
 
 
 
 

 

Comunicato Stampa 
 
 

Approvati i risultati individuali e consolidati dell’esercizio 2007 
 
 
• Utile lordo consolidato a 16,6 milioni di Euro (-38,1% a/a): la variazione rispetto al 2006 

è in massima parte riconducibile (7,5 milioni di Euro) ad alcune componenti non 
ricorrenti 

• Utile lordo individuale a 17,6 milioni di Euro (-38,7% a/a): l’impatto negativo sul conto 
economico individuale nell’esercizio 2007 delle componenti non ricorrenti è pari a 9 
milioni di Euro 

• Raccolta consolidata a 2.850 milioni di Euro contro i 2.386 milioni del 2006 (+19,4% a/a) 
• Proposto un dividendo di 0,08 euro per azione (0,147 nel 2006) 
• Ampiamente superate le previsioni del piano triennale 2005-2007 
• Convocata l’Assemblea degli azionisti in parte Ordinaria e in parte Straordinaria 
• Approvata la Relazione sul Governo Societario 2007 e l’Adesione a Codici di 

Comportamento 
• Proposto all’Assemblea il rinnovo dell’autorizzazione per acquisto/alienazione azioni 

proprie 
 
 
Milano, 19 marzo 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha approvato il 
progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31.12.2007, e convocato l’Assemblea degli 
azionisti. 

 
Risultati Consolidati al 31.12.2007 

 
 

Il Gruppo Banca Profilo chiude l’esercizio 2007 con un utile lordo consolidato di 16,6 milioni di 
Euro contro i 26,8 milioni di Euro del 31.12.2006 (-38,1%). In termini assoluti, anno su anno si 
registra un decremento di 10,2 milioni di Euro, in gran parte riconducibile (7,5 milioni di Euro) 
ad alcune componenti non ricorrenti, che hanno impattato positivamente nell’esercizio 2006 e 
sono invece assenti o addirittura negative nel 2007. In particolare, la valorizzazione positiva per 
4,007 milioni di Euro nell’esercizio 2006 della partecipazione della Capogruppo nel fondo 
Profilo Spinnaker si confronta con una valorizzazione negativa per 2,2 milioni di Euro nel 
2007, per un effetto negativo combinato sul conto economico del 2007 di 6,2 milioni di Euro. 
Al netto di tale impatto il decremento anno su anno dell’utile lordo è pari a 2,7 milioni di 
Euro. 
 
L’utile netto consolidato al 31.12.2007 è pari a 10,6 milioni di Euro e si confronta con i 17,4 
milioni di Euro dell’esercizio 2006: oltre agli effetti sopra evidenziati, il dato reddituale sconta il 
negativo andamento dei mercati finanziari nel secondo semestre, circostanza che impatta 
direttamente sul core business della Banca. 
Il risultato netto della gestione finanziaria passa dai 67,8 milioni di Euro del 31.12.2006 ai 59 
milioni di Euro dell’esercizio 2007 (-13%). All’interno dell’aggregato, si registra l’incremento 
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anno su anno delle commissioni nette, pari a 35,6 milioni di Euro a fine 2007 contro i 34,4 
milioni di Euro dell’esercizio precedente (+3,5%).  
Le voci margine di interesse e risultato netto dell’attività da negoziazione e dividendi devono essere 
lette congiuntamente. La Capogruppo Banca Profilo, infatti, ha un portafoglio titoli denominati in 
divisa estera contraddistinti da un elevato tasso cedolare i cui effetti positivi sono registrati nel 
margine di interesse. La copertura di tali investimenti, tuttavia, è realizzata con operazioni a termine 
in valuta estera, il cui effetto economico negativo è registrato nel risultato dell’attività da 
negoziazione e dividendi. 
 
Il ROE consolidato su base annua è pari al 10%. 
 
Le spese amministrative consolidate ammontano a 41,3 milioni di Euro al 31.12.2007 contro i 
40,7 milioni di Euro del 31.12.2006. In particolare, all’interno dell’aggregato si rileva la crescita 
contenuta delle spese per il personale (+2,7%) – pari a 28,9 milioni di Euro a fine 2007, contro i 
28,1 milioni di Euro del 2006. Le altre spese amministrative, al contrario, risultano in calo 
dell’1,7%, passando dai 12,6 milioni di Euro dell’esercizio 2006 ai 12,4 milioni di Euro 
dell’esercizio 2007. Ciò, nonostante gli importanti investimenti sostenuti per gli adeguamenti 
dell’architettura organizzativa ed informatica alle molte novità normative dell’ultimo biennio e i 
costi connessi con l’acquisizione di Société Bancaire Privée. 
 
