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PATRIMONIO NETTO ED AZIONE 

16 Patrimonio netto 

Patrimonio netto 

(in milioni di euro) 31/12/2017 31/12/2016 

Capitale e riserve di pertinenza del Gruppo 25.079 24.545 

Capitale sociale 1.562 1.560 

Riserve di capitale 7.098 7.098 

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 9.209 8.604 

(Azioni proprie) -8 -7

Riserva per differenze di cambio nette -115 42 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 6.279 6.319 

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -1.055 -1.153 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 2.110 2.081 

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.098 1.123 

Totale 26.177 25.668 

Il capitale sociale è composto da 1.561.808.262 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Le azioni proprie della Capogruppo si attestano a € −8 milioni, pari a 310.273 azioni. 

Nel corso del 2017 la Capogruppo ha distribuito dividendi per un importo pari a € 1.249 milioni. 

La riserva per differenze di cambio nette, che accoglie gli utili e le perdite su cambi derivanti dalla conversione dei bilanci delle 

società controllate espressi in valuta, ammonta a € -115 milioni (€ 42 milioni al 31 dicembre 2016). La variazione negativa è 

ascrivibile all’apprezzamento dell’euro rispetto alle principali valute. 

La riserva per gli utili netti su attività finanziarie disponibili per la vendita, ossia il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze iscritte 

sugli attivi finanziari al netto delle partecipazioni spettanti agli assicurati vita e delle imposte differite, è pari a € 6.279 milioni (€ 

6.319 milioni al 31 dicembre 2016).  

Gli altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio accolgono, tra gli altri, gli utili e le perdite da rimisurazione delle passività 

pensionistiche a benefici definiti verso i dipendenti in applicazione dello IAS 19, gli utili e le perdite su strumenti derivati di copertura 

della volatilità dei tassi di interesse passivi e delle oscillazioni del cambio sterlina inglese/ euro, qualificate come di copertura della 

volatilità dei flussi finanziari (cash flow hedge), posti in essere in relazione alle emissioni di alcune passività subordinate nonché le 

riserve appartenenti ai gruppi in dismissione posseduti per la vendita riclassificate anche per il periodo comparativo. La voce 

rimane sostanzialmente stabile rispetto al 31 dicembre 2016 ed è pari a € 980 milioni.  
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Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo 
 

Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo 

  

(in milioni di euro) 31/12/2017 31/12/2016 

Utile (Perdita) consolidato di conto economico 2.295 2.239 

Voci che possono essere riclassificate a conto economico nei periodi futuri 0 0 

Variazione della riserva per differenze di cambio nette -190 -60 

 Variazione del periodo -190 -65 

 Trasferimento a conto economico 0 5 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -81 317 

 Variazione del periodo 265 337 

 Trasferimento a conto economico -347 -20 

 Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 41 26 

 Variazione del periodo 60 -80 

 Trasferimento a conto economico -19 106 

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera 17 -9 

 Variazione del periodo 18 3 

 Trasferimento a conto economico -1 -12 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate -7 6 

 Variazione del periodo -7 7 

 Trasferimento a conto economico 0 -1 

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita -7 -105 

 Variazioni del periodo -8 -105 

 Trasferimento a conto economico 1 0 

Altri elementi 0 0 

 Variazione del periodo 0 0 

 Trasferimento a conto economico 0 0 

Subtotale -227 175 

 Variazione del periodo 139 96 

 Trasferimento a conto economico -366 79 

Voci che non possono essere riclassificate a conto economico nei periodi futuri 0 0 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0 

 Variazione del periodo 0 0 

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 8 -19 

 Variazione del periodo 8 -19 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0 

 Variazione del periodo 0 0 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0 

 Variazione del periodo 0 0 

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 31 -224 

 Variazione del periodo 31 -224 

Subtotale 39 -244 

 Variazione del periodo 39 -244 

Utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio -189 -69 

Utile (Perdita) consolidato complessivo 2.107 2.170 

di cui di pertinenza del gruppo 2.010 2.092 

di cui di pertinenza di terzi 97 78 
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La seguente tabella illustra la variazione delle attività e delle passività fiscali differite relative alle perdite o utili riconosciuti al patrimonio 

netto o trasferiti dal patrimonio netto.  

 

 

Imposte su utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio 

  

(in milioni di euro) 31/12/2017 31/12/2016 

Imposte su utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio 93 35 

Variazione della riserva per differenza di cambio nette 0 -1 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 120 -58 

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario -8 -5 

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera 0 0 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0 

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0 

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0 0 

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti -20 99 
 

 
Utile per azione 

L’utile per azione base è stato calcolato dividendo l’utile netto di pertinenza del Gruppo per il numero medio ponderato di azioni 

ordinarie in circolazione durante il periodo, rettificato del numero medio di azioni della Capogruppo possedute durante il periodo dalla 

stessa o da altre società del Gruppo. 

L’utile per azione diluito riflette l’eventuale effetto di diluizione di azioni ordinarie potenziali. 

 

Earning per share 
 

 
 31/12/2017 31/12/2016 

Utile netto (in milioni di euro) 2.110 2.081 

- da attività correnti 2.327 2.081 

- da attività in dismissione -217 0 

Numero medio ponderato di azioni in circolazione 1.560.771.499 1.558.512.070 

Aggiustamento per potenziale effetto di diluizione 20.036.569 20.036.569 

Numero medio ponderato di azioni in circolazione ai fini dell'utile per azione diluito 1.580.808.068 1.578.548.639 

Utile per azione base (in euro) 1,35 1,34 

- da attività correnti 1,49 1,34 

- da attività in dismissione -0,14 0,00 

Utile per azione diluito (in euro) 1,33 1,32 

- da attività correnti 1,47 1,32 

- da attività in dismissione -0,14 0,00 
 

 

Per informazioni in merito al dividendo per azione si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

 

  




