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DICHIARAZIONE DI CARLO MESSINA, CONSIGLIERE DELEGATO DI INTESA SANPAOLO 
RISULTATI 9M 2019 

 
 
Milano, 5 novembre 2019 – Siamo particolarmente soddisfatti dei primi nove mesi del 2019: 
in un contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo conferma la capacità di 
raggiungere risultati importanti, in linea con l’obiettivo di un utile netto superiore a quello 
del 2018. Confermiamo, allo stesso tempo, un pay out ratio dell’80% e siamo pertanto in 
linea con l’impegno di premiare ancora una volta i nostri azionisti con un significativo 
dividendo cash. 
 
L’utile netto dei primi nove mesi dell’anno, pari a 3,31 miliardi di euro, è il miglior risultato per 
i primi nove mesi dal 2008 grazie ad una solida performance nelle attività core: abbiamo 
già raggiunto l’82% del risultato netto dell’intero 2018. Escludendo gli oneri relativi ai 
contributi versati a supporto del sistema bancario, l’utile netto si attesta a 3,6 miliardi di euro. 
Anche nell’ultimo dei tre trimestri i risultati sono ottimi: è il miglior terzo trimestre dal 2007 per 
utile netto, mentre le commissioni sono le migliori di sempre per un terzo trimestre. 
 
I tassi di interesse bassi sono favorevoli alla nostra attività di Wealth Management, così 
come lo spread in calo. La divisione del Gruppo dedicata all’asset management sta 
lavorando intensamente per convertire in risparmio gestito i circa 240 miliardi di risparmi 
degli italiani presenti nei nostri conti sotto forma di risparmio amministrato e depositi a vista. 
I primi risultati positivi sono già visibili nel terzo trimestre e le prospettive sono ancora più 
positive. 
 
Siamo stati capaci di rafforzare ulteriormente il nostro bilancio: dopo sedici trimestri 
consecutivi di calo dal picco del 2015, lo stock dei crediti deteriorati è stato ridotto di circa 
33 miliardi lordi, al livello più basso dal 2009. Abbiamo raggiunto questo significativo 
obiettivo senza alcun costo per i nostri azionisti. Dalla creazione di Intesa Sanpaolo non era 
mai accaduto che nei primi nove mesi dell’anno si registrasse un flusso di crediti deteriorati 
così basso, un risultato che riflette la nostra capacità di gestire in maniera proattiva i crediti 
e la qualità delle nostre aziende clienti, attualmente molto più solide e profittevoli rispetto 
a quanto non fossero prima della crisi del 2008. 
 
La velocità di riduzione dello stock di crediti deteriorati è ampiamente superiore a quella 
indicata nel Piano di Impresa 2018-2021: in soli 21 mesi abbiamo già raggiunto circa l’80% 
del target quadriennale. 
 
La solidità patrimoniale della Banca, ben superiore ai requisiti regolamentari, è in aumento 
e ci posiziona ai vertici del settore in Europa. Il Common Equity Tier 1 ratio a fine settembre 
si colloca al 14,2% e mostra un eccesso di quasi 5 punti percentuali rispetto a quanto 
richiesto, al netto di 2,6 miliardi accantonati nei nove mesi dell’anno per il dividendo a 
valere sul 2019. Abbiamo 14 miliardi di capitale in eccesso, a fronte dei 13,4 miliardi di 
dividendi cash pagati negli ultimi 5 anni. 
 
Nei nove mesi il cost/income si colloca al 49,8 % e ci conferma ai vertici delle banche 
europee per efficienza: e ̀ un risultato del quale siamo molto soddisfatti perché lo abbiamo 
raggiunto portando avanti significativi programmi di investimento nel digitale, nel wealth 
management e nella formazione. 
 



 

2 
 

Intesa Sanpaolo è fattore di accelerazione della crescita dell’economia reale del Paese: 
nei primi nove mesi del 2019 in Italia le erogazioni a medio e lungo termine a famiglie e 
imprese sono state pari a più di 32 miliardi di euro. 
 
Confermiamo la nostra capacità di lavorare a fianco di tutte le aziende in grado di 
superare condizioni di temporanea difficoltà: nei nove mesi abbiamo aiutato circa 15.000 
aziende a tornare in bonis. Dal 2014 il numero di queste imprese sale a 108.000: una cifra 
significativa considerato l’impatto positivo generato sull’occupazione – più di mezzo 
milione posti di lavoro – e sull’indotto. 
 
Per Intesa Sanpaolo il concetto della creazione di valore va interpretato in una chiave 
ampia: essere una banca tra le più solide e profittevoli in Europa significa essere il motore 
dell’economia sociale del nostro Paese e promuovere un grande progetto per l’inclusione 
economica e per la lotta alla povertà. 
 
A sostegno dei più bisognosi abbiamo avviato rilevanti programmi e partnership per la 
distribuzione di pasti, posti letto, farmaci e indumenti, effettuando quasi sei milioni di 
interventi nei confronti di chi si trova in difficoltà. 
 
L’impegno a favore della Circular Economy, svolto attraverso il plafond di 5 miliardi di euro 
di credito, ha trovato manifestazione concreta con crediti approvati per un valore di 750 
milioni a sostegno delle prime 50 iniziative. 
 
