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Approvati i risultati dell’esercizio 2011 
 
 

• Ricavi totali a 47,3 milioni di Euro (+1,1% a/a) in crescita del 21,0% al 
netto di minori elementi non ricorrenti 

• Componenti strutturali dei ricavi consolidati tutte in crescita: margine 
di interesse +21,2% a/a, commissioni nette +17,9% a/a, risultato 
dell’attività finanziaria +27,6% a/a 

• Ricavi netti Private Banking +24,2% a/a, Finanza +17,5% a/a, Attività 
estera +1,9% 

• Utile netto consolidato pari a 138 migliaia di Euro (5,6 milioni di Euro a 
fine 2010) penalizzato dal mark-to-market del portafoglio e dalla 
ristrutturazione della controllata svizzera 

• Raccolta Netta a 511 milioni di Euro, +44% su 2010  

• Raccolta totale consolidata (inclusa raccolta della Fiduciaria) pari a 3,7 
miliardi di Euro in crescita del 20,3% a/a (3,1 miliardi nel 2010)  

• Confermato livello elevato di patrimonializzazione con Tier 1 
consolidato al 21,9% 

• Utile netto individuale pari a 1,6 milioni di euro (7,1 milioni nel 2010); 
proposto dividendo di 0,002 Euro per azione 

• I primi mesi del 2012 evidenziano risultati positivi e in crescita per 
tutte le Aree di business 

 
 

Milano, 15 marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la 
Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, il Progetto di bilancio al 31.12.2011 ed il 
Bilancio Consolidato alla medesima data, oltre che la Relazione sul Governo Societario e gli 
Assetti Proprietari. 
 
 
Risultati Consolidati dell’esercizio 2011 
 
Dopo un 2010 particolarmente denso di attività progettuali di sviluppo realizzate a valle del 
Piano Industriale Triennale, il 2011 si è focalizzato sulle attività di implementazione del 
modello di business, in particolare sull’evoluzione della gamma di prodotti e servizi offerti 
alla clientela, sul consolidamento delle strutture commerciali e di business e 
sull’efficientamento operativo. 
 
Nell’ambito della gamma dei servizi offerti alla clientela, la sempre più stretta collaborazione 
tra la Banca e le controllate Profilo Merchant e Arepo Fiduciaria ha condotto ad un ulteriore 
ampliamento dell’offerta di servizi a valore aggiunto per la clientela. 
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Inoltre nell’ambito del comparto gestito è stata razionalizzata e consolidata la gamma delle 
linee di gestione e nell’ambito del comparto amministrato è stato avviato un ampio progetto di 
rivisitazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. 
 
In relazione al consolidamento delle strutture commerciali e di business sono proseguite le 
attività di rafforzamento qualitativo degli organici, con assunzioni nell’ambito del Private 
Banking, della Finanza e dei Prodotti e Servizi. 
 
Il 2011 si è caratterizzato anche per le numerose attività di efficientamento operativo, 
attraverso lo sviluppo dei sistemi applicativi, in particolare negli ambiti della Finanza, del Risk 
Management e del Controllo di Gestione, e la ridefinizione di numerosi processi operativi, 
nell’ambito del complessivo progetto di revisione della normativa interna, completato nel corso 
dell’anno. 
 
Relativamente alle attività di business, nonostante uno scenario economico e finanziario 
particolarmente difficile, acuitosi nel secondo semestre dell’anno con la crisi del debito italiano 
e l’ingresso in recessione, la raccolta del Private Banking ha registrato un andamento positivo, 
confermando la bontà del modello di business adottato dalla Banca. La raccolta netta è stata 
pari a 505,8 milioni di Euro in Italia. In termini di volumi, la raccolta totale amministrata e 
gestita da Banca Profilo e dalle sue controllate (inclusivo della raccolta diretta) ha raggiunto, 
al 31 dicembre 2011, 2.942,7 milioni di Euro, in crescita del 6,3% rispetto al 31 dicembre 
2010 e considerando la raccolta di clientela della Fiduciaria (al netto di quanto depositato in 
Banca Profilo) ha raggiunto i 3,7 miliardi di Euro in crescita del 20,3% rispetto al 2010.  
In tale contesto si rileva una pari crescita sia nel comparto gestito, che si attesta a 913,7 
milioni di Euro (+12,5% anno su anno), sia nel comparto amministrato, che si attesta a 
1.040,1 milioni di Euro con una crescita dell’ 11,8% nel periodo. La raccolta diretta consolidata 
registra una crescita rispetto all’anno precedente (+4,1%). 
 
Sotto il profilo reddituale il totale dei ricavi netti consolidati si è attestato a 47,3 milioni di 
Euro, in crescita dell’1,1% rispetto 46,7 milioni del 31 dicembre 2010. L’aggregato risulta 
fortemente condizionato dalla diminuzione, nel corso dell’esercizio 2011, delle 
componenti positive non ricorrenti (riduzione del debito Banque Profil de Géstion e 
risoluzione di alcuni contenziosi pregressi) che passano da 8,4 milioni del 31 dicembre 2010 ai 
0,8 milioni del dicembre 2011 (-90,0%). Il dato dei ricavi, al netto di queste componenti 
ha fatto registrare un incremento del 21%, passando da 38,4 milioni di Euro del 2010 a 
46,4 milioni di Euro del 2011. 
 
