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Comunicato Stampa 
 
 
 

Approvati i risultati al 31 Dicembre 2009 
 
 

• Utile netto consolidato di 3,1 milioni di Euro contro una perdita di 77,9 
milioni nel 2008 

• Margine di intermediazione consolidato a 35,4 milioni di Euro, in netto 
recupero rispetto alla perdita di 13,0 milioni del 2008 

• Raccolta totale a 2,3 miliardi di Euro (+38%), con proiezione positiva 
anche ad inizio 2010 

• Raccolta netta in forte crescita: +314 milioni di Euro in Italia, 
concentrati nel Q4 e solo parzialmente indotti (40%) dallo Scudo 
Fiscale 

• Tier 1 dal 6,1% al 27,1%, tra i più elevati a livello europeo; leva 
finanziaria da 30,4x a 3,6x 

• Completata la ristrutturazione delle attività finanziarie in calo del 43%  

• Andamento nei primi mesi del 2010 conferma le indicazioni di Piano 
Industriale 

 

 
Milano, 11 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi sotto 
la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, il Progetto di Bilancio al 31.12.2009 ed 
il Bilancio Consolidato alla medesima data, oltre che la Relazione sul Governo Societario e gli 
Assetti Proprietari. 
 
Nello stesso ambito è stata convocata l’Assemblea, in parte Ordinaria per l’approvazione del 
bilancio di esercizio, l’autorizzazione all’acquisto/alienazione di azioni proprie e l’approvazione 
del Piano di Stock Option 2010-2016; in parte Straordinaria, per l’approvazione della proposta 
di aumento del capitale sociale da destinare al servizio del Piano di Stock Option, il cui scopo è 
quello di rafforzare il coinvolgimento delle risorse chiave nel perseguimento degli obiettivi 
strategici di medio-lungo termine. 
 
Risultati Consolidati dell’esercizio 2009 
 
Il 2009 si chiude con il ritorno all’utile netto consolidato, pari a 3,1 milioni di Euro, rispetto alla 
perdita di 77,9 milioni di Euro del 2008. 
 
Il dato risulta influenzato da diversi fattori non ricorrenti, concentrati nel quarto trimestre, tra 
cui in negativo costi connessi alla sostanziale riduzione delle posizioni residue in valute 
esotiche, agli esodi, ai patti di stabilità e bonus garantiti precedentemente sottoscritti, alla 
svalutazione di asset finanziari ed immobiliari, alle campagne di comunicazione istituzionale in 
Italia e Svizzera, a spese legali e professionali non ordinarie, ed in positivo dall’iscrizione di 
imposte anticipate in precedenza non rilevate.  
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Il margine di interesse e le commissioni nette si sono ridotte del 27,3% e del 17,5%, 
attestandosi a 15,6 milioni di Euro e a 12,5 milioni di Euro rispettivamente.  
 
La diminuzione del margine di interesse è spiegato, in larga parte, dalla consistente 
riduzione del portafoglio titoli di proprietà e, in particolare, della parte rappresentata da titoli 
denominati in local currency, con tassi cedolari più alti, nonché al forte calo dei tassi che ha 
compresso lo spread della Banca. 
 
La riduzione delle commissioni nette è da imputarsi invece alla contrazione dell’attività di 
intermediazione istituzionale ed alla cessata attività di collocamento in titoli obbligazionari in 
valuta effettuata dalla Banca fino al 2008. Le commissioni rivenienti dalle attività e servizi di 
Private Banking, risultano invece in positiva crescita rispetto al 2008, grazie alla raccolta 
netta e alla ripresa dei mercati che hanno più che compensato l’effetto seguito al recepimento 
della normativa Mifid, in particolare, in relazione alle commissioni di retrocessione dai fondi. 
Tale risultato è stato anche supportato dal positivo andamento registrato dai prodotti di 
gestione della Banca, che hanno permesso di registrare commissioni di performance nette per 
0,8 milioni di Euro. 
 
Il risultato netto dell’attività di negoziazione e dividendi registra un effetto positivo di 
56,6 milioni di Euro passando da una perdita di 49,6 milioni di Euro al 31 Dicembre 2008 
all’utile di 7,0 milioni di Euro al 31 Dicembre 2009. Tale voce risulta negativa nell’ultimo 
trimestre (-5,5 milioni di Euro) a seguito dell’ulteriore riduzione di residue esposizioni su titoli 
in valute esotiche (Lira Turca, Sterlina Egiziana e Real Brasiliano), che avevano determinato 
rilevanti perdite già nell’esercizio 2008. 
 
