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Comunicato Stampa 
 

 

Approvati i risultati del primo semestre 2012 
 
 

 Raccolta totale consolidata a 3,2 miliardi di Euro a fine giugno 2012 

(+8,1% a/a) 

 Raccolta totale della clientela incluse le attività fiduciarie nette raggiunge 

i 4,0 miliardi di Euro (+ 5,9% a/a) 

 Ricavi netti consolidati a 28,4 milioni di Euro (+13,2% a/a)  

 Tutte le aree di business del Gruppo evidenziano ricavi in crescita anno su 

anno: Private Banking +2,8%, Finanza +36,5%, Attività estera +20,1% 

 Costi operativi a 22,5 milioni di Euro (+1,3% a/a) 

 Risultato della gestione operativa raddoppiato a 5,9 milioni di Euro 
(+107% a/a)  

 Utile netto consolidato a 2,4 milioni di Euro (+3,2% a/a) 

 Confermato elevato livello di solidità patrimoniale con Tier 1 consolidato 
al 22,8% (23,9% al 30 giugno 2011) 

 
 

Milano, 27 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., riunitosi sotto 

la Presidenza di Matteo Arpe, ha approvato, tra l’altro, la Relazione Finanziaria Semestrale 

Consolidata al 30 giugno 2012. 

 

 

Risultati consolidati del primo semestre 2012 

 

Banca Profilo e le sue controllate, nonostante il difficile scenario macroeconomico nazionale di 

recessione che ha caratterizzato il primo semestre 2012, chiudono con un risultato della 

gestione operativa lorda di 5,9 milioni di Euro rispetto ai 2,8 milioni di Euro dello stesso 

periodo del 2011 (+107,0%) anche a seguito delle azioni di sviluppo del business, intraprese e 

implementate già nel corso dei precedenti esercizi e continuate nel primo semestre 2012. 

 

In particolare, a fronte di uno scenario di mercato sempre più complesso, sono state avviate 

numerose iniziative organizzative e tecnologiche sia per ottimizzare l’operatività corrente e 

svilupparne di nuova, sia a supporto delle strutture di business che a quelle di controllo. In 

quest’ottica sono proseguite le attività di ricerca e selezione di personale qualificato che hanno 

portato all’inserimento di nuove risorse all’interno dell’area advisory e dell’area finanza. 

 

In termini di volumi la raccolta totale amministrata e gestita di Banca Profilo e delle sue 

controllate (inclusiva della raccolta diretta) ha raggiunto i 3.167 milioni di Euro in crescita del 

8,1% rispetto ai 12 mesi precedenti e del 7,6% rispetto al 31 dicembre 2011. Considerando la 

raccolta di clientela della fiduciaria (al netto di quanto depositato in Banca Profilo) il 

margine di crescita è stato del 5,9% rispetto al primo semestre 2011 e del 9,1% rispetto al 

dicembre 2011 raggiungendo la soglia dei 4,0 mld di Euro.  
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Risultano in crescita sia la raccolta diretta (+21,7% anno su anno e +20,3% rispetto al 31 

dicembre 2011) che la raccolta indiretta (+5,2% anno su anno e +4,9% rispetto al 31 

dicembre 2011). All’interno di quest’ultima componente si conferma l’importante crescita del 

settore amministrato (+22,7% anno su anno e +14,2% sul dicembre 2011) e il calo dei 

settori del risparmio gestito e dell’estero anche se entrambi con un trend di riduzione 

contenuto; infatti il calo del risparmio gestito è stato del 6,2% anno su anno e del 2,2% 

rispetto al dicembre 2011 e la raccolta del comparto estero è scesa del 6,9% rispetto al primo 

semestre 2011 e dell’1,9% rispetto dicembre 2011. 

 

Il Conto Economico consolidato del semestre evidenzia un totale dei ricavi netti consolidati a 

28,4 milioni di Euro, in crescita di 3,3 milioni di Euro anno su anno (+13,2%) e un margine di 

interesse in aumento anno su anno di 3,4 milioni di Euro (+41,9%) dovuto principalmente 

all’incremento della consistenza media del portafoglio available for sale e alla costituzione del 

portafoglio held to maturity e in parte alla crescita dei volumi degli impieghi del private; le 

commissioni nette diminuiscono di 1,7 milioni di Euro (-14,9%) a causa della minor 

redditività delle masse del risparmio gestito e del ridotto contributo dell’attività di Investement 

Banking a seguito della stagionalità tipica del business.  