Il Cost/income ratio consolidato su base annua è pari al 69,9%. 
 
Lo stato patrimoniale consolidato evidenzia un Totale dell’Attivo consolidato al 31.12.2007 pari a 
2.402 milioni di Euro, in aumento del 14,9% rispetto ai 2.089 milioni di Euro del 31.12.2006. 
Il patrimonio netto consolidato, comprensivo dell’utile di periodo è pari a 115,5 milioni di Euro al 
31.12.2007. 
La Raccolta Consolidata passa dai 2.386 milioni di Euro del 31.12.2006 ai 2.850 milioni di Euro 
del 31.12.2007 (+19,4%). Il dato tiene conto dell’apporto di raccolta della controllata Société 
Bancaire Privée.  
 

Banca Profilo: risultati 2007 
 
 
Banca Profilo chiude l’esercizio 2007 con un utile lordo pari a 17,6 milioni Euro, che si confronta 
con i 28,7 milioni di Euro registrati al 31.12.2006 (-38,7%). In termini assoluti, il calo anno su anno 
è di 11,1 milioni di Euro. Il decremento è in massima parte riconducibile (9 milioni di Euro) ad 
alcuni eventi non ricorrenti che hanno impattato positivamente sul conto economico dell’esercizio 
2006, invece assenti ovvero negativi nel 2007.  
Al netto di tale impatto il risultato lordo di gestione di Banca Profilo per l’esercizio 2007 è di poco 
inferiore al medesimo dato relativo al 2006. Il budget dell’anno è stato rispettato con riferimento sia 
ai ricavi sia ai costi. 
 
L’utile netto, pari a 11,2 milioni di Euro al 31.12.2007, subisce un decremento del 41,2% rispetto 
ai 19 milioni di Euro di utile netto 2006. 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 57,5 milioni di Euro al 31.12.2007, contro i 
67,6 milioni di Euro del 31.12.2006. In termini assoluti si registra un calo di 10,1 milioni di Euro. 
Di questi, 7,7 milioni di Euro sono ascrivibili al richiamato effetto negativo sul conto economico 
2007 della diversa valorizzazione rispetto al 2006 dell’investimento nel fondo Spinnaker, e 
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dell’assenza di dividendi da controllate, presenti invece nel 2006. Per la restante parte (2,4 milioni 
di Euro) il decremento è dovuto al negativo andamento dei mercati finanziari nella seconda metà 
dell’anno, che ha penalizzato soprattutto gli intermediari, quali Banca Profilo, particolarmente attivi 
sul mercato dei capitali. 
 
All’interno dell’aggregato, le commissioni nette crescono del 3,5%, passando dai 32,6 milioni di 
Euro del 31.12.2006 ai 33,8 milioni di Euro del 31.12.2007. 
 
Le voci margine di interesse e risultato netto dell’attività da negoziazione e dividendi devono 
essere lette congiuntamente. Banca Profilo, infatti, ha in portafoglio titoli denominati in divisa 
estera, contraddistinti da un elevato tasso cedolare, i cui effetti positivi sono registrati nel margine 
di interesse. La copertura di tali investimenti, tuttavia, è realizzata con operazioni a termine in 
valuta estera, il cui effetto economico negativo è registrato nel risultato dell’attività di negoziazione 
e dividendi. La somma del margine di interesse e del risultato dell’attività da negoziazione e 
dividendi evidenzia un decremento anno su anno del 32,8%, con il dato che passa dai 34,9 milioni 
di Euro dell’esercizio 2006 ai 23,5 milioni di Euro dell’esercizio 2007. La differenza anno su anno, 
pari a 11,4 milioni di Euro, come in precedenza illustrato, è riconducibile – per 7,7 milioni di Euro 
– alla diversa valorizzazione negli esercizi 2006-2007 dell’investimento della Banca nel fondo 
Spinnaker e all’assenza di dividendi da controllate nell’esercizio 2007, presenti invece nel 2006.  
 
Le spese amministrative, pari a 38,6 milioni di Euro al 31.12.2007 sono in linea con i 38,4 
milioni di Euro dell’esercizio precedente. In particolare, le spese per il personale – pari a 26,9 
milioni di Euro al 31.12.2007 – si confrontano con i 26,5 milioni di Euro del 31.12.2006 (+1,4%). 
In calo, invece, le altre spese amministrative (-1,7% anno su anno), che passano dagli 11,9 milioni 
di Euro dell’esercizio 2006 agli 11,7 milioni di Euro dell’esercizio 2007. Tale riduzione è 
indicativa dell’elevato grado di efficienza raggiunto dalla banca, che ha saputo mantenere alto il 
livello degli investimenti, agendo in diminuzione sulle spese non direttamente connesse con la 
formazione dei ricavi ed il presidio dei rischi. In particolare, il dato delle spese amministrative tiene 
conto del costo degli investimenti sostenuti per l’adeguamento dell’architettura organizzativa ed 
informatica alle numerose novità normative dell’ultimo biennio ed in particolare del 2007 (MIFID) 
e il costo dell’acquisizione di Société Bancaire Privée. 
 
