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Comunicato Stampa 
 

Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 
 al 30.06.2008  

 
 
• Utile lordo consolidato: 4,994 milioni di Euro (16,918 al 30.06.2007) 

• Utile netto consolidato: 3,212 milioni di Euro (10,211 al 30.06.2007) 

• Margine di intermediazione consolidato: 27,614 milioni di Euro (39,970 al 30.06.2007) 

• Nessuna società del Gruppo Banca Profilo ha in essere alcuna esposizione in strumenti 
finanziari ad alto rischio 

 
 
Milano, 28 agosto 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha approvato la 

relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2008. 

 
Il primo semestre 2008 del Gruppo Banca Profilo, influenzato significativamente dalla particolare 

situazione di crisi che i mercati finanziari vivono fin dalla seconda metà del 2007, si chiude con una 

flessione delle principali componenti reddituali, sia a livello consolidato sia individuale. Si precisa 

che il conto economico relativo al primo semestre 2007, con cui sono raffrontati i dati del primo 

semestre 2008, non comprende la controllata Société Bancaire Privée, acquisita a dicembre 2007. 

Pertanto, laddove ritenuto opportuno, i dati relativi all’andamento economico consolidato nel primo 

semestre 2008, sono stati forniti anche al netto del contributo di Société Bancarie Privée al fine di 

consentire un confronto omogeneo. 

 

L’utile lordo consolidato del semestre si attesta a 4,994 milioni di Euro, in calo rispetto al primo 

semestre 2007 che aveva fatto registrare un ammontare di 16,918 milioni di Euro; l’utile netto 

consolidato, pari a 3,212 milioni di Euro, si confronta con i 10,211 milioni di Euro registrati al 30 

giugno 2007.  

Il margine di intermediazione consolidato del periodo, attestandosi a 27,614 milioni di Euro, 

risulta in calo rispetto ai 39,970 milioni di Euro del primo semestre 2007. Il dato depurato del 

contributo di Sociètè Bancaire Privèe, ammonta a 22,589 milioni di Euro. 

All’interno dell’aggregato, il margine di interesse si attesta a 9,086 milioni di Euro alla fine del 

primo semestre 2008 contro i 12,446 milioni di Euro del 30.06.2007. Depurando il dato del 

30.06.2008 dell’apporto fornito da SBP, la voce è pari a 6,832 milioni di Euro. 
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Sono in calo anche le commissioni nette (-54,9%), che passano dai 22,664 milioni di Euro del 

30.06.2007 ai 10,220 milioni di Euro del 30.06.2008. Al netto del contributo di SBP, il dato è pari a 

8,036 milioni di Euro.  

 

I costi operativi consolidati del periodo sono pari a 22,646 milioni di Euro e si confrontano con i 

23,103 milioni di Euro del 30 giugno 2007. L’aggregato, depurato della componente riferita a SBP, 

ammonta a 17,232 milioni di Euro. 

All’interno della voce sono le spese per il personale a registrare il decremento più significativo, 

passando dai 15,626 milioni di Euro del primo semestre 2007 ai 12,894 milioni di Euro del 30 

giugno 2008. Depurando il dato del contributo di SBP, il totale spese per il personale è pari a 

10,154 milioni di Euro. Le altre spese amministrative passano dai 7,219 milioni di Euro del 

30.06.2007 ai 9,309 milioni di Euro del 30.06.2008. Al netto dell’apporto di SBP,  le altre spese 

amministrative si attestano a 6,841 milioni di Euro al 30.06.2008. 

 
Lo stato patrimoniale evidenzia nel semestre un attivo consolidato di 2.342 milioni di Euro, in 

leggera flessione rispetto ai 2.402 milioni di Euro del 31.12.2007. Il patrimonio netto è pari a 

107,518 milioni di Euro alla fine del primo semestre 2008. 

 
Il totale raccolta consolidata – comprensivo della raccolta della Banca Capogruppo e della 

controllata ginevrina Sociétè Bancaire Privée – si attesta a 2.228 milioni di Euro.  

 
Il perdurare, nel secondo semestre dell’anno, della crisi dei mercati finanziari in un contesto 

macroeconomico difficile potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi 

quantitativi fissati a livello di Gruppo. 