Le componenti strutturali dell’aggregato dei ricavi risultano infatti tutte in crescita: il 
margine di interesse passa da 15,7 milioni di Euro del 2010 a 19,1 milioni di Euro del 2011 
(+21,2%), incremento da ricondursi principalmente all’aumento della consistenza media del 
portafoglio available for sale, all’aumento degli impieghi nei confronti della clientela private e 
dalla riduzione del costo della raccolta; le commissioni nette passano da 18,8 milioni di Euro 
del 31 dicembre 2010 a 22,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 (+17,9%). Le commissioni 
nette sono cresciute trainate dalla crescita della raccolta indiretta, dalla crescita dell’attività di 
intermediazione e dalla crescita dei servizi M&A advisory e fiduciari (+34%). Anche il risultato 
netto dell’attività finanziaria e dividendi nonostante l’andamento dei mercati cresce 
passando da 3,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2010 ai 4,6 milioni di Euro del 31 dicembre 
2011 (+27,6%). In termini di settori di attività, si registra un rafforzamento delle componenti 
organiche di ricavo con un deciso incremento dei ricavi anno su anno del private banking 
(+24,2%) e della finanza (+17,5%) compensati dal calo degli elementi non ricorrenti che 
avevano condizionato il risultato del Corporate Center nello stesso periodo dell’anno 
precedente. 
 
I costi operativi si attestano a 45,6 milioni di Euro a fine anno, in contenuto aumento rispetto 
al dato di fine 2010 per 1,2 milioni di Euro (+2,8%) nonostante il rafforzamento quantitativo 
degli organici e l’attività di sviluppo dei sistemi informativi. Su tale dato hanno impattato i 
leggeri aumenti registrati sulle spese del personale per 466 migliaia di Euro (+1,7%), sulle 
altre spese amministrative per 444 migliaia di Euro (+2,7%), e dall’aumento delle rettifiche 
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di valore su immobilizzazione materiali e immateriali passate da 1,1 milioni di Euro al dicembre 
2010 a 1,4 milioni di Euro al dicembre 2011. 
 
Il risultato operativo registra 1,6 milioni di Euro, che si confrontano con i 2,3 milioni 
dell’anno precedente. 
L’utile pre tasse consolidato si attesta a 1,5 milioni di Euro e si confronta con il dato di fine 
2010 di 2,0 milioni di Euro. 
 
L’utile netto consolidato è pari a 138 migliaia di Euro (5,6 milioni di Euro a fine 2010). Su 
tale confronto incide, oltre ai minori ricavi non ricorrenti, anche la componente delle imposte 
sul reddito che rispetto all’esercizio 2010 gravano sul risultato per 2,4 milioni di Euro, mentre 
erano risultate positive, in virtù anche della registrazione di imposte anticipate connesse a 
perdite fiscali pregresse per 4,3 milioni di Euro, nell’esercizio 2010. 
 
L’attivo consolidato si attesta a 1.771,8 milioni di Euro, in diminuzione del 10,4% rispetto ai 
1.978,2 milioni di Euro del 31 dicembre 2010, dovuto essenzialmente alla riduzione delle 
attività finanziarie detenute per la negoziazione, che passano da 937,0 milioni di Euro al 31 
dicembre 2010 a 733,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2011 (-21,8%), in parte compensate 
dalla crescita delle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS), che passano da 430,7 
milioni di euro al 31 dicembre 2010 a 524,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 
 
Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2011, comprendente l’utile del periodo 
ammonta a 106,0 milioni di Euro. Il capitale sociale di Banca Profilo ammonta a 136,8 milioni 
di Euro, interamente versati ed è costituito da n. 677.089.120 azioni ordinarie. 
 
Al 31 dicembre 2011 il coefficiente patrimoniale di Base consolidato è pari al 21,9%, rispetto al 
25,3% a fine 2010, con un patrimonio di vigilanza consolidato di 145,3 milioni di Euro. 
 
 
Risultati Consolidati del quarto trimestre 2011 
 
 
Relativamente ai risultati del quarto trimestre 2011, il margine di interesse evidenzia una 
decisa crescita (+35,2%) passando dai 4,5 milioni del quarto trimestre 2010 ai 6,1 milioni di 
Euro del corrispondente periodo del 2011), così come il risultato netto dell’attività di 
negoziazione e dividendi evidenzia un risultato positivo passando da 2,1 milioni di Euro a 
2,3 milioni di Euro (+12%); le commissioni nette risultano tendenzialmente stabili 
diminuendo di 85 migliaia di Euro (-1,5%); i ricavi netti si attestano a 12,3 milioni di Euro 
contro i 12,7 milioni di Euro del quarto trimestre 2010 (-2,9%) a causa di oneri non ricorrenti 
che hanno pesato sul risultato del quarto trimestre 2011. 
 
