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Comunicato Stampa 
 

 

 

Approvati i risultati dell’esercizio 2012 

Assemblea degli Azionisti convocata per il 29/4/2013 

 
 

 Ricavi totali a 55,7 milioni di Euro, +18,4% a/a  

 Componenti strutturali dei ricavi consolidati in crescita: margine di 
interesse +21,2% a/a, commissioni nette +3,8% a/a, risultato 

dell’attività finanziaria +85,8% a/a 

 Ricavi netti Private Banking +14,2% a/a, Finanza +48,3% a/a, Attività 
estera +10,1% 

 Risultato di gestione sale a 8,9 milioni di Euro rispetto a 1,6 milioni di 
Euro del 2011  

 Utile netto consolidato pari a 2,1 milioni di Euro (0,1 milioni di Euro a 
fine 2011)  

 Raccolta consolidata (inclusa raccolta netta della Fiduciaria) pari a 
3.879 milioni di Euro in crescita del 5,8% a/a (3.668 milioni nel 2011)  

 Confermato livello indicatori di solidità patrimoniale tra i più alti del 

sistema: Tier 1 consolidato al 22,7% 

 Utile netto individuale pari a 2,0 milioni di euro (1,6 milioni nel 2011); 

proposto dividendo di 0,002 Euro per azione (in linea con il 2011) 

 Approvati i progetti di fusione di Profilo Asset Management SGR e 
Profilo Merchant Co. 

 

Milano, 21 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la 

Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, il Progetto di bilancio al 31.12.2012 ed il 

Bilancio Consolidato alla medesima data, oltre che la Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari. Approvati inoltre i progetti di fusione per incorporazione in Banca Profilo 

SpA di Profilo Merchant Co. Srl e di Profilo Asset Management SGR S.p.A. 

 

 

Risultati Consolidati dell’esercizio 2012 

 

In uno scenario macroeconomico italiano ed europeo di recessione che ha caratterizzato tutto 

l’esercizio 2012, e dopo un 2011 particolarmente denso di attività progettuali di sviluppo per la 

Banca, il Gruppo Banca Profilo ha visto la raccolta totale clientela (inclusa la fiduciaria 

netta) crescere del 5,8% raggiungendo i 3,9 miliardi di Euro, i ricavi netti crescere del 18,4% 

a 55,7 milioni di Euro con tassi positivi per tutte le aree di business del Gruppo, ed un 

risultato operativo che passa da 1,6 milioni a 8,9 milioni di Euro. 
 

In particolare, relativamente alle attività di business, nonostante uno scenario economico e 

finanziario particolarmente difficile,  la raccolta totale amministrata e gestita di Banca 

Profilo e delle sue controllate (inclusiva della raccolta diretta) ha raggiunto, al 31 dicembre 

2012, 3.019,3 milioni di Euro, in crescita del 2,6% rispetto al 31 dicembre 2011 e 
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considerando la raccolta di clientela della Fiduciaria (al netto di quanto depositato in Banca 

Profilo) ha raggiunto i 3,9 miliardi di Euro in crescita del 5,8% rispetto al 2011. La raccolta 

diretta consolidata registra un incremento del 29,9% rispetto all’anno precedente. La 

raccolta indiretta scende nel periodo di 78,7 milioni di Euro (-3,2%); in tale contesto si rileva 

una crescita del comparto amministrato (+10,3%) che passa da 1.040,1 milioni di Euro del 

dicembre 2011 a 1.147,7 milioni di Euro del dicembre 2012 e una perdita del comparto gestito 

(-10,7%) che passa da 913,7 milioni di Euro del dicembre 2011 a 815,6 milioni di Euro del 

dicembre 2012 e del comparto estero (-18,8%) che passa da 469,8 milioni di Euro al 31 

dicembre 2011 ai 381,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2012.  

 

Sotto il profilo reddituale il totale dei ricavi netti consolidati è pari a 55,7 milioni di Euro, 

in crescita dell’18,4% rispetto ai 47,0 milioni del 31 dicembre 2011.  

