
 

 

COMUNICATO STAMPA 

BANCA IMI: APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO 2015 

• Risultato netto consolidato di 228 milioni di euro, in aumento del 26% 

rispetto ai 181 milioni al 31 marzo 2014 

• Margine di intermediazione consolidato a 503 milioni di euro (+18,3% 

sul 31 marzo 2014) 

• Risultato della gestione operativa a 393 milioni di euro (+19,6% sul 31 

marzo 2014 

• CET1 Ratio e Tier Total Ratio con le nuove regole Basilea 3 al 11,2% 

Milano, 11 maggio 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI, la banca 

d’investimento all'interno della Divisione Corporate ed Investment banking del Gruppo 

Intesa Sanpaolo, guidata dall’amministratore delegato e direttore generale Mauro Micillo, 

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

individuali e consolidati al 31 marzo 2015. 

Il consuntivo di fine trimestre fa segnare un risultato netto consolidato di 228 milioni di 

euro, in aumento del 26% rispetto ai 181 milioni del 31 marzo 2014. Il risultato è stato 

trainato dai ricavi operativi, con il margine di intermediazione a 503 milioni - in aumento 

del 18,3% sul 1Q14 – all’interno del quale spiccano i profitti da operazioni finanziarie per 

l’operatività con clientela e dalla gestione del portafoglio proprietario.  

Alla formazione del margine di intermediazione consolidato hanno contribuito l’area 

Global Markets per 411 milioni e, all’interno dell’area Corporate & Strategic Finance, la 

finanza strutturata per 59 milioni e l’investment banking per 34 milioni. 

Il risultato della gestione operativa per il primo trimestre 2015 si colloca a 393 milioni 

(+19,6%), dopo aver contabilizzato costi di struttura per 110 milioni (dai 97 milioni al 31 

marzo 2014) dovuti ad una maggiore incidenza della componente variabile delle 

retribuzioni, nel quadro dell’applicazione del sistema incentivante a supporto della crescita 

del Gruppo Intesa Sanpaolo e agli aspetti economici legati alla revisione dei livelli di 

servizio ricevuti in outsourcing. 

Il cost/income ratio si attesta al 21,9%, rispetto al precedente 22,8% del marzo 2014 e al 

30,5% per l’intero esercizio 2014. 

 



I requisiti patrimoniali al 31 marzo 2015 registrano un Total Capital Ratio – composto 

esclusivamente da Common Equity Tier 1  – al 11,2%; il coefficiente, che non contempla in 

alcuna misura il risultato in corso di formazione, risulta in diminuzione dal precedente 

12,4% essenzialmente per l’espansione degli investimenti in valori mobiliari e il 

conseguente incremento dei requisiti per rischi di mercato. 

Il totale attivo di bilancio sale infatti a 158 miliardi, dai 147 miliardi del 31 dicembre 2014.  

*** 

 



 



 

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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