I costi operativi risultano in netta diminuzione passando dai 14,3 milioni di Euro del quarto 
trimestre 2010 agli 11,9 milioni del 2011. La riduzione è da attribuirsi alla riduzione dei costi 
del personale passati da 9,2 milioni di Euro a 7,0 milioni di Euro che hanno positivamente 
beneficiato per l’esercizio 2011 del minore ammontare di retribuzione variabile che erano stati 
penalizzati nel dato dall’aggiustamento di importo del Fondo Pensione della controllata 
svizzera. 
 
L’utile netto passa dai 2,9 milioni di Euro di utile del quarto trimestre 2010 ad una perdita di 
0,9 milioni di Euro del quarto trimestre 2011 per via soprattutto delle imposte sul reddito che 
passano da un saldo positivo nel quarto trimestre 2010 di 3,8 milioni di Euro ad un saldo 
negativo di 0,7 milioni di Euro al quarto trimestre 2011. 
 
Il quarto trimestre 2011 rispetto al terzo trimestre dello stesso esercizio presenta, 
relativamente alle componenti reddituali, un netto incremento, passando da 9,9 milioni di Euro 
a 12,2 milioni di Euro (+24%), in gran parte legato al miglioramento nei risultati della Finanza 
evidenziato sia nella crescita del margine di interesse, sia dalla voce relativa al risultato netto 
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dell’attività finanziaria, passata da un saldo negativo di 2,0 milioni di Euro a un saldo positivo 
di 2,3 milioni di Euro. 
 
 
Risultati Consolidati per settori di attività 
 
Private Banking 

Le attività incluse nel Private Banking ricomprendono le attività di raccolta, di impieghi, di 
Asset Management, di Investment Banking e fiduciarie, tutte a servizio della clientela private 
ed istituzionale del Gruppo. 
 
Il settore ha chiuso il 2011 con ricavi netti per 20,5 milioni di Euro in evidente crescita 
rispetto ai 16,5 milioni di Euro di fine 2010 (+24,2%). Tale dato è principalmente 
riconducibile all’andamento positivo dei flussi di raccolta netta da parte della clientela, e 
all’incremento delle commissioni derivanti dall’offerta di nuovi servizi (M&A Advisory e 
fiduciaria). L’aumento dei ricavi più che compensa l’aumento dei costi operativi, in larga parte 
riconducibili al maggior costo del personale a seguito dell’importante rafforzamento dei team di 
private banker, conducendo ad un risultato della gestione operativa che si attesta a 5,1 
milioni di Euro a fine 2011 (+69,7%). 
 
Le masse complessive del Private Banking salgono a 2,2 miliardi di Euro in crescita del 
12,8% anno su anno con una raccolta netta che al 31 dicembre 2011 ha raggiunto i 505,8 
milioni di Euro, in crescita del 21,5% rispetto al dato dello scorso esercizio, dovuta 
principalmente al consolidamento ed alla messa a regime delle strutture commerciali, in 
particolare per quanto riguarda le filiali di Milano, Roma e la struttura del Family Office. 
 
L’attività di gestione collettiva, svolta attraverso la società di gestione del risparmio di 
Gruppo, Profilo Asset Management SGR S.p.A. - che gestisce due fondi comuni di investimento 
collocati da Banca Profilo - ha registrato una riduzione della raccolta anno su anno, passando 
da 66,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2010 a 46,6 milioni di Euro al fine 2011 (-30,3%). Il 
dato però è risultato contrapposto per i due fondi, mentre il Fondo Profilo Elite Flessibile ha 
ridotto la raccolta di 27,7 milioni di Euro (-52,1%), il Fondo Profilo Best Funds l’ha 
incrementata per 7,5 milioni di Euro (+54,8%). 
 
L’attività di Investment Banking, svolta per il tramite della controllata Profilo Merchant Co., 
ha visto per il 2011 confermare la focalizzazione dell’attività su operazioni di M&A; 
ristrutturazioni finanziarie e Crossborder & Trade Finance, con un significativo incremento 
rispetto allo scorso esercizio - determinato anche dal maggiore contributo apportato dalle altre 
unità operative del Gruppo che si è riflesso in un corrispondente aumento delle commissioni 
(+35,8% anno su anno) 
Nel corso dell’esercizio sono stati conseguiti e finalizzati numerosi mandati. In particolare, sono 
stati finalizzati 7 mandati nell’attività M&A (+153% rispetto alle commissioni 2010), 7 mandati 
nell’attività di turnaround/ristrutturazione del debito (+37% rispetto alle commissioni 2010), 
nonché 3 mandati per financing/crossborder. 
 
L’attività fiduciaria, svolta per il tramite della società Arepo Fiduciaria, ha proseguito il suo 
piano di forte crescita in modo organico e funzionale rispetto agli obiettivi del Gruppo. Le 
sinergie sviluppate con la Banca hanno consentito alla Società di offrire servizi distintivi in 
termini di qualità, tipologia e completezza. Ciò ha portato ad una forte crescita sia delle masse 
fiduciarie, che hanno raggiunto la soglia del miliardo di Euro a due anni dalla partenza, sia del 
numero dei mandati (da 181 di fine 2010 a 271 di fine 2011). 
 
