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Approvato il Regolamento relativo  
all’attività di negoziazione di azioni proprie 

 
 
 
Roma, 25 giugno 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi sotto 
la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, il Regolamento relativo all’attività di 
acquisto e di vendita di azioni proprie, il quale disciplina nel dettaglio – entro i limiti fissati 
dalla delibera assembleare del 29 aprile 2010 – l’attività di negoziazione di azioni proprie, 
finalizzata al contenimento dei fenomeni distorsivi connessi alla volatilità del titolo o alla scarsa 
liquidità degli scambi e alla costituzione di una riserva titoli per dare esecuzione a piani di stock 
option. 
 
Con riferimento all’attività sulle azioni proprie finalizzata al sostegno della liquidità del 
mercato, che potrà essere posta in essere dalla Banca subordinatamente al conferimento 
dell’incarico ad un intermediario indipendente, i limiti, operativi e di prezzo, fissati dal Consiglio 
di Amministrazione sono quelli previsti dalla prassi di mercato n.1, di cui alla delibera Consob 
16839/2009.  
 
Con riferimento all’attività di acquisto di azioni proprie finalizzata alla costituzione di una 
riserva titoli, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quale obiettivo del programma 
l’esecuzione di piani di stock option che prevedano la consegna di azioni proprie. Il quantitativo 
massimo di azioni proprie acquistabili dalla Banca è pari al 2% delle azioni emesse, nel limite 
delle riserve disponibili.  
I limiti, operativi e di prezzo, fissati dal Consiglio di Amministrazione sono quelli previsti dalla 
prassi di mercato n.1, di cui alla delibera Consob 16839/2009. L’autorizzazione all’acquisto di 
azioni proprie è valida fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2010. 
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Il Gruppo Banca 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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