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AREA DEL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE 
 
Le società contrassegnate con un asterisco appartengono al Gruppo Bancario Banca Profilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Banca Profilo S.p.A. – 

Capogruppo del Gruppo 
Bancario Banca Profilo 

 
 
 
 
 
 

Profilo Asset 
Management 
SGR S.p.A.* 

Profilo Real 
Estate 

Advisory srl.* 

Profilo 
Merchant Co 

s.r.l.* 

Profilo Servizi 
Immobiliari 

s.r.l. 

Société 
Bancaire 

Privée S.A.* 

Profilo Suisse 
S.A.* 
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
 
 

Brescia
Milano 

Roma

Ferrara

Reggio Emilia 

Torino

Genova 
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 Pistoia
 

 

 

 

 

 

 
Sede legale 
Corso Italia, 49 
20122 Milano 
Tel.: 02/58408.1 
Fax.: 02/58301590 

Sede operativa 
Via S. Martino della Battaglia, 10 
20122 Milano 
Tel.: 02/58408.1 
Fax.: 02/58431686 

 

   
Filiale di Milano
Corso Italia, 49 
20122 Milano 
Tel.: 02/58408.1 
Fax.: 02/58301590 

Filiale di Brescia
Palazzo Poncarali 
Via Gabriele Rosa, 34 
25100 Brescia 
Tel.: 030/296611.1 
Fax.: 030/2966320 

Filiale di Torino
Galleria San Federico, 16 
10121 Torino 
Tel.: 011/551641.1 
Fax.: 011/5612225 

   
Filiale di Genova
Salita Santa Caterina, 4 
16123 Genova 
Tel.: 010/53137.1 
Fax.: 010/584018 

Filiale di Reggio Emilia
Palazzo Sacrati 
Via Emilia San Pietro, 27 
42100 Reggio Emilia 
Tel.: 0522/44141.1 
Fax.: 0522/580055 

Filiale di Ferrara
Palazzo Nagliati  
Corso Giovecca, 59 
44100 Ferrara 
Tel.: 0532/23021.1 
Fax.: 0532/241750 

   
Filiale di Forlì
Palazzo Pallareti 
Corso della Repubblica, 54 
47100 Forlì 
Tel.: 0543/75911.1 
Fax.: 0543/457424 

Filiale di Pistoia
Piazza Spirito Santo, 1 
51100 Pistoia 
Tel.: 0573/5001.1 
Fax.: 0573/503902 

Filiale di Roma
Via Gregoriana, 40 
00187 Roma 
Tel.: 06/69016.1 
Fax.: 06/69202354 
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OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 

CONSOLIDATA 

 
Il primo trimestre 2008 è stato caratterizzato da un forte incremento di volatilità su tutti i 

principali mercati finanziari internazionali. Ciò per effetto, in particolare, dell’improvviso 

emergere del rischio di fallimento di alcuni fra i più importanti istituti di credito americani 

ed europei, i quali, detenendo in portafoglio asset finanziari legati al valore dei mutui “sub-

prime”, hanno subito rilevanti perdite in conto capitale. 

 

La crisi di fiducia verso le banche statunitensi ed europee ha prodotto una restrizione sui 

mercati del credito comportando un forte incremento degli “spread” ed una riduzione della 

disponibilità a prestare liquidità. 

Il deciso intervento espansivo da parte della Banca centrale americana (Federal Reserve – 

FED) ha inoltre portato ad una sensibile discesa dei rendimenti obbligazionari internazionali 

ed ad un forte deprezzamento del dollaro americano nei confronti di molte delle principali 

divise internazionali, in particolare contro euro. 

 

Il persistere di una domanda crescente da parte delle economie emergenti, unitamente alla 

riduzione del costo del denaro negli USA e alla svalutazione del dollaro, ha comportato una 

notevole salita dei prezzi delle “commodities”, petrolio in particolare, determinando 

un’accelerazione del tasso di inflazione nelle economie di tutto il mondo.  

Inoltre, la salita dei prezzi delle derrate alimentari, favorita anche dalla messa a coltura di 

vasti appezzamenti agricoli per l’ottenimento di “bio-carburanti”, ha comportato un ulteriore 

incremento dell’inflazione nelle economie emergenti a basso reddito pro capite, 

caratterizzate da un maggior peso della spesa per alimentari sul paniere complessivo dei 

consumi. 

In questo contesto, le economie emergenti con maggiore crescita del PIL e maggiore 

inflazione si sono mosse nella direzione di un rialzo dei tassi di riferimento delle rispettive 

banche centrali, mentre le economie sviluppate, colpite dalla crisi del credito e dal 
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rallentamento economico, hanno agito in senso espansivo (USA e UK, in particolare), 

riducendo sensibilmente i tassi di interesse reali.  

L’intervento della Federal Reserve, che a metà marzo 2008, ha consentito e finanziato 

l’acquisto da parte di JP Morgan della concorrente Bear Stearn, ormai dichiarata insolvente, 

ha determinato un punto di svolta positivo nella percezione del “rischio di tenuta” del 

sistema creditizio, permettendo al mercato azionario di recuperare buona parte delle perdite 

che, a quel momento, avevano anche raggiunto dall’inizio dell’anno il 25% per i mercati 

europei e il 15% per quelli USA. 

Contestualmente alla ripresa degli indici azionari anche i rendimenti obbligazionari dei paesi 

sviluppati hanno mostrato una risalita, mentre gli “spread” sui crediti “corporate” e sui titoli 

governativi dei paesi emergenti hanno visto una sensibile riduzione. 

 

Permangono rischi legati agli effetti non ancora maturati sull’economia reale dello “shock 

creditizio” manifestatosi in una fase di rallentamento del ciclo economico statunitense ed 

europeo.  