Finanza 

L’Area Finanza ha chiuso l’anno con ricavi netti pari a 14,5 milioni, in aumento rispetto ai 
12,4 milioni di Euro di fine 2010; a tale incremento hanno contribuito sia la funzione 
Intermediazione per 5,2 milioni che le funzioni Mercati e Tesoreria per complessivi 12,1 milioni. 
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Il risultato finale sarebbe stato sensibilmente più positivo se considerato al netto della 
performance della componente di portafoglio relativo alle residue posizioni illiquide e 
strutturate (negativo per 2,8 milioni Euro). 
 
I costi operativi si  sono attestati a 7,4 milioni di Euro rispetto ai 7,2 milioni di Euro di fine 
2010. Tali andamenti hanno portato ad un risultato della gestione operativa positivo per 
7,1 milioni di Euro, contro i 5,1 milioni di Euro di fine 2010. 
 
In un contesto di mercato via via più complicato e caratterizzato dal persistere di un’elevata 
volatilità, l’Area Finanza ha preferito da un lato contenere al minimo i rischi sul portafoglio di 
trading, dall’altro portare a completamento la costituzione di portafoglio di stabile investimento 
(AFS) tale da generare per la Banca un flusso reddituale stabile nel tempo. 
Il portafoglio titoli della Banca, è rimasto sostanzialmente stabile passando dagli 851,8 milioni 
di Euro del 31 dicembre 2010 ai 865,1 del 31 Dicembre 2011. 
 
Relativamente all’Intermediazione è continuato il progressivo ampliamento sia del portafoglio 
clienti che della gamma di servizi offerti, in particolare con riferimento al comparto 
obbligazionario. 
 
I portafogli di trading obbligazionario ed azionario hanno registrato risultati nel complesso 
positivi ed in linea con quanto fatto nel 2010, nonostante un contesto di mercato che si è 
rapidamente deteriorato nella seconda metà del 2011.  
Inoltre, nel comparto equity derivatives, Banca Profilo è diventato nel settembre 2011 Primary 
Market Maker in opzioni relative a 20 blue chip italiane, consolidando il ruolo di primo piano sul 
mercato IDEM (Italian Derivatives Market). 
 
 
Attività Estera 

Il settore, in cui ricade l’attività della controllata svizzera Banque Profil de Géstion S.A., ha 
chiuso l’anno con ricavi netti pari a 9,6 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con i 9,5 
milioni di Euro del passato esercizio. 
 
I costi operativi sono pari a 13,0 milioni di Euro in linea con il dato del 2010, portando quindi 
ad un risultato della gestione operativa negativo per 3,4 milioni di Euro, anch’esso 
invariato rispetto al risultato del 2010 (3,4 milioni di Euro).  
 
Il risultato ante imposte è negativo e si attesta a 2,6 milioni di Euro, contro la perdita di 4,1 
milioni di fine 2010. Nel corso del passato esercizio la raccolta della clientela è risultata in 
diminuzione dello 6,8% in Euro. 
Infine le attività di Capital Markets, intese come attività di intermediazione con controparti 
istituzionali sul mercato dei capitali hanno registrato un lieve incremento anno su anno 
assestandosi a 3,7 milioni di Euro, conto i 3,5 milioni di Euro di fine 2010. 
 
Corporate Center 

Il Corporate Center chiude l’anno con un risultato ante imposte negativo pari a 7,3 milioni di 
Euro contro un risultato negativo a fine 2010 pari a 1,5 milioni di Euro avendo tale andamento 
origine nei minori elementi non ricorrenti sopra indicati. All’interno di tale aggregato i costi 
operativi sono pari a 9,8 milioni di Euro rispetto ai 10,9 milioni di Euro del passato esercizio. 
 
 
Risultati Individuali dell’esercizio 2011 
 
Banca Profilo chiude l’esercizio 2011 registrando ricavi netti pari a 33,6 milioni di Euro che si 
confrontano con i 35,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2010 (-4,6%). Come già evidenziato in 
relazione ai risultati consolidati, il risultato sconta l’assenza delle componenti positive non 
ricorrenti, che avevano positivamente influito nell’esercizio precedente, passate da 8.4 milioni 
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di Euro nel 2010 a 0,8 milioni di Euro nel 2011 (-90,0%) e che hanno più che compensato le 
componenti strutturali positive che hanno invece evidenziato un netto miglioramento nel 2011: 
il margine di interesse è infatti passato da 14,2 milioni di Euro nel 2010 a 17,6 milioni di 
Euro nel 2011 (+23,9%), le commissioni nette sono passate da 13,7 milioni di Euro del 
2010 a 14,9 milioni di Euro nel 2011 (+8,7%); il risultato dell’attività finanziaria e 
dividendi passa da un risultato negativo di 1,2 milioni di Euro a un risultato negativo di 0,6 
milioni di Euro, anch’esso in miglioramento anno su anno. 
 
