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Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari in 
recupero 

Fonte: Bloomberg 

Mercati Treasury - 10Y Spread vs. Bund 

• Il contesto macro ha beneficiato del perdurare di azioni congiunte espansive delle principali Banche Centrali, con 
volatilità in calo sui maggiori spread governativi 

• Si sono ridimensionate le recenti tensioni sul mercato obbligazionario dovute ai timori, in parte rientrati, di manovre 
restrittive da parte della Fed  

• Negli ultimi mesi si è assistito a una sovraperformance del comparto azionario italiano rispetto ai principali mercati di 
riferimento internazionali (+16% YoY mercato italiano, +12% YoY mercati globali) 

Mercati Azionari 

9/12 vs 9/11       -1 bp 
9/13 vs 9/12       -99 bp 

Spread 
BTP/BUND 

FTSE MIB 9/12 vs 9/11       +2% 
9/13 vs 9/12       +16% 
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Raccolta Totale e Totale Attivo 

 0,7   0,7  

Totale Attivo YoY (€ mld) 

-4,2% 

Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) 

4,0 3,9 

09/12 

3,0 
3,2 

Raccolta fiduciaria netta* 
0,9 

0,8 

-6,9% 

09/13 

+0,9% 

1,9 1,9 

09/12 

1,2 1,2 

09/13 

Attività 
finanziarie 

+4%  

• Raccolta totale in lieve calo (-4% YoY) a seguito del calo nella controllata svizzera (-22% YoY), nella raccolta istituzionale 
(-10% YoY) e per effetto della razionalizzazione della rete private 

• Raccolta netta privati positiva per 120 mln, assorbita da 174 mln di uscite nella raccolta diretta istituzionale a redditività 
sostanzialmente negativa 

• Masse fiduciarie lorde in crescita (+12% YoY) a 1.139 mln 
• Totale attivo sostanzialmente stabile (+1% YoY) ma in crescita sul trimestre precedente (+8% QoQ) 

 * Masse al netto di quelle depositate presso Banca Profilo 

Altre attività 
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Analisi di Bilancio: riduzione dei rischi finanziari di trading 

ATTIVO  NETTO PASSIVO NETTO 

2,9 

Altre attività 

MtM Derivati 
Negoziazione 

Portafoglio 
 trading 

Crediti netti  
vs. Banche 

Cash  
Collateral 

16% 

9% 

31% 

22% 

Patrimonio Netto 

Cash collateral  

Raccolta  
Clientela 

Altre passività 

MtM Derivati 
Negoziazione 

20% 

Crediti Clientela 

BCE 

19% 

8% 

10% 

9% 

09/12 09/13 09/13 

19% 

5% 

8% 

17% 

25% 

9% 

14% 

1.855 

10% 

5% 

9% 

24% 

26% 

12% 

10% 

1.872 

HTM 
  

2,6x 
coverage 5% 

2% 

Mercati 

Banking Book e  
attivo commerciale 

2% 

Composizione Attivo e Funding € mln     Tier I Ratio (%) 

+4,4p.p. 

Q2 13 

21,2% 

25,6% 

Patrimonio Vigilanza (€ mln) 

158 163 

22,7% 

Q4 12 

160 

23,7% 

Q1 13 

162 

23,6% 

Q3 12 

160 

Q3 13 

AFS 

• Stabile l’esposizione ai rischi nella componente di trading; incremento del portafoglio HTM e dei crediti verso la clientela 
• Ridotto il surplus di liquidità nella Banca al fine di ottimizzare il costo del funding  (11mln su Banca Profilo a 3M) 
• Tier 1 in crescita  al 26%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto a Q3 2012 
• Stabile il contributo del ptf AFS con un aumento dell’aggregato delle obbligazioni governative ed una riduzione delle 

obbligazioni bancarie  

Eccesso liquidità  
58 mln  

Consolidato a 3M 
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Ricavi Netti e Costi Operativi in calo 

09/12 09/13 

Costi Operativi YoY (€ mln) Ricavi Netti YoY (€ mln) 