Anche gli effetti del recente rialzo del prezzo del petrolio e della svalutazione del dollaro 

combinati alla stagnazione della crescita del PIL americano avranno probabili ripercussioni 

nei prossimi trimestri.  

 
 
Nel difficile contesto descritto, il Gruppo Banca Profilo ha chiuso il primo trimestre 2008 

con un utile lordo consolidato di Euro 4,008 milioni ed un utile netto consolidato di 

Euro 2,564 milioni. 

Il risultato reddituale consolidato è in massima parte riconducibile alla Capogruppo Banca 

Profilo; nel trimestre, inoltre, non si sono registrati contributi positivi in termini economici 

da parte delle società controllate. 

 

La successiva tabella illustra la formazione dell’utile netto consolidato: 
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(Dati in migliaia di Euro)

Banca Profilo S.p.A.                                            3.088 7.032 (3.944) (56,1)
Profilo Real Estate SGR S.p.A. * -                   (33) 33  n.s.
Profilo Asset Management SGR S.p.A. (84) 123 (207) (168,3)
Profilo Real Estate Advisory S.r.l. (41) (36) (5) (13,9)
Profilo Suisse S.A. (14) 3 (17) (566,7)
Profilo Merchant Co S.r.l. (253) (10) (243) (2.430,0)
Profilo Servizi Immobiliari S.r.l.  (67) (107) 40 37,4 
Société Bancaire Privée SA * * (79) -                   (79) n.s.

Utile aggregato 2.550 6.972 (4.343) (62,3)

Eliminazione degli utili/perdite infragruppo e
scritture IAS (17) (12) (5) n.s.

Risultato di pertinenza di terzi 31                    -                   31 100,0 
Utile consolidato 2.564 6.960 (4.396) (63,2)

*   Società ceduta a terzi in data 27 luglio 2007
* * Società della quale Banca Profilo ha acquisito il 60,25% in data 27 dicembre 2007

Variazione 
%Società del Gruppo Risultato netto 

al 31.03.2008
Risultato netto 
al 31.03.2007

Variazione 
assoluta

 
L’andamento reddituale della Banca Capogruppo nel primo trimestre dell’anno è stato 

influenzato dalla illustrata crisi dei mercati finanziari, apertasi nella seconda parte del 2007 e 

proseguita nei primi mesi del 2008. 

Nel primo trimestre dell’anno l’Area Finanza della Banca è stata penalizzata dal forte calo 

dei mercati azionari, che ha comportato una sensibile riduzione dell’attività di 

intermediazione, dall’allargamento degli spread, che hanno riguardato anche emittenti di 

primario standing e dalla forte crisi di liquidità con tassi interbancari sempre in tensione.  

In questo contesto, sul fronte del Private Banking, si è registrato un atteggiamento della 

clientela molto prudente ed orientato alla ricerca di attività finanziarie prive di rischio oltre 

ad una certa staticità dei portafogli, con evidenti ricadute sul risultato commissionale di 

periodo. 

Banca Profilo ha saputo fronteggiare la situazione gestendo e diversificando bene i rischi e 

chiude il periodo al 31.03.2008 con un utile lordo di Euro 4,679 milioni. Il dato si 

confronta con gli 11,729 milioni di Euro del 31.03.2007 (-60,1% a/a). L’utile netto è pari a 

3,088 milioni di Euro al 31.03.2008. 
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Dal punto di vista dei costi, nel primo trimestre 2008 si registra un totale Spese 

Amministrative in calo del 40,4% a/a, che passa dai 10,432 milioni di Euro del 31.03.2007 

ai 6,230 milioni di Euro del 31.03.2008. In particolare, le spese per il personale calano del 

52%, passando dai 6,936 milioni di Euro del primo trimestre 2007 ai 3,327 milioni di Euro 

del primo trimestre 2008. L’andamento delle spese per il personale è correlato, per la parte 

variabile, ai ricavi prodotti, in diminuzione nel primo trimestre 2008 rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente. 

Le altre spese amministrative, anch’esse in diminuzione anno su anno (-17,0%), sono pari a 

2,903 milioni di Euro al 31.03.2008 e si confrontano con i 3,496 milioni di Euro del 

31.03.2007. 

 

A fine febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha ritirato la proposta 

formulata a luglio 2007 di lancio di un’OPS su Meliorbanca finalizzata ad un’aggregazione 

fra le due realtà a valori paritetici, previo aumento del capitale da parte di Profilo.  

 

Nel corso del trimestre si è inoltre svolta un’ispezione di carattere generale della Banca 

d’Italia, iniziata il 4 febbraio 2008 e conclusasi ai primi di maggio, rientrante nell’ambito 

dell’ordinaria attività di vigilanza svolta dall’Organo di Controllo nei confronti degli enti 

creditizi. 

Grazie anche ai segnali di ripresa registrati sui mercati finanziari a partire dai primi di aprile 

2008, la Banca ritiene di raggiungere i target reddituali prefissati per l’esercizio in corso. 
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Sintesi sull’andamento del rischio nel periodo di riferimento 

 

Rischi di mercato 

L’attività di trading / arbitraggio della Banca è organizzata su due centri operativi: il Fixed 

Income e l’Equity. 

Nell’ambito del Fixed Income, uno dei fattori di rischio principali è rappresentato dal rischio 

emittente: il comparto, infatti, gestisce un portafoglio di titoli corporate e di credit default 

swaps su primari emittenti nazionali e internazionali. 

La Banca è esposta al rischio di movimenti sfavorevoli dello spread creditizio associato agli 

emittenti sui quali è investito il portafoglio. 

Coerentemente con la struttura dei limiti operativi, il portafoglio è quasi interamente 

investito su emittenti investment grade. 

Per quanto riguarda il rischio di tasso d’interesse, in termini di interest rate sensitivity, 

l’esposizione media del portafoglio nel corso del trimestre è stata di 32.000 euro per 1 basis 

point di spostamento parallelo della curva dei tassi. 

