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Comunicato Stampa 
 

Approvati il progetto di bilancio individuale 
e il bilancio consolidato al 31.12.2008 

 
Convocata l’Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio e l’Assemblea 

Straordinaria per l’aumento di capitale fino a 110 milioni di Euro 
 

• Banca Profilo chiude l’esercizio 2008 con una perdita individuale di Euro 79,3 milioni e con 
una perdita consolidata di Euro 77,9 milioni 

• Convocata l’Assemblea di approvazione del bilancio, di nomina degli organi Sociali e di 
rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie  

• Convocata l’Assemblea Straordinaria per l’approvazione dell’aumento del capitale sociale 
fino a Euro 110 milioni 

 
Accordo con Sator 

 
• Terminata con esito positivo la Due Diligence sulla Banca e sul Gruppo 
• Designazione da parte di Sator del Direttore Generale e di due Consiglieri di 

Amministrazione  
 
Milano, 27 marzo 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ha approvato il 
progetto di bilancio al 31.12.2008 ed il bilancio consolidato alla medesima data. In tale ambito è 
stata convocata l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio individuale dell’esercizio, per 
il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto/alienazione di azioni proprie in scadenza e per il rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L’Assemblea è convocata in prima 
convocazione il 29 aprile 2009 alle ore 15.00 in Borsa Italiana, Piazza Affari 6, Milano e, 
occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2009 stessi ora e luogo. 
 
Risultati Consolidati 
 
L’andamento consolidato dell’esercizio sconta il contesto economico e di mercato di straordinaria 
difficoltà che si è determinato nella seconda metà del 2008 e in particolar modo a seguito del 
default del gruppo Lehman Brothers. 
 
Il Gruppo bancario Banca Profilo chiude il 2008 con una perdita consolidata pari ad Euro 77,9 
milioni contro un utile di Euro 10,6 milioni al 31 dicembre 2007. Il risultato è costituito in massima 
parte dalla perdita registrata dalla Banca Capogruppo per effetto dell’andamento negativo del 
comparto di trading proprietario, causato dalla crisi dei mercati finanziari. 
Una parte importante della perdita, pari a Euro 25,8 milioni, è dovuta a rettifiche di valore, 
accantonamenti e altri oneri non ricorrenti. 
Il margine di intermediazione è negativo per Euro 13 milioni e si confronta con il valore positivo di 
Euro 59 milioni registrato a fine 2007. 
 
I costi a livello consolidato evidenziano una riduzione, pari al 6%, delle spese amministrative che 
passano da Euro 41,3 milioni al 31 dicembre 2007 ad Euro 38,8 milioni al 31 dicembre 2008. In 
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particolare, le spese per il personale, pari ad Euro 21,7 milioni, risultano diminuite del 25% rispetto 
al dato al 31 dicembre 2007, pari ad Euro 29 milioni. 
 
Il patrimonio netto consolidato, comprendente la perdita dell’anno 2008, ammonta ad Euro 29,5 
milioni. 
 
Ai sensi della comunicazione Banca d’Italia del 18.06.2008 in materia di informativa al mercato, si 
precisa che, al 31.12.2008, 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 i 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). Si segnala inoltre 
che una parte consistente del portafoglio di Credit Default Swap (CDS) è scaduta nel mese di Marzo 
senza rilevanti impatti a conto economico. 
 
Risultati individuali della Capogruppo Banca Profilo 
 
In recepimento di quanto indicato nel documento congiunto Banca d’Italia, Consob, Isvap del 6 
febbraio 2009 nell’attuale contesto di mercato ed economico, che permane estremamente critico e 
incerto, la rigorosa politica di bilancio adottata ha condotto a significativi  accantonamenti e 
rettifiche non ricorrenti di asset di bilancio. La perdita di fine esercizio della Banca, pari a Euro 79,3 
milioni, è, infatti, relativa per Euro 49,6 milioni al risultato della gestione caratteristica e, per Euro 
29,7 milioni, agli accantonamenti e rettifiche e oneri non ricorrenti. La differenza di Euro 4,8 
milioni rispetto alla perdita evidenziata dal preconsuntivo è connessa in massima parte al successivo 
completamento dell’impairment test. 
 
