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Analisi della performance di Unicredit Banca. 
Analizzeremo ora l’andamento dei ricavi di servizi di Unicredit Banca. Per avere 
maggiori informazioni sulle componenti del margine d’intermediazione verrà 
utilizzata la Nota Integrativa, nella sezione Informazioni sul Bilancio reperiti 
presso il sito internet della Banca. L’arco temporale considerato per l’analisi è 
2003-2007. Inizieremo l’analisi riclassificando il conto economico e 
scomponendo  i vari indici in modo da evidenziare scostamenti e tendenze 
rilevanti. 
 
 
Tabella 1  Conto economico consolidato di Unicredit Banca: formazione 
dell’utile (dati in migliaia di euro) 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione dati su bilanci Unicredit, www.unicredit.it 

 
 
 
 

 2007 2006 2005 2004 2003 
Interessi  netti 2.740.743 2.424.389 2.111.303 1.907.522 2.058.311 

Dividendi e altri proventi 64.520 41.606 73.796 61.725 114.790 
      

MARGINE 
D’INTERESSE(a) 

2.805.263 2.465.995 2.185.099 1.969.247 2.173.101 

Ricavi da intermediazione e 
diversi(b) 

1.800.371 1.805.859 1.798.112 1.820.256 1.946.751 

      
MARGINE DI 

INTERMEDIAZIONE 
(c=a+b) 

4.605.634 4271854 3.983.211 3.851.228 4.119.852 

      
COSTI OPERATIVI (d) 2.696.506 2.675.344 2.645.376 2.683.699 2.675.251 

      

      
RISULTATO DI 

GESTIONE (e=c-d) 
1.909.128 1.596.510 1.337.835 1.167.529 1.444.601 

Rettifiche e accantonamenti 
(f) 

614.551 395.590 357.240 301.868 240189 

Proventi straordinari (g) 261 470 158.267 132.220 -4.581 
UTILE LORDO (h=e-f+g) 1.294.316 1.200.540 1.138.792 865.661 1.199.831 

Imposte dirette -576.637 -523.357 -442844 -132.200 -524.094 
      

UTILE NETTO 717.679 677.183 695.948 412.441 675.737 
      

 



 2 

Analisi del Margine di interesse 
Il Margine di interesse, costituito dal Margine finanziario (inteso come la 
differenza tra interessi attivi e passivi, maturati e rilevati in base alla competenza 
temporale) e dai dividendi incassati nell’anno si attesta nel 2007 a 2.805.263 
euro con una variazione del 13.6% rispetto al precedente  anno. Nel 2006 infatti 
l’importo di tale margine è di 2.465.995 euro con un incremento del 13% rispetto 
al 2005.  
 
 
Figura 1 Evoluzione Margine interesse Unicredit periodo (2003-2007)  
 

 
Fonte: bilancio Unicredit, www.unicredit.it 
 
Il Margine d’interesse relativo all’anno 2004 è pari a 1.969.247 euro in calo del 
9.3% rispetto all’anno 2003. 
Dall’anno 2004 al 2007 il Margine subisce un incremento di circa il 30%. 
 
Ricavi da intermediazione e diversi 
L’aggregato Ricavi da intermediazione e diversi - costituito dall’insieme delle 
“Commissioni nette da servizi”, dal “Risultato netto delle attività di negoziazione 
e di copertura” e dagli  “Altri proventi ed oneri di gestione”- ha raggiunto nel 
2007 l’importo di  1.800.371 in calo dello 0.3% rispetto al precedente anno (vedi 
Tabella 4.4). Nel 2006 l’aggregato ammonta a  1.805.859 euro in leggera crescita 
rispetto al 2005 (0,7%). 
Analizzando nel dettaglio l’aggregato possiamo notare come il saldo  fra le 
Commissioni attive e passive raggiunge nel 2007 l’ammontare di 1.772.123 euro. 
Rispetto all’anno 2006 rileva una leggera flessione (-1.7%).  
L’aggregato “Risultato netto dell’attività di negoziazione e di copertura” 
ammonta nel 2007 a 20.470 mila euro contro le 15.819 mila euro del 2006 e 
9.502 del 2005. 
Il “Risultato netto dell’attività di negoziazione” rileva gli utili o le perdite 
generati dall’attività di negoziazione in valori mobiliari, cambi e strumenti 
derivati. 
Il “Risultato netto dell’attività di copertura  riflette i proventi e gli oneri relativi 
agli strumenti derivati di copertura e alle attività e passività coperte. 
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Tabella 2 “Ricavi da intermediazione e diversi” nel dettaglio (dati in migliaia di euro) 

