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Comunicato Stampa 
 

  
Comunicazione sulla distribuzione dei dividendi  

relativi all’esercizio 2019  
 

 In ottemperanza alle raccomandazioni della Banca d’Italia e della BCE 
sulla distribuzione dei dividendi a valere sull’esercizio 2019, anche 
Banca Profilo sospende la proposta di destinazione dell’utile rinviandone 

l’approvazione ad una prossima Assemblea 

 La nuova Assemblea sarà convocata nel quarto trimestre del 2020, dopo 

una nuova valutazione del Consiglio di Amministrazione 

 La Banca resta comunque fiduciosa di poter procedere con la proposta di 
distribuzione dei dividendi comunicata al mercato il 12 marzo scorso, 

una volta superato l’attuale scenario derivante dalla pandemia 

 

Milano, 1° aprile 2020  - Con riferimento alle raccomandazioni della Banca d’Italia e della Banca 

Centrale Europa del 27 marzo scorso, emesse in considerazione dell’attuale pandemia “Covid19” 

e intese a rafforzare i mezzi propri degli istituti di credito, Banca Profilo ha deciso di attenersi 

alle indicazioni delle Autorità di Vigilanza, rinviando almeno fino al 1° ottobre 2020 la 

distribuzione dei dividendi a valere sugli utili relativi all’esercizio 2019, inizialmente prevista a 

seguito di delibera della prossima Assemblea ordinaria convocata per il 23-24 aprile. 

 

Allo scopo di conservare la possibilità di distribuire i dividendi attesi per complessivi Euro 

5.937.430, come da comunicato stampa pubblicato il 12 marzo scorso, il Consiglio di 

Amministrazione di Banca Profilo ha deliberato in data odierna: 

 

- di adeguarsi alla raccomandazione delle Autorità di Vigilanza adottando l’opzione indicata 

dalla BCE che prevede la possibilità di confermare la proposta di distribuzione del 

dividendo, subordinandone il pagamento effettivo a una nuova valutazione del Consiglio 

di Amministrazione, successiva al superamento delle incertezze connesse alla pandemia 

“Covid19” e, in ogni caso, non prima del 1° ottobre 2020; 

 

- di rinviare, quindi, la proposta di distribuzione del dividendo dell’esercizio 2019, 

conferendo mandato al Presidente di non sottoporre a votazione la relativa proposta di 

delibera sino a successiva Assemblea, che il Consiglio di Amministrazione si è fin da ora 

impegnato a convocare, nel rispetto delle condizioni indicate da Banca d’Italia e dalla BCE, 

in tempi idonei ad assicurare la distribuzione dei dividendi non appena superata 

l’emergenza sanitaria in corso, a valle del re-assessment del Consiglio e in coerenza con 

le indicazioni delle Autorità.  

 

Banca Profilo rimane fiduciosa di poter procedere con la proposta di distribuzione dei dividendi 

non appena le condizioni lo consentano, in accordo a quanto comunicato dalla stessa Banca 

d’Italia. 
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La Banca ritiene infatti che, anche nell’attuale contesto economico finanziario, la proposta di 

distribuzione dei dividendi possa rimanere valida, tenendo conto della specifica situazione 

patrimoniale, tra le più elevate del settore e in grado di assorbire eventuali scenari di ulteriore 

stress, della diversificazione del proprio modello di business che ha dimostrato la capacità di 

generare reddito anche nei periodi di crisi, e dell’esposizione molto contenuta al rischio di credito. 

 

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che la proposta di distribuzione dell’utile di cui alla delibera 

consiliare del 12 marzo scorso, comunicata al mercato e riflessa nel fascicolo di bilancio che sarà 

messo a disposizione del pubblico nella giornata di domani, sarà sottoposta a una futura riunione 

dell’Assemblea ordinaria da tenersi nell’ultimo trimestre del 2020, fatti salvi eventuali ulteriori 

impedimenti rinvenienti dall’emergenza “Covid19” a oggi non prevedibili e ferme restando 

eventuali ulteriori indicazioni della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea. 

 

 

Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital Markets è 
presente a Milano, Roma, Genova, Torino, Brescia, Reggio Emilia e Ginevra tramite la controllata Banque 
Profil de Gestion. 
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