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Comunicato Stampa 
 

 
 

Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata  
al 30 giugno 2009 

 
• Il bilancio consolidato torna in utile con un risultato lordo della gestione 

operativa pari a 3,7 milioni di Euro, contro una perdita dell’esercizio 2008 
di 52,2 milioni (+5,2 milioni primo semestre 2008) 

• Utile netto di 0,868 milioni di Euro, contro una perdita netta dell’esercizio 
2008 di 77,9 milioni di Euro (+3,212 nel primo semestre 2008) e dopo 
oneri di ristrutturazione per 2 milioni 

• Margine di intermediazione a 23,918 milioni di Euro, in riduzione del 
13,4% rispetto al primo semestre 2008, ma in forte ripresa rispetto al 
secondo semestre del 2008 

• Prime evidenze di contenimento dei Costi operativi, pari a 20,232 milioni 
di Euro (-9,7%) 

• Insediato il nuovo management nel corso del mese di giugno 2009 
• Eseguita lo scorso luglio la prima tranche di aumento di capitale: tier 1 

pari al 18,20%, stimato oltre il 24,50% entro la chiusura dell’esercizio, tra 
i più elevati del sistema 

• Avviati i primi interventi del piano di ristrutturazione; approvazione del 
piano industriale triennale confermata per l’ultimo trimestre del 2009 

 
 

 
Milano, 27 agosto 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo si è riunito oggi 
sotto la presidenza di Matteo Arpe per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 
Consolidata al 30 giugno 2009. 
 
 
Risultati consolidati 
 
Il Gruppo Banca Profilo torna in utile nel primo semestre 2009, con un risultato lordo della 
gestione operativa pari a 3,7 milioni di Euro, contro una perdita dell’esercizio 2008 di 52,2 
milioni (+5,2 milioni primo semestre 2008) e un utile netto consolidato, pari a 0,868 milioni 
di Euro contro una perdita consolidata dell’esercizio precedente di 77,9 milioni di Euro (+ 
3,212 milioni di Euro nel primo semestre 2008). 
 
Il risultato di periodo sconta oneri di ristrutturazione per 2 milioni di Euro sulla Banca 
Capogruppo, di cui 1,763 milioni accantonati e 0,237 milioni già utilizzati nel semestre e inclusi 
nella voce spese per il personale. 
Tali accantonamenti sono coerenti con il piano di interventi definito nell’ambito dell’accordo di 
investimento con il fondo Sator Private Equity Fund, “A” L.P. da attuarsi prevalentemente nel 
corso del 2009. 
 
Il margine di intermediazione, pari a 23,918 milioni di Euro al 30 giugno 2009 si 
confronta con i 27,614 milioni di Euro del 30 giugno 2008 (-13,4%) e ad un valore negativo 
del secondo semestre 2008, che ha risentito delle importanti svalutazioni sul portafoglio titoli.  
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All’interno dell’aggregato sono in calo le commissioni nette (-51,3%), che passano dai 
10,220 milioni di Euro del 30 giugno 2008 ai 4,976 milioni di Euro del 30 giugno 2009 
(4,920 milioni nel secondo semestre 2008). L’andamento dell’aggregato è ascrivibile al 
rallentamento dell’attività di intermediazione a seguito della generalizzata riduzione dei volumi 
sui mercati azionari ed al minor contributo commissionale riveniente dai servizi e dalle attività 
di Private Banking, per l’atteggiamento prudente della clientela in un contesto di mercati 
finanziari volatili. Il dato sconta anche l’effetto del recepimento della normativa Mifid e, in 
particolare, il divieto di percepire commissioni di retrocessione dai fondi a partire dal secondo 
semestre 2008. 
 
Il margine di interesse si attesta a 8,635 milioni di Euro alla fine del primo semestre 2009 
contro i 9,086 milioni di Euro del 30 giugno 2008 (-5%).  
 