Il margine di intermediazione consolidato si è attestato a 35,4 milioni di Euro, in netto 
miglioramento rispetto alla perdita di 13,0 milioni del 2008. 
 
I costi operativi sono incrementati a 43,6 milioni di Euro (+11,1%) per effetto dell’aumento 
delle spese per il personale (+24,5% a 27,0 milioni di Euro), in larga parte indotto 
dall’incentivazione all’esodo in esecuzione del piano ristrutturazione (1,9 milioni di Euro), dal 
combinato effetto di uscite anticipate e assunzioni di nuove risorse a supporto del rilancio 
dell’attività nella controllata ginevrina (1,6 milioni di Euro), nonché dalla limitata componente 
variabile erogata per il 2009 (0,9 milioni di Euro).  
 
Le altre spese amministrative, pari a 16,1 milioni di Euro al 31 Dicembre 2009, risultano in 
diminuzione del 5,6%, grazie a diverse azioni di contenimento dei costi e pur in presenza di 
importanti spese sostenute, soprattutto nel quarto trimestre del 2009, per la campagna 
pubblicitaria volta al rilancio dell’immagine della Banca (1,1 milioni di Euro) e per la chiusura di 
diverse vertenze passate (0,8 milioni di Euro di spese legali e consulenziali). 
 
Il risultato consolidato del 2009 risulta influenzato dall’iscrizione di imposte anticipate in 
precedenza non rilevate: in particolare, si è proceduto all’iscrizione di imposte anticipate sulle 
perdite fiscali sorte nel 2008 e sulle altre differenze temporanee deducibili per 13,9 milioni di 
Euro (a fronte di 17,8 milioni potenzialmente recuperabili). Tale apprezzamento fa seguito al 
completamento del Piano di Ristrutturazione della Banca e alle azioni intraprese per lo sviluppo 
del nuovo modello di business recepito dal Piano Industriale approvato il 20 Novembre 2009 
che dovrebbe consentire il ritorno a risultati imponibili positivi. 
 
Il totale attivo consolidato si attesta a 1.479,6 milioni di Euro, in flessione (-37,4%) rispetto 
ai 2.362,0 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008. Nell’ambito di tale aggregato il calo ha 
riguardato in particolare le attività finanziarie che, in linea con la strategia di riduzione 
dell’attività di negoziazione in conto proprio, si riducono del 43% rispetto al 31 Dicembre 2008 
a 933,3 milioni di Euro. 
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Al 31 Dicembre 2009 la raccolta totale da clientela consolidata evidenzia una crescita 
sostanziale rispetto all’esercizio precedente (+37,6%), dovuta principalmente allo sviluppo 
delle strutture commerciali della Banca e alla rinnovata fiducia da parte del mercato dopo 
l’intervento del nuovo partner industriale e finanziario, nonché al positivo effetto del rimpatrio 
dei capitali effettuato nell’ultimo trimestre dell’anno (Scudo Fiscale). 
 
In particolare il processo di crescita della raccolta legata alla clientela privata, frutto delle 
iniziative messe in atto, a partire dal nuovo modello di business, si è concentrato nel corso 
dell’ultimo trimestre, con complessivi 229,8 milioni di Euro di raccolta netta nell’anno. Tale 
dato positivo è stato solo parzialmente supportato dal processo di rimpatrio, che ha inciso in 
positivo per circa 140 milioni di Euro in Italia ed in negativo per circa 70 milioni di Euro in 
Svizzera.  
 
Gli incrementi registrati dal punto di vista della raccolta hanno contribuito in maniera 
significativa all'aumento dell'attività creditizia per clienti private, agevolando in tal modo 
l’offerta di una gamma più ampia di prodotti ai clienti. Nel corso dell'anno gli impieghi netti 
verso la clientela Private Banking hanno infatti registrato un marcato incremento (+37,6%). 
 
Il consolidato di Banca Profilo chiude l’esercizio 2009 con un patrimonio di Gruppo che, per 
effetto degli aumenti di capitale e del ritorno all’utile, si attesta a 146,0 milioni di Euro (29,5 
milioni al 31 Dicembre 2008), registrando indicatori di solidità patrimoniale tra i più elevati in 
Europa (Tier I Ratio: 27,1% e Total Capital Ratio: 27,2%). 
 