L’esposizione al rischio di tasso, oltre che la curva Euro, ha riguardato principalmente le 

curve Lira Turca e Real Brasiliano per effetto dell’attività di collocamento di titoli 

obbligazionari denominati in divise emergenti. 

L’attività di trading su cambi si è ridotta. 

L’attività del comparto Equity è caratterizzata soprattutto da operazioni di intermediazione e 

da operazioni di arbitraggio, queste ultime effettuate in concomitanza con aumenti di 

capitale o annunci di offerte pubbliche di acquisto o di scambio. I rischi direzionali assunti 

dal comparto sono risultati contenuti: nel corso del primo trimestre 2008, infatti, il 

controvalore medio del portafoglio azionario è stato di 4 mln di euro. 

I rischi di mercato assunti dall’Area di Trading sono misurati complessivamente in termini 

di VaR. Il valore medio del trimestre è stato di circa 2,9 mln di euro. 

 Per quanto riguarda, infine, il banking book, la struttura di bilancio della Banca è 

caratterizzata da forme di raccolta e di impiego prevalentemente a vista o a tasso variabile: 

di conseguenza, il rischio di tasso d’interesse connesso alle poste del banking book risulta 

molto contenuto. 
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Rischi di Credito 

Considerato che Banca Profilo è attiva nell’intermediazione di contratti derivati, la Banca è 

esposta al rischio di controparte sui derivati over the counter. 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di vigilanza, il rischio di controparte 

viene misurato internamente in termini di mark to market + add on. 

Per contenere il rischio di controparte, Banca Profilo ha concluso accordi di 

collateralizzazione con tutti i principali intermediari con i quali opera sul mercato. Al 31 

marzo 2008, la Banca ha in essere circa 40 accordi di collateralizzazione, che coprono (in 

termini di valore nominale e di mark to market) la maggior parte dell’esposizione sui 

derivati over the counter attualmente in posizione.  

Il rischio di controparte derivante dall’attività di intermediazione in opzioni per conto di 

clientela istituzionale è invece garantito da titoli depositati in pegno presso la Banca stessa. 

L’attività creditizia tradizionale è in genere strumentale all’attività di Private Banking: i 

finanziamenti sono concessi in prevalenza a clienti private e sono garantiti da titoli in 

gestione o in amministrazione depositati presso la Banca. 

 

 

***** 
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COMMENTO AI PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 

CONSOLIDATI 

 
Premessa: il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31.03.2008 è predisposto 

ai sensi del nuovo articolo 154-ter, comma 5 del D.lgs. 58/98 (TUF), introdotto dal D.lgs 

195/2007, in attuazione della Direttiva Transparency (Direttiva 2004/109/CE). 

Il disposto del precitato art. 154-ter TUF sostituisce la previsione di cui all’articolo 82 del 

Regolamento Emittenti  Consob e l’Allegato 3D al medesimo Regolamento Consob, che 

richiedevano la redazione di una Relazione Trimestrale disciplinandone il contenuto 

minimo.  

Come indicato anche da Consob nella Comunicazione del 30.04.2008 n. DEM/8041082, 

nell’ambito della nuova disciplina europea, la pubblicazione di dati quantitativi sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché sull’andamento economico trimestrale non è 

più oggetto di informazione obbligatoria.  

Tuttavia, nell’attesa di una disciplina Consob attuativa del nuovo articolo 154-ter TUF, è 

stata mantenuta, con alcune semplificazioni, la struttura finora utilizzata. 

 

La situazione patrimoniale ed economica consolidata al 31 marzo 2008 presentata nel 

Resoconto è stata predisposta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

La situazione patrimoniale consolidata è rappresentata sintetizzando le principali voci 

dell’attivo e del passivo ed è confrontata con i medesimi dati al  31 dicembre 2007.  

La situazione economica consolidata viene presentata in forma riclassificata sintetica con 

l’evidenziazione dei margini reddituali intermedi sino all’utile netto.  I dati economici 

relativi al primo trimestre del 2008 sono confrontati con quelli del primo trimestre 2007. 

Nel Resoconto è stato seguito il metodo del “discrete approach” in base al quale ogni 

trimestre riflette le componenti economiche di pertinenza del periodo nel rispetto del 

principio della competenza temporale.  

L’area di consolidamento è determinata facendo riferimento allo IAS 27 e, rispetto al 

precedente Bilancio 2007, comprende anche il consolidamento del conto economico della 

Controllata Société Bancaire Privée S.A. 
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Le società incluse nel perimetro di consolidamento sono state tutte consolidate con il metodo 

integrale e sono, oltre alla Banca Capogruppo: le società Profilo Real Estate Advisory S.r.l.,  

Profilo Asset Mangement SGR S.p.a. e Profilo Merchant Co S.r.l., partecipate al 100% da 

Banca Profilo; Profilo Suisse S.A., partecipata al 99,20% da Banca Profilo; Société Bancaire 

Privée S.A.,  partecipata al 60,25% da Banca Profilo; Profilo Servizi Immobiliari S.r.l., 

indirettamente controllata dalla Banca Capogruppo attraverso la partecipata Profilo Real 

Estate Advisory S.r.l. 

 

I dati di stato patrimoniale e di conto economico del primo trimestre 2008 della Capogruppo 

Banca Profilo rappresentano la parte più rilevante di quelli consolidati. Nei casi in cui sia 

presente un significativo contributo da parte delle altre società del Gruppo, ne è fatta 

esplicita menzione nelle note a commento. 

A titolo informativo vengono allegati al presente Resoconto i prospetti contabili di stato 

patrimoniale e conto economico della Capogruppo con i necessari confronti. 

 

Il presente documento non è oggetto di controllo contabile da parte della Società di 

revisione. 