Le componenti strutturali dell’aggregato dei ricavi sono tutte in crescita: il margine di 

interesse passa da 19,1 milioni di Euro del 2011 a 23,1 milioni di Euro del 2012 (+21,2%), 

incremento da ricondursi principalmente alla riduzione dei tassi medi di raccolta ottenuta 

tramite un efficientamento dei prodotti di funding e alla costituzione del portafoglio Held to 

maturity nonostante una riduzione dei volumi medi delle attività finanziarie; le commissioni 

nette passano da 22,2 milioni di Euro del 31 Dicembre 2011 a 23,0 milioni di Euro del 31 

dicembre 2012 (+3,8%), il risultato è l’effetto netto del positivo risultato delle commissioni 

legate alle performance dei portafogli gestiti e dal ridotto contributo dell’attività di investment 

banking legato alla particolare situazione corporate domestica. Il risultato netto dell’attività 

finanziaria e dividendi passa da 4,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 ai 8,5 milioni di 

Euro del 31 dicembre 2012 (+85,8%) grazie al buon risultato delle aree finanza sia di Banca 

Profilo che della controllata svizzera. Gli altri proventi di gestione passano da 1,2 milioni di 

Euro del 31 dicembre 2011 a 1,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2012 (-11,8%); l’aggregato 

contiene, in positivo, il provento per 1,6 milioni di Euro, realizzato per la vendita del ramo 

d’azienda relativo alla gestione del collettiva del risparmio da parte della Profilo Asset 

Management e, in negativo, il costo relativo alla definizione di una mediazione relativa a 

posizioni aperte con una società del gruppo Lehman da parte di Banca Profilo per 0,8 milioni di 

Euro, oltre ad elementi negativi non ricorrenti per 215 migliaia di Euro. Al netto delle 

componenti non ricorrenti del 2012 e 2011 la crescita dei ricavi risulta essere del 19,2%. 

 

I costi operativi al 31 dicembre 2012 sono pari a 46,7 milioni di Euro, in aumento di 1,3 

milioni di Euro (+2,9%) rispetto al 31 dicembre del 2011; tale aumento è principalmente 

legato all’aumento dei costi del personale per le nuove assunzioni nell’area advisory e 

nell’area finanza e all’incremento della componente variabile delle retribuzioni, compensati 

dalla riduzione dei costi amministrativi e del personale realizzati da Banque Profile de Géstion 

in seguito alla ristrutturazione interna avviata nella seconda metà dello scorso esercizio. 

 

Con le componenti reddituali in crescita e i costi operativi in linea con l’inflazione, il risultato 

della gestione operativa è pari a 8,9 milioni di Euro rispetto a 1,6 milioni di Euro del 31 

dicembre 2011 (5,5x). 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri e le riprese di valore su crediti presentano un 

saldo negativo di 4,6 milioni di Euro, rispetto al saldo negativo di 37 migliaia di Euro riferito 

allo stesso periodo dello scorso esercizio che aveva beneficiato di riprese di valore non 

ricorrenti. L’incremento è dovuto prevalentemente ad accantonamenti su posizioni creditorie 

nei confronti della clientela e da ulteriori accantonamenti su contenziosi pregressi. 

 

Le imposte sul reddito dell’esercizio passano dai 2,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 

ai 2,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2012, e corrispondono ad un tax rate del 47,5%.  

 

Banca Profilo e le sue controllate chiudono il 2012 con un utile netto consolidato pari a 2,1 

milioni di Euro rispetto ai 138 migliaia di Euro registrati a dicembre 2011. 