 
Risultati Consolidati del quarto trimestre 2009 
 
Il quarto trimestre segna un utile di 2,2 milioni di Euro contraddistinto dal concentrarsi di 
diversi fattori non ricorrenti sia negativi che positivi.  
 
Tra i negativi si rilevano: i) 5,7 milioni di Euro di risultato netto di negoziazione derivante dal 
portafoglio pregresso per la sostanziale riduzione delle posizioni in valute esotiche; ii) 1,6 
milioni di Euro per esodi; iii) 1,1 milioni di Euro per la campagna di comunicazione 
istituzionale; iv) 0,8 di spese legali non ordinarie; v) 1,6 milioni di Euro per la svalutazione 
netta di asset finanziari e immobiliari; vi) 0,8 milioni di Euro per accantonamenti per 
contenziosi.  
 
Tra i positivi si rileva l’iscrizione per 13,9 milioni di Euro di imposte anticipate sulle perdite 
fiscali sorte nel 2008 e sulle altre differenze temporanee deducibili come illustrato nel 
paragrafo precedente. 
 
Nel quarto trimestre del 2009, il margine di interesse si mantiene sostanzialmente stabile 
(3,4 milioni di Euro rispetto ai 3,2 milioni del quarto trimestre 2008), mentre le commissioni 
nette registrano un aumento (3,8 milioni di Euro rispetto ai 2,4 milioni del quarto trimestre 
2008). 
 
Il risultato netto dell’attività di negoziazione e dividendi evidenzia una perdita di 5,5 
milioni di Euro, in deciso recupero rispetto alla perdita di 41,7 milioni di Euro del quarto 
trimestre 2008. 
 
In netta risalita anche il margine di intermediazione, che si attesta a 2,1 milioni di Euro e si 
confronta con la perdita di 35,9 milioni del quarto trimestre 2008. 
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I costi operativi risultano in crescita (14,0 milioni contro i 10,5 milioni del quarto trimestre 
2008), mentre l’utile netto torna positivo a 2,2 milioni di Euro rispetto alla perdita di 71,1 
milioni registrata nel quarto trimestre 2008), per effetto dell’iscrizione di imposte anticipate 
precedentemente descritte. 
 
 
Risultati Consolidati per settori di attività 
 
Private Banking 
 
Il Private Banking ha chiuso il 2009 con un margine di intermediazione di 8,5 milioni di Euro e 
con costi operativi di 10,8 milioni di Euro, realizzando un risultato negativo della gestione 
operativa di 2,3 milioni di Euro.  
Tale dato è principalmente riconducibile all’aumento dei costi operativi sostenuti per il rilancio, 
in particolare per le attività di assunzione di nuove professionalità e per l’impatto degli esodi 
attuati nel periodo.  
Sul fronte dei ricavi, nonostante un aumento delle commissioni attive rispetto al precedente 
esercizio, si sconta ancora una redditività inferiore ai livelli attesi. 
Sul fronte della raccolta, come già evidenziato si registra nel 2009 una crescita sostanziale 
delle masse rispetto all’esercizio precedente (+63,1%).  
 
Nel corso dell’anno l’attività di gestione collettiva, svolta attraverso la controllata Profilo Asset 
Management SGR, ha ottenuto risultati estremamente positivi: il fondo Profilo Elite Flessibile 
ha chiuso l’anno 2009 con una performance positiva del 19,3% mentre il fondo Profilo Best 
Funds ha terminato l’anno con una performance del 10,8%. 
La raccolta dei fondi ha segnato un forte incremento anno su anno, passando dai 27,4 milioni 
di Euro al 31 Dicembre 2008 ai 50,4 milioni di Euro al 31 Dicembre 2009 (+83%). 
 