 
 
Andamento della Capogruppo 
 
La Capogruppo Banca Profilo chiude il primo semestre 2008 in positivo, con un utile lordo di 

6,087 milioni di Euro, che si confronta con i 16,782 milioni di Euro del 30.06.2007. L’utile netto 

di periodo si attesta ad Euro 4,026 milioni, contro i 10,072 milioni di Euro del 30.06.2007. 

 
Il risultato netto della gestione finanziaria, pari a 21,518 milioni di Euro al 30.06.2008, registra un 

calo rispetto ai 38,881 milioni di Euro del primo semestre del precedente esercizio. All’interno 

dell’aggregato si registra il decremento delle commissioni nette, che passano dai 21,503 milioni di 
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Euro del 30.06.2007 ai 7,129 milioni di Euro del 30.06.2008 e del margine di interesse, pari a 

6,532 milioni di Euro al 30.06.2008 contro i 12,469 milioni di Euro del 30.06.2007. 

 
Le spese amministrative al 30.06.2008 ammontano ad Euro 15,473 milioni in deciso calo rispetto 

ai 21,640 milioni di Euro del 30.06.2007. All’interno della voce si registra, in particolare, il forte 

decremento delle spese per il personale, che riflette una decisa contrazione della retribuzione 

variabile. Le spese per il personale, pari a 9,102 milioni di Euro al 30.06.2008 si confrontano con i 

14,515 milioni di Euro del 30.06.2007.  

Le altre spese amministrative, anch’esse in decremento anno su anno, passano dai 7,125 milioni 

di Euro del 30.06.2007 ai 6,372 milioni di Euro del 30.06.2008.  

 
Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30.06.2008 evidenzia un Totale dell’Attivo di Euro 2.234 

milioni contro i 2.294 milioni di Euro del 31.12.2007 ed un Patrimonio Netto di Euro 110,065 

milioni. L’aggregato della raccolta individuale Banca è pari a 1.373 milioni di Euro al 

30.06.2008. 

 
Dichiarazione ai sensi della Nota della Banca d’Italia n. 671618 del 18.06.2008 in materia di 
informativa al mercato  
Come raccomandato dal Financial Stability Forum nel rapporto emanato il 7 aprile 2008 e come 

richiesto dalla Banca d’Italia nella comunicazione n. 671618 del 18.06.2008 in materia di 

informativa al mercato, Banca Profilo dichiara che, al 30.06.2008, nessuna società del Gruppo 

Banca Profilo ha in essere alcuna esposizione in strumenti finanziari che il mercato considera 

ora ad alto rischio o che implicano un rischio maggiore di quanto si ritenesse in precedenza, 

inclusi le Collateralized Debt Obligations (CDO), i titoli garantiti da ipoteca su immobili (RMBS), 

i titoli garantiti da ipoteca commerciale (CMBS), altri veicoli Special Purpose (SPE) e finanza a 

leva (leveraged finance). 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allegati: Schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale consolidati riclassificati  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
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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 e Lugano. 
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,        Andrea Faravelli 
tel. 02 58408.356 – 335 73.03.380    tel 02 48000250 – 328 4909501 
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BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO ABBREVIATO  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO      (importi in migliaia di Euro)

Assolute %

Cassa e disponibilità liquide 1.520 213 1.087 433 39,9

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.837.437 1.549.306 1.754.660 82.777 4,7

Attività finanziarie valutate al fair value   - - - - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita  4.622 4.390 6.509 (1.887) (29,0)

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   - - - -  n.s.

Crediti verso banche   318.112 760.460 448.745 (130.633) (29,1)

Crediti verso clientela   138.751 81.743 134.258 4.493 3,3

Partecipazioni 0 - - 0  n.s.

Attività materiali 5.683 4.744 5.915 (232) (3,9)

Attività immateriali 18.959 6.946 19.016 (57) (0,3)

Attività fiscali 5.277 7.329 12.548 (7.271) (57,9)

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 205 - -  n.s.

