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Oggetto: Risultati di bilancio del 2009 e spunti per il piano d’impresa triennale. 

 
Il Gruppo ha mantenuto ricavi stabili, malgrado i notevoli impieghi di liquidità contro la crisi, sottolineando che su questa 
voce si è investito molto per non avere mai problemi di disponibilità di risorse rispetto alle esigenze dei clienti, come 
successo e potrà ancora succedere ad altre banche. 
Il 2009 si chiude con un utile netto ottenuto anche da operazioni straordinarie, con un recupero sul 2008 del 9,9%. 
Escludendo le partite non ricorrenti di costo e di plusvalenze da cessioni attività l’utile netto consolidato normalizzato 
indica una riduzione rispetto al 2008 del 28%. 
Senza le operazioni straordinarie quindi pur restando in utile, si parla pur sempre di un utile netto di 2.591 miliardi di 
euro, la riduzione sarebbe stata del 28%, contro l’11% contrattato (VAP). 
 
Spunti piano d’impresa prossimo triennio: 
 
Dal prossimo anno il Gruppo sarà impegnato a favorire la crescita del sistema, dando credito anche dove ci vorrà più 
coraggio per farlo. 
Il prossimo Piano d’Impresa confermerà le strategie intraprese, che prevedono una banca commerciale con più livelli di 
diversificazione, mantenimento degli attuali settori di business e conferma del modello organizzativo nell’aspetto 
generale di Gruppo e come Banca dei Territori. 
Lo sviluppo in Italia avverrà attraverso l’acquisto di filiali o di piccole banche locali in regioni dove non è stata raggiunta la 
quota di mercato ottimale. 
Intesa Sicilia : 
Riguardo alla ipotizzata costituzione di Intesa Sicilia Passera ha detto che ci sono state dichiarazioni un po’ entusiastiche 
rispetto a quanto oggi è effettivamente in discussione. In ogni caso in Sicilia Intesa Sanpaolo non ha ancora una 
presenza adeguata e quindi lì, come in altre regioni, si valuterà se comprare altre banche o aprire sportelli.  
Crédit Agricole:  
Con la banca francese si è chiusa una lunga querelle con soddisfazione, grazie alla cessione di sportelli di Intesa 
Sanpaolo in numero inferiore a quello richiesto inizialmente dal Crédit Agricole.  
Quali saranno gli sportelli e la loro collocazione non è ancora stato definito e la discussione con il Crédit è ancora in 
corso.  
In proposito Passera ha anche detto che al momento non risulta che tra questi sportelli vi siano alcuni di quelli che 
verranno acquistati dal Monte Paschi Siena. 
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