 

Il Gruppo presenta un totale attivo consolidato pari a 1.817,0 milioni di Euro, in aumento 

del 2,5% rispetto ai 1.771,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2011. All’interno dell’aggregato 

salgono in modo sostanziale (+80,6%) gli impieghi verso banche, che passano da 221,1 
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milioni di Euro a 399,3 milioni di Euro legati al servizio di ottimizzazione delle strutture di 

funding per la clientela bancaria; diminuiscono (-1,8%) gli impieghi verso la clientela che 

passano da 187,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 a 183,6 milioni di Euro del 31 dicembre 

2012 e le attività finanziarie (-9,1%) passando da 1.257,6 milioni di Euro del dicembre 2011 a 

1.143,0 del dicembre 2012 a seguito della volontà di contenere i rischi finanziari. 

 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2012, comprendente l’utile del periodo pari 

a 2,1 milioni di Euro, ammonta a 134,6 milioni di Euro rispetto ai 106,0 milioni di Euro del 31 

dicembre 2011 (+26,9%). L’aumento è da attribuirsi principalmente all’incremento delle 

riserve da valutazione relative al portafoglio Available for sale, che passano da un saldo 

negativo di 42,5 milioni di Euro ad un saldo negativo di 15,2 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. 

 

 

Risultati Consolidati per settori di attività 

 

Private Banking 

Le attività incluse nel Private Banking, secondo un modello d’offerta integrata di servizi per la 

gestione di tutte le componenti del patrimonio dei clienti, 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 pari a 23,4 milioni di Euro, in crescita di 2,9 milioni 

di Euro (+14,2%) rispetto ai 20,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2011. Il risultato beneficia 

della buona redditività del risparmio gestito legato alle performance, nonché del provento 

realizzato con la vendita del ramo d’azienda legato alla gestione collettiva del risparmio e 

risente della riduzione delle commissioni dell’attività di investment banking ma.  

 

Le masse complessive del Private Banking salgono a 2,3 miliardi di Euro in crescita del 

5,3% anno su anno, con la componente di risparmio gestito pari a 0,8 miliardi, in diminuzione 

del 10,7% rispetto al passato esercizio, e quella del risparmio amministrato è pari a 1,1 

miliardi, in crescita dell’10,3%. La raccolta netta è negativa per 71,9 milioni di Euro a seguito 

del particolare momento di incertezza politico-finanziaria che spinge la clientela a non 

cambiare banca o a rivolgersi a banche in paesi extra UE. 

 

I costi operativi passano da 15,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 ai 17,3 milioni di Euro 

del 31 dicembre 2012, aumentando di 1,9 milioni di Euro (+12,5%) soprattutto per l’ingresso 

di nuovi private a rafforzamento delle strutture commerciali e per l’incremento della quota 

variabile delle retribuzioni. 

 
L’attività creditizia viene svolta dalla Banca strumentalmente alle attività di Private Banking, 

in linea con la logica di servizio prevista dal modello di business della Banca. Si tratta in 

particolar modo di finanziamenti garantiti e operazioni di pronti contro termine attivi con la 

clientela istituzionale. 

 

L’attività di Investment Banking, svolta per il tramite della società Profilo Merchant Co. 

Srl., ha registrato un risultato del periodo negativo a causa della mancanza di chiusura di 

operazioni di M&A che ha limitato le commissioni di successo e per aver contenuto il numero di 

incarichi di ristrutturazione a seguito del nuovo contesto normativo sull’attività. 

Con l’intento di adottare un modello di business per Banca Profilo incentrato sulle attività di 

Private Banking estese alla gestione integrata di tutte le componenti del patrimonio, comprese 

quelle aziendali, Arepo Bp, in qualità di società Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo, 

ha presentato istanza a Banca d’Italia per l’autorizzazione alla fusione per incorporazione nella 

controllata Banca Profilo S.p.A. di Profilo Merchant Co srl. 



 

 

4 

 

L’attività fiduciaria,  svolta per il tramite della società Arepo Fiduciaria Srl., ha consolidato 

la massa fiduciaria incrementandola di circa 100,0 milioni di Euro (+10,4%), raggiungendo 

quota 1,1 miliardi di Euro. Tale risultato è stato possibile grazie alla gamma di servizi 

innovativi e qualificati offerti dalla società, quali in particolare il Reporting consolidato e i trust. 