Lo Stato Patrimoniale della Banca evidenzia un Totale dell’Attivo di 2.294 milioni di Euro al 
31.12.2007, contro i 2.093 milioni di Euro del 31.12.2006 (+9,6%). 
Il patrimonio netto al 31.12.2007 – comprensivo dell’utile di esercizio – ammonta a 117,3 milioni 
di Euro  
La raccolta si attesta a 1.950 milioni di Euro al 31.12.2007.  
 
 

Piano di sviluppo 2005-2007 
 
Il confronto fra il consuntivo riferito al triennio 2005 – 2007 ed il previsionale contenuto nel Piano 
2005-2007, indica il significativo superamento delle stime del triennio relative al margine di 
intermediazione (+13,2%) , all’utile lordo (+39,8%), all’utile netto (+62,8%).  
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Dati Budget 
2005-2007 

Consuntivo 
2005-2007 

Scostamento 
assoluto 

Scostamento 
% 

Margine intermediazione  
(€ mln) 175,2 198,3 23,1 13,2 

Costi totali (€ mln) 123,6 128,8 5,2 4,2 
Utile Lordo (€ mln) 51,5 72,0 20,5 39,8 
Utile Netto (€ mln) 35,2 57,3 22,1 62,8 
ROE Medio (%) 10,4 17,4 7 66,5 
Raccolta 2007 (€ mln) 2.805,0 2.850,0 45 1,6 

 
 

Proposta di destinazione dell’utile 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile netto 
di esercizio, pari ad Euro 11.180.667: 
 

• Euro 178.412 a Riserva Legale; 
• Euro 9.970.183 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di Euro 0,08 per azione, al 

lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 
126.969.500 azioni costituenti il capitale sociale della Banca al 19.03.2008, al netto delle 
2.342.218 azioni proprie in portafoglio alla medesima data, cui non spetta il dividendo ai 
sensi dell’articolo 2357-ter c.c.; il dividendo risulta dunque accresciuto della parte spettante 
alle azioni proprie; 

• Euro 1.032.072 ad Altre Riserve. 
 
Il dividendo sarà messo in pagamento il 05.06.2008, con stacco della cedola n. 10 in data 
02.06.2008. 
 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ha delegato 
in via disgiunta il Vice Presidente Marco Manara e l’Amministratore Delegato Nicolò Angileri, a 
fissare giorno, ora e luogo dell’Assemblea in prima e seconda convocazione. 
 

Autorizzazione all’acquisto/alienazione di azioni proprie 
 
 

Il Consiglio d’Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci il rinnovo 
dell’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione d’azioni proprie, finalizzata al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

• intervenire in acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo per contenere fenomeni distorsivi 
connessi alla volatilità dello stesso o ad una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e nei 
limiti consentiti dalla legge; 
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• costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock option che 
dovessero essere in futuro approvati; 

• partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richieda l’utilizzo di azioni 
ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in 
concambio azionario, evitando i tempi lunghi di una delibera di aumento del capitale. 

 
La richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata a 
operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.  
La richiesta di autorizzazione prevede l’acquisto in una o più volte, per un periodo compreso tra la 
data della deliberazione assembleare e l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2008 e 
comunque sino al termine massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare, nel rispetto dei limiti di 
legge, fino ad un massimo di azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. non eccedenti, in ogni momento, 
il decimo del numero complessivo delle azioni emesse, avuto riguardo alle azioni proprie possedute 
direttamente ed a quelle possedute tramite controllate, ad un prezzo unitario di acquisto non 
inferiore al valore di parità contabile delle azioni e non superiore del 20% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato nel giorno di Borsa aperta precedente ogni singolo acquisto, avuto riguardo 
alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni 
regolamentari o prassi di mercato ammesse. 
 

Relazione sul Governo Societario e Adesione ai Codici di Comportamento 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul Governo Societario 2007 e 
l’Adesione ai Codici di Comportamento, integralmente riportata nella Relazione sulla gestione al 
bilancio dell’esercizio 2007. 
 