Siamo i promotori di significative iniziative culturali diffuse sul territorio nazionale. Nel primo 
nove mesi dell’anno le Gallerie d'Italia, i tre poli museali di Intesa Sanpaolo, hanno ospitato 
circa 350.000 visitatori. Sempre nei primi nove mesi abbiamo dato in prestito oltre 200 opere 
d’arte della nostra collezione ad altri musei italiani e internazionali. 
 
Abbiamo attivato il Fondo d’Impatto con un prestito senza garanzie rivolto agli oltre 1,6 
milioni di studenti universitari in Italia, certi che l’investimento in educazione sia 
fondamentale per la crescita del Paese. Nei primi sette mesi di attività le erogazioni sono 
state pari a 5,6 milioni di euro. 
 
Convinti che la formazione rivesta un ruolo altrettanto chiave per la competitività del nostro 
sistema produttivo, abbiamo lanciato un progetto nell’ambito del quale ci impegniamo a 
formare 5.000 giovani in Italia per accompagnarli verso il mondo del lavoro. 
 
Siamo stati in grado di raggiungere questi risultati grazie alle nostre persone in Italia e 
all’estero: voglio ringraziarle per la professionalità e la responsabilità con le quali svolgono il 
loro lavoro, consentendoci di proseguire nel raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal 
nostro Piano d’Impresa. 
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STATEMENT BY CARLO MESSINA, CEO OF INTESA SANPAOLO 
9 MONTHS 2019 RESULTS 

 
Milan, 5 November 2019 - We are particularly pleased with the first nine months of 2019. 
Despite a more challenging operating environment than expected, Intesa Sanpaolo 
confirmed its ability to achieve significant results, inline with the objective of delivering a 
2019 net income that is higher than in 2018. We also confirm an 80% payout ratio and are 
therefore inline with our commitment to reward our shareholders once again with a 
significant dividend. 
 
Net income for the first nine months of the year, at € 3.31 billion, is the best nine-month result 
since 2008, thanks to our solid core operating performance; we have already matched 82% 
of our full-year 2018 net income. Excluding the contributions paid to support the Italian 
banking system, net profit stands at € 3.6 billion.  
 
Q3 results were also excellent: we delivered the best third-quarter net income since 2007 
and the best-ever third-quarter commissions.  
 
Low interest rates together with a lower spread are an opportunity for our wealth 
management business. The Group’s asset management division is working at full-speed to 
convert into Assets under Management the roughly € 240 billion in savings that our Italian 
customers hold as Assets under Administration or sight deposits. The first positive results are 
evident in Q3 and the outlook is even better.  
 
We further strengthened our balance sheet. With 16 consecutive quarters of NPL reductions 
since the peak in 2015, the stock of NPLs has declined by about € 33 billion to the lowest 
level since 2009. We achieved this at no cost to our shareholders. NPL inflows in the first nine 
months reached the lowest level since the creation of Intesa Sanpaolo, thanks to our 
proactive credit management and to the quality of our business clients, which are now 
much more solid and profitable than they were before the 2008 crisis. 
 
The speed of our NPL reductions is well ahead of our 2018-2021 Business Plan timeline. In just 
21months, we have already reached about 80% of the four-year target. 
 
The Bank's capital solidity, well above regulatory requirements, is increasing and rank us at 
the top of the sector in Europe. The Common Equity Tier 1 ratio was 14.2% at the end of 
September, nearly five basis points above requirements, net of € 2.6 billion set aside in the 
nine months for the 2019 dividend. We have € 14 billion in excess capital, while having paid 
out € 13.4 billion in cash dividends in the last five years. 
 
The cost/income ratio for the first nine months was 49.8% and places us at the top of 
European banks in terms of efficiency. We are very pleased with this result which we 
achieved while investing significantly in digital, wealth management and employee 
training. 
 
Intesa Sanpaolo is a catalyst for growth of Italy’s real economy: in the first nine months of 
2019, medium/long-term credit to households and businesses in Italy totaled more than € 32 
billion. 
 
We continued to work alongside companies to overcome momentary distress: during the 
first nine months, we helped around 15,000 companies return to performing status. Since 
2014, we have helped 108,000 companies recover, a significant figure considering the 
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positive impact on employment – with more than half a million jobs saved - and on supplier 
companies. 
 
For Intesa Sanpaolo, value creation is interpreted broadly. As one of the most solid and 
profitable banks in Europe, we must be an engine for our country's social economy and 
promote a large-scale project for economic inclusion and poverty alleviation. 
 
To support the most needy, we have launched major projects and partnerships for the 
distribution of meals, beds, medicines and clothing, with nearly 6 million interventions so 
far. 
 
Our concrete commitment to the Circular Economy through a € 5 billion credit plafond 
has so far approved credits for around € 750 million to support the first 50 initiatives. 
 
We are also promoters of significant cultural initiatives throughout Italy. Intesa Sanpaolo's 
three museums, the Gallerie d'Italia, hosted some 350,000 visitors during the first nine months. 
We also loaned over 200 works of art from our collection to other Italian and international 
museums. 
 
We initiated our Impact Fund with an unsecured loan for the over 1.6 million university 
students in Italy, convinced that investment in education is a key element for the country’s 
growth. In the first seven months, disbursements reached € 5.6 million. 
 
Convinced that job training plays an equally important role in the competitiveness of our 
economy, we launched a project to train and introduce 5,000 young Italians to the 
workforce. 
 
We achieved these results thanks to our people in Italy and abroad. I want to thank them 
for the professionalism and responsibility with which they carry out their work, enabling us 
to continue to deliver all the objectives set in our Business Plan. 
 
 