 

 

Finanza 

 

L’Area Finanza chiude l’esercizio 2012 con ricavi netti pari a 21,6 milioni di Euro in rialzo 

rispetto ai 14,5 milioni di Euro di fine 2011 (+48,3%); a tale incremento hanno contribuito 

sia le funzioni Mercati e Tesoreria per complessivi 17,6 milioni di Euro che la funzione 

Intermediazione per 6,5 milioni di Euro.  

 

Il risultato ha risentito della performance negativa pari a -2,5 milioni di Euro della componente 

di portafoglio illiquido e strutturato, a seguito della chiusura delle residue posizioni di rischio 

aperto. 

 

I costi operativi si attestano a 8,6 milioni di Euro rispetto ai 7,4 milioni di Euro di fine 2011. 

Tali andamenti hanno portato ad un risultato della gestione operativa positivo per 13,0 

milioni di Euro, contro i 7,1 milioni di Euro di fine 2011. 

 

In un contesto di mercato che nel corso dell’anno ha visto una progressiva diminuzione della 

volatilità ed una tendenza ad una maggiore stabilizzazione delle variabili macroeconomiche, la 

strategia dell’Area Finanza è stata volta da un lato all’ottimizzazione del profilo 

rischio/rendimento del portafoglio di trading, che ha portato a risultati in forte crescita con 

ridotta volatilità e, dall’altro, all’ottimizzazione del banking book.  

 

Al 31 dicembre 2012, in termini di spread sensitivity, il 98% dell’esposizione complessiva 

riguarda emittenti con rating investment grade. In particolare, il 79% dell’esposizione interessa 

titoli governativi o sovranazionali con rating pari o superiore a BBB. Il portafoglio AFS, da solo, 

contribuisce per l’84% all’esposizione complessiva al rischio emittente della Banca. 

 

Nel corso del 2012 infine la Tesoreria ha continuato a operare nell’ottica di diversificazione 

delle fonti di finanziamento, al fine di ottimizzare il costo della raccolta nelle diverse situazioni 

di mercato e di minimizzare nel contempo il rischio di liquidità complessivo. 

 

 

Attività estera 

 

Il settore, coperto tramite la controllata svizzera Banque Profile de Gèstion, chiude l’esercizio 

2012 con ricavi netti totali per 10,6 milioni di Euro, contro i 9,6 milioni di Euro dello stesso 

periodo del precedente esercizio; l’incremento di 1,0 milioni di Euro (+10,1%) è da ricondursi 

principalmente alla crescita dei ricavi rivenienti dall’attività di Capital Markets e dalla redditività 

del portafoglio titoli di proprietà. 

 

I costi operativi passano da 13,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 a 9,8 milioni di Euro al 

31 dicembre 2012, con una flessione (-24,8%) dovuta alla ristrutturazione effettuata dalla 

società che porta un risultato della gestione operativa positivo per 0,8 milioni di Euro. La 

stessa grandezza era invece negativa per 3,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2011.. 

 

Il risultato ante imposte di fine 2012 è positivo per 0,5 milioni di Euro contro la perdita di 

2,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2011. Nel corso del 2012 la raccolta della clientela è 

diminuita del 18,5% in Euro passando da 576,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2011 a 469,6 

milioni di Euro del 31 dicembre 2012 a seguito del processo di razionalizzazione avviato nel 

2011 e al particolare contesto normativo nel paese.  
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Corporate Center 

Il Corporate Center chiude l’anno con un risultato ante imposte negativo pari a 11,0 milioni di 

Euro contro un risultato negativo a fine 2011 pari a 7,3. L’aumento delle perdite per 3,7 fa 

riferimento al mancato apporto di elementi positivi non ricorrenti presenti nel 2011 e a 

maggiori costi di ristrutturazione del Gruppo, inclusi alcuni esodi incentivati.  