 

Il risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi aumenta anno su anno di 0,8 

milioni di Euro (+19,7%) grazie alle buone performance dell’area finanza sul trading 

obbligazionario soprattutto nel primo trimestre e all’aumento dell’attività di intermediazione su 

derivati a favore della clientela istituzionale; gli altri proventi (oneri) di gestione per 1,6 

milioni di Euro, che registrano un incremento di 0,8 milioni di Euro (+89,6%) rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente, contengono la registrazione nel secondo trimestre 

della plusvalenza realizzata dalla controllata Profilo Asset Management in seguito al 

perfezionamento della cessione del ramo d’azienda relativo alla gestione collettiva del 

risparmio per 1,6 milioni di Euro, oltre ad elementi negativi non ricorrenti per 215 migliaia di 

euro. Al netto di tutte le componenti non ricorrenti del 2011 e 2012 la crescita dei 

ricavi risulta essere del 11,4%. 

 

I costi operativi consolidati risultano in crescita di 0,3 milioni di Euro (+1,3%) anno su 

anno. Tale incremento è da attribuirsi all’aumento dei costi del personale connesso con le 

nuove assunzioni nell’area advisory e nell’area finanza avvenute nel primo semestre 2012 e 

all’incremento degli accantonamenti per la componente variabile delle retribuzioni che hanno 

compensato la riduzione dei costi amministrativi e del personale realizzati da Banque Profil de 

Géstion in seguito alla ristrutturazione interna avviata nella seconda metà dello scorso 

esercizio.  

 

Con la struttura di ricavi rafforzata nelle sue componenti organiche, il risultato della 

gestione operativa sale a 5,9 milioni di Euro raddoppiando rispetto al corrispondente periodo 

del 2011 (+107% anno su anno); al netto delle componenti non ricorrenti del 2011 e 2012 la 

crescita risulta del 124%. 

 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri e le rettifiche di valore su crediti sono pari al 30 

giugno 2012 a 1,8 milioni di Euro di costi e si riferiscono principalmente ad accantonamenti su 

posizioni creditorie nei confronti di clientela da parte di Banca Profilo per 1.250 migliaia di Euro 

e ad accantonamenti per controversie legali, sempre di di Banca Profilo, per 255 migliaia di 

Euro. Le stesse voci erano invece positive nel corso del primo semestre 2011 per 0,8 milioni di 

Euro. L’utile pre-tasse consolidato di 4,1 milioni di Euro risulta in aumento del 12,3% 

rispetto ai 3,7 milioni dello stesso periodo del 2011. 
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Dopo l’accantonamento di imposte corrispondenti ad un tax rate del 38,9% Banca Profilo e le 

sue controllate chiudono il primo semestre 2012 con un utile netto consolidato pari a 2,4 

milioni di Euro, in rialzo rispetto ai 2,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2011 (+3,2%). 

 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un Totale Attivo consolidato a 1.962 milioni di Euro, in 

aumento del’10,7% rispetto ai 1.772 milioni di Euro del 31 dicembre 2011, per effetto 

dell’incremento dei crediti verso banche (+89,6%) e dei crediti verso la clientela (+3,5%). Le 

attività finanziarie al 30 giugno 2012 ammontano a 1.249,7 milioni di Euro in leggero calo 

(0,6%) rispetto ai 1.257,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2011. 

 

Il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2012, comprendente l’utile del periodo pari a 

2,4 milioni di Euro, ammonta a 116,4 milioni di Euro (106 milioni al 31 dicembre 2011). 

 

Al 30 giugno 2012 il Tier 1 consolidato è pari al 22,8% (23,9% al 30 giugno 2011) 

confermando, alla luce delle recenti evoluzioni dei mercati, la volontà di mantenere un livello di 

solidità patrimoniale elevato.  

 

 

Risultati consolidati del secondo trimestre 2012 

 

Relativamente ai risultati del secondo trimestre 2012, il margine di interesse rimane 

sostanzialmente stabile con un incremento di 77 migliaia di Euro (+1,3%), le commissioni 

nette scendono di 143 migliaia di Euro (-2,8%) mentre, a causa della forte volatilità registrata 

dai mercati, risulta quasi nullo l’apporto dell’attività finanziaria e dei dividendi. Gli altri 

proventi e oneri di gestione che risultano incrementati per 1,4 milioni di Euro comprendono la 

plusvalenza realizzata dalla controllata Profilo Asset Management citata in precedenza.  