I costi operativi al 31 dicembre 2011 ammontano a 29,1 milioni di Euro, in linea rispetto ai 
28,9 milioni di Euro di fine 2010 (+0,6%). 
 
L’utile netto si attesta a 1,6 milioni di Euro, contro il dato di 7,1 milioni di Euro relativo al 
2010 anche per effetto della maggiore componente relativa alle imposte (2,0 milioni di Euro 
nel 2011 contro il dato positivo per 1,4 milioni a fine 2010). 
 
Il totale dell’attivo a fine dicembre 2011 è pari a 1.684,6 milioni di Euro e si confronta con i 
1.871,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2010, mentre il patrimonio netto individuale si 
attesta a 102,9 milioni di Euro  
 
 
Proposta di destinazione dell’utile 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha formulato la seguente proposta per l’Assemblea di 
destinazione dell’utile netto di esercizio, pari ad Euro 1.601.284: 
 

• quanto ad Euro 160.128 a Riserva Legale; 
• quanto ad Euro 1.326.716 agli Azionisti a titolo di dividendo in ragione di Euro 0,002 

per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato 
su un totale di 677.089.120 azioni costituenti il capitale sociale della società al 
15.03.2012, al netto delle 13.730.996 azioni proprie in portafoglio alla data 
13.03.2012. Sulle azioni proprie in portafoglio non spetta il dividendo ai sensi dell’art. 
2357-ter c.c.; il dividendo risulta dunque accresciuto della parte spettante alle azioni 
proprie; 

• quanto all’importo residuo di Euro 114.440 ad Altre Riserve; 
 
e di mettere in pagamento il dividendo il 10 maggio 2012, con stacco della cedola n. 13 al 7 
maggio 2012. 
 
 
Corporate Governance 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul Governo Societario e sugli 
Assetti Proprietari per l’anno 2011, redatta secondo quanto previsto dal Codice di 
Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
La Relazione Finanziaria sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari saranno messe a 
disposizione del pubblico il 5 aprile 2012 presso la sede sociale, sul sito Internet della Società 
www.bancaprofilo.it e presso Borsa Italiana S.p.A. 
 
 
Assemblea ordinaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti in prima 
convocazione per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 15,00, presso Borsa Italiana S.p.A., in 
Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed, occorrendo, il giorno 28 aprile 2012, in seconda 
convocazione, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. 
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per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, corredati delle relazioni di legge; proposta di 
destinazione dell’utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per i tre esercizi scadenti con l’approvazione 
del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti; 
determinazione, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al 
Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con 
l’approvazione del bilancio al 31.12.2014 e determinazione del relativo compenso. 

4. Relazione informativa per l’Assemblea sulla Politica di Remunerazione di Banca Profilo e 
sulla sua applicazione nell’esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
L’avviso di convocazione sarà pubblicato il 16 marzo 2012 sul quotidiano “La Repubblica” e sul 
sito internet della Banca www.bancaprofilo.it e messo a disposizione del pubblico presso Borsa 
Italiana S.p.A.  

 
Rinnovo degli organi sociali 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione da presentare all’Assemblea degli 
azionisti in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e quella relativa al rinnovo del 
Collegio Sindacale per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014. 
 
Entrambe le Relazioni del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del 
pubblico il 16 marzo 2012 presso la sede sociale, sul sito Internet della Società 
www.bancaprofilo.it e presso Borsa Italiana S.p.A. 
 
 
Relazione informativa sulla Politica di Remunerazione di Banca Profilo e sulla sua 
applicazione nell’esercizio 2011 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione da presentare all’Assemblea degli 
azionisti sulla Politica di Remunerazione e sulla sua applicazione nell’esercizio 2011, che sarà 
messa a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2012 presso la sede sociale, sul sito internet 
della Società www.bancaprofilo.it e presso Borsa Italiana S.p.A. 
 
  



 
 

8 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 2011 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
 
 
 
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 
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Allegati  
 
 
Principali Dati Consolidati 
 
 

 
 
  

PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI 
Variazione YoY

Assoluta %

DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 12 2011  12 2010

Margine d'interesse  19,071  15,740 3,331 21.2
Totale ricavi  netti  47,262  46,735 527 1.1
Risultato della gestione operativa  1,613  2,313 ‐700  ‐30.3
Risultato ante imposte  1,546  1,999 ‐453  ‐22.7
Risultato netto  138  5,551 ‐5,413  ‐97.5

DATI PATRIMONIALI RICLASSIFICATI (Euro '000) 31/12/2011 31/12/2010

Crediti  verso clientela 186,981 198,335 ‐11,354  ‐5.7
Attività finanziarie  1,257,586 1,368,775 ‐111,189  ‐8.1
Totale Attivo 1,771,806 1,978,193 ‐206,387  ‐10.4
Raccolta Diretta 519,108 498,635 20,473 4.1
Raccolta Indiretta 2,423,609 2,268,642 154,967 6.8                    
‐ di cui risparmio gestito 913,665 812,135 101,530 12.5                   