Autosospensione dei Consiglieri Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi dalle rispettive cariche 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’autosospensione dalla carica dichiarata da 
Sandro Capotosti e Arnaldo Grimaldi in relazione alla sentenza di primo grado nel procedimento 
per insider trading sul titolo Banca di Legnano. 
 
Il CdA, nel ribadire pieno appoggio e solidarietà nei confronti di Sandro Capotosti e Arnaldo 
Grimaldi, ai sensi della normativa bancaria ne ha dichiarato la sospensione e ne ha iscritto 
l’eventuale revoca all’ordine del giorno della prossima Assemblea. 
 
Il CdA ha inoltre dato ai propri amministratori manleva per i fatti inerenti alla vicenda di insider 
trading relativa all’acquisto dei titoli Banca di Legnano. A tal fine sottoporrà alla prossima 
Assemblea un apposito punto all’ordine del giorno. 
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________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTABILI SOCIETARI 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili. 
 
 
Allegati: Schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale consolidati ed individuali della 
Capogruppo Banca Profilo S.p.A. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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%).  
 
 
Per Informazioni 
 
Banca Profilo       PMS 
Leonardo Tesi, tel. 02 58408.356    Andrea Faravelli 
Claudia Volpin, tel. 02 58408.441 – 335 83.59.787  tel 02 48000250  
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Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' liquide  1.087  189
 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  1.754.660  1.219.504

30 Attività finanziarie valutate al fair value  -  -

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  6.509  4.346

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -

60 Crediti verso banche  448.745  751.684

70 Crediti verso clientela  134.258  81.498

80 Derivati di copertura  -  -

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie  -  -
oggetto di copertura generica (+/-)

100 Partecipazioni  0  0

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

120 Attività materiali  5.915  4.246

130 Attività immateriali  19.016  7.128
        di cui:
         - avviamento  17.834  5.726

140 Attività fiscali  12.548  12.840
        a) correnti  10.325  10.518
        b) anticipate  2.223  2.322

150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  -  177

160 Altre attività  19.255  8.065

Totale dell'attivo  2.401.993  2.089.678

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

31/12/2007 31/12/2006

 in migliaia di euro
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  950.823  887.197

20 Debiti verso clientela:  518.206  818.026

30 Titoli in circolazione  19.800  15.561

40 Passività finanziarie di negoziazione  693.525  212.604

50 Passività finanziarie valutate al fair value  -  -

60 Derivati di copertura  -  -

70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie  -  -
oggetto di copertura generica

80 Passività fiscali  10.960  8.996
        a) correnti  9.116  7.613
        b) differite  1.844  1.383

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  25

100 Altre passività  54.073  20.427

110 Trattamento di fine rapporto del personale  2.517  2.924

120 Fondi per rischi ed oneri:  19.748  511
        a) quiescenza e obblighi simili  -  -
        b) altri fondi  19.748  511

130 Riserve tecniche  -  -

140 Riserve da valutazione - 95  712

150 Azioni rimborsabili  -  -

160 Strumenti di capitale  -  -

170 Riserve  22.932  21.601

180 Sovrapprezzi di emissione  20.396  21.567

190 Capitale  66.024  65.132

200 Azioni proprie (-) - 4.362 - 2.976

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  16.852  2

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)  10.594  17.367

Totale del passivo e del patrimonio netto  2.401.993  2.089.678

 in migliaia di euro

31/12/2007 31/12/2006
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Voci
10 Interessi attivi e proventi assimilati  104.812  55.755
20 Interessi passivi e oneri assimilati: - 82.783 - 44.322
30 Margine di interesse  22.029  11.433
40 Commissioni attive  37.990  36.668
50 Commissioni passive - 2.396 - 2.275
60 Commissioni nette  35.594  34.392
70 Dividendi e proventi simili  50.553  43.618
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione - 49.151 - 21.565
90 Risultato netto dell'attività di copertura  -  -

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:  - - 49
        a) crediti  - - 3
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  - - 46
        c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -
        d) passività finanziarie  -  -

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  -  -
120 Margine di intermediazione  59.026  67.830
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:  270  10

        a) crediti  270  10
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -
        c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -
        d) altre operazioni finanziarie  -  -

140 Risultato netto della gestione finanziaria  59.296  67.840

150 Premi netti  -  -

160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa  -  -

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa  59.296  67.840
180 Spese amministrative: - 41.279 - 40.710

        a) spese per il personale - 28.885 - 28.108
        b) altre spese amministrative - 12.394 - 12.602

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 554 - 51
200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - 436 - 641
210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - 669 - 608
220 Altri oneri/proventi di gestione  563  1.482
230 Costi operativi - 42.375 - 40.527
240 Utili (Perdite) delle partecipazioni - 304 - 561