Il risultato netto dell’attività di negoziazione è positivo per Euro 10,307 milioni, in 
incremento rispetto a quello dell’analogo periodo del 2008, pari a 8,308 milioni di Euro 
(+24,1%). 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. 
I costi operativi consolidati registrano un calo del 9,7% anno su anno, passando dai 22,395 
milioni di Euro del 30 giugno 2008 ai 20,232 milioni di Euro del 30 giugno 2009.  
All’interno della voce, le spese per il personale, pari a 12,734 milioni di Euro al 30 giugno 
2009, sono in decremento (-2%), rispetto ai 12,988 milioni di Euro del 30 giugno 2008.  
Le altre spese amministrative, in forte calo anno su anno, passano dai 9,215 milioni di Euro del 
30 giugno 2008 ai 7,445 milioni di Euro del 30 giugno 2009 (-19,2%).  
 
L’attivo consolidato si attesta a 1.902 milioni di Euro, in flessione (-19,5%) rispetto ai 
2.362 milioni di Euro del 31 dicembre 2008. Il patrimonio netto è pari a 33,530 milioni di 
Euro. 
 
Successivamente al 30 giugno, in seguito alla prima tranche di aumento di capitale eseguito da 
Arepo BP, il patrimonio netto risulta pari a circa 103 milioni di euro.  
 
Il totale raccolta consolidata (diretta e indiretta) si attesta a 1.573,5 milioni di Euro, in 
lieve contrazione rispetto ai 1.665,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2008 (-5,5%).  
 
 
Risultati della Capogruppo 
 
La Capogruppo Banca Profilo chiude il primo semestre 2009 con un utile netto di periodo di  
Euro 1,974 milioni, contro i 4,026 milioni di Euro del 30 giugno 2008 (-51,0%). 
Il dato sconta 2 milioni di Euro relativi ad oneri di ristrutturazione aziendale, di cui 0,237 
milioni già utilizzati nel semestre. 
 
Il margine di intermediazione, pari a 16,745 milioni di Euro al 30 giugno 2009, registra 
un calo del 22,2% rispetto ai 21,512 milioni di Euro del primo semestre del precedente 
esercizio (rispetto ad un dato negativo del secondo semestre 2008). All’interno dell’aggregato 
si registra la contrazione delle commissioni nette, che passano dai 7,129 milioni di Euro del 
30 giugno 2008 ai 2,450 milioni di Euro del 30 giugno 2009 (-65,6%), rispetto  a 2,142 
milioni del secondo semestre 2008. Il margine di interesse, pari a 7,348 milioni di Euro al 
30 giugno 2009 si confronta con i 6,532 milioni di Euro del 30 giugno 2008 (+12,5%). 
Il margine di interesse  include l’effetto “costo ammortizzato” sui titoli trasferiti nel portafoglio 
loans & receivables, che ha inciso per 1,117 milioni di Euro nel primo semestre 2009. 
 
Il totale costi operativi al 30 giugno 2009 ammonta ad Euro 12,527 milioni in calo del 
18,6% rispetto ai 15,385 milioni di Euro del 30 giugno 2008. All’interno della voce si registra 
un calo significativo (-13%) delle spese per il personale, che riflette l’assenza di componenti 
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variabili della retribuzione. Le spese per il personale, pari a 7,981 milioni di Euro al 30 giugno 
2009 si confrontano, infatti, con i 9,177 milioni di Euro del 30 giugno 2008.  
Le altre spese amministrative, anch’esse in decremento anno su anno, passano dai 6,297 
milioni di Euro del 30 giugno 2008 ai 4,489 milioni di Euro del 30 giugno 2009.  
 
Lo stato patrimoniale della Banca al 30 giugno 2009 evidenzia un totale dell’attivo di Euro 
1.790 milioni contro i 2.253 milioni di Euro del 31 dicembre 2008 (-20,5%) ed un Patrimonio 
Netto di Euro 33,391 milioni (circa 103 milioni post ricapitalizzazione di luglio 2009). 
L’aggregato della raccolta individuale (diretta e indiretta) è pari a 913 milioni di Euro al 
30 giugno 2009, contro i 944 milioni di Euro al 31 dicembre 2008 (-3,2%). 
 

Al 30 giugno 2009 la Banca non detiene più azioni proprie in portafoglio. 

 

Evoluzione della situazione societaria e continuità aziendale 
 
Il 6 luglio 2009 Arepo BP ha sottoscritto e versato la tranche ad essa riservata da 70 milioni di 
Euro dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dell’8 giugno. Il tier 1 si è 
così attestato al 18,20%, rispetto al dato del 7,22% del 30 giugno 2009. 
 