Altre attività 11.495 33.937 19.255 (7.760) (40,3)

   Totale voci dell'attivo 2.341.857 2.449.273 2.401.993 (60.136) (2,5)

Assolute %

Debiti verso banche 971.641 1.350.912 950.823 20.818 2,2

Raccolta da clientela  * 457.752 578.289 538.006 (80.254) (14,9)

Passività finanziarie di negoziazione 721.423 366.349 693.525 27.898 4,0

Passività finanziarie valutate al fair value - - - - -

Passività fiscali 2.858 7.594 10.960 (8.102) (73,9)

Passività associate ad attività in via di dismissione - 26 - -  n.s.

Altre passività 48.067 26.224 54.073 (6.006) (11,1)

Trattamento di fine rapporto del personale 2.383 3.015 2.517 (134) (5,3)

Fondi per rischi ed oneri 12.909 499 19.748 (6.839) (34,6)

Totale passività 2.217.035 2.332.908 2.269.652 (52.617) (2,3)

Capitale 66.232 65.868 66.024 208 0,0

Sovrapprezzi di emissione 20.040 21.779 20.396 (356) (1,7)

Riserve 22.245 21.548 22.932 (687) (3,0)

Riserve da valutazione -1.356 756 -95 (1.261)  n.s.

Azioni proprie (-) -2.856 -3.799 -4.362 1.506 (34,5)

Patrimonio di pertinenza di terzi 17.304 2 16.852 452 2,7

Utile del periodo 3.212 10.211 10.594 (7.382) (69,7)

Patrimonio netto 124.822 116.365 132.341 (7.519) (5,7)

   Totale voci del passivo 2.341.857 2.449.273 2.401.993 (60.136) (2,5)

 * =  comprende le Voci 20.Debiti v/clientela e 30.Titoli in circolazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale.

Variazioni  
30/06/2008  
31/12/2007

VOCI DEL PASSIVO 30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007

Variazioni  
30/06/2008  
31/12/2007

VOCI DELL'ATTIVO 30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO              (importi in migliaia di Euro)

Assolute %

Interessi netti  9.086 12.446          22.029          (3.360) (27,0)

Commissioni nette  10.220  22.664  35.594 (12.444) (54,9)

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi *  8.305  4.860  1.402 3.445 70,9

Utili (Perdite) su attività finanziarie disponibili per la vendita  3  -  - 3 n.s.

Utili (Perdite) su attività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  - n.s.

Margine di intermediazione  27.614  39.970  59.025 (12.356) (30,9)

Spese per il personale - 12.894 - 15.626 - 28.885 2.732 (17,5)

Altre spese amministrative - 9.309 - 7.219 - 12.394 (2.090) 28,9

Altri oneri/proventi di gestione  484  260  563 224 86,3

Accantonamenti per rischi e oneri - 252 - 2 - 554 (250) n.s.

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali - 676 - 516 - 1.105 (160) 31,0

Costi operativi - 22.646 - 23.103 - 42.375 457 (2,0)

Risultato netto della gestione operativa  4.968  16.867  16.650 (11.899) (70,5)

Rettifiche/riprese nette di valore nette su crediti  27  51  270 (24) (47,4)

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

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

Utile del periodo al lordo delle imposte  4.994  16.918  16.616 (11.924) (70,5)

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - 1.843 - 6.657 - 6.022 4.814 (72,3)

Utile del periodo al netto delle imposte  3.151  10.261  10.594 (7.110) (69,3)

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

 - - 50  - 50 n.s.

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi  61  -  - 61 n.s.

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo  3.212  10.211  10.594 (6.999) (68,5)

Variazioni                                   
1° SEMESTRE 2008  -1° 

SEMESTRE 2007

 * =  comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili e 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO
1° SEMESTRE 

2008

1° 
SEMESTRE 

2007
2007
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BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO DELLA CAPOGRUPPO  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO      (importi in migliaia di Euro)

Assolute %

Cassa e disponibilità liquide 90 213 169 (79) (46,7)

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.833.168 1.545.140 1.749.405 83.762 4,8

Attività finanziarie valutate al fair value   - - - - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita  2.716 4.390 3.964 (1.249) (31,5)

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   - - - - -

Crediti verso banche   270.941 760.417 383.022 (112.081) (29,3)