 

I valori indicati nei prospetti contabili e nelle tabelle di commento sono espressi in 

migliaia di euro. 
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Stato Patrimoniale consolidato 
 
 
Attività 
 
 
Attività finanziarie:  al 31 marzo 2008 l’aggregato ammonta complessivamente a 1.706.640 

migliaia di euro  registrando una leggera diminuzione rispetto a 1.761.169 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2007. 

Le principali componenti sono dettagliate nella seguente tabella che indica anche le 

variazioni intervenute rispetto alla fine dell’esercizio precedente. 

Descrizione 31/03/2008 31/12/2007

Assolute %
Attività finanziarie detenute per la negoziazione         1.700.406       1.754.660 (54.254) (3,1)

Attività finanziarie per la negoziazione - Partecipazioni                  -                    -                  -                 -   

Attività finanziarie per la negoziazione - Altre attività per cassa        933.889     1.059.921 (126.032) (11,9)
Attività finanziarie per la negoziazione - Derivati finanziari e su 
crediti        766.517        694.739        71.778 10,3

Attività finanziarie valutate al fair value                      -                    -                  -               -   

Attività finanziarie al fair value - Partecipazioni                  -                    -                  -               -   

Attività finanziarie al fair value - Altre attività finanziarie                  -                    -                  -               -   

Attività finanziarie disponibili per la vendita               6.234              6.509 (275) (4,2)

Attività finanziarie per la vendita - Partecipazioni            3.964            3.964                -               -   

Attività finanziarie per la vendita - Altre attività finanziarie            2.270            2.545 (275) (10,8)

Totale       1.706.640       1.761.169 (54.529) (3,1)

Variazioni 

 

 

Le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” comprendono: a) i titoli di debito e di 

capitale destinati all’attività di negoziazione di breve periodo; b) gli strumenti finanziari 

derivati detenuti con finalità di negoziazione, ivi inclusi quelli oggetto di rilevazione 

contabile separata dagli strumenti strutturati complessi nei quali sono incorporati; c) gli 

investimenti in polizze assicurative di capitalizzazione; d) gli investimenti in fondi di private 

equity. 
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Le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono costituite dalle partecipazioni di 

minoranza, diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione, detenute dalla 

Capogruppo Banca Profilo. La loro valutazione viene effettuata al “fair value” con 

imputazione delle relative rettifiche-riprese di valore alla specifica voce di Patrimonio netto 

– Riserve da valutazione. 

Non sono intervenute variazioni rispetto al 31 dicembre 2007.  

La Voce comprende anche alcuni titoli di debito detenuti dalla Controllata Société Bancaire 

Privée S.A. 

 

La  voce “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” non è valorizzata in quanto non 

sono presenti attività con tali caratteristiche. 

 

 
Crediti verso Banche: l’aggregato è pari a 459.369 migliaia di euro, in aumento di 10.624 

migliaia di euro rispetto alle  448.745  migliaia di euro del 31 dicembre 2007. 

L’aggregato è costituito principalmente da:  i) depositi vincolati, pari a 296.961 migliaia di 

euro, 

dei quali l’ammontare più rilevante, pari a 284.418.migliaia di euro, è dovuto ai depositi 

costituiti dalla Capogruppo a garanzia dell’operatività in derivati, in base agli accordi statuiti 

con controparti istituzionali; ii) disponibilità in conto corrente e depositi liberi pari 116.083 

a migliaia di euro. 

L’incremento è registrato prevalentemente sui conti correnti verso istituzioni creditizie.  

 

Crediti verso clientela: ammontano a 127.952 migliaia di euro. L’aggregato risulta 

composto: i) da 67.568 migliaia di euro di aperture di credito in conto corrente; ii) da 14.995 

migliaia di euro per operazioni di pronti contro termine; iii) da 16.129 migliaia di euro di 

mutui ipotecari; iv) da 716 migliaia di euro di sofferenze; v) da 28.544 migliaia di euro di  

prestiti personali ed altri rapporti.  
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Rispetto al 31 dicembre 2007 l’aggregato crediti verso clientela è diminuito di 6.306 

migliaia di euro (-4,7%) per effetto soprattutto delle operazioni di pronti contro termine 

passate dalle 18.152 migliaia di euro del 31 dicembre 2007 alle 14.995 migliaia di euro del 

31 marzo 2008 e dei conti correnti che, al 31 marzo 2008, registrano un importo di 67.568 

migliaia di euro contro i 69.815  migliaia di euro del 31 dicembre 2007. 

 

I crediti verso clientela privata sono garantiti per la quasi totalità da pegno su valori 

mobiliari o da altre garanzie reali. 

 

Al 31 marzo 2008 sono in essere posizioni classificate fra le attività deteriorate. 

Per quanto riguarda Banca Profilo si tratta di una sola posizione in essere per un’esposizione 

lorda pari a 1.004 migliaia e netta per 716 migliaia di euro. 

Le altre posizioni deteriorate fanno capo a Société Bancaire Privée S.A. per un ammontare 

lordo pari ad euro 2.335 totalmente coperte da rettifiche di valore. 

Tenute presenti anche  le garanzie reali in essere ed in parte già realizzate, si ritengono più 

che sufficienti le rettifiche di valore effettuate per 2.623 migliaia di euro. 

 

Partecipazioni : le società controllate direttamente e la controllata indiretta Profilo Servizi 

Immobiliari S.r.l. sono state consolidate con il metodo integrale. I dati relativi alle società  

consolidate  sono di seguito elencati.  