40,5 
37,8 

09/12 09/13 

33,2 
31,0 

-6,7% 
-6,9% 

• Ricavi netti in decremento (-7% YoY) a seguito del calo nel margine di interesse legato alla riduzione dei tassi e nelle 
commissioni principalmente per le minori commissioni di performance 

• Costi operativi in decremento (-7% YoY) sia nella componente del costo del personale (-10% YoY) sia nelle spese 
amministrative (-4% YoY) a seguito di iniziative strutturali in Svizzera ed in Italia  

-5%  
netto non 
 ricorrenti 
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Risultato operativo in crescita ex non ricorrenti, Utile Netto in 
crescita 

Cost/Income (%) 82,0 81,9 

Risultato di Gestione (€ mln) 

09/12 09/13 

7,3 
6,9 

-6,1% 

09/12 09/13 

Utile netto (€ mln) 

3,4 

4,0 

+18,3% 

Tax rate (%) 38,9 39,5 

+6%  
netto non  
ricorrenti 

• Risultato di gestione in diminuzione (-6% YoY) che diventa +6% se si escludono gli elementi non ricorrenti (in 
particolare la plusvalenza sui fondi PAM del 2012) 

• Accantonamenti netti negativi per 0,4 mln inferiori rispetto ai 1,5 mln dei 9M 2012 
• Utile netto in aumento a €4,0 mln rispetto ai €3,4 mln del 2012 (+17,7% YoY) 
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• Calo nel margine di interesse ampiamente influenzato da scadenze di posizioni ad alto tasso coperte nei POF (impatto 
netto sostanzialmente nullo) e da una riduzione generalizzata dei tassi di mercato che ha impattato i titoli in AFS indicizzati 
ai tassi di interesse 

• Crescita nei POF al netto delle posizioni coperte di +9% nonostante un calo rilevante nell’attività di intermediazione in 
Svizzera 

Dettaglio Margine di interesse e Profitti Operazioni Finanziarie (POF) 

0,5 

09/12 09/13 

Margine di interesse evoluzione YoY (€ mln) 

-16,8% 

17,3 

14,4 

Scadenza  
titoli BEI e 

Kfw  

Riduzione 
Ptf AFS 

-1,5 

-0,6 

09/12 09/13 

POF evoluzione YoY (€ mln) 

+28,4% 

7,5 

9,6 

Minore 
interm.ne  

BPdG 

Trading  
Banca  
profilo 

-1,5 

0,7 Realizzo 
ptf AFS 

1,6 

1,3 

Effetto titoli 
BEI e Kfw 
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-1,5 

Contrazione 
margine 

BPdG 

Htm 

0,2 

Altro 

+9%  
netto  

BEI/KFW 

-9%  
netto  

BEI/KFW 
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Dettaglio Ricavi Netti 

09/12 09/13 

Commissioni nette (€ mln) 

• Commissioni nette in diminuzione (-7% YoY) per effetto di minori commissioni di performance per 1,1 mln, con maggiori 
commissioni da intermediazione e Investment Banking che compensano la contrazione delle commissioni di negoziazione e raccolta 
ordini 

• Altri oneri e proventi in forte decremento per effetto dell’eccezionalità del risultato del Q3 2012 dovuta alla plusvalenza legata ai 
fondi PAM 

14,8 
13,8 

-7,1% 

Commissioni nette: evoluzione QoQ (€ mln) 

4,8 

8,2 

4,7 4,6 

Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 

4,5 

Ex Commissioni 
performance  

Altri oneri e proventi(€ mln) 

09/12 09/13 

1,0 

0,1 

-89,3% 

Ricavi Totali per Società (€ mln) 

31,5 

5,8 0,7 37,8 

Banca 
Profilo BPdG Altro Gruppo 

2% -29%        -7% Crescita YoY (%) 

-0,2 

Fiduciaria 
 

4% 
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Dettaglio Costi Operativi 

-1,8 

Personale -26% 
Altre spese -18% 

09/12 09/13 

Evoluzione YoY (€ mln)* 

-6,9% 

33,2 
31,0 

Personale 
Italia 

Altre spese 
Italia 

-0,7 0,3 

Costi Operativi per Società (€ mln)* 

10,7 

13,5 

10,6 9,9 

Costi Operativi  QoQ (€ mln)* 

Q3 12 Q4 12 Q1 13 

24,7 

6,0 0,4 31,0 

Banca 
Profilo BPdG Altro Gruppo 

Q2 13 

0% -23%        -7% Crescita YoY (%) 