I costi operativi pari a 10,9 milioni di Euro risultano in calo (-6,8%) rispetto al primo 

trimestre (11,6 milioni di Euro).  

L’utile netto scende dai 2,0 milioni di Euro del primo trimestre 2012 a 0,4 milioni del secondo 

trimestre. 

 

 

Risultati consolidati per settori di attività 

 

Private Banking 

 

Il Private Banking ha chiuso i primi sei mesi del 2012 con ricavi netti per 11,3 milioni di Euro, 

rispetto agli 11,0 milioni di Euro del 30 giugno 2011 (+2,8%). Tale dato è l’effetto composto 

della riduzione di proventi legati alle minori commissioni dell’attività di investement banking e 

dalla riduzione della redditività media delle masse, più che compensati dalla plusvalenza 

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

dall’effetto dei volumi legato all’incremento delle giacenze medie della raccolta indiretta anno 

su anno.  

 

Le masse complessive del Private Banking salgono infatti a 2,4 miliardi di Euro in crescita del 

7,7% anno su anno con flussi di raccolta netta che nel primo semestre 2012 ammontano a 

54,0 milioni di Euro.  

 

Anche la raccolta fiduciaria, operata per il tramite della controllata Arepo Fiduciaria, registra 

un incremento del 1,8% attestandosi al 30 giugno 2012 a 1.022,6 milioni di Euro. 

 

Cresce l’attività creditizia che a fine giugno ha raggiunto i 138,2 milioni di Euro di impieghi 

netti verso la clientela private, con una crescita dell’31,4% anno su anno; tale dato si deve 

principalmente ricondurre alla crescita degli impieghi vivi alla clientela principalmente connessi 
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a finanziamenti di tipo lombard sinergici all’attività di private banking e all’attività di pronti 

contro termine alla clientela istituzionale. 

 

Nel corso del mese di giugno si è perfezionata la cessione del ramo di azienda legato alla 

gestione collettiva del risparmio della controllata Profilo Asset Management. Al 30 giugno 

2012 la raccolta dei due fondi comuni di investimento era di 52,6 milioni di Euro. 

  

I costi operativi aumentano, passando da 7,2 milioni di Euro del primo semestre 2011 a 7,9 

milioni del primo semestre 2012 per effetto dell’incremento dei costi del personale connesso al 

rafforzamento delle strutture commerciali con l’ingresso di nuovi private anno su anno. 

 

L’area chiude quindi con un risultato positivo ante imposte di 2,3 milioni di euro contro i 

4,1 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

 

Finanza 

 

I ricavi netti relativi ai primi sei mesi dell’esercizio ammontano a 10,7 milioni di Euro, contro i 

7,9 milioni del corrispondente periodo del passato esercizio (+36,5%). Questo risultato è da 

attribuirsi i) all’aumento dell’attività di intermediazione obbligazionaria e sui derivati a favore 

della clientela istituzionale, ii) alle buone performance del trading obbligazionario soprattutto 

nel corso del primo trimestre, iii) al contributo al margine di interesse del portafoglio 

obbligazionario in AFS e in HTM. 

 

I costi operativi sono cresciuti nel periodo passando da 3,8 milioni di Euro del 30 giugno 

2011 ai 4,0 milioni di Euro del 30 giugno 2012. L’incremento è da attribuirsi all’aumento del 

costo del personale legato ai nuovi inserimenti di risorse effettuati nel semestre e alla parte 

variabile delle retribuzioni. 

 

L’area Finanza chiude il primo semestre 2012 con un risultato della gestione operativa pari 

a 6,7 milioni di Euro contro i 4,1 milioni di Euro del primo semestre 2011 (+63,3%). 

 

 

Attività Estera 

 

L’attività estera, svolta per il tramite della società Banque Profil de Géstion S.A., ha chiuso il 

30 giugno 2012 con ricavi netti per 5,8 milioni di Euro contro i 4,8 milioni di Euro del 30 

giugno 2011 (+20,1%); l’incremento è da attribuire principalmente al risultato dell’attività di 

Capital Markets. 

 

Grazie al significativo processo di ristrutturazione avviato già nel 2011, i costi si sono ridotti 

del 18,6% passando dai 6,6 milioni di Euro del primo semestre 2011 ai 5,4 milioni di Euro del 

primo semestre 2012. 

