
 
 

 1

Comunicato Stampa 
 

 
Nominati Presidente e Amministratore Delegato 

 
Approvati i risultati trimestrali individuali e consolidati 

 
 
Milano, 12 maggio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo ha confermato 
Sandro Capotosti Presidente, Nicolò Angileri Amministratore Delegato e Arnaldo Grimaldi 
Vicepresidente sino all’Assemblea del closing ed al varo dell’aumento di capitale, finalizzato 
all’ingresso del fondo Sator nel capitale sociale della banca con una partecipazione di controllo. 
Il C.d.A. ha inoltre approvato il Resoconto Intermedio sulla Gestione Consolidata al 31 marzo 
2009 ed i risultati individuali di periodo. 
 
 
Risultati consolidati 
 
Il primo trimestre del 2009 chiude in pareggio e si confronta con un utile netto consolidato di 
2,564 milioni di Euro al 31 marzo 2008.  
Il dato tiene conto dell’accantonamento di 2 milioni di Euro per oneri di ristrutturazione sulla 
Capogruppo.  
 
Il risultato della gestione caratteristica, pari a 1,982 milioni di Euro prima degli oneri di 
ristrutturazione, si confronta con i 4,008 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente (-50,5%). 
 
Il margine di intermediazione si attesta nel primo trimestre 2009 a 12,387 milioni di Euro 
e si confronta con i 13,554 milioni di euro del 31 marzo 2008 (-8,6%). 
 
La scomposizione dell’aggregato evidenzia il deciso incremento (+71,3%) del margine di 
interesse che nel primo trimestre 2009 è pari a 4,129 milioni di Euro (2,411 milioni di Euro 
al 31 marzo 2008). 
 
Le commissioni nette, pari a 2,311 milioni di Euro, sono invece in calo rispetto ai 5,139 
milioni di Euro del 31 marzo 2008 (-55,0%). L’andamento del dato è dovuto al rallentamento 
dell’attività di intermediazione a seguito della generalizzata riduzione dei volumi sui mercati 
azionari ed alle ridotte commissioni derivanti dai servizi prestati nell’ambito dell’attività di 
Private Banking. 
 
Il risultato netto dell’attività di negoziazione è positivo per 5,940 milioni di Euro, in 
linea con quello dell’analogo periodo del 2008, pari a 6,004 milioni di Euro (-1,1%). La voce 
comprende utili da dismissione di parte del portafoglio titoli della Banca Capogruppo e l’effetto 
del mark to market positivo dei titoli in proprietà alla stessa. 
 
Le spese amministrative consolidate al 31 marzo 2009 sono pari a 10,224 milioni di 
Euro, in aumento del 15,5% (8,850 milioni al 31 marzo 2008).  
 
All’interno dell’aggregato si registra l’aumento delle spese per il personale, che passano dai 
5,138 milioni di Euro del 31 marzo 2008 ai 6,298 milioni di Euro del 31 marzo 2009 
(+22,6%). L’incremento è riconducibile per 0,6  milioni di Euro a Société Bancaire Privée e, per 
la restante parte, alla Banca Capogruppo. Le altre spese amministrative passano dai 3,712 
milioni di Euro del primo trimestre 2008 ai  3,926 milioni di Euro del 31 marzo 2009 (+5,8%). 
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Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2009, comprensivo del risultato di periodo, è 
pari a 29,1 milioni di Euro e si confronta con un patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 
2008 di 29,5 milioni di Euro. 
 
Stabile la raccolta consolidata, che al 31 marzo 2009 è pari a 1.568 milioni di Euro contro 
i 1.666 milioni di Euro del 31 dicembre 2008. Di questa, 724 milioni di Euro sono riconducibili a 
Société Bancaire Privée, la cui raccolta è stabile rispetto a fine anno. 
 
 
Risultati della Capogruppo 
 
Banca Profilo chiude il primo trimestre del 2009 con un utile netto di 0,691 milioni di Euro 
che si confronta con i 3,088 milioni di Euro del 31 marzo 2009. 
Il risultato della gestione caratteristica, prima degli oneri per ristrutturazione, è positivo 
per 2,865 milioni di Euro. 
 
Il margine di intermediazione si attesta a 9,148 milioni di Euro nel primo trimestre 2009, 
in calo del 15,8% rispetto ai 10,861 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente. Il margine di interesse è pari a 3,450 milioni Euro, più che raddoppiato 
rispetto agli 1,032 milioni di Euro del 31 marzo 2008.  
 
Le commissioni nette – pari a 1,083 milioni di Euro al 31 marzo 2009 - sono in flessione 
significativa rispetto ai 4,097 milioni di Euro del 31.03.2008 (-73,6%). 
 
Il risultato dell’attività di negoziazione è pari a 4,609 milioni di Euro, in calo del 19,6% 
rispetto ai 5,730 milioni di Euro del 31 marzo 2008: il dato si compone degli utili da 
dismissione titoli e del mark to market positivo dei titoli in portafoglio al 31 marzo 2009. 
 