 Impresa 
Partecipante Quota %

   A. Imprese 
   A. 1 Consolidate integralmente

 1.  Profilo Real Estate Advisory  S.r.l. Milano 1.233 114 (41) 1   Banca Profilo S.p.A. 100,00  

 2.  Profilo Suisse S.A. Lugano 212 171 (14) 1   Banca Profilo S.p.A. 99,20    

 3.  Profilo Asset Management S.G.R. S.p.A. Milano 5.262 4.351 (84) 1   Banca Profilo S.p.A. 100,00  

 4.  Profilo Merchant Co. S.r.l. Milano 994 544 (253) 1   Banca Profilo S.p.A. 100,00  

 5.   Profilo Servizi Immobiliari  S.r.l. Milano 4.485 51 (68) 1 Profilo Real Estate 
Advisory S.r.l. 100,00  

 6.  Société Bancaire Privéè SA Ginevra 135.170 44.490 (79) 1   Banca Profilo S.p.A. 60,25    

   A. 2 Consolidate proporzionalmente

Legenda

            1  =  maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria

 Rapporto di partecipazione 

  ( 2 )   Tipo di rapporto

Patrimonio 
netto (1)

Utile/Perdita  
del periodo

Totale 
attivo

  ( 1 )   Comprensivo del risultato del periodo.

Denominazioni  Sede 
Tipo di 

rapporto 
(2)
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Attività materiali e immateriali: il totale della voce è pari a 24.825 migliaia di euro.  

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 5.859 migliaia di euro e non presentano 

variazioni di rilievo rispetto al 31 dicembre 2007. 

La quota di ammortamento del trimestre è pari a 205 migliaia di euro comprensiva anche 

degli ammortamenti di competenza della Controllata Société Bancaire Privée S.A. 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a 18.996 migliaia di euro anch’esse 

sostanzialmente invariate rispetto al 31 dicembre 2007.  

Sono costituite dall’avviamento relativo ad acquisizione di rami d’azienda e dal 

consolidamento delle partecipazioni in Controllate, nonché da acquisti di software. 

La quota di ammortamento del trimestre è  pari a 145 migliaia di euro. 

 

Attività fiscali:  al 31 marzo 2008 le attività fiscali ammontano a 12.193 migliaia di euro, 

in diminuzione di 355 migliaia di euro rispetto ai 12.548 migliaia di euro del 31 dicembre 

2007. 

Sono costituite dalle: 

- attività fiscali correnti  che ammontano a 9.967 migliaia di euro e comprendono 

crediti verso l’erario per acconti versati, ritenute subite e altri crediti di natura 

fiscale; 

- attività fiscali anticipate che ammontano a 2.226 migliaia di euro e sono 

rappresentate principalmente da imposte anticipate su accantonamenti per compensi 

non pagati e su minusvalenze di titoli azionari non realizzate da parte della 

Capogruppo Banca Profilo. 

 

Altre attività:  al 31 marzo 2008 le altre attività ammontano a 107.285 migliaia di euro, in 

aumento di  88.030 migliaia di euro rispetto alle 19.255 migliaia di euro del 31 dicembre 

2007.  

L’aumento è da ricondurre prevalentemente a somme da regolare con Banche corrispondenti 

e Clientela per titoli, cedole e altre operazioni diverse; si tratta di partite in corso di 
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lavorazione che sono state definitivamente sistemate nei giorni successivi alla data del 31 

marzo 2008. 
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Passività 
 

Debiti verso banche:  al 31 marzo 2008, i debiti verso banche ammontano a 985.195 

migliaia di euro in aumento di 34.372 migliaia di euro rispetto alle 950.823 migliaia di euro 

riferite al 31 dicembre 2007.  

L’incremento risulta in gran parte dovuto all’operatività in pronti contro termine di raccolta 

con istituzioni creditizie in aumento di 110.237 migliaia di euro ed al decremento dei conti 

correnti e depositi liberi per 77.010 migliaia di euro. 

 

Debiti verso clientela: al 31 marzo 2008 l’aggregato è pari a 437.407 migliaia di euro, in 

diminuzione di 80.799 migliaia di euro rispetto alle 518.206 migliaia di euro del 31 

dicembre 2007 (-15,6%). 

La diminuzione è da imputare in parte alla contrazione dell’operatività in pronti contro 

termine di raccolta con Clientela passati da 393.368 migliaia di euro al 31 dicembre 2007 a 

335.657 migliaia di euro  al 31 marzo 2008 ed in parte ai conti correnti che, al 31 marzo 

2008, ammontano a 101.716 migliaia di euro contro 124.805 migliaia di euro del 31 

dicembre 2007. 

L’aggregato, secondo quanto disposto dai  principi contabili internazionali IAS/IFRS, 

comprende anche la quota in circolazione dell’emissione Banca Profilo “Iboxx Corporate 

Bond-Like Certificate 04/09” emessa per nominali 5.000 migliaia di euro. 

 

Titoli in circolazione: l’aggregato, di fatto invariato rispetto al 31 dicembre 2007, ammonta 

al 31 marzo 2008 a 19.730 migliaia di euro ed è costituito da tre emissioni obbligazionarie 

della Capogruppo Banca Profilo e da un prestito obbligazionario convertibile emesso dalla 

Controllata Société Bancaire Privée S.A. 

Come previsto dai nuovi principi contabili IAS/IFRS i prestiti obbligazionari sono stati 

valutati al costo ammortizzato tenendo conto dei riacquisti effettuati (rilevati a decurtazione 

della presente voce) nonché, laddove esistenti, dei derivati impliciti oggetto di scorporo e di 

valutazione autonoma al “fair value”. 
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Passività finanziarie di negoziazione :  al 31 marzo 2008 le passività finanziarie di 

negoziazione ammontano a 763.159 migliaia di euro, in aumento di 69.634 migliaia di euro 

rispetto alle 693.525 migliaia di euro del 31 dicembre 2007.  

L’aggregato è da ricondursi quasi integralmente alla Capogruppo Banca Profilo e 

comprende gli scoperti tecnici relativi all’operatività in titoli per un ammontare di 42.229 

migliaia di euro contro 33.819 migliaia di euro del 31 dicembre 2007 ed i contratti derivati 

di negoziazione in essere per 720.930 migliaia di euro contro 659.706 migliaia di euro al 31 

dicembre 2007. 