Le attività di Investment Banking per clientela Private e Corporate, svolte tramite la controllata 
Profilo Merchant Co, rappresentano un elemento fondamentale per la definizione di un’ offerta 
di servizi integrati alla clientela, elemento cui si è dedicata particolare attenzione nel corso 
degli ultimi mesi dell’anno per definire efficienti meccanismi di collaborazione ed interazione tra 
i diversi team. Inoltre, nel corso del 2009 l’attività di Investment Banking si è radicalmente 
rifocalizzata sulla consulenza legata sia alle operazioni di M&A sia di turnaround e 
ristrutturazione del debito.  
Nel corso dell’esercizio 2009 sono stati conseguiti e finalizzati numerosi mandati, che hanno 
portato le commissioni nette ad attestarsi ad 1,1 milioni di Euro, in aumento (+11%) rispetto 
all’anno precedente. 
 
Finanza 
 
Il settore finanza ha chiuso l’anno con un margine di intermediazione pari a 15,9 milioni di 
Euro ed un risultato ante imposte positivo di 6,5 milioni di Euro.  
Nel corso del 2009 l’Area Finanza della Banca è stata oggetto di una significativa 
trasformazione che - come già evidenziato – ha visto la sostanziale riduzione degli assets e dei 
rischi del portafoglio di proprietà. Tali azioni, unitamente a una migliore e più diversificata 
gestione della liquidità, hanno determinato un ricorso sempre minore al mercato interbancario, 
aumentando al contempo la capacità della Banca di fronteggiare eventuali situazioni di crisi. 
 
Attività Estera 
 
L’attività Estera, il cui core business è rappresentato dal private banking, è svolta per il tramite 
della società Banque Profil de Gestion S.A.. La controllata ha chiuso l’anno con un margine di 
intermediazione di 11,9 milioni di Euro, in crescita di circa il 9 % rispetto al passato esercizio, 
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un risultato della gestione operativa in sostanziale pareggio (-51.000 Euro) ed un risultato ante 
imposte negativo di 1,6 milioni di Euro. Quest’ultimo dato è ricollegabile in via prioritaria ad 
eventi straordinari di rettifica di valore per deterioramento di alcune posizioni creditizie e di 
alcune attività finanziarie, per complessivi 1,2 milioni di Euro. 
 
Risultati Individuali dell’esercizio 2009 
 
Banca Profilo chiude l’esercizio al 31 Dicembre 2009 con un utile netto di 4,1 milioni di Euro 
che si confronta con la perdita di 79,3 milioni di Euro del 2008. Il dato risulta influenzato in 
negativo dai diversi fattori non ricorrenti come descritto nei risultati consolidati e in positivo 
dalle imposte anticipate. 
 
Il margine di intermediazione risulta pari a 21,7 milioni di Euro al 31 Dicembre 2009, rispetto 
alla perdita di 24,6 milioni del 2008. All’interno dell’aggregato si registra la contrazione delle 
commissioni nette, che passano dai 9,3 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008 ai 6,8 milioni di 
Euro del 31 Dicembre 2009 (-27,0%). Il margine di interesse, pari a 13,4 milioni di Euro al 31 
Dicembre 2009 si confronta con i 16,6 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008 (-19,4%). 
 
Il totale costi operativi al 31 Dicembre 2009 ammonta ad Euro 28,8 milioni in aumento del 
12,4% rispetto ai 25,6 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008. All’interno della voce si registra 
un incremento significativo (+26,9%) delle spese per il personale, che scontano oneri di 
ristrutturazione per quasi 2,0 milioni. Le altre spese amministrative, in decremento anno su 
anno, passano dagli 11,3 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008 ai 10,6 milioni di Euro del 31 
Dicembre 2009. 
 
Lo Stato Patrimoniale della Banca al 31 Dicembre 2009 evidenzia un Totale dell’Attivo di Euro 
1.375,6 milioni contro i 2.253,0 milioni di Euro del 31 Dicembre 2008 (-38,9%) ed un 
Patrimonio Netto di Euro 145,2 milioni che si confronta  con i 27,7 milioni di Euro al 31 
Dicembre 2008. 
 
La raccolta individuale (diretta e indiretta) è pari a 1.699 milioni di Euro al 31 Dicembre 2009, 
contro i 955 milioni di Euro al 31 Dicembre 2008.  
 
Banca Profilo non detiene azioni proprie in portafoglio. 
 
Proposta di destinazione dell’utile 
 
La società chiude l’esercizio con un utile di 4.085.465 Euro.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la seguente proposta 
di destinazione dell'utile: 
 

• 408.546 Euro a riserva legale; 
• 3.676.919 Euro ad altre riserve. 
 

