Comunicato Stampa

Milano, 30 aprile 2009 – Si informa che in data odierna sono state pubblicate la Relazione
Finanziaria Annuale 2008, nonché le Relazioni della Società di Revisione e le Relazioni del
Collegio Sindacale riferite al bilancio individuale ed al bilancio consolidato al 31 dicembre
2008.
La documentazione è disponibile sul sito Internet della società (www.bancaprofilo.it) e sul
sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it), nonché presso la sede sociale.
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei
termini di legge.
Si informa inoltre che in data odierna è stata pubblicata la documentazione per la prossima
Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., convocata il 15
maggio 2009, in prima convocazione, il 29 maggio 2009 in seconda convocazione ed,
occorrendo, il 15 giugno 2009 in terza convocazione.
La documentazione consiste nelle Relazioni Illustrative degli Amministratori relative a tutti
gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui: la Relazione Illustrativa sui provvedimenti di cui
all’art. 2446 c.c. di ripianamento della perdita dell’esercizio 2008, accompagnata dalle
osservazioni formulate dal Collegio Sindacale; la Relazione Illustrativa dell’aumento di
capitale fino a 110 milioni di Euro, corredata del parere della Società di Revisione sulla
congruità del prezzo di emissione per la parte con esclusione del diritto di opzione.
La documentazione è disponibile sul sito Internet della società (www.bancaprofilo.it) e sul
sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitalia.it), nonché presso la sede sociale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Banca Profilo, quotata alla Borsa Italiana, è un istituto 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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