 

Passività fiscali:  al 31 marzo 2008 le passività fiscali ammontano a 9.759 migliaia di 

euro, in diminuzione di 1.201 migliaia di euro rispetto alle 10.960 migliaia di euro del 31 

dicembre 2007.  

Sono costituite dalle: 

- passività fiscali correnti  che ammontano a 7.858 migliaia di euro; 

- passività fiscali differite che ammontano a 1.901 migliaia di euro. 

 

Altre passività: al 31 marzo 2008 le altre passività ammontano a 67.965 migliaia di euro, 

con un incremento di  13.892 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. 

L’aggregato comprende le somme da versare a saldo dell’acquisizione della Controllata 

Banca ginevrina Société Bancaire Privée S.A. per 30.095 migliaia di euro, nonché altre 

partite da regolare con Banche e Clientela che sono state definitivamente sistemate in data 

immediatamente successiva al 31 marzo 2008. 

 

Trattamento di fine rapporto del personale:  il fondo, destinato a fronteggiare gli oneri 

maturati per TFR nei confronti del personale dipendente, ammonta a 2.480 migliaia di euro, 

con una variazione in diminuzione di 37 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2007. 

 

Fondi per rischi e oneri: questa voce ammonta a 19.401 migliaia di euro ed è composta dal 

fondo per rischi ed oneri costituito a fronte di probabili passività future relative alla Banca 

Capogruppo ed alla Controllata Société Bancaire Privée S.A. Ove il regolamento delle 
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passività è atteso oltre i dodici mesi, l’accantonamento viene attualizzato ai tassi correnti di 

mercato.  

 

Patrimonio netto: il patrimonio netto consolidato, comprendente l’utile di periodo pari a 

2.564 migliaia di euro, ammonta a 117.511 migliaia di euro. 

Si precisa che il patrimonio include la quota di utile del precedente esercizio 2007 destinata 

a dividendi da distribuire, pari a 9.995 migliaia di euro. 

Il capitale sociale della Capogruppo ammonta a 66.232 migliaia di euro, interamente versati 

ed è costituito da n. 127.369.500 azioni ordinarie.  

La sua composizione si può riassumere nella seguente tabella: 

 

Variazioni

   1.  208
   2. (152)
   3. 9.022
   4.

974

 -
   5.  -
   6.  -
   7. (8.030)

Totale 2.022

Descrizione

  Capitale

  Sovrapprezzi di emissione

  Riserve

  (Azioni proprie)

  a) capogruppo

  b) controllate

  Riserve da valutazione

  Strumenti di capitale

  Utile (perdita) del periodo

31/12/2007

 66.024

 20.396

 22.932

(4.362)

 -

(95)

 10.594

115.489                     

31/03/2008

 66.232

 20.244

 31.954

-                              
 2.564

117.511                      

(3.388)

(95)
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Conto Economico consolidato 
 
 

L’andamento economico del Gruppo Banca Profilo nel primo trimestre 2008  che, dal 

corrente esercizio, comprende anche la Controllata Banca ginevrina Société Bancaire Privée 

S.A , viene di seguito illustrato facendo riferimento ad alcuni aggregati che, elencati nella 

tabella sottostante, sono confrontati con quelli riferiti allo stesso periodo del precedente 

esercizio 2007. 

 

Assolute %

Margine di interesse 2.411 6.097 (3.686) (60,5)

Margine dei servizi 11.143 16.506 (5.363) (32,5)

(9.049) (40,0)

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti 50 4 46  n.s.

Risultato netto della gestione finanziaria 13.604 22.607 (9.003) (39,8)

Spese amministrative (8.850) (10.818) 1.968 (18,2)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (88) (3) (85) n.s.

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (350) (253) (97) 38,3 

Altri (oneri) proventi di gestione (308) 159 (467) n.s.

Utili (perdite) da cessione di investimenti   -   -   -  - 

Utili (perdite) delle partecipazioni   -   -   -  - 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (1.475) (4.708) 3.233 (68,7)

Perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte   - 

(24) 24 n.s.

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi   31 
  - 

31 n.s.

Utile netto consolidato del periodo 2.564 6.960 (4.396) (63,2)

4.008

2.533 (63,7)

(65,7)

Descrizione
Variazioni 

Margine di intermediazione

Risultato corrente al lordo delle imposte (7.685)

Utile netto consolidato dell'operatività corrente del periodo (4.451)

01.01.2008     
31.03.2008

22.603

11.693

6.984

01.01.2007 
31.03.2007 

13.554

 

 
Margine di interesse: l’aggregato, pari a 2.411 migliaia di euro, registra un decremento del 

60,5% (- 3.686 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), dovuto a 
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maggiori costi per finanziare il portafoglio della Banca ed ai minori interessi attivi incassati 

sulle polizze di capitalizzazione detenute. 

 

Margine dei servizi: il margine dei servizi del periodo è pari a 11.143 migliaia di euro, in 

diminuzione di 5.363 migliaia di euro (-32,5%)  rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente. 

La voce risente in misura significativa del negativo andamento dei mercati finanziari nel 

periodo.  

Nella tabella seguente viene dettagliata la composizione dell’aggregato. 

Assolute %

Commissioni attive 7.206 12.547 -5.341 (42,6)

Commissioni passive (2.067) (445) (1.622) n.s.

Commissioni nette 5.139 12.102 (6.963) (57,5)

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi 6.004 4.404 1.600 36,3 

Descrizione
Variazioni 01.01.2008    

31.03.2008
01.01.2007    
31.03.2007

(32,5)Totale margine dei servizi (5.363)11.143 16.506

 

Margine di intermediazione: l’aggregato, che risulta dalla somma algebrica del margine di 

interesse e del margine dei servizi, si attesta al 31 marzo 2008 a  13.554 migliaia di euro, in 

diminuzione del 40%  rispetto ai 22.603 migliaia di euro dello stesso periodo dell’anno 

precedente. 