 
 
 
 
 
Fonte: rielaborazione dati su bilanci unicredit, www.unicredit.it 
 
La componente principale dei “Ricavi da intermediazione e diversi”, per tutti i 
quattro anni considerati,  è rappresentata dalle commissioni nette composta a sua 
volta da due poste: “Servizi di gestione e intermediazione e consulenza” e “ Altri 
servizi”. 
Particolarmente significativo risulta l’apporto delle commissioni collegate ai 
Servizi di gestione e intermediazione finanziaria, che ammontano per l’anno 
2007 a 1.049.478 euro, e  rappresentano quasi il 59% dell’intera voce. 
Le Commissioni da “Altri servizi”, che come esplicita la nota integrativa 
includono i ricavi derivanti dall’attività bancaria commerciale, riconducibili in 
particolare alle commissioni inerenti i finanziamenti e la gestione dei conti 
correnti attivi, ai recuperi su conti con saldo normalmente creditore, rileva una 
diminuzione dall’anno 2006 al 2007 del 6,8% 

 
 
 
 

 

 2007 2006 2005 2004 2003 
Commissioni nette di 
cui: 

1.772.123 1.801.935 1.789.733 1.237.992 1.321.574 
 

-servizi di gestione, 
intermediazione e 
consulenza 

1.049.478 1.026.647 1.006.828 859.797 
 

965.220 
 

- risparmio gestito (fondi 
comuni e gestioni) 

322.249 384.231 404.985 295.758 
 

305.978 
 

- intermediazione 
prodotti assicurativi 

436.131 375.142 313.168 300.656 
 

338.421 
 

- intermediazione altri 
prodotti 

33.075 26.830 22.095 13.003 
 

2.920 
 

- collocamento, 
negoziazione, custodia 
titoli 

241.048 224.923 250.565 236.739 
 

303.603 
 

- negoziazioni di valuta 16.975 15.521 16.015 13.641 
 

14.298 
 

-altri servizi 722.645 775.288 782.905 378.195 
 

356.354 
 

Risultato di 
negoziazione e 

copertura 

20.470 15.819 9.502 12.938 
 

16.463 
 

Altri proventi e oneri: 7.778 -11.805 -1.123 569.326 
 

590.147 
 

- Proventi di gestione  69.963  70.082  81.446 610.611 
 

637.005 
 

-Oneri di gestione -62.185 -81.887 -82.569 -41.285 
 

-46.858 
 

Ricavi da 
intermediazione e 
diversi 

1.800.371 1.805.859 1.798.112 1.820.256 
 

1.928.184 
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Figura 2 Incidenza  dell’aggregato “Altri servizi e “Servizi di gestione e 
intermediazione” sul totale delle commissioni nette (dati in migliaia di euro) 
 

 
Fonte: elaborazione dati su bilanci Unicredit, www.unicredit.it 

 
Tabella 3 Composizione “Commissioni attive” nel dettaglio (dati in milioni di euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaborazione su Nota integrativa, Bilanci Unicredit. 
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Tipologia di servizi 2007 2006 2005 2004 2003 

            

a) garanzie rilasciate 13.960 11.943 10.497 9.318 6.947 

b) derivati su crediti  0  0  0  0 0  
c) servizi di gestione, intermediazione e 
consulenza: 

1.056.458 1.031.134 1.011.510 871.343 986.867 

  1. negoziazione di strumenti finanziari 1.024 1.120 1.120 844   994 
  2. negoziazione di valute 16.980 15.521 16.016 13.642 14.298 

  3. gestioni patrimoniali       11.167 45.830 

     custodia e amministrazione di titoli 24.168 27.002 29.466 30.837 36.438 

  5. banca depositaria  0  0  0  0  0 
  6. collocamento di titoli 294.067 288.533 326.155 342.764 451.852 

  7. raccolta ordini  65.513 68.225 64.585 61.297 71.021 

  8. attività di consulenza  0  0  0  0  0 
  9. distribuzione di servizi di terzi 654.706 630.733 574.444 411.636 366.434 

