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Milano, 10 luglio 2009 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento 
Consob 11971/99, si comunica che il capitale sociale versato e sottoscritto di Banca Profilo 
S.p.A. ammonta a 97.032.682 Euro, diviso in 478.282.000 azioni ordinarie, prive del valore 
nominale. 
 
 
 
 
Allegato: Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Gruppo Profilo specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital 
Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Ferrara, Forlì, Brescia, 
Pistoia, e Ginevra (Société Bancaire Privée). 
 
 
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 
 
 

1



 

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE 
 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale 
 
 
Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito: 
 

- della riduzione del capitale sociale per perdite, deliberata, ai sensi dell’art. 2446 c.c., dall’Assemblea 
Straordinaria dell’8 giugno 2009, depositata presso il Registro delle Imprese in data 26 giugno 2009. Si 
precisa che, per effetto della citata delibera assembleare di copertura delle perdite, il numero di azioni 
costituenti il capitale sociale è rimasto invariato (128.282.000), mentre il relativo controvalore è passato 
dai precedenti 66.706.640 Euro a 27.032.682 Euro; 

 
- della sottoscrizione per 70 milioni di Euro dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, 

deliberato dalla medesima Assemblea Straordinaria per complessivi 80 milioni di Euro, intervenuta in 
data 6 luglio 2009 e depositata presso il Registro delle Imprese in data 9 luglio 2009. In proposito si 
informa che le azioni ordinarie emesse a fronte della parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale 
sono contraddistinte da un codice ISIN differente da quelle in circolazione e saranno ammesse a 
quotazione contestualmente alle azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione per 30 milioni di 
Euro, deliberato dall’Assemblea Straordinaria dell’8 giugno 2009.  
Per effetto della sottoscrizione per 70 milioni di Euro dell’aumento di capitale con esclusione del diritto 
di opzione, il capitale sociale è passato dai precedenti 27.032.682 Euro agli attuali 97.032.682 Euro ed è 
suddiviso in 478.282.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale. 

 
TABELLA 1 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
Unitario *

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
Unitario * 

Totale 
di cui: 

97.032.682 478.282.000 - 66.706.640 128.282.000 - 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 01.01.2009) 
numero cedola in corso: 11 
codice ISIN: IT0001073045 

27.032.682 128.282.000 - 66.706.640 128.282.000 - 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 01.01.2009) 
numero cedola in corso: 1 
codice ISIN:  IT0004509185 

70.000.000 350.000.000 - - - - 

Azioni ordinarie 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni privilegiate  
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 
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Azioni privilegiate 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni di risparmio convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio convertibili 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

       
Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento regolare: [data]) 
numero cedola in corso: 

      

Azioni di risparmio non 
convertibili 
(godimento differenziato: [data]) 
numero cedola in corso: 
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