 

Spese amministrative:  le spese amministrative registrano un decremento di 1.969 migliaia 

di euro (-18,2%) rispetto a quelle dello stesso periodo del 2007 passando da 10.818 migliaia 

di euro al 31 marzo 2007 a 8.850 migliaia di euro al 31 marzo 2008.  

La voce spese per il personale è pari a 5.138 migliaia di euro e registra una diminuzione 

del 30,5% rispetto al dato rilevato nel primo trimestre del 2007. L’andamento dell’aggregato 

– per la parte variabile - è correlato ai ricavi, in diminuzione nel primo trimestre 2008 
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Le altre spese amministrative, pari a 3.712 migliaia di euro, registrano un incremento di 

287 migliaia di euro ( +8,4%) rispetto all’aggregato dello stesso periodo del 2007 .  

 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri: l’accantonamento del primo trimestre del 

2008 è pari a 88 migliaia di euro e si riferisce alla Banca Capogruppo per 6 migliaia di 

euro ed alla Controllata Société Bancaire Privée S.A. per i restanti 82 migliaia di euro. 

 
Rettifiche di valore nette su attività materiali ed immateriali: l’aggregato relativo al primo 

trimestre 2008 è pari complessivamente a 350 migliaia di euro con un incremento di 97 

migliaia di euro rispetto alle 253 migliaia di euro risultanti dalla situazione consolidata dello 

stesso periodo dell’anno precedente.  

L’incremento è dovuto al consolidamento dal 2008 della già citata Société Bancaire Privée 

S.A.  

 
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte: al 31 marzo 2008 il risultato 

dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari a 4.008 migliaia di euro contro 

11.693 migliaia di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. 

Il decremento riflette il perdurare a tutti i livelli della crisi che ha colpito dallo scorso 

esercizio i  mercati finanziari internazionali. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: le imposte sul reddito relative 

al periodo 1.1 – 31.03.2008 ammontano a 1.475 migliaia di euro  contro 4.708 migliaia di 

euro del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 

 

Utile netto del periodo :  al 31 marzo 2008 l’utile netto consolidato è pari a 2.564 migliaia 

di euro, in calo del 63,2% rispetto allo stesso aggregato, pari a 6.960 migliaia di euro,  

riferito al 31 marzo 2007. 
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GRUPPO BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO      (importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO 31.03.2008 31.12.2007 Variazioni %

Cassa e disponibilità liquide 2.030 1.087 943 86,8
Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 1.700.406 1.754.660 -54.254 -3,1

Attività finanziarie valutate al fair value   - - - -
Attività finanziarie disponibili per la vendita  6.234 6.509 -275 -4,2
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza   - - -

Crediti verso banche   459.369 448.745 10.624 2,4
Crediti verso clientela   127.952 134.258 -6.306 -4,7
Partecipazioni 0 - 0 -
Attività materiali 5.859 5.915 -56 -0,9
Attività immateriali 18.966 19.016 -50 -0,3

Attività fiscali 12.193 12.548 -355 -2,8
Attività non correnti e gruppi di attività in via 
di dismissione 

-

(IFRS 5) - - -

Altre attività 107.285 19.255 88.030 457,2

   Totale voci dell'attivo 2.440.293 2.401.993 38.300 1,6

VOCI DEL PASSIVO 31.03.2008 31.12.2007 Variazioni %

Debiti verso banche 985.195 950.823 34.372 3,6
Debiti verso clientela 437.407 518.206 -80.799 -15,6
Titoli in circolazione 19.730 19.800 -70 -0,4
Passività finanziarie di negoziazione 763.159 693.525 69.634 10,0
Passività fiscali 9.759 10.960 -1.201 -11,0
Passività associate a gruppi di attività in via 
di dismissione  (IFRS 5) - - -

Altre passività 67.965 54.073 13.892 25,7
Trattamento di fine rapporto del personale 2.480 2.517 -37 -1,5
Fondi per rischi ed oneri 19.401 19.748 -347 -1,8
Riserve da valutazione -95 -95 0 -
Riserve 31.954 22.932 9.022 39,3
Sovrapprezzi di emissione 20.244 20.396 -152 -0,7
Capitale 66.232 66.024 208 -
Azioni proprie (-) -3.388 -4.362 974 -22,3
Patrimonio di pertinenza di terzi 17.686 16.852 834 4,9

 n.s.

 n.s.

tile del periodo 2.564 10.594 -8.030 -75,8

   Totale voci del passivo 2.440.293 2.401.993 38.300 1,6

U
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GRUPPO BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO      (importi in migliaia di Euro)

Situazione Situazione

al 31.03.2008 al 31.03.2007 Assolute %

Margine di interesse 2.411              6.097            3.686-        -60,5 22.029          

Commissioni nette 5.139              12.102          6.963-        -57,5 35.594          

Dividendi e proventi simili  -  81 - 81 n.s.  50.553

Risultato netto dell'attività di negoziazione  6.005  4.324  1.681  38,9 - 49.151
Utile (Perdita) da cessione di :  -  -  - n.s.  -
 a) crediti  -  -  - -
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  - n.s.  -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -  

 d) passività finanziarie  -  -  - -  -
Risultato netto delle attività finanziarie 
valutate al fair value  -  -  - -  -

Margine di intermediazione  13.554  22.603 - 9.049 - 40,0  59.026

Rettifiche di valore nette per deterioramento 
di:  50  4  46  1.145,2  270

 a) crediti  50  4  46  1.145,2  270
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  - -  

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -  

 d) altre operazioni finanziarie  -  -  - -  -

Risultato netto della gestione finanziaria  13.604  22.607 - 9.003 - 39,8  59.296