Crediti verso clientela   60.598 86.119 75.188 (14.590) (19,4)

Partecipazioni 45.874 7.469 45.748 126 0,3

Attività materiali 455 610 549 (95) (17,2)

Attività immateriali 6.062 6.150 6.116 (54) (0,9)

Attività fiscali 3.780 6.319 11.075 (7.296) (65,9)
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

- 1.498 - - -

Altre attività 9.922 34.351 19.066 (9.144) (48,0)

   Totale voci dell'attivo 2.233.605 2.452.676 2.294.304 (60.699) (2,6)

Assolute %

Debiti verso banche 972.113 1.350.912 947.811 24.303 2,6

Raccolta da clientela  * 382.393 579.620 474.293 (91.901) (19,4)

Passività finanziarie di negoziazione 720.724 366.349 692.171 28.553 4,1

Passività finanziarie valutate al fair value   - - - - -

Passività fiscali 2.182 7.718 7.264 (5.083) (70,0)

Passività associate ad attività in via di dismissione - - - - -

Altre passività 42.866 26.764 52.060 (9.194) (17,7)

Trattamento di fine rapporto del personale 2.186 2.805 2.352 (165) (7,0)

Fondi per rischi ed oneri 1.076 493 1.039 38 3,6

Totale passività 2.123.540 2.334.661 2.176.990 (53.450) (2,5)

Capitale 66.232 65.868 66.024 208 0,3

Sovrapprezzi di emissione 20.040 21.779 20.396 (356) (1,7)

Riserve 23.979 23.339 24.171 (192) (0,8)

Riserve da valutazione -1.356 756 -95 (1.261) n.s.

Azioni proprie (-) -2.856 -3.799 -4.362 1.506 (34,5)

Utile del periodo 4.026 10.072 11.181 (7.154) (64,0)

Patrimonio netto 110.065 118.015 117.314 (7.249) (6,2)

   Totale voci del passivo 2.233.605 2.452.676 2.294.304 (60.699) (2,6)

Variazioni  
30/06/2008  
31/12/2007

VOCI DELL'ATTIVO 30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007

30/6/2008 30/6/2007 31/12/2007

 * =  comprende le Voci 20.Debiti v/clientela e 30.Titoli in circolazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale.

Variazioni  
30/06/2008  
31/12/2007

VOCI DEL PASSIVO
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BANCA PROFILO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO      (importi in migliaia di Euro)

Assolute %

Interessi netti  6.532 12.469            22.115            (5.937) (47,6)

Commissioni nette  7.129  21.503  33.777 (14.373) (66,8)

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi *  7.851  4.858  1.368 2.993 61,6

Utili (Perdite) su attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - -

Utili (Perdite) su attività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  - -

Margine di intermediazione  21.512  38.830  57.260 (17.317) (44,6)

Spese per il personale - 9.102 - 14.515 - 26.896 5.413 (37,3)

Altre Spese amministrative - 6.372 - 7.125 - 11.730 753 (10,6)

Altri oneri/proventi di gestione  504  493  1.032 12 2,4

Accantonamenti netti per rischi e oneri - 46 - 2 - 554 (44) n.s.

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali - 417 - 457 - 997 41 (8,9)

Costi operativi - 15.431 - 21.607 - 39.143 6.176 (28,6)

Risultato netto della gestione operativa  6.081  17.223  18.117 (11.142) (64,7)

Rettifiche/riprese nette di valore nette su crediti  6  51  270 (45) (87,6)

Utile (Perdite) delle partecipazioni  - - 492 - 791 492 n.s.

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

Utile del periodo al lordo delle imposte  6.087  16.782  17.596 (10.695) (63,7)

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - 2.061 - 6.711 - 6.415 4.649 (69,3)

Utile del periodo al netto delle imposte  4.026  10.072  11.181 (6.046) (60,0)

   Utile base per azione  0,032  0,081
 * =  comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili e 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale.

Variazioni                                   
1° SEMESTRE 2008  - 
1° SEMESTRE 2007VOCI DEL CONTO ECONOMICO

1° SEMESTRE 
2008

1° SEMESTRE 
2007

2007