‐ di cui risparmio amministrato 1,040,111 930,092 110,019 11.8

‐ di cui attività estera 469,832 526,415 ‐56,583 ‐10.7

Raccolta complessiva 2,942,717 2,767,277 175,440 6.3                     
Raccolta Fiduciaria netta 725,172 281,067 444,105 158.0

Raccolta complessiva con Fiduciaria 3,667,889 3,048,344 619,546 20.3                  
Patrimonio netto di  Gruppo 106,033 150,551 ‐44,518  ‐29.6

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI PATRIMONIALI  31/12/2011 31/12/2010

Patrimonio di  Vigilanza del  Gruppo (Euro '000) 145,277 165,527 ‐20,250  ‐12.2
Attività di  rischio ponderate (Euro '000) 664,100 652,257 11,843 1.8
Tier 1 capital  ratio % 21.88% 25.33% ‐3.5  ‐
Total  capital  ratio% 21.88% 25.38% ‐3.5  ‐

STRUTTURA OPERATIVA  12 2011  12 2010

Numero dipendenti  e collaboratori 217 218 (1) 0

‐ di cui Private Banker 47 44 3 7

Numero fi l iali 8 8 0 0

Nota: la Raccolta Fiduciaria è al netto della raccolta depositata presso la Banca

Nota: la Raccolta Diretta include i titoli in circolazione
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 
 

 
  

(Importi  in migliaia di  Euro)

 Assolute %

Margine di  interesse 19.071 15.740 3.331 21,2

Commissioni  nette 22.155 18.799 3.356 17,9

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi  (1) 4.550 3.565 985 27,6

Altri  proventi(oneri) di  gestione (2) 1.486 8.631 ‐7.145 ‐82,8

Totale ricavi netti
47.262 46.735 527 1,1

Spese per i l  personale (27.476) (27.010) ‐466 1,7

Altre spese amministrative (16.790) (16.346) ‐444 2,7

Rettifiche di  valore su immobilizzazioni  immateriali  e materiali (1.383) (1.066) ‐317 29,7

Totale costi operativi (45.649) (44.422) ‐1.227 2,8

Risultato della gestione operativa 1.613 2.313 ‐700 ‐30,3

Accantonamenti  per rischi  e oneri  (3) 613 4.441 ‐3.828 ‐86,2

Rettifiche/riprese nette di  valore su crediti (650) (4.880) 4.230 ‐86,7

Rettifiche/riprese nette di  valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni  (4) (30) (256) 226 ‐88,1

Util i/(Perdite) da cessione investimenti  ‐ 380 (380) ‐100,0

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 1.546 1.999 ‐453 ‐22,7

Imposte sul  reddito dell 'operatività corrente (2.390) 1.978 ‐4.368 ‐220,8

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte (844) 3.977 ‐4.821 ‐121,2

Utile (Perdita) dei  gruppi  di  attività in via di  dismissione al  netto delle imposte (85)  ‐ ‐85 n.s.

Utile (perdita) di  esercizio di  pertinenza di  terzi 1.066 1.574 ‐508 ‐32,3

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 138 5.551 ‐5.413 ‐97,5

Utile base per azione 0,0002 0,008 ‐ ‐

Utile diluito per azione 0,0002 0,008 ‐ ‐

12 2010 VOCI  12 2011
 Variazioni

(1) comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili , 80.Risultato netto dell'attività di negoziazione, 90.Risultato netto dell 'attività di
copertura  e 100. Utili  e perdite da cessione e riacquisto degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

(2) coincide con la Voce 220. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio annuale
(Circ.262 Banca d'Italia).
(3) 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).
(4) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibil i per la vendita, la Voce 130
c).Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività finanziarie e la Voce 240. Utili/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di
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Conto Economico Consolidato Riclassificato per trimestre 
 
 

 
  

(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci 12 2011  09 2011 06 2011 03 2011 12 2010

Margine  di  interesse   6.085 4.775 4.259 3.952 4.501

Commiss ioni  nette 5.390 5.051 5.728 5.986 5.475

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e  dividendi  (1) 2.343 (2.042) 1.766 2.483 2.092

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione  (2) (1.534) 2.113 815 92 586

Totale ricavi netti 12.284 9.897 12.568 12.513 12.654

Spese  per i l  personale (7.022) (6.829) (6.756) (6.868) (9.182)

Altre  spese  amministrative (4.433) (4.289) (4.052) (4.016) (4.719)

Retti fiche  di  valore  nette  su attivi tà  immateria l i  e  materia l i (478) (351) (295) (261) (363)

Totale Costi operativi (11.934) (11.468) (11.103) (11.145) (14.265)

Risultato della gestione operativa 351 (1.571) 1.465 1.368 (1.612)

Accantonamenti  netti  per ri schi  e  oneri  (3) 52 410 159 (8) 1.813

Retti fiche/riprese  di  valore  nette  su crediti (833) (499) 432 250 (1.799)