Spese amministrative - 8.850 - 10.818  1.969 - 18,2 - 41.279

 a) spese per il personale - 5.138 - 7.393  2.255 - 30,5 - 28.885

 b) altre spese amministrative - 3.712 - 3.426 - 287  8,4 - 12.394

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 
oneri - 88 - 3 - 85  3.014,0 - 554

Rettifiche di valore nette su attività materiali - 205 - 106 - 99  92,7 - 436
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - 145 - 147  2 - 1,4 - 669

Altri proventi (oneri) di gestione - 308  159 - 468 - 293,6  563

Totale Costi operativi - 9.596 - 10.915  1.318 - 12,1 - 42.375

Utile (Perdite) delle partecipazioni  -  -  -  - - 304

Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -  -  -  -

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte  4.008  11.693 - 7.686 - 65,7  16.616

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente - 1.475 - 4.708  3.233 - 68,7 - 6.022

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
netto delle imposte  2.533  6.984 - 4.451 - 63,7  10.594

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte  - - 24  24 n.s.  -

-

-

-

tile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di 
terzi  31  -  31 -  -

Utile del periodo  2.564  6.960 - 4.396 - 63,2  10.594

Variazioni
2007

U
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BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE      (importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO 31.03.2008 31.12.2007 Variazioni %

Cassa e disponibilità liquide 177 169 8 4,7
Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione 1.692.270 1.749.405 -57.135 -3,3

Attività finanziarie valutate al fair value   - - - -
Attività finanziarie disponibili per la vendita  3.964 3.964 - -
Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza   - - -

Crediti verso banche   428.885 383.022 45.863 12,0
Crediti verso clientela   61.729 75.188 -13.459 -17,9
Partecipazioni 47.731 45.748 1.983 4,3
Attività materiali 513 549 -36 -6,5
Attività immateriali 6.068 6.116 -48 -0,8

Attività fiscali 10.697 11.076 -379 -3,4

Attività non correnti e gruppi di attività in via 
di dismissione (IFRS 5) - - -

Altre attività 106.588 19.067 87.521  n.s.

   Totale voci dell'attivo 2.358.622 2.294.304 64.318 2,8

VOCI DEL PASSIVO 31.03.2008 31.12.2007 Variazioni %

Debiti verso banche 1.000.728 947.811 52.917 5,6
Debiti verso clientela 387.751 460.425 -72.674 -15,8
Titoli in circolazione 13.481 13.868 -387 -2,8
Passività finanziarie di negoziazione 759.270 692.171 67.099 9,7
Passività fiscali 8.705 7.264 1.441 19,8
Altre passività 64.826 52.059 12.767 24,5
Trattamento di fine rapporto del personale 2.303 2.352 -49 -2,1
Fondi per rischi ed oneri 1.037 1.039 -2 -0,2
Riserve da valutazione -95 -95 - -
Riserve 34.441 24.171 10.270 42,5
Sovrapprezzi di emissione 20.244 20.396 -152 -0,7
Capitale 66.232 66.024 208 0,3
Azioni proprie (-) -3.388 -4.362 974 -22,3
Utile del periodo 3.088 11.181 -8.093 -72,4

   Totale voci del passivo 2.358.622 2.294.304 64.318 2,8

-

-
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BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO      (importi in migliaia di Euro)

Situazione Situazione

al 31.03.2008 al 31.03.2007 Assolute %

Margine di interesse 1.032              6.109            5.077-      -83,1 22.115          

Commissioni nette 4.097              11.624          7.527-      -64,8 33.777          

Dividendi e proventi simili  -  81 - 81 n.s.  50.473

Risultato netto dell'attività di negoziazione  5.730  4.317  1.413  32,7 - 49.105
Utile (Perdita) da cessione di :  -  -  -  -  -
 a) crediti  -  -  -  -  -
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  -  -  -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -

 d) passività finanziarie  -  -  - -  -
Risultato netto delle attività finanziarie 
valutate al fair value  -  -  -  -  -

Margine di intermediazione  10.861  22.131 - 11.270 - 50,9  57.260

Rettifiche di valore nette per deterioramento 
di:  6  4  2  51,0  270

 a) crediti  6  4  2  51,0  270
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  - -

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -

 d) altre operazioni finanziarie  -  -  - -  -

Risultato netto della gestione finanziaria  10.867  22.135 - 11.268 - 50,9  57.530

Spese amministrative - 6.230 - 10.432  4.202 - 40,3 - 38.626

 a) spese per il personale - 3.327 - 6.936  3.609 - 52,0 - 26.896

 b) altre spese amministrative - 2.903 - 3.496  593 - 17,0 - 11.730

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 
oneri - 6 - 3 - 3 n.s. - 554

Rettifiche di valore nette su attività materiali - 58 - 78  20 - 25,8 - 336
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - 143 - 144  1 - 0,9 - 659

Altri proventi (oneri) di gestione  250  251 - 1 - 0,4  1.032

Totale Costi operativi - 6.187 - 10.406  4.219 - 40,5 - 39.143

Utile (Perdite) delle partecipazioni  -  -  -  - - 791

Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -  -  -  -

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte  4.679  11.729 - 7.050 - 60,1  17.596

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente - 1.591 - 4.697  3.106 - 66,1 - 6.415

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
netto delle imposte  3.088  7.032 - 3.944 - 56,1  11.181

 -

 -

 -

del periodo  3.088  7.032 - 3.944 - 56,1  11.181

Variazioni
2007

Utile 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO AI SENSI DELL’ART. 154-BIS, 

COMMA 2 DEL D.LGS 58/98 (TUF) 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, 

dichiara – ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del TUF – che l’informativa contabile 

contenuta nel presente Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata di Banca Profilo 

S.p.A. al 31.03.2008 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 

contabili. 

 

Il Dirigente 

f.to Giovanna Panzeri 
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