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Comunicato Stampa 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 12 gennaio 2010 - 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 136.794.106 Euro, diviso in 677.089.120 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, Forlì, Brescia, Pistoia e 
Ginevra. 
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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) di Banca Profilo 
S.p.A., a seguito della conclusione dell'intera operazione di aumento del capitale, in forma mista e scindibile, deliberata 
dall'Assemblea Straordinaria dell’8 giugno 2009. 
In data 31 dicembre 2009, è stata integralmente sottoscritta la tranche conclusiva da 10 milioni di Euro dell’aumento di 
capitale con esclusione del diritto di opzione, collocata in forma privata dal Consiglio di Amministrazione su delega 
dell’Assemblea. Sono state sottoscritte, infatti, tutte le n. 50.000.000 azioni ordinarie Banca Profilo di nuova emissione, 
godimento regolare prive del valore nominale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 10.000.000. Tali azioni 
sono automaticamente ammesse a quotazione, ai sensi del Prospetto Informativo pubblicato in data 1 ottobre 2009 (di 
cui al Nulla-Osta rilasciato da Consob il 30 settembre 2009). 
Comunichiamo, inoltre, che l’attestazione di esecuzione dell’aumento di capitale sociale è stata depositata in data 11 
gennaio 2010 presso il Registro delle Imprese di Milano. 
Alla luce di quanto sopra, vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 
versato). 
 
TABELLA 1 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
Unitario * 

 
Euro 

 
n. azioni 

 
Val. nom. 
Unitario *

Totale 
di cui: 

136.794.106 677.089.120 - 126.794.106 627.089.120 - 

Azioni ordinarie  
(godimento regolare: 01.01.2009) 
numero cedola in corso: 12 
codice ISIN: IT0001073045 

136.794.106 677.089.120 - 126.794.106 627.089.120 - 

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

      

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

      

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: 

      

∗ L’Assemblea Straordinaria di Banca Profilo S.p.A. del 5 maggio 2008 ha deliberato l’eliminazione del valore 
nominale delle azioni componenti il capitale sociale. 


