DOMANDE E RISPOSTE
Assemblea Straordinaria ed Ordinaria di Banca Profilo del
26 - 27 Aprile 2016
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DOMANDE DEL SOCIO SIG. MARCO BAVA

Milano, 26 aprile 2015

Il presente documento riporta integralmente le domande pervenute alla Società il 25 aprile 2016 dal
Socio Sig. Marco Bava, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai
sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.
Come emerge dalla lettura delle domande, molte di esse non sono attinenti all’ordine del giorno
dell’Assemblea, o riguardano dati successivi al 31 dicembre 2015 o non hanno nulla a che vedere con
l’attività svolta dalla Società.
Tuttavia, in un’ottica di piena trasparenza, si sono fornite, per quanto possibile, risposte a tutte le
domande formulate, laddove disponibili i relativi riferimenti.
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1)

Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? Se lo avete
fatto come pensate di comportarvi con l’uscita della GB dall’EU?
No.

2)

Avete intenzione di proporre modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?
No.

3)

Avete call center all’estero? Se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?
No.

4)

Siete iscritti a Confindustria? Se si quanto costa? Avete intenzione di uscirne?
No.

5)

Come è variato l’indebitamento e per cosa?
Al 31/12/2015, il totale funding si assesta a 887 milioni di euro, in aumento rispetto al 31/12/2014
(679 milioni di euro).

6)

A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?
Banca Profilo non ha incassato incentivi pubblici.

7)

Da chi è composto l’ODV e quanto ci costa?
Come suggerito dall’aggiornamento delle pertinenti Disposizioni di Vigilanza emanato da Banca
d’Italia, il CdA del 30 gennaio 2014 ha deliberato di affidare lo svolgimento delle funzioni dell’ODV al
Collegio Sindacale che alla data della presente Assemblea è composto dal Dott. Nicola Stabile
(Presidente), dalla Dott.ssa Sonia Ferrero e dal Dott. Nicola Miglietta (Sindaci Effettivi). In
considerazione di tale assegnazione, l’assemblea ordinaria di Banca Profilo del 24 aprile 2015, in
occasione della nomina del componenti del Collegio Sindacale, ha deliberato a maggioranza il
compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che lo stesso è chiamato
anche a svolgere le funzioni di Presidente dell’Organismo di Vigilanza, in Euro 62.000,00 lordi, oltre le
spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, tenuto conto che gli stessi sono chiamati anche
a svolgere le funzioni di membri dell’Organismo di Vigilanza, in Euro 49.000,00 lordi, oltre le spese,
per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d’anno.

8)

Quanto costa la sponsorizzazione del meeting di Rimini di CL ed EXPO 2015 o altre? Per
cosa e per quanto?
Banca Profilo non ha finanziato le iniziative in oggetto né vi ha partecipato e/o parteciperà.

9)

Potete fornirmi l’elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai
politici italiani ed esteri?
Banca Profilo non ha intrattenuto né intrattiene rapporti di finanziamento di alcun genere a favore di
nessuno dei soggetti citati nella domanda.

10) Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici?
Banca Profilo opera nel pieno rispetto delle normative vigenti ed applica internamente prassi operative
volte alla tutela ambientale.
11) Qual è stato l’investimento nei titoli di Stato, GDO, titoli strutturati?
Al 31/12/2015, il controvalore complessivo dei titoli di stato italiani detenuti dalla Banca nei portafogli
di proprietà è pari a circa 762,3 milioni di euro. Alla stessa data, la Banca non detiene CDO
(“Collateralized Debt Obligations”), come da “Dichiarazione ai sensi della Nota della Banca d’Italia n.
671618 del 18 Giugno 2008 in materia di informativa al mercato” (Relazione sulla Gestione
Consolidata della Relazione Finanziaria in discussione alla pag. 36) ed il controvalore complessivo dei
titoli strutturati risulta pari a 25,3 milioni di euro.