    9.1. gestioni patrimoniali  185.500 228.761 239.181 97.977 25.093 

    9.2. prodotti assicurativi 436.131 375.142 313.168 300.656 338.421 
    9.3 altri prodotti  33.075 26.830 22.095 13.003 2.920 

d) servizi di incasso e pagamento  234.877 252.491 247.728 239.990 252.288 

e) servizi di servicing per operazioni di 
cartolarizzazione  

5.187 3.055 1.478 0 0 

f) servizi per operazioni di factoring 0 0 0 0 0 

g) esercizio di esattorie e ricevitorie 0 0 0 0 0 

h) altri servizi 549.650 582.920 597.081 190.275 201.133 
TOTALE 1.860.132 1.881.543 1.868.294 1.310.926 1.447.235 
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All’interno delle Commissioni attive (vedi tabella 4.7) la voce ”Prodotti 
assicurativi” merita una particolare attenzione per il suo andamento di crescita 
costante, (dai 436.131 euro nel 2007 ai  338.421  euro del 2003), a conferma 
dell’importanza del fenomeno di bancassurance. Per quanto riguarda, invece, la 
componente “Altri ricavi” delle Commissioni attive ricaviamo un dato 
particolarmente interessante, dalla Nota integrativa, riguardante l’incidenza del 
recupero spese per comunicazioni alla clientela. 
 
Il Margine di intermediazione 
Il Margine di intermediazione rappresenta il valore globale dei ricavi netti 
conseguiti dalla Banca e ne esprime, in sintesi, la redditività derivante 
dall’attività, appunto, di intermediazione. Al 31 dicembre 2007 il Margine di 
intermediazione raggiunge quota 4.605.634 euro, incrementandosi del 7.8% anno 
rispetto ai 4.271.944 conseguiti nel 2006 e ai 3.983.211 del 2005 (+15,60%). 
Il Margine d’intermediazione è aumentato costantemente dall’anno 2004 
all’anno 2007, (+13,5%. ) 
Come evidenziato dalla figura 4.8, il rapporto tra gli altri ricavi e il Margine 
d’intermediazione, indice del grado di diversificazione dei ricavi, ha subito una 
leggera diminuzione nel corso degli anni. 
 
            
Figura 3 Evoluzione del Margine di intermediazione (dati in milioni di euro) 
 

 
Fonte:Elaborazione sul bilancio Unicredit, www.unicredit.it 
 
 
Tabella 4 Composizione del Margine di intermediazione (dati in milioni di euro) 

                
 
 
Fonte: elaborazione sul bilancio Unicredit, www.unicredit.it 
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 2007 2006 2005 2004 2003 
Margine d’interesse con 
dividendi 

2.805.263 2.465.995 2.185.099 2.030972 2.173.101 

Ricavi da intermediazione 1.800.371 1.805.949 1.798.112 1.820.256 1.946.751 
Margine di 
intermediazione 

4.605.634 4.271.944 3.983.211 3.851.228 4.119.852 
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Figura 4 Composizione percentuale Margine d’intermediazione Unicredit  

 
 
Dalla figura 4 possiamo chiaramente vedere l’andamento del Margine d’interesse sul 
Margine di intermediazione. Un indicatore di redditività, quest’ultimo, che esplicita la 
percentuale di ricavi derivanti dall’attività creditizia tradizionale e permette di capire in 
che misura la banca è esposta all’andamento dello spread d’interesse e dei volumi 
d’intermediazione; più l’indice è alto, più i ricavi dipendono dall’attività tradizionale. 
Nel caso in esame, vediamo che il rapporto è in costante aumento, passando dal 50% 
dell’anno 2005 al 60,9% dell’anno 2007. 

 
Composizione attività di Unicredit 
 
Tabella 5 Attività finanziarie della clientela (migliaia di euro) 

 
 

           Fonte: elaborazione su Nota Integrativa bilanci Unicredit 
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Fonte:Elaborazione sul bilancio Unicredit, www.unicredit.it 

  2007 2006 2005 2004 2003 

TOTALE RACCOLTA 
DIRETTA 

77.612.393 72.074.808 66.564.081 54.258.276 53.186.643 

 - Debiti verso clienti esclusi 
Pronti contro termine e 
cartolarizzazioni 

48.150.242 46.770.001 44.288.455 39.949.936 38.421.363 

 - Cartolarizzazioni 7.513.476 4.643.975 2.663.046 0 0 

 - Titoli in circolazione  15.091.626 16.461.860 16.303.872 12.344.325 13.189.738 

 - Pronti contro termine 6.857.049 4.198.972 3.308.708 1.964.015 1.575.542 

RACCOLTA INDIRETTA E 
GESTIONI 
PATRIMONIALI: 