Attività 
Estera 

Q3 13 

• Costi operativi in decremento (-7% YoY) rispetto a tutti i trimestri del 2012, e anche rispetto al Q2 13 
• La riduzione nei costi del personale (-10% YoY) si è avuta per effetto della riduzione del personale nel 2012 e la quota 

variabile delle retribuzioni mentre quella nelle spese amministrative (-4% YoY) per la razionalizzazione del Gruppo 
• Ulteriore riduzione dei costi nell’attività svizzera (-23% YoY) 

 * Costi  riportati al netto delle imposte di bollo 

10,5 

-0,1 

Fiduciaria 
 

-33% 
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Private Banking 

Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) 

15,9 

12,4 

09/12 09/13 

1,7 

7,9 

2,2 

1,2 

1,3 

7,4 

1,9 

1,5 

1,5 

Altri servizi 

Performance fee 

Transaction fee 

Recurring fee 

Margine Interesse 

Split Raccolta Clientela Italia (€ mld) 

6 
12 

38% 35% 

44% 43% 

6% 12% 

11% 10% 
09/12 09/13 

Fondi in Amministrato 

Amministrato titoli 

Raccolta Diretta 

Gestito 

Calo turnover e assenza 
operazioni istituzionali 

Riduzione volumi e redditività 
gestioni patrimoniali 

Mark down compresso 

-21,7% 

• Ricavi Private Banking, al netto della plusvalenza, in diminuzione (-13% YoY), per effetto della riduzione nelle sue 
componenti organiche per la compressione del margine da raccolta, la riduzione del gestito e la mancanza di commissioni di 
performance presenti nei 9M 12 

1,6 

-12,9% 

Plusvalenza Pam 

Nuovi servizi in crescita 

Assenza performance fee 

Composizione redditività masse (bps) 

84 

75 

09/12 09/13 

10 

46 

13 

7 

8 

45 

11 

9 

9 

-1 bp 

-6 bp 

-1 bp 

-2 bp 

+1 bp 

0,1 

1 
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Evoluzione raccolta e tipologia 

15 
47 51 51 

68 
96 

Raccolta netta (€ mln) 

Fondi in amministrato (€ mln) 

• Periodo caratterizzato da uscite rilevanti 
nel comparto istituzionale a bassa 
redditività (-105 bps), in parte 
compensato dalla crescita della struttura 
esistente 

• La razionalizzazione della rete riguarda 
la chiusura della filiale di Forlì e l’uscita 
di 5 private con masse sotto soglia 
critica (25 mln vs 53 mln medi) 

Masse in PPA (€ mln) 

6,3x 

Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 

148 165 

274 281 278 

• Le masse sotto consulenza “avanzata” 
(PPA) sono aumentate 
considerevolmente nel corso degli ultimi 
tre mesi, con un incremento di circa 
€45mln, avvicinandosi all’obiettivo di 
€100mln fissato per fine 2013 

• Tutte le filiali hanno contribuito in 
maniera proporzionale al risultato 

-54 

-89 
-174 

209 

9M 13 Istit.li Crescita 
organica 

Razionaliz.
ne rete 
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Analisi redditività per prodotto 

Execution Plus GP Raccolta Diretta PPA 

Asset €/mln 

Redditività bps 

768 68 973 94 

94 79 39 20 (*) 

Product Mix 40% 4% 51% 5% 

 Nuovo servizio di consulenza (PPA): masse in crescita grazie al riposizionamento delle stesse dal servizio 
Execution Plus. Buona la redditività (79bps vs 39bps per Execution Plus), in particolare grazie ad un impatto 
significativo della commissione di advisory (44bps) 

 

 Gestioni Patrimoniali: buona la redditività,  sebbene in calo su fine 2012 anche a seguito delle novità normative e 
fiscali  

 