3

12) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? E chi lo fa?
La società Computershare S.p.A., già Servizio Titoli S.p.A., svolge per Banca Profilo servizi di
assistenza negli adempimenti obbligatori verso le Autorità, di assistenza nei lavori assembleari ed il
ruolo di “rappresentante designato” per esercitare le eventuali deleghe di voto. Per tali attività nel
corso del 2015, Computershare S.p.A. ha percepito compensi pari a 34.672,31 euro (IVA inclusa).
13) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? Delocalizzazioni
Banca Profilo non ha al momento in previsione nessuna delle fattispecie indicate.
14) C’è un impegno di riacquisto di prodotti dai clienti dopo un certo tempo? Come viene
contabilizzato?
Banca Profilo non ha impegni di riacquisto verso clienti.
15) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali o altri che
riguardano la società? Con quali possibili danni alla società?
Alla Società non sono note indagini per reati nei confronti degli Amministratori che riguardino la
Società stessa.
16) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli Amministratori.
Non sono previste indennità di fine mandato degli Amministratori.
17) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico?
Banca Profilo non possiede immobili. La controllata strumentale Profilo Real Estate possiede, tra
l’altro, la sede di via Cerva 28 a Milano, la cui ultima perizia, effettuata nel 2015, è stata redatta da
un esperto indipendente nell’ambito di un incarico ad hoc non continuativo.
18) Esiste

un’assicurazione

D&O

(garanzie

offerte

importi

e

sinistri

coperti,

soggetti

attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringebenefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono,
scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?
Banca Profilo ha stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori, sindaci
e dirigenti della Banca e delle società controllate italiane per perdite patrimoniali e relativi costi di
difesa. I massimali di garanzia sono: i) per le perdite pecuniarie: 12,5 milioni di euro e ii) per i costi di
difesa 3,1 milioni di euro. La polizza, che ha scadenza 31/07/2016 ed è stata stipulata con Chubb Ins.
ed AIG, per il tramite del broker INSER, prevede un premio annuo lordo a carico della Banca pari a
circa 43,4 euro/000. In origine, la sottoscrizione della polizza assicurativa è stata autorizzata
dall’Assemblea del 20/04/2007 che, al contempo, aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione,
con facoltà di sub delega disgiunta all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ai successivi
rinnovi.
19) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti
obbligazionari)?
Banca Profilo non ha stipulato polizze della specie, né ha emesso prestiti obbligazionari.
20) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per
macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e
gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?
La Banca e le controllate hanno in essere assicurazioni, stipulate sempre tramite il broker INSER, la
maggior parte delle quali è a beneficio dei dipendenti (sanitarie, infortuni, vita, responsabilità civile,
ecc.). I premi complessivi annuali ammontano a circa 400 euro/000, di cui circa 232 euro/000 per la
sola copertura sanitaria. Le polizze possono essere stipulate disgiuntamente da Amministratore
Delegato e Direttore Generale.
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21) VORREI SAPERE Qual è l’utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi
attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di
gestione, ragioni dell’incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico
operativi, esistono sulla liquidità).
Dato il tipo di business di Banca Profilo, la liquidità è prevalentemente impiegata a finanziamento del
portafoglio titoli di proprietà, che è composto in larga parte da titoli di Stato italiani e finanziari ed è
stato costruito prevalentemente in un’ottica di carry. Inoltre, la liquidità è impiegata in prestiti alla
clientela private della Banca, in genere assistiti da garanzie reali. Eventuali saldi attivi giornalieri di
cassa sono impiegati dalla Tesoreria in operazioni di pronti contro termine con altre istituzioni
bancarie; le operazioni di impiego in depositi interbancari sono rare e di brevissimo termine
(overnight). Si rimanda alle pertinenti sezioni della Relazione Finanziaria Annuale in approvazione per
ulteriori approfondimenti sul risultato economico di tale attività. Si evidenzia altresì che Banca Profilo,
in qualità di soggetto operante nel settore bancario, è oggetto di specifica disciplina e dei relativi
controlli da parte di Banca d’Italia anche sul tema della liquidità. In merito, si rammenta l’introduzione
di due nuovi indicatori, il Liquidity Coverage Ratio ed il Net Stable Funding Ratio, in ottemperanza a
quanto previsto da Basilea III.
22) VORREI SAPERE Quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come
verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti.
Vista la natura della Società, la domanda non si applica.
23) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?
No.
24) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?
Banca Profilo non impiega minori.
25) E’ fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?
No.
26) Finanziamo l’industria degli armamenti?
No.
27) Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell’Assemblea con tassi
medi attivi e passivi storici.
Il termine di Posizione Finanziaria Netta non si applica alle società bancarie.
28) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc. di quale ammontare e per cosa?
Nel corso del 2015 Banca Profilo ha ricevuto Atto di Accertamento da parte di Consob con il quale, in
merito alle contestazioni ai sensi dell’art.187 quinquies del D. Lgs 58/1998, nei confronti di un
esponente apicale, nonché coerentemente nei confronti della Banca, all’esito del procedimento
sanzionatorio non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione di sanzioni. La Consob
ha invece deliberato di applicare a due dipendenti della Banca, ai sensi degli articoli 187-ter comma 3
lettera a) e b) e 187-quater comma 1 del D. Lgs. 58/98, sanzioni amministrative pecuniarie
complessivamente pari a 220.000 Euro e sanzioni amministrative interdittive accessorie per
complessivi dieci mesi. Banca Profilo è obbligata in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria.
Nella convinzione della correttezza dell’operato dei suoi dipendenti, la Banca ha presentato ricorso alla
Corte d’Appello avverso i descritti provvedimenti. Banca Profilo ha ricevuto ulteriore Atto di
Accertamento da parte di Consob, con il quale, in relazione a violazioni dell’art. 187-novies del D.Lgs
58/1998, sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie a due esponenti della Banca
complessivamente pari a 20.000 Euro. Banca Profilo, ai sensi dell’articolo 195 comma 9 del D. Lgs.
N.58/98 risulta obbligata in solido per il pagamento della sanzione con obbligo di regresso. Anche in
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relazione a questo atto, nella convinzione della correttezza dell’operato dei suoi esponenti, la Banca
ha presentato ricorso alla Corte d’Appello avverso i descritti provvedimenti.
29) Vi sono state imposte non pagate? Se sì a quanto ammontano? Gli interessi? Le sanzioni?
No.
30) Vorrei