 

Le masse di raccolta complessivamente scendono per 22,3 milioni di Euro (-3,8%) a causa 

della diminuzione della raccolta indiretta per 34,1 milioni di Euro (–6,9%); sale invece per 11,8 

milioni di Euro la raccolta diretta (+13,6%). 

 

Il risultato ante imposte del periodo risulta positivo per 0,3 milioni di Euro contro una 

perdita di 1,2 milioni di Euro del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 
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Corporate Center 

 

Il Corporate Center chiude i primi sei mesi dell’anno con un risultato ante imposte negativo 

per 5,2 milioni di Euro; all’interno di tale aggregato i costi operativi sono pari a 5,1 milioni di 

Euro contro i 4,6 milioni di Euro al 30 giugno 2011 (+11,8% anno su anno). 

 

 

Banca Profilo S.p.A.: risultati del primo semestre 2012 

 

La Banca chiude i primi sei mesi dell’esercizio con un risultato netto di 1,1 milioni di Euro, 

contro i 3,3 milioni di Euro al 30 giugno 2011 (-67,4%). La riduzione è da imputarsi 

all’incremento dei costi operativi , ai maggiori accantonamenti per rischi ed oneri e alle 

maggiori rettifiche di valore su crediti effettuate dalla Banca nel periodo. 

 

I ricavi netti sono pari a 18,8 milioni di Euro in linea (-0,5%) con quelli del 30 giugno 2011, 

con un aumento del margine di interesse e una riduzione del margine di servizi. Le 

commissioni nette risultano in diminuzione come conseguenza della diminuzione di redditività 

delle masse gestite. 

 

Il totale costi operativi al 30 giugno 2012 ammonta a 15,4 milioni di Euro, in aumento 

rispetto ai 14,1 milioni di Euro del primo semestre 2011 (+9,9%); su tale dato ha influito per 

1,2 milioni di Euro l’incremento delle spese del personale legate i) all’aumento di personale 

legato dell’attività di gestione di portafoglio, data in delega alla controllata Profilo Asset 

Management e rientrata in Banca Profilo il 1 aprile 2012, ii) all’aumento del personale per 

nuovi inserimenti nell’area finanza e advisory e iii) ai maggiori accantonamenti sulla 

componente variabile delle retribuzioni,. 

 

L’incremento delle rettifiche di valore sui crediti per 1,5 milioni di Euro è legato al 

peggioramento di alcune situazioni creditorie della Banca nei confronti di clientela. 

 

Lo Stato Patrimoniale della Banca al 30 giugno 2012 evidenzia un Totale dell’Attivo pari a 

1.845,4 milioni di Euro contro i 1.684,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 (+9,5%) ed un 

Patrimonio Netto pari a 111,8 milioni di Euro contro i 102,8 milioni di Euro di fine 2011 

(+8,7%). 

 

 

Pubblicazione della Relazione Semestrale 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2012 sarà messa a disposizione 

del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa. 

 

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

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 del primo semestre 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. 

http://www.bancaprofilo.it/profilo/ir/presentations/
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
 

 
 

 

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibilita' l iquide 4.416 10.736 -6.321 -58,9

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 731.836 732.973 -1.136 -0,2

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 462.248 524.612 -62.363 -11,9

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 55.574 1 55.573 n.s.

Crediti verso banche 419.204 221.138 198.066 89,6

Crediti verso la clientela 193.496 186.981 6.515 3,5

Derivati di copertura
 -  -  -  -

Attività materiali 46.966 46.026 940 2,0

Attività immateriali 4.065 4.165 -100 -2,4

Attività fiscali 34.630 39.540 -4.910 -12,4

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 216 220 -4 -2,1

Altre attività 9.281 5.414 3.868 n.s.

Totale dell'attivo 1.961.932 1.771.806 190.129 10,7

30/06/2012 31/12/2011
 Variazioni

PASSIVO

 Assolute %

Debiti verso banche 624.345 634.281 -9.935 -1,6

Raccolta da clientela (1) 624.506 519.108 105.399 20,3

Passività finanziarie di negoziazione 486.717 403.488 83.230 20,6

Derivati di copertura 43.966 40.361 3.605 8,9

Passività fiscali 1.717 1.829 -113 -6,2

Passività associate ad attività in via di dismissione 159 146 13 8,6

Altre passività 38.048 39.075 -1.027 -2,6

Trattamento di fine rapporto del personale 1.616 1.668 -52 -3,1

Fondi per rischi ed oneri 5.537 7.082 -1.545 -21,8

Totale passività 1.826.611 1.647.039 179.573 10,9

Capitale 136.794 136.794  -  -

Sovrapprezzi di emissione  -  -  -  -

Riserve 14.535 14.918 -383 -2,6

Riserve da valutazione (33.664) (42.469) 8.805 -20,7

Azioni proprie (3.659) (3.347) -312 n.s.