La ricapitalizzazione della Banca, conseguente all’esecuzione della tranche dell’aumento di 
capitale riservata ad Arepo BP ha consentito di ripristinare la fiducia del mercato nei confronti 
della società permettendo la ripresa della normale operatività con le controparti abituali. Con 
l'esecuzione dell'aumento riservato ad Arepo BP è stata inoltre sanata la situazione di squilibrio 
patrimoniale provocata dalle perdite registrate nel 2008 e, pertanto, sono venute meno le 
incertezze in relazione alla continuità aziendale. 
 
Ulteriori circa 40 milioni di euro di aumento di capitale verranno eseguiti entro la fine dell’anno, 
portando l’indice di solidità patrimoniale al 24,50%, tra i più elevati del sistema bancario. 
 
Banca Profilo rileva che con la sottoscrizione dell’aumento riservato ad Arepo BP è stata sanata 
la situazione di squilibrio patrimoniale provocata dalle ingenti perdite registrate nel 2008 e che, 
pertanto, sono venute meno le incertezze evidenziate in sede di bilancio annuale in relazione 
alla continuità aziendale. 
Tale apporto patrimoniale contribuisce inoltre al ribilanciamento delle forme di finanziamento 
verso forme di provvista stabili ed a lunga scadenza, ponendo le premesse per ulteriori 
interventi di miglioramento e di sviluppo dell’attività. 
 
 
Stato di attuazione del piano di ristrutturazione 
 
 
Contestualmente all’insediamento del nuovo management è stato prontamente avviato un 
piano di ristrutturazione fondato su tre pilastri: la ricapitalizzazione, parzialmente già eseguita, 
la forte riduzione dei rischi finanziari, che già al 30 giugno 2009 presentano una significativa 
contrazione (attività finanziarie per negoziazione -23,90% e Value at risk quasi dimezzato a 
3,9 milioni rispetto a 6,7 a fine 2008), la rifocalizzazione sull’attività di private banking.  
 
 
Piano industriale 
 
I primi interventi del piano di ristrutturazione costituiranno la base per il piano industriale 
triennale che verrà presentato al Consiglio di Amministrazione ed al mercato nell’ultimo 
trimestre dell’anno. 
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Rapporti con parti correlate 
 
Nel corso del periodo la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche od inusuali, né 
operazioni con parti correlate di importo superiore alla soglia di significatività di 1 milione di 
Euro fissata dalla procedura interna in materia. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
 
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 - +39 335 7303380 
Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441 - +39 335 8359787 
PMS 
Patrizio Surace; Andrea Faravelli, tel.+ 39 02 48000250 
 
 
Sator Group 
Press Office: Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba, tel +39 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 
 
 
 
 
 
 



GRUPPO BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO      (importi in migliaia di Euro)

Assolute %
Cassa e disponibilità liquide 1.699 1.520 2.165 (466) (21,5)

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.242.304 1.837.437 1.632.430 (390.126) (23,9)

Attività finanziarie disponibili per la vendita  5.195 4.622 5.024 171 3,4

Crediti verso banche   476.849 318.112 541.650 (64.801) (12,0)

Crediti verso clientela   152.760 138.751 157.880 (5.120) (3,2)

Attività materiali 5.560 5.683 5.835 (275) (4,7)

Attività immateriali 4.109 18.959 4.180 (71) (1,7)

Attività fiscali 4.085 5.277 5.693 (1.608) (28,3)

Altre attività 9.917 11.495 7.168 2.749 38,3

   Totale voci dell'attivo 1.902.478 2.341.857 2.362.025 (459.547) (19,5)

Assolute %
Debiti verso banche 911.401 971.641 1.182.898 (271.497) (23,0)

Raccolta da clientela  * 153.512 457.752 179.188 (25.676) (14,3)

Passività finanziarie di negoziazione 726.416 721.423 889.142 (162.726) (18,3)

Passività fiscali 1.496 2.858 1.272 224 17,6

Altre passività 41.364 48.067 44.247 (2.883) (6,5)

Trattamento di fine rapporto del personale 2.093 2.383 2.138 (45) (2,1)

Fondi per rischi ed oneri 15.281 12.909 15.215 66 0,4

Totale passività 1.851.563 2.217.035 2.314.100 (462.537) (20,0)
Capitale 27.033 66.232 66.413 (39.380) 0,0

Sovrapprezzi di emissione 2.204 20.040 19.784 (17.580) (88,9)

Riserve 2.880 22.245 23.009 (20.129) (87,5)

Riserve da valutazione 545 (1.356) (352) 897  n.s.

