anno), di Mps Capital Services Banca 

per l’Impresa (+20,2%), dello stipulato leasing (+26,4%) e del factoring (+15,7%).   

 

Per quanto riguarda la qualità del credito, i nove mesi del 2007 si chiudono con 

un’esposizione netta dei crediti deteriorati in lieve crescita rispetto a fine 2006, ma 

comunque rappresentativa di un’incidenza sugli impieghi complessivi su livelli contenuti e in 

calo rispetto al 31 dicembre 2006 (3,91% rispetto al 4,18% di fine anno). Con riferimento ai 

presidi a copertura del rischio di credito, l’incidenza delle rettifiche di valore su sofferenze si 

attesta al 54,5% (in crescita rispetto al 54,1% di fine 2006). L’incidenza delle sofferenze 

nette sui crediti si pone all’1,9%, quella degli incagli all’1,1%.  

 

Capogruppo Bancaria 
 

I positivi risultati a livello consolidato trovano riscontro a livello della Capogruppo Bancaria 

nella crescita del margine di intermediazione primario (+6.6%, confermando le elevate 

crescite già evidenziate a giugno) a dimostrazione del trend di strutturale sviluppo 

dell’attività core. 
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Principali eventi del 2007 
 
16 gennaio 2007:  L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rivisto al rialzo l’outlook di 

Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana e Banca Agricola Mantovana portandolo 

a “positivo” da “stabile” a conferma del progressivo miglioramento della redditività dell’intero 

Gruppo Mps. Conferma per i rating a lungo e breve termine. 

 
13 febbraio 2007: Holmo e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno concluso un accordo 

per la cessione da Banca Mps a Holmo di un pacchetto di azioni Finsoe pari al 14,839% del 

capitale complessivo, per un controvalore di 350,4 milioni di euro. Il beneficio sui ratio 

patrimoniali per il 2007 è stimabile in 7 bps sul Tier I ratio e 30 bps sul Total Capital Ratio. 

 

22 marzo 2007: Conclusa con AXA la vendita del 50% di Mps Vita e Mps Danni per 1.150 

milioni di euro. La vendita riflette una valutazione implicita di Mps Vita e Mps Danni per 

2.300 milioni di euro (Embedded Value al 30 Giugno 2006 circa 900 milioni di euro). 
 

13 aprile 2007: L’agenzia di Rating Moody’s ha alzato ad Aa3 (da A -1) il rating assegnato a 

Banca Monte dei Paschi di Siena sui debiti e depositi a lungo termine, in seguito 

all’applicazione di una nuova metodologia di valutazione. Il rating assegnato sui debiti e 

depositi a breve termine è stato P-1; l’outlook è rimasto stabile. 

 

20 aprile 2007: Spoleto Credito e Servizi, società cooperativa  che detiene il 51,03% del 

capitale sociale ordinario di Banca Popolare di Spoleto, e Banca Monte dei Paschi di Siena, 

che detiene direttamente il 19,98% e indirettamente, tramite la Montepaschi Vita, un 

ulteriore 5,95% del capitale sociale ordinario di Banca Popolare di Spoleto, hanno 

sottoscritto il rinnovo dei Patti Parasociali triennali riguardanti la Banca Popolare di Spoleto. 

 

4 giugno 2007: Intesa Sanpaolo (ISP) e Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) hanno 

firmato l’accordo di compravendita relativo alla cessione del 55% di Biverbanca.  

 

26 luglio 2007:  AXA S.A. (“AXA”) e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMps”) 

hanno firmato l’accordo di compravendita relativo alla cessione del 100% del capitale 

sociale della società AXA SIM S.p.A. (“AXA SIM”)  
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30 agosto 2007: Con riferimento alla richiesta di informazioni formulata da Consob ai sensi 

dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. N.58/1998 - Comunicazioni al pubblico- (lettera Consob 

del 30 agosto 2007 nr 7079556), si evidenzia che le esposizioni e gli impegni del Gruppo a 

mutui cosidetti "subprime" o prodotti finanziari collegati a tali mutui risultano marginali.  