 Club Deal: sottoscrizioni a fine settembre pari a €13,1 mln 

Note: Dati relativi ai clienti privati. La Raccolta Diretta considera solo i conti corrente di appoggio ai dossier amministrati o senza alcun servizio di 
investimento collegato 
(*) Solo spese di tenuta conto c/c. Non considera ricavi da margine di interesse e nemmeno commissioni da operatività 
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Altre iniziative Private Banking 

Crediti privati (€ mln) 

Q3 12 

 
• Crediti in aumento (+22% YoY) in crescita anche 

rispetto a tutti i trimestri dell’esercizio precedente. 
• In aumento soprattutto la parte di crediti Lombard 

per clientela privata 
 

Q3 13 

116,8 

95,8 

+21,9% 

 Attività Investment Banking 

09/12 09/13 

Masse fiduciarie lorde (€ bln) 

1,0 1,1 

+12,1% 

• Aumento del perimetro operativo di Arepo 
Fiduciaria (masse fiduciarie +12% YoY, ricavi 
netti +4% YoY, risultato operativo 5x YoY) 
sempre più integrato nel modello di servizio della 
Banca: 

 Servizi di consolidato patrimoniale e 
reportistica fiscale 

 Ruolo attivo in operazioni societarie 

 Incarichi nell’interesse di terzi 

09/12 09/13 

Ricavi netti Investment banking (€ mln) 

0,6 0,8 

+20,5% 

 
• 12 Incarichi M&A ed ECM conclusi che hanno 

prodotto 457k di commissioni 
• 8 Incarichi M&A ed ECM  in essere con commissioni 

per 0,3 mln attese nel Q4 
• 6 Incarichi Restructuring e Financing con 

commissioni “success” attese  per 0,7 mln nel Q4 
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Finanza: forte crescita del desk Mercati, in lieve calo 
l’intermediazione 

09/12 09/13 

Portafoglio Illiquido (€ mln) 

-2,0 

09/12 09/13 

Ricavi Finanza (€ mln) 

16,8 

19,7 

Mercati (€ mln) 

-0,5 

+17,5% 
• Risultato marginalmente negativo 

ma in forte miglioramento rispetto all’ 
09/12 

• Dal 2Q13 il P&L del portafoglio è stabile  

09/12 09/13 

+12,4% 

13,9 
15,6 

Intermediazione (€ mln) 

09/12 09/13 

-6,4% 

4,9 4,6 

Evoluzione Ricavi QoQ (€ mln) 

6,1 7,2 
4,8 

6,5 

• Risultato del comparto Mercati in forte 
crescita rispetto al risultato dell’ 09/12: 

• In miglioramento l’apporto del 
banking book (+0,5 mln YoY) 
nonostante la diminuzione del rischio  

• Crescita del trading dovuta 
principalmente al comparto azionario 
 

VAR (99%, 1d) 

0,7 Trading* 
AFS* 

Q3 13 Q2 13 Q3 12 Q4 12 Q1 13 

• Ricavi da intermediazione in lieve 
calo rispetto al risultato dell’ 09/12 

• Risultato in crescita sia per 
l’intermediazione nel comparto 
obbligazionario (+50%) che per 
quella azionaria (+40%) 

• Diminuzione dell’attività di 
intermediazione in derivati  per 
effetto del contesto normativo e 
istituzionale  

• In calo l’attività della clientela 
amministrata 

Banking book 

9,5 9,0 

4,9 
6,1 

Trading 4,3 4,5 
0,4 

6,0 

+26% 

+5%  

-28% QoQ 
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Analisi dettaglio desk Finanza 

+47,7% 

Obbligaz. e Azionario 

2,3 

3,4 

09/12 09/13 09/12 09/13 09/12 09/13 

-56,4% 

Derivati e Captive  

2,6 

1,1 

-14,1% 

Credito 

4,7 

4,0 

• Forte aumento dei volumi intermediati nel comparto 
obbligazionario 

• Comparto azionario in ripresa nonostante Tobin Tax Italia 
• La crescita in entrambi i comparti è compensata dal calo nei 

derivati (-79%) e nel captive (-28%) 

• Positivo l’apporto dell’Equity Trading ed in forte 
miglioramento il risultato dell’Equity Market Making 