 

 

Risultati Individuali dell’esercizio 2012 

 
Banca Profilo chiude l’esercizio 2012 registrando ricavi netti pari a 40,2 milioni di Euro che si 

confrontano con i 33,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2011 (+20,6%). 

 

Il margine di interesse è passato da 17,6 milioni di Euro nel 2011 a 20,9 milioni di Euro nel 

2011 (+19,1%), le commissioni nette sono passate da 14,9 milioni di Euro del 2011 a  17,4 

milioni di Euro nel 2011 (+16,8%); il risultato dell’attività finanziaria e dividendi passa 

da un risultato negativo di 0,6 milioni di Euro a un risultato positivo di 2,3 milioni di Euro, in 

miglioramento anno su anno di 2,9 milioni di Euro. 

 

I costi operativi al 31 dicembre 2012 ammontano a 33,1 milioni di Euro, in aumeno rispetto 

al 31 dicembre 2011 di 4,2 milioni di Euro, anche a seguito dell’ingresso di tutte le risorse di 

Profilo Asset Management SGR in corso d’anno e della chiusura dell’operatività della stessa. 

 
L’utile netto si attesta a 2,0 milioni di Euro, in aumento rispetto agli 1,6 milioni di Euro 

relativo al 2011 (+26,2%). 

 
Il totale dell’attivo a fine dicembre 2012 è pari a 1.732,2 milioni di Euro e si confronta con i 

1.684,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2011, mentre il patrimonio netto individuale si 

attesta a 131,0 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 risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2012, pari ad 

Euro 2.021.272: 

 

 quanto ad Euro 202.127 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 

21.03.2013, al netto delle 13.730.996 azioni proprie in portafoglio alla stessa data. 

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. Si 

sottolinea come vi sia la possibilità che prima della data dell’Assemblea siano esercitate 

stock option da parte degli aventi diritto o vendute azioni proprie. Il verificarsi di tali 

circostanze determinerebbe una variazione del dividendo complessivo e/o di quello 

spettante unitariamente a ciascuna azione, con una diversa ripartizione dell’utile fra 

dividendo e riserve rispetto a quella proposta dall’odierno Consiglio di Amministrazione. 

Qualora si verificassero una o più di tali eventualità, in sede di Assemblea sarà 

comunicata la nuova proposta di delibera che specificherà: i) la ripartizione definitiva 

dell’utile tra dividendo ed “Altre Riserve”; ii) l’ammontare del dividendo di competenza 

della singola azione; iii) il numero di azioni aventi concretamente diritto a percepire lo 

stesso; 

 quanto all’importo residuo di Euro 492.429 ad Altre Riserve; 
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e di mettere in pagamento il dividendo il 9 maggio 2013, con stacco della cedola n. 14 al 6 

maggio 2013, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 8 maggio 

2013 (record date per il dividendo). 

 

Razionalizzazione del Gruppo 

 

In un’ottica di efficientamento operativo il Gruppo ha scelto di rinunciare ad operare nella 

gestione collettiva del risparmio, ha deciso di cederne il ramo d’azienda in seno a Profilo Asset 

Management SGR e, tramite la capogruppo Arepo Bp, ha presentato istanza per 

l’autorizzazione alla fusione per incorporazione nella controllata Banca Profilo di Profilo Asset 

Management SGR.  Coerente con gli obiettivi di recupero di efficienza e, al contempo, di 

consolidamento e valorizzazione della clientela attraverso una gestione integrata dei patrimoni, 

Arepo BP ha presentato istanza per l’autorizzazione alla fusione per incorporazione nella 

controllata Banca Profilo di Profilo Merchant CO, attiva nel campo della consulenza aziendale, 

fusioni e acquisizioni, ristrutturazione finanziaria e supporto a operatori del private equity. 

Il Consiglio di Amministrazione odierno si è riunito in forma notarile al fine di approvare, ai 

sensi dell’art. 2505 c.c. i progetti di fusione per incorporazione in Banca Profilo delle controllate 

Profilo Merchant Co S.r.l. e Profilo Asset Management SGR S.p.A..  