 
Stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo 
 
Tra luglio e Dicembre 2009 sono state completate con successo tutte le tranche di 
collocamento previste per complessivi 109,8 milioni di Euro, portando così il coefficiente 
patrimoniale di vigilanza consolidato a valori di eccellenza a livello europeo. È stata dunque 
sanata la situazione di squilibrio patrimoniale provocata dalle perdite registrate dalla Banca nel 
2008 e sono venute meno le incertezze evidenziate in sede di bilancio annuale 2008 in 
relazione alla continuità aziendale. 
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Tappa fondamentale della prima fase della ristrutturazione aziendale è stato il consolidamento 
della struttura di governance, per dotare la società di modelli decisionali efficaci e improntati 
alla collegialità. In particolare sono stati istituiti ed approvati un nuovo Regolamento di 
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (rinnovato per 9 membri su 11), i Comitati di 
Remunerazione e di Controllo Interno e sono stati rivisti ed aggiornati alcuni documenti 
fondamentali quali il Regolamento Interno, i Regolamenti della Finanza e del Credito, nonché il 
Documento di Deleghe e Poteri. 
 
Il 20 Novembre 2009, la Banca ha presentato al mercato il Piano Industriale 2010-2012, 
incentrato sull’implementazione del nuovo modello di business, focalizzato sul rilancio 
dell’attività di Private Banking.  
Il Piano sancisce la conclusione delle prima fase di ristrutturazione aziendale, volta a restituire 
solidità patrimoniale, risanamento economico ed efficienza operativa. 
 
In particolare sono stati formalizzati i seguenti obiettivi reddituali e patrimoniali:  
• raccolta totale a fine triennio a livello consolidato pari a 8,4 miliardi di Euro, di cui 5,1 

relativi a Banca Profilo; 
• redditività della raccolta a fine triennio attestata a 114 bps; 
• crescita dell’organico nel triennio pari al 48% 
• cost/income a fine triennio pari al 59% 
• ROE a fine triennio del 16,8%. 
 
 
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha dato delega al Presidente e all’Amministratore Delegato di 
esperire le formalità di convocazione dell’Assemblea con il seguente ordine del giorno: 
 
Parte Ordinaria 
 

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. 
per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2009, corredati delle relazioni di legge; proposta di 
destinazione dell’utile; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 

3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2010 – 2016 di Banca Profilo 
riservato ai dipendenti della Banca e delle sue controllate e conferimento di poteri al 
Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4. Informativa all’Assemblea sulle caratteristiche della politica di remunerazione adottata 
dalla Banca, la sua attuazione e la conformità della stessa al contesto normativo. 

 
 
Parte Straordinaria 
 

1. Aumento a pagamento del capitale sociale con l’esclusione del diritto di opzione dei soci 
ex articolo 2441, comma 8, secondo periodo del codice civile e art. 134 del D.lgs 58/98 
(TUF), in forma scindibile, di controvalore massimo pari ad Euro 5,5 milioni, con 
eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranche, di massime numero 
25 milioni nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, ad un prezzo non inferiore 
ad Euro 0,22 per azione, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Banca e delle 
società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell’articolo 6 dello statuto 
sociale; 
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2. Proposta di modifica degli articoli 3 (relativamente al gruppo bancario), 10 
(relativamente alla legittimazione all’intervento in assemblea) e 21 (relativamente alle 
delibere d’urgenza) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha dato delega al Presidente e 
all’Amministratore Delegato di esperire le formalità di convocazione dell’Assemblea. 
 
Rapporti con Parti Correlate 
 
Nel corso del periodo la Banca non ha posto in essere operazioni atipiche od inusuali, né 
operazioni con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, di importo 
superiore alla soglia di significatività di 1 milione di Euro stabilita nella procedura interna in 
materia, oltre la quale è prevista un’informativa di dettaglio nell’ambito delle situazioni 
contabili annuali ed infra-annuali.  
 