Le spese amministrative – pari a 6,181 milioni di Euro al 31 marzo 2009 – sono in linea con 
quelle al 31 marzo 2008, pari a 6,230 milioni di Euro (-0,8%). All’interno dell’aggregato si 
registrano l’incremento delle spese per il personale, che passano dai 3,327 milioni di Euro al 
31 marzo 2008 ai 3,831 milioni di Euro al 31 marzo 2009, e il decremento delle altre spese 
amministrative, pari a 2,350 milioni di Euro al 31 marzo 2009 contro i 2,903 milioni di 
Euro del 31 marzo 2008 (-19,1%). 
 
Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile di periodo, è pari a 28,48 milioni di Euro e si 
confronta con i 27,77 milioni di Euro del 31 dicembre 2008. 
 
La raccolta al 31 marzo 2009 è pari a 845 milioni di Euro e si confronta con i 944 milioni di 
Euro di fine 2008. 
 
 
Eventi successivi al 31 marzo 2009 
 
Il 30 aprile, la società PriceWaterhouseCoopers ha rilasciato parere positivo circa la  congruità 
del prezzo di emissione delle azioni per la tranche di aumento del capitale sociale con 
esclusione del diritto di opzione. 
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___________________________________________________________________________ 
 
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 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. 
 
 
 
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 
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GRUPPO BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO   (importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO 31.03.2009 31.12.2008 Variazioni %

Cassa e disponibilità liquide 1.808 2.165 -357 -16,5
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.614.806 1.632.430 -17.624 -1,1
Attività finanziarie valutate al fair value   - - - -
Attività finanziarie disponibili per la vendita  4.304 5.024 -720 -14,3

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   - - - -

Crediti verso banche   574.267 541.650 32.617 6,0
Crediti verso clientela   153.898 157.880 -3.982 -2,5
Partecipazioni -0 - -0 -
Attività materiali 5.688 5.835 -147 -2,5
Attività immateriali 4.124 4.180 -56 -1,3

Attività fiscali 5.476 5.693 -217 -3,8

Altre attività 10.021 7.168 2.853 39,8

   Totale voci dell'attivo 2.374.394 2.362.025 12.369 0,5

VOCI DEL PASSIVO 31.03.2009 31.12.2008 Variazioni %

Debiti verso banche 1.158.685 1.182.898 -24.213 -2,0
Debiti verso clientela 151.718 171.936 -20.218 -11,8
Titoli in circolazione 7.351 7.252 99 1,4
Passività finanziarie di negoziazione 946.105 889.142 56.963 6,4
Passività fiscali 1.409 1.272 137 10,7
Altre passività 43.879 44.247 -368 -0,8
Trattamento di fine rapporto del personale 2.089 2.138 -49 -2,3
Fondi per rischi ed oneri 16.327 15.215 1.112 7,3
Riserve da valutazione -352 -352 -0 -
Riserve (comprensive di perdite portate a nuovo) -55.285 23.009 -78.294 n.s.
Sovrapprezzi di emissione 19.757 19.784 -27 -0,1
Capitale 66.413 66.413 -0 -
Azioni proprie (-) -1.419 -1.431 12 -0,8
Patrimonio di pertinenza di terzi 17.708 18.409 -701 -3,8
Utile del periodo 9 -77.907 77.916 n.s.

   Totale voci del passivo 2.374.394 2.362.025 12.369 0,5
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GRUPPO BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO      (importi in migliaia di Euro)

Situazione Situazione

al 31.03.2009 al 31.03.2008 Assolute %

Margine di interesse 4.129             2.411             1.718             71,3 21.439           

Commissioni nette 2.311             5.139             2.828-             -55,0 15.140           

Dividendi e proventi simili  7  -  7 n.s.  28.720

Risultato netto dell'attività di negoziazione  5.940  6.004 - 64 - 1,1 - 78.307
Utile (Perdita) da cessione di :  -  -  - -  3
 a) crediti  -  -  - -
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  - -  3

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -  -

 d) passività finanziarie  -  -  - -  -
Risultato netto delle attività finanziarie 
valutate al fair value  -  -  - -  -

Margine di intermediazione  12.387  13.554 - 1.167 - 8,6 - 13.004

Rettifiche di valore nette per deterioramento 
di:  3  50 - 47 - 93,2 - 7.358

 a) crediti  3  50 - 47 - 93,2 - 4.772
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  - - - 2.585

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -  -

 d) altre operazioni finanziarie  -  -  - -  -

Risultato netto della gestione finanziaria  12.390  13.604 - 1.214 - 8,9 - 20.362

Spese amministrative - 10.224 - 8.850 - 1.374  15,5 - 38.791

 a) spese per il personale - 6.298 - 5.138 - 1.160  22,6 - 21.731

 b) altre spese amministrative - 3.926 - 3.712 - 214  5,8 - 17.060

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 
oneri - 2.077 - 88 - 1.989 n.s. - 2.062

