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Comunicato Stampa 
 

 
Approvato il Resoconto Intermedio  

sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2008 
 
 
• Utile lordo consolidato: 4,008 milioni di euro (11,693 milioni nel I trimestre 2007) 
• Utile netto consolidato: 2,564 milioni di euro (6,96 milioni nel I trimestre 2007) 
• Utile lordo della Capogruppo: 4,679 milioni di euro (11,729 milioni nel I trimestre 2007) 
• Utile netto della Capogruppo: 3,088 milioni di euro (7,032 milioni nel I trimestre 2007) 
• Risultato del I trimestre 2008 in netta ripresa rispetto al III e IV trimestre 2007 
 
 
 
Milano, 14 maggio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha approvato il 
Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 2008, periodo caratterizzato da 
condizioni di mercato particolarmente negative. 
 
Il Gruppo Banca Profilo ha chiuso il primo trimestre 2008 con un utile lordo consolidato pari a 
4,008 milioni di euro, che  si  confronta con gli  11,693 milioni di euro  del primo trimestre  2007  
(-65,7% anno su anno) e un utile netto consolidato di 2,564 milioni di euro (6,960 milioni al 
31.3.2007, -63,2%). 
 
Il margine di intermediazione consolidato si attesta nel primo trimestre 2008 a 13,554 milioni di 
euro e si confronta con i 22,603 milioni di euro del 31 marzo 2007 (-40%). 
La scomposizione dell’aggregato evidenzia un margine di interesse consolidato pari a 2,411 
milioni di euro, in calo del 60,5% (-3,686 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente), dovuto a maggiori costi per finanziare il portafoglio della Banca ed ai minori interessi 
attivi incassati sulle polizze di capitalizzazione detenute. 
Il margine dei servizi consolidato del periodo è pari a 11,143 milioni di euro, in diminuzione di 
5,363 milioni di euro (-32,5%) rispetto al primo trimestre del 2007. La voce risente in misura 
significativa del negativo andamento dei mercati finanziari nel periodo.  
 
Le spese amministrative consolidate al 31.3.2008 sono in calo del 18,2% attestandosi a 8,850 
milioni di euro (10,818 milioni al 31.3.2007). Le spese per il personale nel primo trimestre 2008 
sono pari a 5,138 milioni di euro (-30,5% rispetto al primo trimestre 2007); le altre spese 
amministrative al 31.3.2008 risultano pari a 3,712 milioni di euro (+8,4% anno su anno). 
 
Rispetto al precedente Bilancio 2007, l’area di consolidamento comprende anche il conto 
economico della controllata Société Bancaire Privée S.A.. 
 
Lo stato patrimoniale consolidato evidenzia un totale dell’attivo pari a 2.440 milioni di euro, 
sostanzialmente stabile rispetto ai 2.402 milioni di euro registrati al 31.12.2007. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2008, che comprende 9,995 milioni di euro di 
dividendi da distribuire, ammonta a 117,5 milioni di euro. 
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La raccolta consolidata al 31.3.2008 si attesta a 2.724 milioni di euro e si confronta con i 2.850 
milioni di euro al 31.12.2008. 
 
 
Andamento della Capogruppo 
 
La Capogruppo chiude il primo trimestre 2008 con un utile lordo pari a 4,679 milioni di euro che 
si confronta con gli 11,729 milioni di euro del medesimo periodo del 2007 (-60,1%); l’utile netto si 
attesta a 3,088 milioni di euro contro i 7,032 milioni di euro del primo trimestre 2007 (-56,1%). 
 
Nel primo trimestre del 2008 l’Area Finanza della Banca Capogruppo è stata penalizzata dal forte 
calo dei mercati azionari, che ha comportato una sensibile riduzione dell’attività di intermediazione, 
dall’allargamento degli spread, che ha riguardato anche emittenti di primario standing e dalla forte 
crisi di liquidità con tassi interbancari sempre in tensione.  
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.  
 
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. 
 
 
Informazioni sul piano di acquisto e alienazione di azioni proprie 
 
In data 14 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha confermato il previgente Regolamento 
Azioni Proprie, il quale disciplina nel dettaglio l’attività di negoziazione di azioni proprie, 
finalizzata al contenimento di fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo o alla scarsa 
liquidità degli scambi, entro i limiti fissati dalla delibera assembleare del 5 maggio 2008. 
 
Limiti quantitativi 

• Il quantitativo di azioni ordinarie complessivamente negoziato ogni giorno non potrà essere 
superiore al 25% del quantitativo medio del titolo Banca Profilo scambiato giornalmente sul 
mercato regolamentato di riferimento (MTA) nei 20 giorni di negoziazione precedenti la 
data dell’acquisto. 

• Qualora la situazione contingente dei mercati presenti caratteri di eccezionalità, è possibile il 
superamento del limite quantitativo di cui al punto precedente; resta fermo, in ogni caso, il 
limite del 50% del quantitativo medio del titolo Banca Profilo scambiato giornalmente sul 
mercato regolamentato di riferimento (MTA) nei 20 giorni di negoziazione precedenti la 
data dell’acquisto. 

• Tutte le operazioni di acquisto dovranno essere eseguite esclusivamente sul Mercato 
Ufficiale ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 TUF, dell’art. 144-bis comma 1 lett. 
b) del regolamento Emittenti e delle disposizioni del regolamento e delle Istruzioni di Borsa 
applicabili. Le vendite devono avvenire esclusivamente sul mercato.  

 
Limiti di prezzo 

• Le operazioni di acquisto/vendita sul titolo Banca Profilo dovranno essere eseguite a prezzi 
in controtendenza rispetto all’andamento del mercato. Pertanto: 
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• Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore a quello ufficiale 
registrato il giorno precedente. Inoltre le operazioni di acquisto eseguite sul Mercato 
ufficiale dovranno essere effettuate ad un prezzo non superiore al maggiore tra quello 
dell’ultima transazione indipendente conclusa sul Mercato e quello della migliore proposta 
indipendente in vendita sul Mercato stesso. 

• Le vendite dovranno essere effettuate ad un prezzo non inferiore a quello ufficiale registrato 
il giorno precedente. Inoltre le operazioni di vendita eseguite sul Mercato Ufficiale 
dovranno essere effettuate ad un prezzo non inferiore al minore tra quello dell’ultima 
transazione indipendente conclusa sul Mercato e quello della migliore proposta indipendente 
in acquisto sul Mercato stesso. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
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    tel 02 48000250  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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
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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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