Corporate Governance  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato la Relazione Annuale sul Governo Societario  
e gli Assetti Proprietari per l’anno 2009. La relazione, che illustra l’evoluzione della Corporate 
Governance nel corso del 2009, è stata redatta secondo quanto previsto dal Codice di 
Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e con riferimento alla best practice 
internazionale. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presentazione dei risultati 2009 sarà disponibile sul sito della Banca all’indirizzo 
www.bancaprofilo.it/profilo/ir/presentations/. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allegati: schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificati consolidati e 
individuali, non ancora certificati dalla Società di Revisione e prospetto di distribuzione delle 
attività per settore. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 
Per Informazioni: 
Banca Profilo 

 
Community - Consulenza nella comunicazione 
Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552 

Comunicazione 
Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 
Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441 

Investor Relations 
Pier Luigi Rossi, tel. +39 02 58408.393 



 
 
 
 

 8 

 
Allegati  
 
Principali Dati Consolidati 
 
PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI 

Variazione
2009 2008 Assoluta %

DATI ECONOMICI RISCLASSIFICATI (Euro '000)

Margine d'interesse 15.577 21.439 ‐5.862  ‐27,3 
Margine di intermediazione 35.408 (13.004) 48.412 n.s.
Risultato della gestione operativa (8.200) (52.247) 44.047 84,3
Risultato ante imposte (11.693) (76.678) 64.985 84,8
Risultato netto 3.095 (77.907) 81.002 n.s.

DATI PATRIMONIALI RISCLASSIFICATI (Euro '000)

Crediti verso clientela 134.785 218.180 ‐83.395  ‐38,2 
Attività finanziarie  933.272 1.637.454 ‐704.182  ‐43,0 
Totale Attivo 1.479.625 2.362.025 ‐882.400  ‐37,4 
Raccolta Diretta 385.897 183.938 201.959 109,8
Raccolta Indiretta 1.922.885 1.493.645 429.240 28,7
Raccolta complessiva 2.308.782 1.677.583 631.199 37,6
Patrimonio netto di Gruppo 146.001 29.516 116.486 n.s.

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI 

Patrimonio di Vigilanza del Gruppo (Euro '000) 159.188             43.744             115.444 263,9
Attività di rischio ponderate (Euro '000) 584.888             714.938           (130.050) ‐18,2 
Tier 1 capital ratio % 27,1 6,1 21,0
Total capital ratio% 27,2 6,1 21,1

STRUTTURA OPERATIVA (#)

Numero dipendenti e collaboratori 197 198 ‐1  ‐0,5 
‐ di cui Private Bankers 32 30 2 6,7
Numero filiali 8 9 ‐1  ‐11,1 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro)  Assolute %

Margine di interesse 15.577 21.439 (5.862) ‐27,3 

Commissioni nette 12.485 15.140 (2.655) ‐17,5 

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi * 6.964 (49.586) 56.550 n.s.

Utili/(perdite)su crediti e su attività finanziarie disponibili per la vendita 382 3 379 n.s.

Margine di intermediazione 35.408 (13.004) 48.412 n.s.

Spese per il personale (27.048) (21.731) (5.318) 24,5

Altre spese amministrative (16.109) (17.060) 951 ‐5,6 

Altri proventi(oneri) di gestione 1.056 950 106 11,2

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (1.507) (1.402) (105) 7,5

Totale costi operativi (43.608) (39.243) (4.365) 11,1

Risultato della gestione operativa (8.200) (52.247) 44.047 n.s.

Accantonamenti per rischi e oneri ** (1.157) (2.062) 905 ‐43,9 

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (1.135) (4.772) 3.638 ‐76,2 

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni *** (1.201) (2.585) 1.384 ‐53,5 

Rettifiche di valore dell'avviamento 0 (15.012) 15.012 ‐100,0 

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte (11.693) (76.678) 64.985 n.s.

Imposte sul reddito dell'operatività corrente 14.134 (1.390) 15.524 n.s.

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.441 (78.068) 80.509 n.s.

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi 654 161 493 n.s.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 3.095 (77.907) 81.002 n.s.

 * =  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).