Con riferimento al risultato della gestione caratteristica, la parte preponderante della perdita è 
dovuta all’andamento del comparto di proprietary trading, condizionato dal crollo dei mercati 
finanziari e dalla necessità di ridurre i rischi legati al portafoglio titoli. Il margine di 
intermediazione al 31.12.2008 risulta negativo per Euro 24,6 milioni e si confronta con il valore 
positivo per Euro 57,3 milioni dell’anno precedente. 
 
Si rammenta che, in sede di rendicontazione trimestrale al 30.09.2008, la Banca si è avvalsa della 
facoltà di riclassificazione concessa ad ottobre dallo IASB a fronte delle eccezionali condizioni dei 
mercati, trasferendo dal portafoglio di negoziazione al portafoglio crediti e finanziamenti titoli 
obbligazionari di emittenti non governativi per un controvalore di Euro 244,4 milioni, 
corrispondente al fair value dei titoli alla data del trasferimento (01.07.2008).  
 
Sul fronte dei costi si registra una significativa diminuzione dell’aggregato anno su anno. 
Le spese amministrative ammontano ad Euro 25,4 milioni al 31.12.2008 in forte decremento 
rispetto ad Euro 38,6 milioni del precedente esercizio (-34,2%). In particolare le spese del personale 
pari ad Euro 14,1 milioni di euro nel 2008 si confrontano con Euro 27 milioni del 2007 (-47,8%). 
La contrazione è dovuta all’assenza di meccanismi variabili di retribuzione dei dipendenti e degli 
amministratori relativi all’esercizio 2008. 
Anche le altre spese amministrative diminuiscono passando da Euro 11,6 milioni nel 2007 ad Euro 
11,3 milioni dell’esercizio 2008 (-2,6%). 
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Banca Profilo ha provveduto, nel proprio bilancio individuale, alla svalutazione di partecipazioni 
per complessivi Euro 15,6 milioni e a rettifiche di valore derivanti dalle risultanze dell’impairment 
test per Euro 5,8 milioni.  
 
Il risultato negativo di fine esercizio ha comportato una rilevante riduzione del patrimonio netto 
della Banca ad Euro 27,7 milioni. Il coefficiente patrimoniale di vigilanza individuale è pari al 
5,15% al 31.12.2008.  
 
Continuità aziendale e Piano di ristrutturazione 
 
Il bilancio di Banca Profilo al 31.12.2008 è stato redatto in continuità aziendale, nel presupposto 
essenziale del buon esito dell’operazione di ricapitalizzazione finalizzata al rilancio della Banca con 
rifocalizzazione del modello di business sul Private Banking. 
 
A tale riguardo si ricorda che in data 19 febbraio 2009 è stato sottoscritto un accordo tra la banca, il 
fondo di private equity di Sator (“Sator”) e gli azionisti di riferimento della Banca (l'"Accordo") che 
prevede un piano di ristrutturazione delle attività con focalizzazione nel settore del Private Banking 
ed un aumento di capitale fino a Euro 110 milioni - effettuato sul mercato e senza ricorso ad aiuti di 
Stato - a seguito del quale Sator diventerà l’azionista di maggioranza di Banca Profilo.  
Con l’aumento di capitale si sanerà la situazione di squilibrio patrimoniale provocata dalle perdite 
registrate nel 2008, ponendo le premesse per gli ulteriori interventi di miglioramento e di sviluppo 
dell’attività. In particolare, in esito al perfezionamento dell’aumento del capitale la Banca 
raggiungerà un Tier I ratio superiore al 20%. 
 
L’operazione di aumento del capitale è funzionalmente collegata all’elaborazione di un Piano di 
ristrutturazione, di cui costituisce il presupposto e che si fonda sulle seguenti linee guida: a) la 
riconversione del modello di business, degli assetti di governance e dei modelli di organizzazione e 
controllo della banca; b) la ricapitalizzazione della Banca, da realizzarsi attraverso l’aumento del 
capitale; c) la ristrutturazione dell’indebitamento per riallineare le scadenze della provvista a quelle 
dell’attivo. 
 
