Comunicato Stampa

Milano, 17 aprile 2009 - Su richiesta di CONSOB Banca Profilo S.p.A. comunica di non
essere a conoscenza di possibili motivi alla base dell'andamento del titolo nelle ultime
sedute di Borsa.
Banca Profilo, inoltre, comunica di aver ridotto, in data 15 aprile 2009, la quota di azioni
proprie detenute in portafoglio sotto la soglia del 2%.
Banca Profilo comunica infine che proseguono secondo i piani tutti i lavori finalizzati alla
realizzazione dell'accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2009 tra Banca Profilo, il fondo
Sator Private Equity Fund e gli azionisti di riferimento della Banca, che prevede un aumento
di capitale fino ad un massimo di Euro 110 milioni, ad un prezzo fissato in euro 0,20 per
azione, al fine di riequilibrare i ratio patrimoniali della banca. Si ricorda che l'operazione è
soggetta, tra l'altro, alle autorizzazioni di Banca d'Italia, dell'Antitrust e dell'autorità
bancaria svizzera (in relazione alla partecipazione del 60% detenuta in Société Bancaire
Privée di Ginevra), nonché all'esenzione, da parte della Consob, dall'obbligo di promuovere
un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106 del TUF., oltre alle consuete delibere
assembleari e clausole contrattuali.

---------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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