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Comunicato Stampa 
 
 

Aumento di capitale Banca Profilo S.p.A.: chiuso con 
successo l'aumento di capitale in opzione di Euro 29.761.424 

 
 

• Conclusa l'offerta in Borsa dei diritti inoptati. Collocati sul mercato tutti 
i n. 427.450 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta 
in opzione (pari allo 0,33% del totale dei diritti di opzione) 

• Sottoscritte tutte le residue n. 495.842 azioni ordinarie di nuova 
emissione in aggiunta alle n. 148.311.278 azioni sottoscritte al termine 
dell'offerta in opzione 

 
 
 
Milano, 9 novembre 2009 – Si comunica che si è conclusa con successo l'offerta in opzione 
agli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (“Banca Profilo”) di massime numero 148.807.120 azioni 
ordinarie Banca Profilo, prive del valore nominale, godimento regolare, relativa all'aumento di 
capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell’8 giugno 2009. 
Nella prima seduta del periodo di offerta in Borsa dei diritti inoptati, tenutasi il 29 ottobre 
2009, sono stati collocati sul mercato tutti i n. 427.450 diritti di opzione non esercitati durante 
il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 ottobre 2009 e conclusosi il 23 ottobre 2009. 
Ad esito del periodo di offerta in Borsa dei diritti inoptati sono state sottoscritte tutte le 
residue n. 495.842 azioni ordinarie Banca Profilo di nuova emissione, godimento regolare e 
prive di valore nominale, al prezzo di Euro 0,20 per ciascuna azione, per un controvalore 
complessivo di Euro 99.168,40. 
L'aumento di capitale in opzione si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione di n. 
148.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo, prive del valore nominale, godimento regolare, 
per un controvalore di Euro 29.761.424. 
Il nuovo capitale sociale di Banca Profilo, che verrà iscritto presso il Registro delle Imprese, 
risulta pari ad Euro 126.794.106, suddiviso in n. 627.089.120 ordinarie, prive di valore 
nominale. 
 
 
 
 
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. 
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