 

L’atto di fusione ex art. 2504 c.c. si prevede verrà stipulato entro la fine del mese di aprile 

2013. 

 

Corporate Governance 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione Annuale sul Governo 

Societario e sugli Assetti Proprietari per l’anno 2012, redatta secondo quanto previsto dal 

Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.. 
 

Assemblea ordinaria e straordinaria 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria 

degli azionisti in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2013, alle ore 15,00, presso 

Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed, occorrendo, il giorno 30 aprile 

2013, in seconda convocazione, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul 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 2012, corredati delle relazioni di legge; proposta di 

destinazione dell’utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Relazione informativa sulla Remunerazione: (i) Resoconto sull’applicazione della Politica 

di Remunerazione nell’esercizio 2012 e (ii) Proposta di revisione della Politica di 

remunerazione adottata; deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Parte straordinaria 

 

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto della Banca: 1, 8, 11, 13, 14, 15, 

23 e 24 e proposta di inserimento in Statuto dell’art. 8 bis; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

 

Relazione informativa sulla Remunerazione 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione illustrativa sulla Remunerazione per 

l’Assemblea ed in particolare ha approvato il resoconto dell’applicazione della Politica di 

Remunerazione nell’esercizio 2012 e la proposta di revisione della Politica di Remunerazione 

adottata. 
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Relazione illustrativa della proposta di modifiche statutarie 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione illustrativa della proposta di modifica 

degli articoli 1, 8, 11, 13, 14, 15, 23 e 24 dello Statuto della Banca e la proposta di 

inserimento in Statuto dell’articolo 8 bis, redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento 

Emittenti  Consob e dell’Allegato 3 A di detto Regolamento. Il Progetto di modifiche statutarie, 

illustrato nella relazione, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in 

data 24 gennaio 2013 ed è stato trasmesso alla Banca d’Italia il 25.01.2013 ai fini del rilascio 

del provvedimento di accertamento ai sensi della normativa bancaria. L’istruttoria è ancora in 

corso. 

 

Altre informazioni 

 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 

 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini di legge per estratto su un quotidiano a 

diffusione nazionale e in versione integrale sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it.  

 

Documentazione assembleare 

 

La Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti 

Proprietari e le Relazioni illustrative per l’assemblea saranno messe a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it e comunque con le 

modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti. 
 

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

 

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 2012 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 

 

 

http://www.bancaprofilo.it/
http://www.bancaprofilo.it/
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(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute  % 

Margine di interesse 23.117 19.071 4.046 21,2

Commissioni nette 23.008 22.155 852 3,8

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1) 8.455 4.550 3.905 85,8

Altri proventi(oneri) di gestione (2) 1.084 1.229 -145 -11,8

Totale ricavi netti
55.664 47.005 8.659 18,4

Spese per i l  personale (29.438) (27.476) -1.963 7,1

Altre spese amministrative (3) (16.052) (16.533) 482 -2,9

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali (1.235) (1.383) 148 -10,7

Totale costi operativi (46.725) (45.392) -1.333 2,9

Risultato della gestione operativa 8.939 1.613 7.326 454,2

Accantonamenti per rischi e oneri (4) (667) 613 -1.280 -208,7

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (3.908) (650) -3.258 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (5)  - (30) 30 -100,0

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 4.364 1.546 2.818 182,3

Imposte sul reddito dell 'operatività corrente (2.074) (2.390) 316 -13,2

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.290 (844) 3.134 n.s.

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (4) (85) 81 -95,2

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (200) 1.066 -1.265 -118,7

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.087 138 1.949 1.416,9      

Conto Economico Consolidato Riclassificato

2011
  Variazioni 

VOCI 2012

(5) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita, la Voce 130 c).Rettifiche/riprese

di valore nette su altre attività finanziarie e la Voce 240. Util i/perdite delle partecipazioni degli schemi obbligatori di bilancio annuale (Circ.262

Banca d'Italia).