** = 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).

*** = 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).

2009 2008

 Variazioni
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Conto Economico Consolidato Riclassificato per trimestre 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO PER TRIMESTRE

(migliaia di Euro) 4° trim. 2009 3° trim. 2009 2° trim. 2009 1° trim. 2009 4° trim. 2008

Margine di interesse  3.443 3.499 4.506  4.129 3.278

Commissioni nette 3.850 3.659 2.665  2.311 2.421

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi * (5.551) 2.208 4.359  5.947 (41.692)

Utili (Perdite) su attività finanziarie disponibili per la vendita  357 26 0  ‐ 0

Margine di intermediazione 2.098 9.392 11.531 12.387 (35.993)

Spese per il personale (7.991) (6.324) (6.436) (6.298) (5.986)

Altre spese amministrative (5.566) (3.098) (3.519) (3.926) (4.340)

Altri oneri/proventi di gestione 308 332  257  159  197

Rettifiche di valore nette su attività immateriali e materiali (799) (238) (236) (234) (347)

Costi operativi (14.048) (9.328) (9.933) (10.299) (10.476)

Risultato della gestione operativa (11.950) 65 1.597 2.088 (46.469)

Accantonamenti netti per rischi e oneri ** 867 (71) 124 (2.077) (1.705)

Rettifiche/riprese di valore nette su crediti (190) 7 (955) 3 (2.305)
Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività e su 
partecipazioni ***

(1.169) 0 0 (32) (2.585)

Rettifiche di valore dell'avviamento 0 0  ‐  ‐ (15.012)

Utile del periodo al lordo delle imposte (12.442) 1 766 (18) (68.076)

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 14.593 (104) (175) (179) (2.997)

Utile del periodo al netto delle imposte 2.151 (103) 592 (197) (71.073)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi 47 134  267  206 (22)

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 2.198 31  859  9 (71.095)
* = 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).

** = 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).

*** = 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).
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato  
 

ATTIVO
(migliaia di euro)  Assolute %

Cassa e disponibilita' liquide 2.104 2.165 (61) (2,8)

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 928.722 1.632.430 (703.708) (43,1)

Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.550 5.024 (473) (9,4)

Crediti verso banche  371.618 481.350 (109.732) (22,8)

Crediti verso la clientela 134.785 218.180 (83.395) (38,2)

Partecipazioni (0) 0 (0) n.s.

Attività materiali 4.880 5.835 (955) (16,4)

Attività immateriali 4.035 4.180 (146) (3,5)

Attività fiscali 18.248 5.693 12.555 220,6

Altre attività 10.683 7.168 3.516 49,1

Totale dell'attivo 1.479.625 2.362.025 (882.400) (37,4)

 Assolute %

Debiti verso banche  301.962 1.170.896 (868.934) (74,2)

Raccolta da clientela * 393.009 191.190 201.819 105,6

Passività finanziarie di negoziazione 555.032 889.142 (334.110) (37,6)

Passività fiscali 1.162 1.272 (110) (8,7)

Altre passività 48.347 44.247 4.100 9,3

Trattamento di fine rapporto del personale 1.990 2.138 (147) (6,9)

Fondi per rischi ed oneri 14.415 15.215 (800) (5,3)

Totale passività 1.315.917 2.314.100 (998.182) (43,1)

Capitale 136.794 66.413 70.381 106,0

Sovrapprezzi di emissione 2.407 19.784 (17.376) (87,8)

Riserve 2.735 23.009 (20.274) (88,1)

Riserve da valutazione 970 (352) 1.322 n.s.

Azioni proprie  ‐ (1.431) 1.431 (100,0)

Patrimonio di pertinenza di terzi 17.706 18.409 (703) (3,8)

Utile (perdita ) di esercizio 3.095 (77.907) 81.003 n.s.

Patrimonio netto 163.707 47.925 115.783 n.s.

Totale del passivo 1.479.625 2.362.025 (882.399) (37,4)

31/12/2009 31/12/2008  VariazioniPASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  RICLASSIFICATO

31/12/2009 31/12/2008  Variazioni

* comprende le Voci 20. Debiti vs clientela e 30.Titoli in circolazione degli schemi obbligatori di bilancio (circ.262 Banca d'Italia)
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Distribuzione per Settori di Attività 
 
  
Distribuzione per settori di attività: dati economici

(migliaia di Euro) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Margine Interesse 445 1.813 13.841 13.823 2.248 4.954 (956) 849

Margine Servizi 8.030 6.156 2.147 (46.467) 9.615 5.940 40 (73)

Margine Intermediazione 8.475 7.969 15.988 (32.643) 11.863 10.895 (917) 776

Totale Costi Operativi (10.764) (10.268) (9.521) (8.905) (11.914) (10.926) (11.410) (9.143)

Risultato della gestione operativa (2.289) (2.300) 6.467 (41.548) (51) (32) (12.327) (8.368)