Ripianamento Perdite e Proposta di Aumento di Capitale 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, ha assunto le delibere propedeutiche al 
perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale ed ha convocato l’assemblea di 
approvazione dell’aumento del capitale fino a Euro 110 milioni, da eseguirsi in parte in opzione ed 
in parte con esclusione del diritto d’opzione, mediante emissione di nuove azioni ad un prezzo di 
Euro 0,20 per azione, in linea con il patrimonio netto contabile pari a Euro 0,21 per azione. 
 
In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deciso di rinunciare all’emissione del 
prestito obbligazionario subordinato convertibile fino a Euro 65 milioni autorizzato dall’Assemblea 
straordinaria del maggio 2008 e ha proposto all’assemblea la revoca della delibera. 
 
L’aumento di capitale è strutturato come segue: 

(i) Euro 30 milioni da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti; Sator garantirà la quota di 
competenza del mercato per un controvalore di Euro 15 milioni, mentre gli attuali azionisti di 
riferimento sono impegnati a sottoscrivere la relativa quota per un ammontare minimo di Euro 9 
milioni; 
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(ii) Euro 80 milioni con esclusione del diritto di opzione, riservato a Sator, che si riserva 
la possibilità di allargare la base azionaria anche ad altri investitori che intendano supportare il 
nuovo piano strategico. 
Complessivamente, al termine dell’operazione, Sator deterrà una partecipazione almeno pari al 51% 
del capitale sociale di Banca Profilo. 
 
L’Assemblea è stata convocata in prima convocazione il 15 maggio 2009, in seconda convocazione 
il 29.05.2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15 giugno 2009 con delega disgiunta al 
Presidente ed all’Amministratore Delegato per fissare luogo ed ora della prima, della seconda e 
della terza convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
 
Parte Straordinaria 
1. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa la modifica 
dell'articolo 6 dello statuto sociale; 
2. Aumento a pagamento del capitale sociale in forma mista e scindibile, in parte in opzione e in 
parte con esclusione del diritto d'opzione per un importo massimo di Euro 110 milioni - previa 
revoca della delibera assembleare di autorizzazione all’emissione di un prestito obbligazionario 
subordinato convertibile fino a massimi Euro 65 milioni di controvalore - mediante: 
a) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 
30 milioni, con emissione – anche in più tranches – di nuove azioni ordinarie, prive del valore 
nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del c.c.; 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
b) aumento a pagamento del capitale sociale, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 
80 milioni, con emissione - anche in più tranches - di nuove azioni ordinarie, prive del valore 
nominale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del c.c.; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui ai punti 2a) e 
2b) che precedono; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
4. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della 
Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
Parte Ordinaria 
1. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia del 
4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del 
bilancio al 31.12.2011, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata nella 
carica; determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 
 
Accordo con Sator 
 
In data 27 marzo 2009 Sator ha comunicato a Banca Profilo di aver concluso con esito 
soddisfacente l’attività di due diligence eseguita sulla banca e sulle società del Gruppo in seguito 
alla quale il Consiglio della Banca ha proceduto all’approvazione della proposta di aumento di 
capitale descritta in precedenza. 
Si ricorda che la realizzazione dell’Accordo è soggetto alle autorizzazioni di Banca d’Italia, 
dell’Antitrust e dell’autorità bancaria svizzera in relazione alla partecipazione del 60% detenuta in 
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Société Bancaire Privée di Ginevra, all’esenzione, da parte della Consob, dall’obbligo di 
promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 del TUF, al parere favorevole della 
società di revisione circa la congruità del prezzo di emissione dell’aumento di capitale, nonché alle 
consuete clausole contrattuali presenti in operazioni analoghe. 
 
Sempre con riferimento all’Accordo, Sator ha designato Fabio Candeli come nuovo Direttore 
Generale e Guido Bastianini e Giacomo Garbuglia come Consiglieri di Amministrazione di Banca 
Profilo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha a tal fine preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere 
di Amministrazione del Vice Presidente Marco Manara e del Consigliere Sandro Torchiani. 
Entro il prossimo 3 aprile 2009 è previsto un ulteriore Consiglio di Amministrazione che sarà 
chiamato a deliberare, tra le altre cose, in ordine alle nuove nomine.  
 