Rettifiche di valore nette su attività materiali - 153 - 205  52 - 25,3 - 718
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - 81 - 145  64 - 44,4 - 684

Altri proventi (oneri) di gestione  159 - 308  467 n.s.  950

Totale Costi operativi - 12.376 - 9.596 - 2.780  29,0 - 41.304

Utile (Perdite) delle partecipazioni - 32  - - 32  -  -

Rettifiche di valore dell'avviamento  -  -  -  - - 15.012

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

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte - 18  4.008 - 4.026 - 100,5 - 76.678

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente - 179 - 1.475  1.296 - 87,9 - 1.390

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
netto delle imposte - 197  2.533 - 2.730 - 107,8 - 78.068

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

Utile (Perdita) dell'esercizio di pertinenza di 
terzi  206  31  175 n.s.  161

Utile del periodo  9  2.564 - 2.555 - 99,6 - 77.907

Variazioni
2008
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BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE      (importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL'ATTIVO 31.03.2009 31.12.2008 Variazioni %

Cassa e disponibilità liquide 165 287 -122 -42,5
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.612.358 1.621.887 -9.529 -0,6
Attività finanziarie valutate al fair value   - - - -
Attività finanziarie disponibili per la vendita  2.948 2.948 - -

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza   - - - -

Crediti verso banche   514.447 497.038 17.409 3,5
Crediti verso clientela   86.156 87.537 -1.381 -1,6
Partecipazioni 31.784 31.805 -21 -0,1
Attività materiali 313 351 -38 -10,8
Attività immateriali 2.877 2.916 -39 -1,3

Attività fiscali 2.549 2.727 -178 -6,5

Altre attività 8.153 5.455 2.699  n.s.

   Totale voci dell'attivo 2.261.750 2.252.950 8.800 0,4

VOCI DEL PASSIVO 31.03.2009 31.12.2008 Variazioni %

Debiti verso banche 1.147.166 1.178.678 -31.512 -2,7
Debiti verso clientela 96.941 122.668 -25.727 -21,0
Titoli in circolazione 875 870 5 0,6
Passività finanziarie di negoziazione 944.870 880.771 64.099 7,3
Passività fiscali 671 506 165 32,7
Altre passività 37.516 37.602 -86 -0,2
Trattamento di fine rapporto del personale 1.933 1.995 -62 -3,1
Fondi per rischi ed oneri 3.298 2.093 1.205 57,6
Riserve da valutazione -352 -352 - -

Riserve (comprensive di perdite portate a nuovo) -56.610 22.631 -79.241 n.s.

Sovrapprezzi di emissione 19.757 19.784 -27 -0,1
Capitale 66.413 66.413 -0 0,0
Azioni proprie (-) -1.419 -1.431 12 -0,8
Utile del periodo 691 -79.278 79.969 n.s.

   Totale voci del passivo 2.261.750 2.252.950 8.800 0,4
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BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO    (importi in migliaia di Euro)

Situazione Situazione

al 31.03.2009 al 31.03.2008 Assolute %

Margine di interesse 3.450              1.032              2.417      234,2 16.577          

Commissioni nette 1.083              4.097              3.014-      -73,6 9.271            

Dividendi e proventi simili  7  -  7 n.s  28.720

Risultato netto dell'attività di negoziazione  4.609  5.730 - 1.121 - 19,6 - 79.172
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  9.148  10.861 - 1.712 - 15,8 - 24.604

Rettifiche di valore nette per deterioramento 
di:  3  6 - 3 - 43,9 - 7.397

 a) crediti  3  6 - 3 - 43,9 - 4.812
 b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  - - - 2.585

 c) attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  - -  -

 d) altre operazioni finanziarie  -  -  - -  -

Risultato netto della gestione finanziaria  9.152  10.867 - 1.715 - 15,8 - 32.001

Spese amministrative - 6.181 - 6.230  50 - 0,8 - 25.430

 a) spese per il personale - 3.831 - 3.327 - 503  15,1 - 14.108

 b) altre spese amministrative - 2.350 - 2.903  553 - 19,1 - 11.322

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed 
oneri - 2.008 - 6 - 2.002 n.s. - 1.663

Rettifiche di valore nette su attività materiali - 38 - 58  20 - 34,4 - 232
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali - 79 - 143  64 - 44,8 - 676

Altri proventi (oneri) di gestione  51  250 - 199 - 79,7  743

Totale Costi operativi - 8.255 - 6.187 - 2.068  33,4 - 27.258

Utile (Perdite) delle partecipazioni - 32  - - 32  - - 15.518

Rettifiche di valore dell'avviamento  -  -  -  - - 3.143

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

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte  865  4.679 - 3.815 - 81,5 - 77.920

Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente - 174 - 1.591  1.417 - 89,1 - 1.357

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
netto delle imposte  691  3.088 - 2.398 - 77,6 - 79.277

Utile del periodo  691  3.088 - 2.398 - 77,6 - 79.277

Variazioni
2008


