
 

 1

Comunicato Stampa 
 
 
 

L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Profilo 
rinviata all’8 giugno 2009 

 
Autorizzazioni di Banca d’Italia e Consob pervenute in data odierna 
 
Autorizzazione dell’Autorità elvetica attesa per la prossima settimana 

 
 
 

Milano, 29 maggio 2009 – L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Banca 
Profilo si è riunita oggi per l’approvazione, tra l’altro, dell’aumento di capitale funzionale 
all’ingresso del fondo Sator Private Equity Fund nel capitale della società. 

 
Non essendo ancora pervenute tutte le autorizzazioni necessarie al perfezionamento della 
suddetta operazione, l’Assemblea, sia in parte straordinaria sia in parte ordinaria, è stata 
rinviata all’8 giugno 2009 alle 15:00 presso Borsa Italiana. 
 
 
Autorizzazioni Bankit e Consob 

 
 

In relazione al processo autorizzativo si informa che in data odierna: 
 

• Banca d’Italia ha rilasciato a Sator Capital Limited, in qualità di gestore del fondo 
Sator Private Equity Fund, e ad Arepo BP S.p.A., l’autorizzazione ex art. 19 del 
T.U.B. e della Direttiva 2007/44/CE all’acquisizione del controllo di Banca Profilo 
S.p.A. nonché il nulla osta ex art. 15 del T.U.F. all’assunzione in via indiretta del 
controllo della Profilo Asset Management SGR; 

 
• Consob ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito alla sussistenza dei 

presupposti previsti dall’art. 49, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti per 
l’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di OPA relativa ad operazioni di salvataggio 
di società in crisi, in relazione all’acquisizione di una partecipazione in Banca Profilo 
superiore al 30% da parte di Sator Private Equity Fund (o dal soggetto da essa 
indicato) in virtù della sottoscrizione dell’aumento di capitale. 

 
 
Le suddette autorizzazioni vanno ad affiancarsi al nulla osta all’operazione rilasciato 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) in data 4 maggio 2009 e al 
parere circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento del 
capitale con esclusione del diritto di opzione ad Euro 0,20 per azione, rilasciato da 
PriceWaterhouseCoopers in data 30 aprile 2009. 
 
 
È atteso per la prossima settimana il rilascio dell’autorizzazione dell’Autorità svizzera di 
Vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA) al cambio indiretto del controllo della banca 
ginevrina Société Bancaire Privée S.A., posseduta al 60,5% da Banca Profilo S.p.A.. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 