(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).

(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) al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.

(4) 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).

(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.
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(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci 12 2012 09 2012 06 2012 03 2012 12 2011

Margine di  interesse 5.850 5.619 5.863 5.786 6.085

Commiss ioni  nette 8.190 4.848 4.913 5.056 5.390

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e dividendi  (1) 1.004 2.365 77 5.010 2.343

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione (2) 80 (645) 1.541 107 (1.743)

Totale ricavi netti 15.123 12.188 12.394 15.959 12.075

Spese per i l  personale (9.158) (6.413) (6.814) (7.053) (7.022)

Altre spese amminis trative (3) (3.941) (4.023) (3.767) (4.322) (4.224)

Retti fiche di  va lore nette su attivi tà  immateria l i  e materia l i (394) (309) (272) (261) (478)

Totale Costi operativi (13.492) (10.744) (10.853) (11.636) (11.725)

Risultato della gestione operativa 1.631 1.444 1.541 4.323 351

Accantonamenti  netti  per ri schi  e oneri  (4) (678) 250 9 (247) 52

Retti fiche/riprese di  va lore nette su crediti (2.357) (36) (877) (637) (833)

Retti fiche/riprese di  va lore nette su a l tre attivi tà  finanziarie 

e su partecipazioni  (5)
 -  -  -  - (26)

Utile del periodo al lordo delle imposte (1.404) 1.657 673 3.438 (455)

Imposte sul  reddito del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente 169 (642) (328) (1.273) (714)

Utile del periodo al netto delle imposte (1.235) 1.015 345 2.165 (1.170)

Uti le (Perdita) dei  gruppi  di  attivi tà  in via  di  dismiss ione a l  

netto del le imposte
(0) 4 (8) 0 1

Uti le (perdita) del  periodo di  pertinenza di  terzi (87) 10 40 (163) 263

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo (1.322) 1.028 378 2.002 (905)

(5) comprende la Voce 130 b).Rettifiche/riprese di valore nette su attività finanziarie disponibili per la vendita, la Voce 130

c).Rettifiche/riprese di valore nette su altre attività finanziarie e la Voce 240. Util i/perdite delle partecipazioni degli schemi

obbligatori di bilancio annuale (Circ.262 Banca d'Italia).

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE

(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).

(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) al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.

(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.

(4) 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)
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ATTIVO

 Assolute  % 

Cassa e disponibilita' l iquide 6.539 10.736 -4.197 -39,1

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 602.985 732.973 -129.988 -17,7

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 491.870 524.612 -32.742 -6,2

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 48.189 1 48.188 n.s.

Crediti verso banche 399.275 221.138 178.137 80,6

Crediti verso la clientela 183.586 186.981 -3.395 -1,8

Attività materiali 48.227 46.026 2.201 4,8

Attività immateriali 3.997 4.165 -168 -4,0

Attività fiscali 26.690 39.540 -12.850 -32,5

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 316 220 96 43,2

Altre attività 5.278 5.414 -135 n.s.

Totale dell'attivo 1.816.951 1.771.806 45.145         2,5

PASSIVO

 Assolute  % 

Debiti verso banche 630.436 634.281 -3.845 -0,6

Raccolta da clientela (1) 674.372 519.108 155.265 29,9

Passività finanziarie di negoziazione 247.287 403.488 -156.200 -38,7

Derivati di copertura 63.155 40.361 22.794 56,5

Passività fiscali 2.599 1.829 770 42,1

Passività associate ad attività in via di dismissione 150 146 4 2,7

Altre passività 37.765 39.075 -1.310 -3,4

Trattamento di fine rapporto del personale 1.874 1.668 206 12,4

Fondi per rischi ed oneri 5.542 7.082 -1.540 -21,8

Totale passività 1.663.180 1.647.039 16.142 1,0

Capitale 136.794 136.794 0 0,0

Riserve 14.265 14.918 -653 -4,4

Riserve da valutazione (15.203) (42.469) 27.267 -64,2

Azioni proprie (3.368) (3.347) -21 0,6

Patrimonio di pertinenza di terzi 19.196 18.734 462 2,5

Utile (perdita ) di esercizio 2.087 138 1.949 n.s.