Patrimonio di pertinenza di terzi 18.937 18.734 203 1,1

Utile (perdita ) di esercizio 2.380 138 2.242 n.s.

Patrimonio netto 135.322 124.767 10.555 8,5

Totale del passivo 1.961.932 1.771.806 190.129 10,7

31/12/201130/06/2012

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

 Variazioni



 

 

 

 

 7 

Conto Economico Consolidato Riclassificato 

 

 

 Assolute %

Margine di interesse 11.649 8.211 3.438 41,9

Commissioni nette 9.969 11.714 -1.745 -14,9

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1) 5.086 4.248 838 19,7

Altri proventi(oneri) di gestione (2) 1.649 869 779 89,6

Totale ricavi netti
28.352 25.042 3.310 13,2

Spese per i l  personale (13.868) (13.624) -244 1,8

Altre spese amministrative (3) (8.088) (8.031) -57 0,7

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali (532) (556) 24 -4,2

Totale costi operativi (22.488) (22.210) -278 1,3

Risultato della gestione operativa 5.864 2.832 3.032 107,0

Accantonamenti per rischi e oneri (4) (238) 151 -390 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti (1.514) 682 -2.196 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività finanziarie e su partecipazioni (5)  - (4) 4 n.s.

Util i/(Perdite) da cessione investimenti  -  -  - n.s.

Utile (perdita) di esercizio  al lordo delle imposte 4.111 3.661 450 12,3

Imposte sul reddito dell 'operatività corrente (1.601) (1.842) 241 -13,1

Utile (perdita) di esercizio al netto  delle imposte 2.510 1.820 691 38,0

Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte (8) 0 -8 n.s.

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (123) 487 -610 -125,2

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo 2.380 2.306 74 3,2

Utile base per azione 0,004 0,003 - -

Utile diluito per azione 0,003 0,003 - -

(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).

(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)

* Alcune voci del 2011, a seguito di chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2012, sono state riclassificate per

una migliore comparazione con quelle del 2012 (vedasi dettagli nelle Note Illustrative, parte A - Politiche contabili - Riclassifica saldi esercizi

precedenti).

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

06 2011*
 Variazioni

VOCI 06 2012
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(Importi  in migl ia ia  di  Euro)

Voci 06 2012 03 2012** 12 2011  09 2011* 06 2011*

Margine di  interesse 5.863 5.786 6.085  4.775  4.259

Commiss ioni  nette 4.913 5.056 5.390  5.051  5.728

Risul tato netto del l 'attivi tà  finanziaria  e dividendi  (1) 77 5.010 2.343 (2.042)  1.766

Altri  proventi  (oneri ) di  gestione (2) 1.540 109 (1.784)  2.113  815

Totale ricavi netti 12.393 15.960 12.034 9.897 12.568

Spese per i l  personale (6.814) (7.053) (7.022) (6.829) (6.756)

Altre spese amminis trative (3) (3.766) (4.323) (4.183) (4.289) (4.052)

Retti fiche di  va lore nette su attivi tà  immateria l i  e materia l i (272) (261) (478) (351) (295)

Totale Costi operativi (10.851) (11.637) (11.684) (11.469) (11.103)

Risultato della gestione operativa 1.541 4.323 351 (1.571) 1.465

Accantonamenti  netti  per ri schi  e oneri  (4) 9 (247) 52 410 159

Retti fiche/riprese di  va lore nette su crediti (877) (637) (833) (499) 432

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

partecipazioni  (5)
0  - (26) 0 (4)

Retti fiche di  va lore del l 'avviamento  -  -  -  -  -

Uti l i  (Perdite) da  cess ione di  investimenti  -  -  -  - 0

Utile del periodo al lordo delle imposte 673 3.438 (455) (1.660) 2.052

Imposte sul  reddito del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente (328) (1.273) (714) 167 (857)

Utile del periodo al netto delle imposte 345 2.165 (1.170) (1.493) 1.194

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

del le imposte
(8) 0 1 (86) 0

Uti le (perdita) del  periodo di  pertinenza di  terzi 40 (163) 263  316 92

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 378 2.002 (905) (1.263) 1.286

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)

(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)

(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).

