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I PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLE MAGGIORI BANCHE ITALIANE
Variazioni dei primi nove mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020
Unicredit
Intesa
Banco
Mps
Sanpaolo
Bpm
Efﬁcacia
business
bancario

Margine di interesse

Evoluzione
grandezze
patrimoniali
(rispetto a
fine 2020)
Efﬁcienza
operativa

Patrimonio
Carlo
Messina
Intesa
Sanpaolo

TOTALE
SISTEMA

-7,5%

-4,2%

+4,2%

-8,2%

+18,6%

-3,8%

+12,3%

+11,5%

+15,5%

+6,0%

+51,3%

+13,9%

Impieghi a clientela

-2,4%

+0,1%

-0,6%

-1,7%

+44,3%

+1,0%

Raccolta diretta

+1,2%

+1,7%

+1,1%

-10,4%

+55,1%

+2,9%

Raccolta indiretta

+9,9%

+6,9%

+5,5%

+2,6%

+36,1%

+10,0%

Spese per il personale

-0,5%

-0,6%

+6,8%

+1,6%

+34,6%

+2,4%

Altre Spese Amministr.

-0,2%

-5,9%

-3,5%

-6,4%

+41,8%

-0,5%

25

44

82

6

136

43

Commissioni

Costo del rischio di credito (pb)*
Qualità
portafoglio
crediti

Bper

Crediti deteriorati/lordi (%)

4,5%

3,8%

5,9%

4,4%

5,5%

4,4%

Coperture medie (%)

57,1%

49,9%

47,4%

46,5%

55,3%

52,5%

CET 1 fully phased

15,5%

15,1%

13,3%

11,3%

13,7%

14,8%

*Calcolato dividendo le rettifiche nette su crediti alla clientela
Nota1: i valori esposti sono calcolati sulla base dei dati
annualizzate per i crediti netti alla clientela medi del periodo, pertanto comunicati durante le presentazioni dei risultati del 9M21
possono differire dai valori esposti ufficialmente dalle banche
Nota2: dati Intesa comprensivi dei dati UBI Banca

Fonte: presentazioni risultati , report analisti, rassegna stampa, analisi Value Partners
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Nota3: dati BPER esclusi dalla scala cromatica in
quanto non confrontabili con dati 9M20 a causa della
variazione di perimetro (acquisizione filiali UBI Banca)
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