Azioni proprie (-) - (2.856) (1.431) 1.431 n.s.

Patrimonio di pertinenza di terzi 17.385 17.304 18.409 (1.024) (5,6)

Utile del periodo 868 3.212 (77.907) 78.775 (101,1)

Patrimonio netto 50.915 124.822 47.925 2.990 6,2

   Totale voci del passivo 1.902.478 2.341.857 2.362.025 (459.547) (19,5)

 * =  comprende le Voci 20.Debiti v/clientela e 30.Titoli in circolazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale.

Variazioni  
30/06/2009  
31/12/2008

VOCI DEL PASSIVO 30/6/2009 30/6/2008 31/12/2008

Variazioni  
30/06/2009  
31/12/2008

VOCI DELL'ATTIVO 30/6/2009 30/6/2008 31/12/2008
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GRUPPO BANCA PROFILO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO              (importi in migliaia di Euro)

Assolute %

Margine di interesse  8.635 9.086             21.439          (451) (5,0)

Commissioni nette  4.976  10.220  15.140 (5.244) (51,3)

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi *  10.307  8.308 (49.584) 2.000 24,1

Margine di intermediazione  23.918  27.614 (13.004) (3.696) (13,4)

Spese per il personale (12.734) (12.988) (21.731) 254 (2,0)

Altre spese amministrative (7.445) (9.215) (17.060) 1.770 (19,2)

Altri oneri/proventi di gestione  416  484  950 (68) (14,1)

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali (469) (676) (1.402) 207 (30,7)

Costi operativi (20.232) (22.395) (39.243) 2.163 (9,7)

Risultato della gestione operativa  3.686  5.219 (52.247) (1.533) (29,4)

Accantonamenti netti per rischi e oneri ** (1.953) (252) (2.062) (1.701) n.s.

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti (952)  27 (4.772) (979) n.s.

Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività e su partecipazioni *** (32)  - (2.585) (32) n.s.

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

Utile del periodo al lordo delle imposte  749  4.994 (76.678) (4.245) (85,0)

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (354) (1.843) (1.390) 1.489 (80,8)

Utile del periodo al netto delle imposte  395  3.151 (78.068) (2.756) (87,5)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi  473  61  161 412 n.s.

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo  868  3.212 (77.907) (2.344) (73,0)

   Utile base per azione                                                                     Euro 0,01  0,03 (0,62) - -

   Utile diluito per azione                                                                   Euro 0,01  0,03 (0,62) - -

*** = comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita e la Voce 240. Utili/perdite delle partecipazioni degli
schemi obbligatori di bilancio annuale ( Circ. 262  Banca d'Italia).

** = coincide con la Voce 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale ( Circ. 262
Banca d'Italia).

Variazioni            
1° SEMESTRE 2009    
1° SEMESTRE 2008

* = comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili, 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione e 100 b).Utili/perdite da cessione o riacquisto di attività
finanziarie disponibili per la vendita degli schemi obbligatori di bilancio annuale ( Circ. 262 Banca d'Italia).