Retti fiche/riprese  di  valore  nette  su altre  attivi tà  finanziarie  e  su 
partecipazioni  (4)

(26)  ‐ (4)  ‐  ‐

Utile del periodo al lordo delle imposte (455) (1.660) 2.051 1.610 (1.598)

Imposte  sul  reddi to del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente (714) 167 (857) (985) 3.759

Utile del periodo al netto delle imposte (1.170) (1.493) 1.194 625 2.160

Uti le  (Perdi ta ) dei  gruppi  di  attivi tà  in via  di  dismiss ione  al  netto 
del le  imposte

1 (86) ‐                ‐                 ‐                    

Uti le  (perdi ta) del  periodo di  pertinenza  di  terzi 263 316 92 395 717

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (905) (1.263) 1.286 1.020 2.877
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato  
 
 

 
 
 

(Importi  in migliaia di  Euro)
ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibil ita' l iquide 10.736 3.815 6.921 181,4

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 732.973 937.011 ‐204.038 ‐21,8

Attività finanziarie disponibil i  per la vendita 524.612 430.741 93.871 21,8

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1 1  ‐ 6,4

Crediti  verso banche  221.138 363.349 ‐142.211 ‐39,1

Crediti  verso la clientela 186.981 198.335 ‐11.354 ‐5,7

Derivati  di  copertura ‐                      1.022 ‐1.022 n.s.

Attività materiali 46.026 5.566 40.460 n.s.

Attività immateriali 4.165 4.087 78 1,9

Attività fiscali 39.540 22.597 16.943 75,0

Attività non correnti  e gruppi  di  attività in via di  dismissione 220 ‐                      220 n.s.

Altre attività 5.414 11.668 ‐6.254 ‐53,6

Totale dell'attivo 1.771.806 1.978.193 ‐206.386 ‐10,4

* Alcune  voci  del  2010 sono s tate  riclass i fi cate  per una  migl iore  comparazione  con quel le  del  2011.

PASSIVO

 Assolute %

Debiti  verso banche  634.281 651.322 ‐17.041 ‐2,6

Raccolta da clientela (1) 519.108 498.635 20.473 4,1

Passività finanziarie di  negoziazione 403.488 586.628 ‐183.140 ‐31,2

Derivati  di  copertura 40.361 19.970 20.391 102,1

Passività fiscali 1.829 1.725 104 6,1

Passività associate ad attività in via di  dismissione 146 ‐                      146 n.s.

Altre passività 39.077 39.523 ‐446 ‐1,1

Trattamento di  fine rapporto del  personale 1.668 2.060 ‐392 ‐19,1

Fondi  per rischi  ed oneri 7.082 8.507 ‐1.425 ‐16,8

Totale passività 1.647.039 1.808.371 ‐161.331 ‐8,9

Capitale 136.794 136.794 ‐               ‐              

Sovrapprezzi  di  emissione  ‐ 1.891 ‐1.891 n.s.

Riserve 14.918 11.161 3.757 33,7

Riserve da valutazione (42.469) (4.323) ‐38.146 n.s.

Azioni  proprie (3.347) (523) ‐2.824 n.s.

Patrimonio di  pertinenza di  terzi 18.734 19.272 ‐538 ‐2,8

Utile (perdita ) di  esercizio 138 5.551 ‐5.413 ‐97,5

Patrimonio netto 124.767 169.823 ‐45.056 ‐26,5

Totale del passivo 1.771.806 1.978.193 ‐206.386 ‐10,4

 Variazioni

31/12/2011 31/12/2010*

31/12/2010*31/12/2011

 Variazioni

(1) 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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Conto Economico Riclassificato Individuale 
 
 

 
  

 Assolute %

Margine di  interesse 17.601 14.204 3.397 23,9

Commissioni  nette 14.868 13.684 1.184 8,7

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi  (1) (600) (1.195) 595 ‐49,8

Altri  proventi(oneri) di  gestione (2)
1.705 8.486 ‐6.781 ‐79,9

Totale ricavi netti 33.574 35.179 ‐1.605 ‐4,6

Spese per i l  personale (17.711) (17.694) ‐17 0,1

Spese amministrative (10.727) (10.612) ‐115 1,1

Rettifiche di  valore su immobilizzazioni  immateriali  e 
materiali

(674) (640) ‐34 5,4

Totale Costi Operativi (29.112) (28.946) ‐166 0,6

Risultato della gestione operativa 4.462 6.233 ‐1.771 ‐28,4

Accantonamenti  netti  ai  fondi  per rischi  ed oneri  (3) (13) (50) 37 ‐73,3

Rettifiche/riprese nette di  valore su crediti (826) 438 ‐1.264 n.s.

Rettifiche/riprese nette di  valore su altre attività e su 
partecipazioni  (4)

 ‐ (837) 837 n.s.

Utile di esercizio al lordo delle imposte 3.623 5.784 ‐2.162 ‐37,4

Imposte sul  reddito dell 'operatività corrente (2.022) 1.363 ‐3.385 n.s.

