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INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE SPA:  
APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2013 

 
• La società del Gruppo specializzata in credito al consumo aumenta i 

volumi ed è in controtendenza rispetto al settore 

• Margine di intermediazione in crescita dell’11%  

• Risultato lordo pari a 49,6 milioni di euro cui corrisponde un utile netto di 
30,1 milioni di euro 

 

Milano, 16 aprile 2014 - L’Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo Personal Finance 

S.p.A., società di riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo per l’erogazione di finanziamenti 

alle famiglie, guidata dal direttore generale Marco Cesareo, si è riunita sotto la presidenza 

di Mario Boselli e ha approvato i risultati individuali al 31 dicembre 2013. 

 

I dati di Intesa Sanpaolo Personal Finance sono in controtendenza rispetto al settore. 

Se nel 2013 le associate Assofin hanno erogato 45,4 miliardi di euro di prestiti per l'acquisto 

di beni e servizi di consumo, facendo segnare un calo dell'attività (- 5,3%) rispetto al 2012, 

la società del Gruppo ha fatto registrare una variazione positiva del 10,6%, con un volume 

di erogazioni pari a 3.269 milioni di euro. 

 

Il livello dei ricavi di Intesa Sanpaolo Personal Finance si conferma in significativa 
crescita, con un margine di intermediazione pari a 262,4 milioni di euro, in aumento 

dell’11% rispetto ai 236,3 milioni del 2012 (dato proformato). 

 

Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento ammontano a 138,1 milioni e si 

confrontano con i 131,7 milioni dato proformato riferito all’esercizio precedente (+4,9%). 

 

I costi operativi ammontano a 81,8 milioni di euro, rispetto ai 72,2 milioni di euro al 31 

dicembre 2012 (dato proformato), con un aumento riconducibile agli oneri sostenuti per la 

realizzazione degli interventi progettuali connessi alla scissione parziale di ramo d’azienda 

da Neos Finance a Intesa Sanpaolo Personal Finance. 

 

La gestione operativa, pari a 49,6 milioni, si confronta con i 57 milioni di euro (dato 

proformato) riferiti all’esercizio precedente. 
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Il bilancio dell’esercizio 2013 chiude con un utile netto pari a 30,1  milioni di euro che si 

confronta con l’utile proformato pari a 31,2 milioni di euro riferito all’esercizio precedente. 

 

Al 31 dicembre 2013 Intesa Sanpaolo Personal Finance è il 6° operatore del credito al 

consumo con una quota di mercato del 7,2% e impieghi pari a 8,9 miliardi di euro. La 

quota di mercato determinata escludendo le carte di credito, prodotto non gestito dalla 

Società, risulta nel 2013 pari al 10,0% (vs 8,4% del 2012), con una significativa crescita del 

42,7% nel prodotto Cessione del Quinto, in cui viene confermata la leadership di mercato. 

 

 

 
Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A., costituita nel 2013, fa parte del Gruppo Intesa 

Sanpaolo che detiene il 100% del capitale sociale (pari a 176.611.670 euro). E’ iscritta all’Elenco 

Generale degli Intermediari Finanziari ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 385/93 (TUB) e all’Elenco 

Speciale Banca d’Italia. Nata per offrire prestiti personali e cessione del quinto attraverso le filiali 

delle banche del Gruppo, nel 2013 si è arricchita dell’esperienza di Neos Finance S.p.A., società 

già appartenente al Gruppo e specializzata nel credito al consumo con una propria rete di filiali, 

agenzie ed esercizi convenzionati. La struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo Personal Finance 

consta di oltre 2.000 professionisti, di cui 630 dipendenti, 26 filiali dirette nelle principali città 

italiane e 230 punti vendita di agenti e Intermediari Finanziari che gestiscono oltre 10.000 

convenzionati nel comparto del credito al consumo. La mission della Società è sostenere 

responsabilmente i progetti più importanti dei clienti, garantendo un modello di servizio e di offerta 

su misura, del quale sostenibilità e personalizzazione dell’offerta rappresentano gli elementi 

distintivi. 
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