 

10 settembre 2007: Integrazione di MPS Banca Impresa e MPS Finance per la creazione di 

un centro specialistico di alto livello sui prodotti di credito a medio e lungo termine e 

specializzati, sull’attività di corporate finance, sui prodotti di capital markets e di finanza 

strutturata. 

 

1° ottobre 2007: Offerta per lo scambio del 100% delle azioni ordinarie di Borsa Italiana 

S.p.A. con azioni London Stock Exchange Group plc di nuova emissione (promossa da LSE 

in data 2 luglio 2007), con conseguente realizzo di una plusvalenza pari ad euro 155 milioni, 

al lordo dell’effetto fiscale, che contribuirà alla formazione del risultato economico del IV 

trimestre 2007. 

 

21 ottobre 2007: AXA e BMPS hanno chiuso l’accordo di partnership di lungo-periodo in 

Italia nella bancassicurazione vita e non vita e nel business previdenziale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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, 
relativa alla relazione al 30 Settembre 2007, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 

 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 

 

http://www.mps.it/�
mailto:investor.relations@banca.mps.it�
mailto:investor.relations@banca.mps.it�
mailto:investor.relations@banca.mps.it�
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PROSPETTI RICLASSIFICATI GESTIONALI 

 

 

Il quadro di sintesi dei risultati al 09/30/2007

 VALORI ECONOMICI, PATRIMONIALI E PRINCIPALI INDICATORI GESTIONALI

GRUPPO MPS 09/30/2007 09/30/2006 Var.%

  VALORI ECONOMICI (in milioni di euro) ricostruito (°)

Margine intermediazione primario 3,278.7 3,107.4 5.5

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 3,551.6 3,402.2 4.4

Risultato operativo netto 1,120.1 1,009.1 11.0

Utile (Perdita) di periodo     718.1 689.2 4.2

 VALORI PATRIMONIALI ED OPERATIVI (in milioni di euro) 09/30/2007 09/30/2006 Var.%

Raccolta Diretta 101,714 86,398 17.7

Raccolta Indiretta 101,474 108,325 -6.3

     di cui  Risparmio Gestito 48,494 48,407 0.2

     di cui  Risparmio Amministrato 52,980 59,918 -11.6

Crediti verso Clientela 100,375 88,791 13.0

Patrimonio netto di Gruppo 7,897 7,688 2.7

 INDICI DI QUALITA' DEL CREDITO (%) 09/30/2007 12/31/2006
Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 1.9 1.8

Incagli netti/Crediti verso Clientela 1.1 1.1

 INDICI DI REDDITIVITA' (%) 09/30/2007 12/31/2006
Cost/Income ratio 58.9 60.9

R.O.E.  (su patrimonio medio) 12.2 12.1

R.O.E. (su patrimonio puntuale) 13.2 13.3

Rettifiche nette su crediti / Impieghi puntuali 0.45 0.50

 COEFFICIENTI PATRIMONIALI (%) 09/30/2007 12/31/2006
Coefficiente di solvibilità  8.9 9.5

Tier 1 ratio 6.3 6.5
(a) determinato utilizzando i filtri prudenziali di Banca d'Italia.
 INFORMAZIONI SUL TITOLO AZIONARIO BMPS 09/30/2007 12/31/2006
Numero azioni ordinarie in circolazione 2,457,264,636 2,454,137,107

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 4.85 4.61

       minima 4.26 3.72

       massima 5.34 5.08

 STRUTTURA OPERATIVA 09/30/2007 12/31/2006 Var. 
ass.