114.431.715 113.712.606 112.579.877 115.234.438 115.150.526 

    - Risparmio gestito 56.754.502 60.274.230 60.638.988 51.126.303 50.134.432 

Fondi comuni di    
investimento 

17.798.729 19.690.328 23.715.284 24.782.093 27.894.434 

       Banca-assicurazione - stock 21.671.284 22.279.689 21.633.379 18.696.599 15.683.207 
      Gestioni patrimoniali di                  

terzi 
17.284.489 18.304.213 15.290.325 7.647.611 6.556.791 

    - Risparmio amministrato 57.677.213 53.438.376 51.940.889 64.108.135 65.016.094 
      

Totale massa amministrata 192.044.108 185.787.414 179.143.958 169.492.714 168.337.169 
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Analizzando nel dettaglio la composizione dell’attivo di Unicredit, possiamo 
notare come la Raccolta diretta sia costantemente aumentata nel corso degli anni, 
passando 53.186.643 mila euro nell’anno 2003, a 77.612.393 mila euro dell’anno 
2007. Tra le attività della raccolta diretta si può chiaramente notare come 
dall’anno 2005 all’anno 2007 Unicredit abbia realizzato operazioni di 
cartolarizzazione di mutui residenziali per un importo che va da 2.663.046 mila 
euro nel 2005 a 7.513.476 mila euro nel 2007.  
 
 
Unicredit a confronto con il Sistema bancario italiano 
 
Dall’analisi effettuata nel paragrafo precedente è stata evidenziata come la 
tendenza generale della redditività del sistema bancario italiano all’inizio del 
periodo preso in considerazione si basava in misura rilevante sul contributo del 
Margine di interesse, connesso con l’attività tradizionale di intermediazione. 
Nel corso degli anni, tale tendenza è mutata: il Margine di intermediazione 
deriva sempre meno dall'incidenza del Margine di interesse e sempre più, per 
contro, dai ricavi da servizi, a testimoniare il notevole incremento di questi 
ultimi e la loro spiccata significatività per la redditività bancaria nel suo 
complesso. Se si effettua un confronto, prendendo in esame un arco di tempo 
che va dal 2003 al 2007 notiamo che tale tendenza generale non è riscontrabile 
nel caso di Unicredit Banca: come si può osservare dalla fig.5, in Unicredit il 
Margine di interesse cresce in modo costante nel periodo considerato 
attestandosi al 60,9% del margine di intermediazione. 
 
Figura 5 Confronto composizione Margine d’intermediazione Unicredit-
Sistema bancario (dati in percentuale) 
 

 
Fonte: elaborazione su dati Unicredit e Banca d’Italia 

 
Spostando l’angolo di visuale dell’analisi e prendendo in esame un indicatore di 
redditività molto utile, ovvero la percentuale del Margine d’intermediazione sul totale 
dei Fondi intermediati, possiamo notare la tendenza di una progressiva diminuzione del 
Margine d’intermediazione sul totale dei Fondi intermediati sia per quanto riguarda 
Unicredit sia per il Sistema bancario. 
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Tabella 6  Margine d’intermediazione su Fondi intermediati  
 

         
Fonte: elaborazione dati su Bilanci Unicredit e Banca d’Italia 
 
Tabella 7  Margine d’interesse  su Fondi intermediati 

 
Fonte: elaborazione dati su Bilanci Unicredit e Banca d’Italia 

 
Analisi e commento a cura della Dott.ssa Elena Tallevi 

 
 

  2007 2006 2005 2004 2003 
% Margine d'interesse/Fondi 
intermediati UNICREDIT 3,15% 2,99% 2,81% 2,95% 3,26% 
% Margine d'interesse/Fondi 
intermediati SISTEMA BANCARIO 1,37% 1,57% 1,62% 1,67% 1,77% 

 

  2007 2006 2005 2004 2003 
% Margine d'intermediazione/Fondi 
intermediati UNICREDIT 5,17% 5,18% 5,13% 5,76% 6,19% 
% Margine d'intermediazione/Fondi 
intermediati SISTEMA BANCARIO 2,71% 3,01% 2,94% 2,99% 3,19% 

 