conoscere:

VARIAZIONE

PARTECIPAZIONI

RISPETTO

ALLA

RELAZIONE

IN

DISCUSSIONE.
Non vi sono state variazioni delle partecipazioni rispetto alla Relazione Finanziaria Annuale in
discussione, salvo il numero delle azioni proprie passato da 13.730.996 a 13.241.267 alla data del 25
Aprile 2016.
31) Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze dei titoli quotati in Borsa all’ultima
liquidazione borsistica disponibile?
I risultati dell’attività di negoziazione alla data del 31 dicembre 2015 sono riportati nell’apposita
sezione della Relazione Finanziaria Annuale in discussione (nota integrativa, parte C, tab. 4.1);
l’aggiornamento dei dati al 31 marzo 2016 sarà riportato nella relazione trimestrale che sarà
approvata il 5 Maggio p.v..
32) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l’andamento del fatturato per settore
I risultati per settori di attività alla data del 31 dicembre 2015 sono riportati nelle apposite sezioni
della Relazione Finanziaria Annuale in discussione (relazione sulla gestione; nota integrativa, parte L);
l’aggiornamento dei dati al 31 marzo 2016 sarà riportato nella relazione trimestrale che sarà
approvata il 5 Maggio p.v..
33) Vorrei conoscere Ad oggi, qual è stato il trading su azioni proprie e del Gruppo, effettuato
anche per interposta società o persona, ai sensi dell’Art. 18 DRP.30/86, e in particolare se
è stato fatto anche su azioni di altre società, con intestazione a Banca estera non tenuta a
rivelare alla Consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un
valore simbolico, con azioni in portage.
Si veda la domanda #34.
34) Vorrei conoscere prezzo di acquisito di azioni proprie e data di ogni lotto e lo scostamento
percentuale dal prezzo di Borsa?
Nel corso del 2015, Banca Profilo non ha posto in essere operazioni di acquisto od alienazione di azioni
proprie. Al 31/12/2015, sono presenti in bilancio 13.730.996 azioni proprie corrispondenti allo
2,025% del capitale sociale (alla data del 25 Aprile le azioni proprie sono 13.241.267). Nel corso del
2015 Arepo BP S.p.A. non ha posto in essere operazioni di acquisto od alienazione di azioni Banca
Profilo; al 31/12/2015, la capogruppo detiene 423.088.505 corrispondenti al 62,403% del capitale
sociale di Banca Profilo. Tale attività è riportata nel dettaglio nella sezione Corporate Governance >
Internal Dealing del sito della Società.
35) Vorrei conoscere nominativo dei primi venti azionisti presenti in sala con le relative
percentuali di possesso e dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.
Tali informazioni verranno fornite nel corso dell’Assemblea e saranno reperibili nel relativo verbale che
sarà pubblicato sul sito della Società alla sezione Investor Relations.
36) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?
Tali informazioni verranno fornite nel corso dell’Assemblea e saranno reperibili nel relativo verbale che
sarà pubblicato sul sito della Società alla sezione Investor Relations.
37) Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l’Assemblea
attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che
hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del Gruppo anche controllare e
se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società
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controllare, collegate e controllanti. Qualora si risponda con “non è pertinente”, denuncio il
fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.
Tali informazioni verranno fornite nel corso dell’Assemblea e saranno reperibili nel relativo verbale che
sarà pubblicato sul sito della Società alla sezione Investor Relations.
38) Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per
valutare l’indice d’indipendenza? Vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche
ed internet per studi e consulenze?
Nel corso del 2015, Banca Profilo ha sostenuto spese pubblicitarie per un importo pari a circa 220
euro/000 (iva inclusa), in prevalenza legate a pubblicità obbligatorie e consulenze per eventi; non ci
sono erogazioni a giornali o testate.
39) Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti al Libro Soci, la loro suddivisione in base a fasce
significative di possesso azionare e fra residenti in Italia e all’estero?
I seguenti dati sono stralciati dal Libro dei Soci alla data del 31/03/2016 e da comunicazioni ricevute.

40) Vorrei conoscere se sono esistiti, nell’ambito del Gruppo e della controllante e/o collegate
dirette o indirette, rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale e Società di Revisione o
sua controllante. A quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi? Qualora di
risponda con “non è pertinente”, denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.
2408 c.c..
In merito al Collegio Sindacale, non sono esistiti nel corso del 2015 rapporti di consulenza; i rimborsi
per le attività di pertinenza nel corso del 2015 sono stati pari a circa 5.900 euro (14.500 euro circa
nel 2014), comprensivi anche dei costi delle spese di trasporto sostenute direttamente dalla Banca.
Per quanto riguarda la società di revisione PricewaterhouseCoopers o altre società ad essa collegate,
si segnalano i seguenti rapporti oltre a quello della revisione contabile ed attività connesse. Nel 2015:
i) supporto applicazione FATCA (12.992,51 euro ivato comprensivo di 240 euro di spese); ii) verifica
consortile controlli IT di CSE (2.825,52 euro ivato, di cui spese per 131 euro); iii) servizi professionali