N.  dipendenti complessivi  - dato puntuale (1) 24,387 24,348 39

Numero Filiali Reti Commerciali Italia 1,920 1,903 17

Uffici dei Promotori 139 139 0

Numero Filiali Estero, Uff.di Rappr. Estero 37 36 1

RELAZIONE CONSOLIDATA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

(°)  Valori economici  ricostruiti ai sensi dello IAS 8
(1) Il valore al 30/09/07 è depurato dell'organico relativo al comparto assicurativo, attività in via di dismissione.
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GRUPPO MPS
 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (in milioni di euro)

09/30/2007 09/30/2006 Var %
ATTIVITA' (*)

Cassa e disponibilità liquide 470 410 14.9
Crediti :
       a) Crediti verso Clientela                 100,375 88,791 13.0

       b) Crediti verso Banche 15,089 13,434 12.3
Attività finanziarie negoziabili 24,956 41,252 -39.5
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 4,247 n.s.
Partecipazioni 361 728 -50.4
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 0 12
Attività materiali e immateriali 3,359 3,411 -1.5
di cui:
       a) avviamento 641 740 -13.4
Altre attività 18,547 4,175 n.s.
Totale dell'Attivo 163,158 156,458 4.3

09/30/2007 09/30/2006 Var %
PASSIVITA' (*)

Debiti
  a) Debiti verso Clientela e titoli           101,714 86,398 17.7
   b) Debiti verso Banche 17,573 23,145 -24.1
Passività finanziarie di negoziazione 12,111 14,729 -17.8

Fondi a destinazione specifica
   a) Fondo tratt.to di fine rapporto di lavoro sub. 367 399 -8.2
   b) Fondi di quiescenza 407 337 20.7
   c) Altri fondi 563 557 1.0
Altre voci del passivo 22,476 23,166 -3.0
Riserve tecniche 0 0

Patrimonio netto di Gruppo 7,897 7,688 2.7
          a) Riserve da valutazione 669 637 5.0
          b) Azioni rimborsabili 0 0
          c) Strumenti di capitale 71 46 55.1
          d) Riserve 3,984 3,768 5.7
          e) Sovrapprezzi di emissione 561 545 2.8
          f)  Capitale 2,030 2,026 0.2
          g) Azioni proprie (-) -137 -23 n.s.
          h) Utile (Perdita) di periodo 718 688 4.4

Patrimonio di pertinenza  terzi 51 39 30.5
Totale del Passivo e del Patrimonio netto 163,158 156,458 4.3

(*) A seguito dell'applicazione dell'IFRS5 relativamente al comparto assicurativo, si è provveduto  
a proformare solo le voci "Debiti verso Clientela e titoli" e le "Riserve Tecniche", riconducendole
 nell'aggregato "Altre voci del Passivo"
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  CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI (in milioni di euro)

09/30/2007 09/30/2006              Variazioni

Gruppo MPS ricostruito (°) Ass. %

Margine di interesse 2,142.5 1,996.4 146.1 7.3%

Commissioni nette 1,136.1 1,111.0 25.2 2.3%

Margine intermediazione primario 3,278.7 3,107.4 171.3 5.5%

Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle partecipazioni 40.5 43.8 -3.4 -7.7%

Risultato netto da negoziazione/valutazione attività finanziarie 234.4 252.8 -18.4 -7.3%

Risultato netto dell'attività di copertura -1.9 -1.8 -0.1 5.7%

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 3,551.6 3,402.2 149.4 4.4%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

    a) crediti -338.0 -311.4 -26.5 8.5%

    b) attività finanziarie -2.4 -7.8 5.3 n.s.

Risultato della gestione finanziaria e assicurativa 3,211.3 3,083.1 128.2 4.2%

Spese amministrative: -2,007.5 -1,975.6 -31.8 1.6%

    a) spese per il personale -1,304.9 -1,323.5 18.6 -1.4%

    b) altre spese amministrative -702.6 -652.2 -50.4 7.7%

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed  immateriali -83.6 -98.3 14.7 -14.9%

Oneri Operativi -2,091.1 -2,074.0 -17.2 0.8%

Risultato operativo netto 1,120.1 1,009.1 111.0 11.0%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  e Altri 
proventi/oneri di gestione -33.3 8.4 -41.7 n.s.