250 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 
e immateriali  -  -

260 Rettifiche di valore dell'avviamento  -  -
270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -
280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte  16.616  26.752
290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - 6.022 - 9.443
300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte  10.594  17.309

310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte  -  59

320 Utile (Perdita) d'esercizio  10.594  17.367
330 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 0                         -

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo  10.594  17.367

2007 2006

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

 in migliaia di euro
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Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' liquide  169.474  188.692
 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  1.749.405.419  1.215.639.611

30 Attività finanziarie valutate al fair value  -  -

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  3.964.384  4.346.031

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -

60 Crediti verso banche  383.021.799  751.597.195

70 Crediti verso clientela  75.188.093  84.795.746

80 Derivati di copertura  -  -

90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie  -  -
oggetto di copertura generica (+/-)

100 Partecipazioni  45.748.317  7.477.717

110 Attività materiali  549.251  705.970

120 Attività immateriali  6.116.416  6.326.371
        di cui:
         - avviamento  5.150.590  5.150.590

130 Attività fiscali  11.075.448  11.836.306
        a) correnti  8.892.129  9.580.560
        b) anticipate  2.183.319  2.255.746

140 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  -  1.565.368

150 Altre attività  19.065.628  8.718.458

Totale dell'attivo  2.294.304.230  2.093.197.466

STATO PATRIMONIALE 

31/12/2007 31/12/2006
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  947.810.723  887.197.000

20 Debiti verso clientela  460.425.290  820.225.609

30 Titoli in circolazione  13.867.925  15.561.080

40 Passività finanziarie di negoziazione  692.170.863  212.603.511

50 Passività finanziarie valutate al fair value  -  -

60 Derivati di copertura  -  -

70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie  -  -
oggetto di copertura generica

80 Passività fiscali  7.264.349  9.107.460
        a) correnti  6.537.563  7.723.994
        b) differite  726.786  1.383.466

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  -

100 Altre passività  52.060.427  20.081.136

110 Trattamento di fine rapporto del personale  2.351.626  2.720.468

120 Fondi per rischi ed oneri:  1.038.670  505.067
        a) quiescenza e obblighi simili  -  -
        b) altri fondi  1.038.670  505.067

130 Riserve da valutazione - 94.667  712.481

140 Azioni rimborsabili  -  -

150 Strumenti di capitale  -  -

160 Riserve  24.171.183  21.741.691

170 Sovrapprezzi di emissione  20.395.507  21.566.771

180 Capitale  66.024.140  65.132.080

190 Azioni proprie (-) - 4.362.473 - 2.976.093

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)  11.180.667  19.019.205

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.294.304.230  2.093.197.466

31/12/2007 31/12/2006
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Voci
10 Interessi attivi e proventi assimilati  104.905.717  55.784.456
20 Interessi passivi e oneri assimilati: - 82.791.134 - 44.365.185
30 Margine di interesse  22.114.583  11.419.271
40 Commissioni attive  36.149.597  34.834.174
50 Commissioni passive - 2.372.736 - 2.192.135
60 Commissioni nette  33.776.861  32.642.039
70 Dividendi e proventi simili  50.473.000  45.118.181
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione - 49.104.654 - 21.566.516
90 Risultato netto dell'attività di copertura  -  -
100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:  - - 45.582

        a) crediti  -  -
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  - - 45.582
        c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -
        d) passività finanziarie  -  -

110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate 
al fair value  -  -

120 Margine di intermediazione  57.259.791  67.567.393
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:  270.404  10.389

        a) crediti  270.404  10.389
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -
        c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -
        d) altre operazioni finanziarie  -  -

140 Risultato netto della gestione finanziaria  57.530.194  67.577.782
150 Spese amministrative: - 38.625.696 - 38.404.672

        a) spese per il personale - 26.895.985 - 26.528.270
        b) altre spese amministrative - 11.729.711 - 11.876.402

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 553.751 - 51.250
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - 336.376 - 584.826
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - 659.425 - 597.868
190 Altri oneri/proventi di gestione  1.032.199  1.773.523
200 Costi operativi - 39.143.049 - 37.865.092
210 Utili (Perdite) delle partecipazioni - 791.220 - 965.174

220 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali  -  -

230 Rettifiche di valore dell'avviamento  -  -
240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -

250
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 
imposte  17.595.925  28.747.516

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - 6.415.258 - 9.728.311

270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte  11.180.667  19.019.205

280 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al 
netto delle imposte  -

290 Utile(Perdita) d'esercizio  11.180.667  19.019.205
Utile base per azione  0,09

2007 2006
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