7

resi nell’ambito di un mandato di advisory dell’investment banking (68.320 euro ivato, di cui spese
per 3.000 euro), riaddebitati ai clienti.
41) Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati,
partiti, movimenti o fondazioni politiche (come ad esempio Italiani nel Mondo), fondazioni
ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazioni nell’ambito del Gruppo
anche attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente?
Banca Profilo non intrattiene rapporti di finanziamento di alcun genere con nessuno degli organismi
citati nella domanda.
42) Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori? Come funziona la retrocessione di
fine anno all’ufficio acquisti?
No.
43) Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei Paesi Emergenti, in particolare
Cina, Russia e India?
No.
44) Vorrei conoscere se si è incassato in nero?
No.
45) Vorrei conoscere se si è fatto insider trading?
No.
46) Vorrei conoscere se vi sono dei Dirigenti e/o Amministratori che hanno interessenze in
società fornitrici? Amministratori o Dirigenti possiedono direttamente o indirettamente
quote di società fornitrici?
Non risultano alla Società interessenze dei dirigenti e/o amministratori in società fornitrici.
47) Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?
Non sono state poste in essere nel corso del 2015 operazioni straordinarie.
48) Vorrei conoscere quale è il totale delle erogazioni liberali del Gruppo, per cosa ed a chi?
Nel corso del 2015, Banca Profilo ha effettuato erogazioni liberali per complessivi 35.200 euro circa, a
beneficio di onlus e associazioni a supporto di cause benefiche.
49) Vorrei conoscere se ci sono dei giudici tra i consulenti diretti ed indiretti del Gruppo? Quali
sono stati i magistrati che hanno composto i Collegi Arbitrarli, qual è stato il loro compenso
e come si chiamano?
Banca Profilo non presenta nessuna delle fattispecie citate.
50) Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust?
Banca Profilo non ha cause in corso con Antitrust.
51) Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del
passato del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale per fatti che riguardano la
Società?
No.
52) Vorrei conoscere a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (Credit Suisse First
Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank Of
America, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays Bank, Canadia Imperial Bank Of
Commerce - CIBC)?
Banca Profilo non ha emesso obbligazioni nel corso del 2015.
53) Vorrei conoscere qual è il dettaglio del costo del venduto per ciascun settore?
Si veda domanda #32.
54) Vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per:
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a) acquisizioni e cessioni di partecipazioni: e
I dati relativi alle partecipazioni sono riportati nell’apposita sezione della Relazione
Finanziaria in discussione (nota integrativa, parte B, sezione 10);
b) risanamento ambientale?
In considerazione della tipologia di operatività della Società la domanda non è significativa.
c) Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?
Banca Profilo opera nel pieno rispetto delle normative vigenti ed applica internamente prassi
operative volte alla tutela ambientale, ad esempio tramite il riciclo ed il riutilizzo dei
materiali. Inoltre, la sede di via Cerva 28 a Milano è stata progettata con un’attenzione verso
i

migliori

standard

energetici

ottenendo

la

certificazione

Leed

Silver.

Tuttavia,

in

considerazione della tipologia di operatività della Società la domanda non è significativa.
55) Vorrei conoscere:
a) i benefici non monetari, i bonus ed gli incentivi e come vengono calcolati:
Le modalità di calcolo ed attribuzione di bonus ed incentivi sono dettagliate nella Politica di
Remunerazione di Banca Profilo, il cui aggiornamento è previsto come punto all’ordine del
giorno dell’Assemblea della Banca. Tale politica recepisce le ultime disposizioni normative
in materia.
b) quanto sono variati mediamente nell’ultimo anno gli stipendi dei manager, degli
impiegati e degli operai:
Considerando tutti gli aumenti (di merito e contrattuali) le variazioni delle RAL intercorse
nel 2015 sono state le seguenti:
•

AD e DG 0%

•

Dirigenti + 3,2%

•

Quadri +2,4%

•

Impiegati +1,7%

•

Media Banca Profilo +2,6%;

c) il rapporto fra il costo medio dei dirigenti e non:
La RAL media dei dirigenti è pari a 2,7 volte la RAL media dei non dirigenti.
d) Il numero dei dipendenti suddivisi per categoria? Ci sono state cause per mobbing? Per
istigazione al suicidio? Incidenti sul lavoro e con quali esiti? Personalmente non posso
accettare il dogma della riduzione assoluta del personale.
Al 31 dicembre 2015, il numero complessivo dei dipendenti per categoria di Banca Profilo
era pari a 183 unità con la seguente suddivisione:
•

Dirigenti: 47;

•

Quadri: 79;

•

Impiegati: 57.