Rettifiche di valore dell'avviamento -0.3 -0.3 0.0 2.7%

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0.10 0.2 -0.1 -45.2%

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1,086.6 1,017.4 69.2 6.8%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente -433.3 -428.5 -4.9 1.1%

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 653.3 588.9 64.4 10.9%

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte 78.4 110.0 -31.6 -28.7%

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi -13.5 -9.7 -3.9 40.1%

Utile (Perdita) di periodo 718.1 689.2 28.9 4.2%

(°) Ricostruito ai sensi dello IAS 8 a seguito del ricalcolo della riserva matematica del fondo di quiescenza di una 
controllata.
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  EVOLUZIONE TRIMESTRALE CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON CRITERI GESTIONALI (in milioni di euro)

Gruppo MPS                        3°trim.07 2°trim.07 1°trim.07 4°trim.06 3°trim.06 2°trim.06 1°trim.06
Margine di interesse 727.1 710.1 705.4 717.8 680.3 670.2 645.9
Commissioni nette 365.0 381.7 389.4 379.7 358.1 364.4 388.4
Margine intermediazione primario 1,092.1 1,091.8 1,094.8 1,097.4 1,038.5 1,034.6 1,034.3
Dividendi, proventi simili e Utili (Perdite) delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto 2.3 7.9 30.3 0.0 13.5 24.3 6.0

Risultato netto da negoziazione/valutazione attività 
finanziarie 21.8 124.4 88.2 277.8 24.4 52.1 176.3

Risultato netto dell'attività di copertura -3.6 2.2 -0.5 -5.4 0.0 -2.1 0.3

Margine della gestione finanziaria e assicurativa 1,112.6 1,226.3 1,212.7 1,369.9 1,076.4 1,108.9 1,216.9

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
    a) crediti -112.4 -118.3 -107.2 -149.6 -101.8 -107.8 -101.8
    b) attività finanziarie -5.3 7.2 -4.4 -117.6 -0.6 -8.6 1.4

Risultato della gestione finanziaria e assicurativa 994.8 1,115.2 1,101.2 1,102.7 974.0 992.5 1,116.5

Spese amministrative: -671.0 -682.3 -654.2 -796.4 -669.9 -651.4 -654.3
    a) spese per il personale -436.1 -438.0 -430.8 -538.1 -448.8 -439.5 -435.3
    b) altre spese amministrative -234.9 -244.3 -223.3 -258.3 -221.1 -212.0 -219.1

Rettifiche di valore nette su attività materiali ed  
immateriali -28.9 -25.2 -29.5 -36.4 -34.2 -32.9 -31.3

Oneri Operativi -699.9 -707.5 -683.7 -832.8 -704.1 -684.3 -685.6
Risultato operativo netto 294.9 407.7 417.5 269.9 269.9 308.3 430.9
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  e Altri 
proventi/oneri di gestione -1.2 -18.5 -13.7 -4.3 9.3 10.2 -11.1

Rettifiche di valore dell'avviamento 0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0 -0.3 0.0
Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0.0 0.0 0.1 2.73 0.01 0.16 0.01
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte 293.7 389.0 403.9 268.1 279.2 318.4 419.8

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività 
corrente -106.8 -150.0 -176.6 -72.4 -118.3 -132.0 -178.2

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 
delle imposte 187.0 239.0 227.2 195.7 160.9 186.4 241.6

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
al netto delle imposte 21.4 27.3 29.7 35.4 49.2 21.6 39.2

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi -4.0 -6.2 -3.4 -10.2 -2.7 -3.8 -3.2
Utile (Perdita) di periodo 204.4 260.2 253.6 220.9 207.4 204.3 277.5

Esercizio 2006 (°)

(°) Ricostruito ai sensi dello IAS 8 a seguito del ricalcolo della riserva matematica del fondo di quiescenza di una controllata.  
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