Comunicato stampa

Banca Profilo ritira l’offerta su Meliorbanca

Milano, 27 febbraio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo riunitosi in data
odierna ha deciso di ritirare l'offerta pubblica di scambio su azioni Meliorbanca annunciata il
25 luglio 2007 e illustrata nei suoi aspetti strategici e finanziari attraverso il Progetto di
Aggregazione inviato al CdA di Meliorbanca in data 24 Settembre 2007.
Preso atto che, a distanza di sette mesi, il CdA di Meliorbanca non ha assunto alcuna
decisione sull’offerta e sulla sostanza del piano industriale presentatole, Banca Profilo
considera ineluttabile ritirare l'offerta per evitare il protrarsi di una situazione di incertezza
non gradita al mercato.
Banca Profilo rimane ancora convinta che l'integrazione tra i due istituti avrebbe
rappresentato un’occasione di creazione di valore per i clienti e gli azionisti di entrambe le
banche, un’opportunità per dar vita ad una realtà forte, solida, patrimonializzata e con una
spiccata vocazione nel settore del private banking, dell'investment banking e del capital
markets.
Banca Profilo continuerà con incisività la ricerca di un partner bancario con l’obiettivo di
produrre un’importante accelerazione al proprio sviluppo. Nel frattempo si concentrerà sulla
crescita interna delle sue attività anche in relazione alla recente acquisizione della banca
ginevrina Société Bancaire Privée, integrando la quale il Gruppo Banca Profilo ha raggiunto
una massa di patrimoni amministrati di quasi 3 miliardi di euro.
---------------------------------------Banca Profilo, quotata alla Borsa Italiana, è un Investment Bank specializzata nel Private Banking,
Investment Banking e Capital Markets, presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino,
Ferrara, Forlì, Brescia, Pistoia, Lugano e Ginevra (Société Bancaire Privée) . Nata nel 1988 come
società finanziaria, Profilo si è trasformata in Società di Intermediazione Mobiliare nel 1992 ed è
diventata Banca nel 1995.
Nella compagine azionaria di Banca Profilo figurano: Profilo Holding S.p.A. (21,195%), Capital
Investment Trust S.p.A. (17,035%), Assicurazioni Generali S.p.A. (4,892%).
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