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Si è riunito oggi, sotto la presidenza del dott. Francesco Cingano, il Consiglio di

Amministrazione di Mediobanca che ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno

2001, chiuso con un utile netto di 292,9 miliardi (244,8 miliardi lo scorso anno), dopo

uno stanziamento al Fondo rischi per 160 miliardi (139,4 miliardi), svalutazioni nette su

titoli e partecipazioni per 170,5 miliardi (129,3 miliardi) e profitti netti su titoli di

investimento per 61,6 miliardi (143,6 miliardi).

Il risultato lordo della gestione ordinaria salda in 736,3 miliardi (706,1 miliardi):

l’aumento è attribuibile all’incremento del margine di interesse (da 545,1 a 658,6

miliardi), che include dividendi saliti da 246,4 a 284,3 miliardi. Le commissioni nette ed

altri proventi, se pur in riduzione rispetto allo scorso anno (335,3 miliardi contro 399,8

miliardi) hanno comunque raggiunto un livello significativo tenuto conto dell’avversa

congiuntura di mercato. Il risultato prima delle imposte e degli accantonamenti è pari a

635,4 miliardi (717 miliardi), dopo svalutazioni del portafoglio titoli per 170,5 miliardi

(129,3 miliardi) e proventi netti da realizzo titoli di investimento per 61,6 miliardi

(143,6 miliardi); questi ultimi scontano 557,9 miliardi di perdite Lifo sul titolo Generali

(645,3 miliardi).

L’attività di investment banking e di corporate banking, limitatamente ai soli interventi

che hanno visto l’Istituto in ruoli di direzione, ha riguardato volumi pressoché analoghi

a quelli dello scorso anno (circa 150 mila miliardi).

Al 30 giugno i mezzi di provvista ammontano a 30.852,2 miliardi (+1,7%), i

finanziamenti e le anticipazioni a 27.552,4 miliardi (-3,6%) e gli investimenti in titoli e

partecipazioni a 5.858,3 miliardi (+8%).



Il patrimonio dell’Istituto, dopo l’approvazione del bilancio e al netto del dividendo

proposto, ammonterà a 7.989,7 miliardi; il portafoglio titoli immobilizzati, in base ai

corsi odierni, indica una plusvalenza netta di 4.038,7 miliardi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato al 30

giugno 2001 che presenta un risultato della gestione ordinaria di 933,9 miliardi (contro

913 miliardi) ed un utile di 575,5 miliardi (545,9 lo scorso anno). Il patrimonio netto si

attesta a 8.282,5 miliardi rispetto a 7.134,7 miliardi.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29

ottobre (eventuale seconda convocazione il 30 ottobre), la corresponsione di un

dividendo unitario di 300 lire (Euro 0,155), contro 250 lire lo scorso anno. Il dividendo,

in pagamento dal 22 novembre prossimo (data stacco 19 novembre), da’ diritto a un

credito d’imposta pieno (58,73%).

Il Consiglio ha inoltre nominato alla carica di Vice Presidenti i Signori Francesco

Cesarini e Cesare Geronzi, ha integrato la composizione del Comitato Esecutivo

chiamando a farne parte i Signori Francesco CESARINI e Giorgio BRAMBILLA e ha

infine approvato la relazione annuale sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle

società quotate.

24 settembre 2001



STATO PATRIMONIALE
MEDIOBANCA S.p.A.

(dati sintetici in miliardi di lire)

30 giugno 2000 30 giugno 2001

Attivo

Impieghi di tesoreria 6.148,1 7.524,1

Finanziamenti ed anticipazioni 28.588,2 27.552,4

Titoli d’investimento 5.424,9 5.858,3

Immobilizzi tecnici netti 24,8 23,4

Altre voci dell’attivo 2.602,4 2.887,7

Totale attivo 42.788,4 43.845,9

Passivo

Provvista 30.323,1 30.852,2

Fondi rischi ed oneri 608,7 526,8

Altre voci del passivo 4.593,2 4.283,4

Mezzi propri 7.018,6 7.890,6

Utile dell’esercizio 244,8 292,9

Totale passivo 42.788,4 43.845,9

Conti impegni e rischi 83.718,1 90.671,4



CONTO ECONOMICO MEDIOBANCA S.p.A.

(dati sintetici in miliardi di lire)

1-7-99/30-6-00 1-7-00/30-6-01

(12 mesi) (12 mesi)

Margine d’interesse 545,1 658,6

Commissioni nette e altri proventi 399,8 335,3

Costi di struttura (238,8) (257,6)

Risultato lordo della gestione ordinaria 706,1 736,3

Utili (perdite) nette da realizzo titoli di inve-
stimento 143,6 61,6

Riprese di valore/(minusvalenze) nette su titoli e
partecipazioni (129,3) (170,5)

Utili (perdite) netti su cambi e derivati (3,4) 8,-

Risultato al lordo di imposte e accantonamenti 717,- 635,4

Accantonamenti straordinari (219,2) -

Accantonamento al fondo rischi su crediti (139,4) (160,-)

Ammortamenti anticipati (7,1) (9,1)

Imposte anticipate esercizi precedenti 37,5 -

Imposte dell’esercizio (144,-) (173,4)

UTILE NETTO 244,8 292,9



STATO PATRIMONIALE
GRUPPO MEDIOBANCA

(dati sintetici in miliardi di lire)

30 giugno 2000 30 giugno 2001

Attivo

Impieghi di tesoreria 6.755,8 8.910,2

Finanziamenti ed anticipazioni 32.133,5 32.912,9

Titoli d’investimento 6.078,- 6.454,9

Immobilizzi immateriali 3,4 2,9

Immobili 124,4 122,6

Mobili e impianti 9,5 7,6

Altre voci dell’attivo 2.899,- 3.191,6

Totale attivo 48.003,6 51.602,7

Passivo

Provvista 34.486,2 37.120,-

Fondi rischi ed oneri 838,9 727,-

Fondo di consolidamento rischi ed oneri futuri 11,6 13,2

Altre voci del passivo 4.893,4 4.763,6

Fondi rischi su crediti 26,- 26,-

Passività subordinate 9,3 -

Patrimonio di pertinenza di terzi 57,6 94,9

Mezzi propri 7.134,7 8.282,5

Utile dell’esercizio 545,9 575,5

Totale passivo 48.003,6 51.602,7



CONTO ECONOMICO
GRUPPO MEDIOBANCA

(dati sintetici in miliardi di lire)

1-7-99/30-6-00 1-7-00/30-6-01

(12 mesi) (12 mesi)

Margine d’interesse 886,6 1.026,5

Commissioni nette e altri proventi 485,2 424,-

Costi di struttura (457,9) (516,6)

Risultato lordo della gestione ordinaria 913,9 933,9

Utili (perdite) nette da realizzo titoli di inve-
stimento 395,4 196,9

Minusvalenze nette su titoli e partecipazioni (177,5) (211,-)

Utili/(perdite) netti su cambi e derivati (0,5) 27,9

Svalutazioni nette di crediti (88,7) (82,7)

Utili sulle partecipazioni valutate a patrimonio
netto 9,5 0,3

Risultato al lordo di imposte e accantonamenti 1.052,1 865,3

Accantonamenti straordinari (222,4) - 

Accantonamenti per rischi ed oneri (33,5) (24,2)

Ammortamenti anticipati (7,1) (9,1)

Imposte anticipate esercizi precedenti 46,2 -  

Imposte dell’esercizio (276,9) (244,3)

(Utili) di pertinenza di terzi (12,5) (12,2)

UTILE NETTO 545,9 575,5