Fabio Candeli è partner e cofondatore del gruppo Sator nonché membro del Comitato di 
Investimenti di Sator Private Equity Fund. In precedenza ha ricoperto importanti incarichi 
all’interno del gruppo Capitalia, quale responsabile della Linea Banche Commerciali (Banca di 
Roma, Banco di Sicilia e Bipop-Carire) e membro del Management Committee , e prima ancora 
responsabile della Pianificazione e Controllo di gestione del gruppo. In precedenza Fabio Candeli 
aveva lavorato a Londra presso Credit Suisse First Boston come analista finanziario responsabile 
per le banche italiane. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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 istituito indipendente specializzato in 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.  
 
Per Informazioni: 
 
Banca Profilo  
Comunicazione & Investor Relations  
Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 - 335 7303380 
Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441 - 335 8359787 
PMS 
Patrizio Surace; Andrea Faravelli, tel.+ 39 02 48000250 
 
Sator Group 
Press Office: Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba, tel 02 89404231 
Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 



Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' liquide  2.165  1.087
 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  1.632.430  1.754.660

30 Attività finanziarie valutate al fair value  -  -

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  5.024  6.509

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -

60 Crediti verso banche  541.650  448.745

70 Crediti verso clientela  157.880  134.258

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  5.835  5.915

130 Attività immateriali  4.180  19.535
        di cui:
         - avviamento  3.062  18.082

140 Attività fiscali  5.693  12.548
        a) correnti  5.067  10.325
        b) anticipate  626  2.223

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

160 Altre attività  7.168  19.255

Totale dell'attivo  2.362.025  2.402.512

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

31/12/2008 31/12/2007

 in migliaia di euro
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  1.182.898  950.823

20 Debiti verso clientela:  171.936  518.206

30 Titoli in circolazione  7.252  19.800

40 Passività finanziarie di negoziazione  889.142  693.525

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  1.272  10.960
        a) correnti  46  9.116
        b) differite  1.226  1.844

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  -

100 Altre passività  44.247  54.073

110 Trattamento di fine rapporto del personale  2.138  2.517

120 Fondi per rischi ed oneri:  15.215  20.431
        a) quiescenza e obblighi simili  780  683
        b) altri fondi  14.435  19.748

130 Riserve tecniche  -  -

140 Riserve da valutazione - 352 - 95

150 Azioni rimborsabili  -  -

160 Strumenti di capitale  0  -

170 Riserve  23.009  22.932

180 Sovrapprezzi di emissione  19.784  20.396

190 Capitale  66.413  66.024

200 Azioni proprie (-) - 1.431 - 4.362

210 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  18.409  16.688

220 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) - 77.907  10.594

Totale del passivo e del patrimonio netto  2.362.025  2.402.512

 in migliaia di euro

31/12/2008 31/12/2007
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Voci
10 Interessi attivi e proventi assimilati  181.059  104.812
20 Interessi passivi e oneri assimilati: - 159.620 - 82.783
30 Margine di interesse  21.439  22.029
40 Commissioni attive  20.740  37.990
50 Commissioni passive - 5.600 - 2.396
60 Commissioni nette  15.140  35.594
70 Dividendi e proventi simili  28.720  50.553
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione - 78.307 - 49.151
90 Risultato netto dell'attività di copertura  -  -

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:  3  -
        a) crediti  -  -
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  3  -
        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 - 13.004  59.026
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - 7.358  270

        a) crediti - 4.772  270
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita - 2.585  -
        c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -
        d) altre operazioni finanziarie  -  -

140 Risultato netto della gestione finanziaria - 20.362  59.296

150 Premi netti  -  -

160 Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa  -  -

170 Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa - 20.362  59.296
180 Spese amministrative: - 38.791 - 41.279

        a) spese per il personale - 21.731 - 29.071
        b) altre spese amministrative - 17.060 - 12.208

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 2.062 - 554
200 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - 718 - 436
210 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - 684 - 669
220 Altri oneri/proventi di gestione  950  563
230 Costi operativi - 41.304 - 42.375
240 Utili (Perdite) delle partecipazioni - 0 - 304

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

260 Rettifiche di valore dell'avviamento - 15.012  -
270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -
280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte - 76.678  16.616
290 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - 1.390 - 6.022
300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte - 78.068  10.594

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

320 Utile (Perdita) d'esercizio - 78.068  10.594
330 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi  161  0

340 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo - 77.907  10.594

2008 2007

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

 in migliaia di euro
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Voci dell'attivo