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 1° SEMESTRE 
2009

1° SEMESTRE 
2008 2008
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BANCA PROFILO
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO      (importi in migliaia di Euro)

Assolute %
Cassa e disponibilità liquide 175 90 287 (112) (38,9)
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.239.214 1.833.168 1.621.887 (382.673) (23,6)
Attività finanziarie disponibili per la vendita  3.845 2.716 2.948 897 30,4
Crediti verso banche   419.404 270.941 497.038 (77.634) (15,6)
Crediti verso clientela   81.620 60.598 87.537 (5.917) (6,8)
Partecipazioni 32.384 45.874 31.805 579 1,8
Attività materiali 283 455 351 (68) (19,5)
Attività immateriali 2.864 6.062 2.916 (52) (1,8)
Attività fiscali 2.539 3.780 2.727 (188) (6,9)
Altre attività 7.773 9.922 5.455 2.318 42,5

   Totale voci dell'attivo 1.790.100 2.233.605 2.252.950 (462.850) (20,5)

Assolute %
Debiti verso banche 911.401 972.113 1.178.678 (267.277) (22,7)

Raccolta da clientela  * 79.157 382.393 123.538 (44.381) (35,9)

Passività finanziarie di negoziazione 725.004 720.724 880.771 (155.766) (17,7)

Passività fiscali 789 2.182 506 284 56,0

Altre passività 35.975 42.866 37.602 (1.627) (4,3)

Trattamento di fine rapporto del personale 1.928 2.186 1.995 (67) (3,4)

Fondi per rischi ed oneri 2.454 1.076 2.093 361 17,3

Totale passività 1.756.709 2.123.540 2.225.183 (468.474) (21,1)

Capitale 27.033 66.232 66.413 (39.380) (59,3)

Sovrapprezzi di emissione 2.204 20.040 19.784 (17.579) (88,9)

Riserve 1.635 23.979 22.631 (20.996) (92,8)

Riserve da valutazione 545 (1.356) (352) 897 n.s.

Azioni proprie (-) - (2.856) (1.431) 1.431 (100,0)

Utile del periodo 1.974 4.026 (79.278) 81.252 (102,5)

Patrimonio netto 33.391 110.065 27.767 5.624 20,3

   Totale voci del passivo 1.790.100 2.233.605 2.252.950 (462.850) (20,5)

30/6/2009 30/6/2008 31/12/2008

 * =  comprende le Voci 20.Debiti v/clientela e 30.Titoli in circolazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale.

Variazioni  
30/06/2009  
31/12/2008VOCI DEL PASSIVO

Variazioni  
30/06/2009  
31/12/2008VOCI DELL'ATTIVO 30/6/2009 30/6/2008 31/12/2008
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BANCA PROFILO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO      (importi in migliaia di Euro)

Assolute %

Margine d'interesse  7.348 6.532            16.577           817 12,5

Commissioni nette  2.450  7.129  9.271 (4.679) (65,6)

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi *  6.947  7.851 (50.452) (905) (11,5)

Margine di intermediazione  16.745  21.512 (24.603) (4.767) (22,2)

Spese per il personale (7.981) (9.177) (14.108) 1.196 (13,0)

Altre spese amministrative (4.489) (6.297) (11.322) 1.808 (28,7)

Altri oneri/proventi di gestione  184  504  743 (321) (63,6)

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali (241) (417) (909) 175 (42,1)

Costi operativi (12.527) (15.385) (25.595) 2.858 (18,6)

Risultato della gestione operativa  4.218  6.127 (50.198) (1.909) (31,2)

Accantonamenti netti per rischi e oneri ** (1.776) (46) (1.663) (1.730) n.s.

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti  7  6 (4.812)  1 15,7

Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività e su partecipazioni*** (174)  - (18.103) (174) n.s.

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

Utile del periodo al lordo delle imposte  2.275  6.087 (77.920) (3.813) (62,6)

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (301) (2.061) (1.357) 1.761 (85,4)

Utile del periodo al netto delle imposte  1.974  4.026 (79.277) (2.052) (51,0)

   Utile base per azione                                                 Euro 0,02  0,03 (0,64)

   Utile diluito per azione                                               Euro 0,02  0,03 (0,64) - -

** = coincide con la Voce 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale (
Circ. 262 Banca d'Italia).
*** = comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita e la Voce 210. Utili/perdite delle partecipazioni
degli schemi obbligatori di bilancio annuale ( Circ. 262  Banca d'Italia).

* = comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili e 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ. 262
Banca d'Italia).

Variazioni          
1° SEMESTRE 2009 - 
1° SEMESTRE 2008VOCI DEL CONTO ECONOMICO

1° 
SEMESTRE 

2009

1° 
SEMESTRE 

2008
2008
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