Nel corso del 2015, non ci sono stati cause per mobbing né incidenti sul lavoro.
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e) Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre-pensionamento e con quale età
media?
Nel corso del 2015 nessun dipendente di Banca Profilo è stato inviato in mobilità o in prepensionamento.
56) Vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte? Da chi e per quale ammontare?
Nel corso del 2015, Banca Profilo non ha acquistato opere d’arte.
57) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vostri
stipendi che sono in costante rapido aumento.
Si veda domanda #32.
58) Vorrei conoscere. Vi sono società di fatto controllate, ai sensi del C.C., ma non indicate nel
Bilancio Consolidato?
Non vi sono società di fatto controllate ma non indicate nel bilancio consolidato.
59) Vorrei conoscere. Chi sono i fornitori di gas del Gruppo e qual è il prezzo medio?
Banca Profilo ha diversi fornitori di gas in base alla dislocazione geografica dei propri uffici. In
considerazione della tipologia di business in cui opera Banca Profilo la domanda non è significativa.
60) Vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al Dr.
Bragiotti, all’Avv. Guido Rossi e Berger?
Nel 2015, Banca Profilo non ha intrattenuto rapporti con i soggetti riportati nella domanda.
61) Vorrei conoscere. A quanto ammonta la percentuale di quota italiana degli investimenti in
ricerca e sviluppo?
In considerazione della tipologia di business in cui opera Banca Profilo, non sono previsti investimenti
in R&S.
62) VORREI CONOSCERE i costi per le Assemblee e per cosa?
Nel corso del 2015, Banca Profilo ha sostenuto i seguenti costi (iva inclusa) per l’Assemblea tenuta il
26 aprile:


ca. 8.540 euro per obblighi di comunicazione;



ca. 4.122 euro per logistica e servizi connessi, incluso il servizio per il voto in delega;



ca.13.153 euro per competenze notarili.

63) VORREI CONOSCERE i costi per i valori bollati?
Nel corso del 2015, Banca Profilo ha sostenuto costi pari a 10.579,55 euro per l’acquisto di valori
bollati. Da tale dato sono esclusi i costi di postalizzazione sostenuti per l’inoltro di comunicazioni alla
clientela effettuate per il tramite dell’outsourcer informatico nonché i valori utilizzati per gli atti
notarili.
64) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici?
Banca Profilo aderisce al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) e mantiene traccia dei rifiuti
speciali, ad esempio toner, smaltiti tramite società registrate ed autorizzate per il loro smaltimento.
65) QUALI auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits
riportati nella relazione sulla remunerazione?
Il Presidente attualmente in carica non è dotato di auto aziendale; l’Amministratore Delegato è dotato
di auto aziendale per un costo 2015 pari a massimi 20 mila euro oltre IVA.
66) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli
elicotteri, di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? Se le risposte sono “ Le
altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno “ denuncio tale
reticenza al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc..
Banca Profilo non dispone di elicotteri e/o aerei aziendali e non ha utilizzato tali mezzi nel 2015.
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67) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?
I dati relativi ai crediti in sofferenza sono riportati nelle apposite sezioni della Relazione Finanziaria
Annuale in discussione (nota integrativa, parte E).
68) Ci sono stati contributi a sindacati e/o sindacalisti? Se sì, a chi e a che titolo e di quanto?
Banca Profilo non ha erogato contributi a nessuno dei soggetti indicati nella domanda.
69) C’è e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti in percentuale?
Banca Profilo non effettua l’anticipazione su cessione crediti né la utilizza.
70) C’è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e’: “Il relativo costo non
è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate
all’assemblea degli azionisti.” Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la
denuncio al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 c.c..
Computershare S.p.A. svolge per la presente assemblea tale servizio percependo un compenso pari a
3.000 euro + IVA (fino a 50 deleghe) + 25,00 euro + IVA per ciascun modulo di delega pervenuto
oltre il limite prefissato di 50.
71) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?
Domanda ripetuta (#11).
72) Quanto è l’indebitamento INPS e con l’Agenzia delle Entrate?
Banca Profilo non ha indebitamento con INPS. In relazione alla posizione fiscale si rimanda alla
Relazione Finanziaria Annuale in discussione.
73) Si fa il consolidato fiscale? A quanto ammonta e per quali aliquote?
Arepo BP in qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo effettua il consolidato fiscale;
non vi sono aliquote agevolate.
74) Quanto è margine di contribuzione dello scorso esercizio?
Premesso che il termine margine di contribuzione non si applica alle società bancarie, nel 2015 il
margine d’interesse è stato pari a 15,0 milioni di euro, come verificabile nella Relazione Finanziaria
Annuale in discussione.
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