* Alcune voci del 2011, a seguito di chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2012, sono state riclassificate

per una migliore comparazione con quelle del 2012 (vedasi dettagli nelle Note Illustrative, parte A - Politiche contabili - Riclassifica saldi

esercizi precedenti). 

** Ai fini di una migliore comparazione dei dati trimestrali  sono state riclassificate alcune voci.

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

 

 

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO

 Assolute %

Cassa e disponibilita' l iquide 129 625 -497 -79,4

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 730.771 733.167 -2.396 -0,3

Attività finanziarie disponibili  per la vendita 433.330 518.104 -84.774 -16,4

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 55.573  -  -  -

Crediti verso banche 356.380 177.492 178.888 100,8

Crediti verso la clientela 169.717 152.998 16.719 10,9

Derivati di copertura  -  -  -  -

Partecipazioni 56.906 56.906 0 0,0

Attività materiali 448 482 -33 -6,9

Attività immateriali 3.025 3.125 -100 -3,2

Attività fiscali 32.445 37.250 -4.805 -12,9

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

Altre attività 6.516 4.246 2.270 53,5

Totale dell'attivo 1.845.393 1.684.550 160.844 9,5

30/06/2012  Variazioni31/12/2011

PASSIVO

 Assolute %

Debiti verso banche 636.675 685.286 -48.610 -7,1

Raccolta da clientela (1) 531.075 416.004 115.071 27,7

Passività finanziarie di negoziazione 485.982 402.909 83.073 20,6

Derivati di copertura 43.966 40.361 3.605 8,9

Passività fiscali 394 597 -202 -33,9

Altre passività 33.724 35.033 -1.309 -3,7

Trattamento di fine rapporto del personale 1.474 1.455 19 1,3

Fondi per rischi ed oneri 336 86 250 290,9

Totale passività 1.733.626 1.581.729 151.897 9,6

Capitale 136.794 136.794 0 0,0

Sovrapprezzi di emissione  -  -  -  -

Riserve 11.039 10.241 798 7,8

Azioni proprie (-) (3.659) (3.347) -312 9,3

Riserve di valutazione (33.491) (42.469) 8.979 -21,1

Utile di esercizio 1.084 1.601 -517 -32,3

Patrimonio netto 111.767 102.820 8.947 8,7

Totale del passivo 1.845.393 1.684.550 160.844 9,5

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

 Variazioni30/06/2012 31/12/2011
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Conto Economico Individuale Riclassificato 

 
 

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

Il Gruppo 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 

(Importi in migliaia di Euro)

 Assolute %

Margine di interesse 10.144 7.623 2.521 33,1

Commissioni nette 7.233 8.553 -1.319 -15,4

Risultato netto dell 'attività finanziaria e dividendi (1)
1.335 1.670 -335 n.s.

Altri  proventi(oneri) di gestione (2)
95 1.062 -967 n.s.

Totale ricavi netti 18.807 18.908 -101 -0,5

Spese per i l  personale (9.742) (8.558) -1.185 13,8

Spese amministrative (3) (5.394) (5.184) -210 4,1

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali  e materiali (299) (309) 10 -3,2

Totale Costi Operativi (15.435) (14.050) -1.385 9,9

Risultato della gestione operativa 3.372 4.858 -1.486 -30,6

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (4) (255) (20) - 235 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su crediti
(1.250) 259 -1.509 n.s.

Rettifiche/riprese nette di valore su altre attività e su partecipazioni (5)  -  -  -  -

Utile di esercizio al lordo delle imposte 1.868 5.096 -3.229 -63,4

Imposte sul reddito dell 'operatività corrente (784) (1.774) 991 -55,8

Utile di esercizio al netto delle imposte 1.084 3.322 -2.238 -67,4

Utile base per azione 0,002 0,005 -                      -              

Utile diluito per azione 0,002 0,005 -                      -              

(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)

(5) 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)

(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)

 Variazioni

* Alcune voci del 2011, a seguito di chiarimenti emanati dalla Banca d'Italia con comunicazione del febbraio 2012, sono state riclassificate

per una migliore comparazione con quelle del 2012 (vedasi dettagli  nelle Note Il lustrative, parte A - Politiche contabili  - Riclassifica saldi 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 06 2012 06 2011 *

(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).

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

Comunicazione 
Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 
 

Investor Relations 
Pier Luigi Rossi, tel. +39 02 58408.393 