• Continua l’ottima performance del Portafoglio Credito sulle 
strategie di arbitraggio e relative value, mentre si 
riduce il contributo del credit trading intraday dovuto alla 
diminuita volatilità giornaliera 

Intermediazione (€ mln) 
  

Ricavi trimestrali ptf Illiquido (€ mln) 

-1,9 -0,5 -0,9 -0,2 -0,7 -0,9 -0,3 -0,9 -0,9 -0,8 -0,4 ~ 0 -0,4 -0,1 

Azionario 

-0,5 

1,3 

09/12 09/13 

Ultime 
chiusure 

Trading (€ mln) 
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Utili ricorrenti in situazioni diverse di mercato 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,00 

1,05 

1,10 

01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 
0 € 

1.000.000 € 

2.000.000 € 

3.000.000 € 

4.000.000 € 

5.000.000 € 

6.000.000 € 
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Ricavi Mercati ex banking book FTSE MIB BTP Future 

VAR medio 0,4 mln 
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Attività Estera (BPdG) 

Ricavi (€ mln) 

8,2 

09/12 09/13 

5,8 

-29,4% 

09/12 Personale 09/13 

7,8 

-1,2 -0,6 
6,0 

Costi operativi (€ mln) 

-26% -18% 

Totale Masse (€ mln) 

09/12 

434,8 

-22,1% 

455,3 

102,5 

Raccolta Diretta 

  Raccolta Indiretta 

09/13 

557,9 

349,2 

85,7 

-22,9% 

Altre spese 

• Completato piano di ristrutturazione e turnaround 
della società 

• Diminuzione della raccolta in esito all’evoluzione 
della nuova fiscalità internazionale (Accordo Rubik) che 
ha comportato una migrazione delle masse in altre 
piazze 

• Ricavi in diminuzione (-29%YoY) per effetto della 
forte contrazione del comparto capital market  

• Costi operativi in contrazione (-23% YoY) dovuti 
soprattutto alla diminuzione del costo del personale nn   
(-26% YoY) 
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Conclusioni 

Status Attività in corso 

Private Banking 
Sviluppate diverse iniziative per aumentare la 
redditività a fronte di una limitata crescita in 

un mercato ipercompetitivo 

Focus su forme di crescita a basso 
costo e sull’incremento della 

redditività                                   

Finanza Diversificate le fonti di ricavi stabili e 
terminato il lavoro sul portafoglio illiquido 

Ulteriori investimenti sulle asset class 
a maggiore crescita e sviluppo di idee 

di investimento innovative 

Attività 
Internazionale 

Conclusa la ristrutturazione con l’allineamento 
dei costi alle dimensioni 

Lancio commerciale della LPS in Italia 
ed ampliamento attività di Capital 

Market  

Gruppo 
Consolidata la diversificazione del modello di 
business che ha permesso la crescita della 

redditività in situazione di mercati complessi 
Nuovo Piano Industriale 



Agenda 

     | 23 |  

 Sintesi settembre 2013 

 Commento ai risultati esercizio settembre 2013 

 Analisi per segmento di business 

 Conclusioni 

 Allegati 



Principali Dati Consolidati 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione Trimestre 



Distribuzione per Settore di Attività 
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Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. 
Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it 
Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi 
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario e all’Arbitro Bancario Finanziario 
Appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A.  

Via Cerva 28 
20122 Milano 
Tel. +39 02 58408.1 
www.bancaprofilo.it 

Riferimenti 



I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da 

Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente 

informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. 

 

Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che 

abbiano manifestato interesse in relazione allo stesso e non costituisce, 

pertanto ed in alcun modo, attività pubblicitaria avente ad oggetto 

prodotti finanziari e/o offerta al pubblico di prodotti finanziari tale da 

porre un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere 

prodotti finanziari. 

 

Non è consentita la riproduzione, distribuzione e pubblicazione, anche 

parziale, del presente documento e delle informazioni nello stesso 

contenute senza l’espressa preventiva autorizzazione della Banca, la quale 

declina ogni responsabilità connessa ad un utilizzo del presente 

documento per finalità o con modalità diverse da quelle originariamente 

previste ovvero nei confronti di soggetti differenti da quelli cui lo stesso è 

stato consegnato. 

Disclaimer 
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