
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
BANCA IMI: APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2014 

 

• Risultato netto del periodo di 181 milioni, contro i 145 milioni del 
primo trimestre 2013 (+24,5%) 

• Margine di intermediazione consolidato a 426 milioni di euro 
(+14,3% sul 31 marzo 2013) 

• Risultato della gestione operativa a 329 milioni di euro (+17,4% sul 
31 marzo 2013) 

• Tier Total Ratio con le nuove regole Basilea 3 al 10,5% 

• Banca IMI al primo posto in Italia tra i bookrunner per operazioni di 
mercato primario obbligazionario 

 

Milano, 14 maggio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI, la banca 

d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo guidata dall’amministratore delegato 

Gaetano Miccichè - direttore generale e responsabile della Divisione Corporate & 

Investment Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo - e dal direttore generale Mauro 

Micillo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Roversi Monaco, ha approvato i 

risultati individuali e consolidati al 31 marzo 2014. 

 

Nel primo consuntivo del 2014, che apre al nuovo scenario di Basilea 3 e della 

Vigilanza Europea, la performance economica di Banca IMI segna un deciso stacco 

sull’esercizio precedente, con un risultato netto consolidato di 181 milioni, in 

crescita del 25% rispetto al trimestre di confronto. 

 

Fattore trainante dei risultati è stato il margine di intermediazione – cresciuto fino a 

426 milioni (+14,3%) – come sempre sostenuto dagli interessi netti, ma nel quale 

spicca la forte crescita dei profitti da negoziazione di titoli e derivati a 173 milioni. Nel 

contesto di spread creditizi molto compressi per il ritorno del risk-appetite sull’area 

periferica dell’Europa sono stati colti tutti gli spunti offerti dal mercato e indirizzate le 

richieste della clientela. 

 

Alla formazione del margine hanno contribuito le aree markets per 349 milioni, 

structured finance per 51 milioni ed investment banking per 26 milioni.  

 

I costi operativi consolidati ammontano a 97 milioni di euro, rispetto ai 93 milioni 

di euro al 31 marzo 2013, con una  crescita netta derivata dall’aumento nelle spese 

amministrative più direttamente connesse con la generazione dei ricavi. 

 

Il risultato della gestione operativa – cresciuto a 329 milioni (+17,4%) – porta il 

cost/income ratio al 22,8%, in calo dal 24,9% del 31 marzo 2013 e dal 27,5% 

dell’intero 2013. 



 2

Dopo gli accantonamenti, operati nel bilancio 2013, le rettifiche di valore del 

portafoglio crediti e gli accantonamenti ai fondi rischi si posizionano a 43 milioni 

(-13,6%). 

 

Alla formazione del risultato netto di periodo, di 181 milioni, concorrono le imposte 

sul reddito, con un tax rate al 36,8% che torna a livelli ordinari, dopo che 

l’addizionale IRES per i soggetti bancari, introdotta per l’anno fiscale 2013, lo 

aveva fatto salire al 48%. 
 

Il totale attivo di bilancio sale a 145 miliardi dai 138 di fine dicembre, 

essenzialmente nelle componenti cash di titoli di debito, azioni, depositi a termine e 

a vista. 

 

I requisiti patrimoniali della Banca al 31 marzo 2014, calcolati con le nuove regole 

di  Basilea 3,  registrano un  Total Capital Ratio al 10,5%, livello significativa-

mente superiore al  minimo richiesto. 

 

Da rilevare in modo particolare, in ambito Equity Capital Market, i numerosi mandati 

acquisiti per nuove operazioni sul mercato primario, gestendo altresì il conseguente 

aumento dei flussi dal mercato secondario provenienti da clientela italiana ed 

internazionale, che ha ripreso a considerare il nostro mercato come una buona 

opportunità di rischio/rendimento nel medio termine. Banca IMI è stata joint global 

coordinator,  joint bookrunner e responsabile del collocamento nell’ambito dell’Ipo di 

Anima (692 milioni); global coordinator e joint bookrunner nel collocamento del 

prestito obbligazionario convertibile in azioni Maire Tecnimont di nuova emissione 

(80 milioni) e joint bookrunner nell’ambito dell’aumento di capitale offerto in opzione 

del Banco Popolare (1,5 miliardi). 

 

Inoltre nel primo trimestre,  per quanto riguarda il Debt Capital Market, in Italia sono 

state realizzate nuove emissioni obbligazionarie pari a 28 miliardi di euro (+41%) e 

Banca IMI - in qualità di bookrunner – ha gestito 24 operazioni, confermandosi leader 

in Italia, sia per numero, sia per controvalore con 2,9 miliardi di euro (dati fonte: 

Thomson Reuters). 

 

 

*** 
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* * * 

 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Angelo Bonfatti, dichiara ai sensi 
del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

* * * 

 

Banca IMI, la banca d'investimento del gruppo Intesa Sanpaolo, opera nell'Investment Banking, nel Capital Markets e nella 

Finanza Strutturata sui principali mercati domestici e internazionali, tramite i propri uffici di Milano, Roma, Londra e Banca 

IMI Securities Corp. a New York. Banca IMI si rivolge a banche, imprese, investitori istituzionali, governi e pubbliche 

amministrazioni. E' uno dei principali operatori finanziari italiani, con forte presenza nei collocamenti azionari 

eobbligazionari, nelle operazioni di finanza straordinaria e nella negoziazione di titoli. Avvalendosi del patrimonio di 

relazioni domestiche e internazionali del Gruppo Intesa Sanpaolo può vantare una leadership storica nel mercato italiano 

della finanza strutturata: sostiene il processo di crescita della clientela corporate italiana e internazionale con operazioni di 

finanziamento generalmente di medio-lungo termine e detiene competenze distintive quali financial advisory, in particolare 

nel settore immobiliare, e nel project & industry specialised lending. Assiste le imprese clienti nelle operazioni di raccolta di 

capitali di rischio e di debito. Svolge attività di consulenza finanziaria. Struttura prodotti di gestione dei rischi per le imprese, 

per gli investitori istituzionali e per gli enti locali. Struttura e realizza prodotti di investimento per la clientela retail. 

Attraverso Market Hub, la piattaforma di accesso ai mercati, ricerca in modo dinamico la Best Execution degli ordini MiFiD 

compliant e consente, a oltre 350 clienti istituzionali italiani ed esteri, l'accesso a più di 70 mercati (azionari, derivati, 

obbligazionari) domestici e internazionali. Banca IMI ha rating Moody's Baa2, S&P BBB, Fitch BBB+. 
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