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Comunicato Stampa 

 
 

Pubblicazione della Relazione Finanziaria annuale al 31.12.2019 

e della documentazione per l’Assemblea dei soci 
 
 

Milano, 2 aprile 2020 – Banca Profilo rende noto che è a disposizione del pubblico presso la 

sede legale in Milano, Via Cerva, 28, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO gestito da 

Computershare S.p.A. (www.1info.it), nonché sul sito internet della Società 

www.bancaprofilo.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2020), la 

seguente documentazione: 

 

1. la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 di cui all’art. 154-ter del 

D.lgs. 58/98, comprensiva delle Relazioni della Società di Revisione e della Relazione 

del Collegio Sindacale di cui all’art. 153 del D.lgs. 58/98 e il Comunicato Stampa 

pubblicato in data 1 aprile 2020; 

2. la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari di cui all’art. 123-

bis del D.lgs. 58/98; 

3. la Relazione illustrativa del quarto punto all’ordine del giorno relativa alla proposta 

di autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie. 

 

Si rammenta che in ottemperanza alle raccomandazioni della Banca d’Italia e della 

BCE sulla distribuzione dei dividendi a valere sull’esercizio 2019, il Consiglio di 

Amministrazione di Banca Profilo del 1 aprile 2020 ha deliberato di sospendere la 

proposta di destinazione dell’utile, riportata nella Relazione Finanziaria di cui al 

punto 1), rinviandone l’approvazione ad una prossima Assemblea. Tale Assemblea 

sarà convocata nell’ultimo trimestre del 2020, previo re-assessment da parte del 

Consiglio di Amministrazione e ferme restando eventuali ulteriori indicazioni delle 

Autorità di Vigilanza. 

 

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società 

www.bancaprofilo.it (nella sezione Corporate Governance/Assemblee degli azionisti/2020) gli 

schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale della controllata Banque Profil de Gestion S.A. 

e l’Executive Summary della Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti 

Proprietari di cui all’art. 123-bis del D.lgs. 58/98. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel 

Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Brescia e 

Ginevra. 

 

Per Informazioni: 

 

Banca Profilo 

http://www.1info.it/
http://www.bancaprofilo.it/
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Investor relations 

Andrea Baldanzi,  +39 02 58408.558   

 

Comunicazione e eventi 

Leonardo Tesi, +39 02 58408.356 

 

 

Community - Consulenza nella comunicazione 

Marco Rubino di Musebbi, +39 335 6509552 

 

 