Utile di esercizio al netto delle imposte 1.601 7.147 ‐5.546 ‐77,6

Utile base per azione  0,002  0,011

Utile diluito per azione  0,002  0,010

(2) coincide con la Voce 190. Altri oneri/proventi di gestione compresa tra i Costi operativi degli schemi obbligatori di bilancio
annuale (Circ.262 Banca d'Italia). Nei prospetti riclassificati del Bilancio Annuale 2009 tale voce era ricompresa tra i costi
operativi.

(3) 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)

 Variazioni

(4) Comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita e la Voce 210.
Util i/perdite delle partecipazioni  degli  schemi  obbligatori  di  bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 12 2011 12 2010

(1) Comprende le Voci 70.Dividendi e proventi simili , 80.Risultato netto dell 'attività di negoziazione, 90.Risultato netto
dell 'attività di copertura e 100. Util i e perdite da cessione e riacquisto degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262
Banca d'Italia).

Conto Economico Individuale Riclassificato
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Stato Patrimoniale Riclassificato Individuale 
 
 

 
 

(Importi  in migliaia di  Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibil ita' l iquide 625 215 410 n.s.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 733.167 933.857 ‐200.690 ‐21,5

Attività finanziarie disponibil i  per la vendita 518.104 429.104 89.000 20,7

Crediti  verso banche  177.492 300.359 ‐122.867 ‐40,9

Crediti  verso la clientela 152.998 141.022 11.976 8,5

Derivati  di  copertura ‐                           1.022 ‐1.022 n.s.

Partecipazioni 56.906 32.178 24.727 76,8

Attività materiali 482 438 44 10,0

Attività immateriali 3.125 3.047 78 2,6

Attività fiscali 37.250 20.231 17.019 84,1

Attività non correnti  e gruppi  di  attività in via di  dismiss 154 ‐                           154 n.s.

Altre attività 4.246 10.445 ‐6.199 ‐59,3

Totale dell'attivo 1.684.550 1.871.920 ‐187.371 ‐10,0

* Alcune voci del 2010 sono state riclassificate per una migliore comparazione con quelle del 2011.

PASSIVO

 Assolute %

Debiti  verso banche  685.286 672.249 13.037 1,9

Raccolta da clientela (1) 416.004 410.540 5.464 1,3

Passività finanziarie di  negoziazione 402.909 585.544 ‐182.636 ‐31,2

Derivati  di  copertura 40.361 19.970 20.391 102,1

Passività fiscali 597 613 ‐17 ‐2,7

Altre passività 35.033 34.341 691 2,0

Trattamento di  fine rapporto del  personale 1.455 1.823 ‐368 ‐20,2

Fondi  per rischi  ed oneri 86 325 ‐239 ‐73,6

Totale passività 1.581.729 1.725.407 ‐143.677 ‐8,3

Capitale 136.794 136.794  ‐ ‐

Sovrapprezzi  di  emissione ‐ 1.891 ‐1.891 n.s.

Riserve 10.241 5.527 4.714 85,3

Azioni  proprie (‐) (3.347) (523) ‐2.824 n.s.

Riserve di  valutazione (42.469) (4.323) ‐38.146 n.s.

Utile di  esercizio 1.601 7.147 ‐5.546 ‐77,6

Patrimonio netto 102.820 146.513 ‐43.693 ‐29,8

Totale del passivo 1.684.550 1.871.920 ‐187.371 ‐10,0

12 2011

(1) Comprende le Voci  20. Debiti  vs  clientela e 30.Titoli  in circolazione degli  schemi  obbligatori  di  bilancio (circ.262 Banca 
d'Italia)

 Variazioni12 2010*

 Variazioni12 2010*12 2011
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Risultati per settori di attività 
 
 

 

Distribuzione per settori di attività: dati economici

(migliaia di  Euro) 12 2011 12 2010 12 2011 12 2010 12 2011 12 2010 12 2011 12 2010

Margine Interesse 2.532 1.063 14.175 12.655 1.461 1.574 904 448

Altri  ricavi  netti 17.994 15.461 362 (289) 8.167 7.877 1.669 7.945

Totale ricavi netti 20.526 16.524 14.537 12.366 9.628 9.452 2.572 8.393

Totale Costi  Operativi (15.382) (13.492) (7.396) (7.237) (13.034) (12.788) (9.838) (10.904)

Risultato della gestione operativa 5.144 3.031 7.141 5.129 (3.405) (3.336) (7.267) (2.511)

Risultato Ante Imposte 4.304 2.501 7.141 5.129 (2.619) (4.135) (7.279) (1.497)

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali

(migliaia di  Euro) 12 2011 12 2010 12 2011 12 2010 12 2011 12 2010 12 2011 12 2010
Impieghi  116.649        79.838 18.357          59.401      51.975      59.097

Raccolta diretta 245.341        206.958 167.315        199.911 106.451   91.768

Raccolta indiretta  1.953.776     1.742.227 469.832   526.415

Attivita' Estera

Attivita' Estera

Private Banking Finanza

Private Banking Finanza

Corporate Center

Corporate Center