10 Cassa e disponibilita' liquide  287.224  169.474
 

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione  1.621.886.651  1.749.405.419

30 Attività finanziarie valutate al fair value  -  -

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita  2.948.261  3.964.384

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -

60 Crediti verso banche  497.037.870  383.021.799

70 Crediti verso clientela  87.536.885  75.188.093

80 Derivati di copertura  -  -

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

100 Partecipazioni  31.804.657  45.748.317

110 Attività materiali  350.911  549.251

120 Attività immateriali  2.916.051  6.116.416
        di cui:
         - avviamento  2.007.314  5.150.590

130 Attività fiscali  2.726.913  11.075.448
        a) correnti  2.467.316  8.892.129
        b) anticipate  259.597  2.183.319

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

150 Altre attività  5.454.627  19.065.628

Totale dell'attivo  2.252.950.050  2.294.304.230

STATO PATRIMONIALE 

31/12/2008 31/12/2007
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Voci del passivo e del patrimonio netto

10 Debiti verso banche:  1.178.678.319  947.810.723

20 Debiti verso clientela  122.667.662  460.425.290

30 Titoli in circolazione  870.402  13.867.925

40 Passività finanziarie di negoziazione  880.770.675  692.170.863

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  505.848  7.264.349
        a) correnti  -  6.537.563
        b) differite  505.848  726.786

90 Passività associate ad attività in via di dismissione  -  -

100 Altre passività  37.602.101  52.060.427

110 Trattamento di fine rapporto del personale  1.995.489  2.351.626

120 Fondi per rischi ed oneri:  2.092.748  1.038.670
        a) quiescenza e obblighi simili  -  -
        b) altri fondi  2.092.748  1.038.670

130 Riserve da valutazione - 352.146 - 94.667

140 Azioni rimborsabili  -  -

150 Strumenti di capitale  -  -

160 Riserve  22.631.005  24.171.183

170 Sovrapprezzi di emissione  19.783.837  20.395.507

180 Capitale  66.412.840  66.024.140

190 Azioni proprie (-) - 1.431.089 - 4.362.473

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) - 79.277.641  11.180.667

Totale del passivo e del patrimonio netto 2.252.950.050  2.294.304.230

31/12/2008 31/12/2007
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Voci
10 Interessi attivi e proventi assimilati  176.361.225  104.905.717
20 Interessi passivi e oneri assimilati: - 159.784.268 - 82.791.134
30 Margine di interesse  16.576.958  22.114.583
40 Commissioni attive  10.944.972  36.149.597
50 Commissioni passive - 1.673.495 - 2.372.736
60 Commissioni nette  9.271.477  33.776.861
70 Dividendi e proventi simili  28.720.462  50.473.000
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione - 79.172.248 - 49.104.654
90 Risultato netto dell'attività di copertura  -  -
100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di:  -  -

        a) crediti  -  -
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -
        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 - 24.603.352  57.259.791
130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: - 7.397.372  270.404

        a) crediti - 4.812.021  270.404
        b) attività finanziarie disponibili per la vendita - 2.585.351  -
        c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -
        d) altre operazioni finanziarie  -  -

140 Risultato netto della gestione finanziaria - 32.000.723  57.530.194
150 Spese amministrative: - 25.429.719 - 38.625.696

        a) spese per il personale - 14.107.871 - 27.041.062
        b) altre spese amministrative - 11.321.847 - 11.584.634

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - 1.662.952 - 553.751
170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - 232.199 - 336.376
180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - 675.790 - 659.425
190 Altri oneri/proventi di gestione  742.764  1.032.199
200 Costi operativi - 27.257.896 - 39.143.049
210 Utili (Perdite) delle partecipazioni - 15.518.270 - 791.220

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

230 Rettifiche di valore dell'avviamento - 3.143.276  -
240 Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  -

250
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle 
imposte - 77.920.166  17.595.925

260 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente - 1.357.475 - 6.415.258

270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle 
imposte - 79.277.641  11.180.667

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

290 Utile(Perdita) d'esercizio - 79.277.641  11.180.667
Utile/Perdita base per azione - 0,64

2008 2007
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