Risultato Ante Imposte (2.339) (2.512) 6.467 (41.548) (1.587) (391) (14.234) (32.227)

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

(migliaia di Euro) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
 Impieghi   32.930 23.777 37.384 118.053 61.557 74.987 2.914 1.363
Raccolta diretta 191.246 121.548 139.538 12.002 58.565 51.538
Raccolta indiretta  1.367.915 821.001 554.970 672.644

Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center

Private Banking Finanza Attivita' Estera Corporate Center

 
Nota: i dati patrimoniali non considerano le elisioni infragrupppo
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Conto Economico Riclassificato Individuale 
 
 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro)  Assolute %

Margine di interesse 13.353 16.577 (3.224) ‐19,4

Commissioni nette 6.766 9.271 (2.506) ‐27,0

Risultato netto dell'attività di negoziazione e dividendi * 1.221 (50.452) 51.672 n.s.
Utili/perdite su crediti e su attività finanziarie disponibili per la vendita 405 0 405 n.s.

Margine di intermediazione 21.745 (24.603) 46.348 n.s.

Spese per il personale (17.904) (14.108) (3.796) 26,9

Spese amministrative (10.587) (11.322) 735 ‐6,5

Altri proventi(oneri) di gestione 231 743 (511) ‐68,8

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (519) (908) 389 ‐42,9
Totale Costi Operativi (28.778) (25.595) (3.183) 12,4

Risultato della gestione operativa (7.033) (50.198) 43.166 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri ** (875) (1.663) 788 ‐47,4
Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (10) (4.812) 4.802 n.s.
Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività e su partecipazioni *** (1.764) (18.104) 16.340 n.s.

Rettifiche di valore dell'avviamento 0 (3.143) 3.143 n.s.

Utile di esercizio al lordo delle imposte (9.681) (77.920) 68.239 n.s.

Imposte sul reddito dell'operatività corrente 13.767 (1.357) 15.124 n.s.

Utile di esercizio al netto delle imposte 4.085 (79.278) 83.363 n.s.
 * =  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).
** = 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).

 Variazioni

2009 2008

 



 
 
 
 

 14 

Stato Patrimoniale Riclassificato Individuale 
 

ATTIVO
(migliaia di euro)  Assolute %

Cassa e disponibilita' liquide 166 287 (121) ‐42,2

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 928.802 1.621.887 (693.084) ‐42,7

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.176 2.948 228 7,7

Crediti verso banche  305.625 436.738 (131.113) ‐30,0

Crediti verso la clientela 77.009 147.837 (70.828) ‐47,9

Partecipazioni 31.784 31.805 (21) ‐0,1

Attività materiali 334 351 (17) ‐4,8

Attività immateriali 2.792 2.916 (124) ‐4,2

Attività fiscali 17.015 2.727 14.288 524,0

Altre attività 8.906 5.455 3.451 63,3

Totale dell'attivo 1.375.609 2.252.950 (877.341) ‐38,9

PASSIVO

Debiti verso banche  297.636 1.166.676 (869.040) ‐74,5

Raccolta da clientela * 331.751 135.540 196.211 144,8

Passività finanziarie di negoziazione 554.546 880.771 (326.225) ‐37,0

Passività fiscali 391 506 (115) ‐22,6

Altre passività 42.958 37.602 5.356 14,2

Trattamento di fine rapporto del personale 1.809 1.995 (186) ‐9,3

Fondi per rischi ed oneri 1.342 2.093 (750) ‐35,9
Totale passività 1.230.434 2.225.183 (994.749) ‐44,7

Capitale 136.794 66.413 70.381 106,0

Sovrapprezzi di emissione 2.407 19.784 (17.376) ‐87,8

Riserve 919 22.631 (21.712) ‐95,9

Riserve di valutazione 970 (352) 1.322 n.s.

Azioni proprie 0 (1.431) 1.431 ‐100,0

Utile di esercizio 4.085 (79.278) 83.363 n.s.

Patrimonio netto 145.175 27.767 117.409 n.s.

Totale del passivo 1.375.609 2.252.950 (877.341) ‐38,9
* comprende le Voci 20. Debiti vs clientela e 30.Titoli in circolazione degli schemi obbligatori di bilancio (circ.262 Banca 
d'Italia)

                            STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

31/12/2009 31/12/2008  Variazioni

 
 


