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Informativa al pubblico Stato per Stato 

 

Ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le Banche  

Circolare Banca d’Italia n.285/2013 – Parte prima – Titolo III – Capitolo 2 

a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività 

Il Gruppo bancario Banca Profilo è costituito, alla data del 31 dicembre 2020, dalla Capogruppo Arepo BP 
S.p.A., società finanziaria di partecipazioni che non esercita attività nei confronti del pubblico, dalla società 
controllata Banca Profilo S.p.A. e dalle sue controllate, Arepo Fiduciaria S.r.l., Banque Profil de Gestion 
S.a., Dynamic Asset Management S.a. e Profilo Real Estate S.r.l.. Arepo BP S.p.A., inoltre detiene una 

partecipazione a controllo congiunto in Extrabanca S.p.A. non facente parte del Gruppo bancario Banca 
Profilo. 
Di seguito la tabella riepilogativa delle società del consolidato Arepo BP, delle attività svolte da ciascuna di 
esse e degli Stati in cui sono insediate. 
 

 

b) Fatturato 

Il Fatturato consolidato di Arepo BP al 31 dicembre 2020 è pari a 71,9 milioni di Euro. 

La seguente tabella mostra la distribuzione geografica del dato. 
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c) Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno 

Il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno1 relativi al consolidato di Arepo BP al 31 dicembre 

2020 è pari a 211.  

 
La seguente tabella mostra la distribuzione geografica del dato. 
 

 

d) Utile o perdita prima delle imposte. 

 

 

e) Imposte sull’utile o sulla perdita 

 
 

f) Contributi pubblici ricevuti. 

Si dichiara che Banca Profilo ha beneficiato di aiuti per 68 migliaia di Euro e gli stessi sono registrati sul Registro 

Nazionale degli Aiuti (RNA). 

 

 
1 Il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno è determinato, come previsto dalla normativa (cfr Circolare Banca d ’Italia 
n.285/2013 – Parte prima – Titolo III – Capitolo 2 – Allegato A) come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i 

dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno. 