Patrimonio netto 153.771 124.767 29.004 23,2

Totale del passivo 1.816.951 1.771.806 45.145         2,5

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

  Variazioni 

31/12/2012 31/12/2011

31/12/201131/12/2012

  Variazioni 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato
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 Assolute %

Margine di interesse 20.961 17.601 3.360 19,1

Commissioni nette 17.366 14.868 2.498 16,8

Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1)
2.287 (600) 2.887 -481,5

Altri proventi(oneri) di gestione (2)
(446) 1.448 -1.894 -130,8

Totale ricavi netti 40.167 33.317 6.850 20,6

Spese per i l  personale (21.439) (17.711) -3.727 21,0

Altre spese amministrative (3) (10.969) (10.470) -499 4,8

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali
(667) (674) 7 -1,1

Totale Costi Operativi (33.074) (28.855) -4.219 14,6

Risultato della gestione operativa 7.094 4.462 2.631 59,0

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4) (433) (13) -419 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (3.352) (826) -2.526 305,8

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività e su partecipazioni (5)
 516 0 516 n.s.

Utile di esercizio al lordo delle imposte 3.825 3.623 202 5,6

Imposte sul reddito dell'operatività corrente (1.803) (2.022) 218 -10,8

Utile di esercizio al netto delle imposte 2.021 1.601 420 26,2

Utile base per azione  0,003  0,002

Utile diluito per azione  0,003  0,002

Conto Economico Individuale Riclassificato

(4) 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).

(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).

(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) al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.

 Variazioni

(3) La voce  Altre spese amministrative è esposta al netto del recupero dei bolli  a carico della Clientela.

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 12 2012 12 2011
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(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibilita' l iquide 2.287 625 1.662 n.s.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 602.606 733.167 -130.561 -17,8

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 462.203 518.104 -55.901 -10,8

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 48.188 0 48.188 n.s.

Crediti verso banche 363.498 177.492 186.006 104,8

Crediti verso la clientela 165.334 152.998 12.336 8,1

Derivati di copertura -                          0 0 n.s.

Partecipazioni 57.422 56.906 516 0,9

Attività materiali 551 482 69 14,3

Attività immateriali 2.957 3.125 -168 -5,4

Attività fiscali 23.977 37.250 -13.273 -35,6

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 154 154 0 0,0

Altre attività 3.060 4.246 -1.186 -27,9

Totale dell'attivo 1.732.238 1.684.550 47.688 2,8

PASSIVO

 Assolute %

Debiti verso banche 663.594 685.286 -21.692 -3,2

Raccolta da clientela (1) 590.453 416.004 174.448 41,9

Passività finanziarie di negoziazione 246.674 402.909 -156.235 -38,8

Derivati di copertura 63.155 40.361 22.794 56,5

Passività fiscali 1.274 597 677 113,5

Altre passività 33.916 35.033 -1.117 -3,2

Trattamento di fine rapporto del personale 1.748 1.455 293 20,2

Fondi per rischi ed oneri 514 86 428 n.s.

Totale passività 1.601.327 1.581.729 19.598 1,2

Capitale 136.794 136.794  -  -

Riserve 10.906 10.241 665 6,5

Azioni proprie (-) (3.368) (3.347) -21 0,6

Riserve di valutazione (15.443) (42.469) 27.027 -63,6

Utile di esercizio 2.021 1.601 420 26,2

Patrimonio netto 130.911 102.820 28.091 27,3

Totale del passivo 1.732.238 1.684.550 47.688 2,8

Stato patrimoniale Individuale Riclassificato

12 2012

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

 Variazioni12 2011

 Variazioni12 201112 2012


