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Scenario di riferimento: contesti economici 
divergenti ma banche centrali di nuovo accomodanti 

Fonte: Bloomberg  | 3 |  

Mercati obbligazionari Mercati azionari 

• L’andamento dei principali mercati azionari internazionali del primo semestre 2019 ha visto l’indice 
azionario americano S&P 500 in crescita del 17% circa e l’indice azionario europeo EuroStoxx50 in crescita 
del 16%. In line anche la performance del mercato azionario italiano, con l’indice FTSE MIB in rialzo del 
16% nello stesso periodo. 
 

• Nel comparto obbligazionario, il rendimento del decennale americano si è ridotto di circa il 23% 
attestandosi al 2% a fine giugno. Andamento simile per il Bund tedesco che si è ridotto in maniera 
significativa dallo 0,25% di inizio anno fino allo -0,33% a fine giugno. In Italia il BTP decennale si è 
attestato al 2,1% di fine giugno, in discesa dal 2,7% di inizio anno. Lo spread BTP-BUND si è attestato 
mediamente a 259 punti base nel semestre, con un picco massimo di 287 punti a fine maggio. 
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Raccolta e attivo patrimoniale in aumento 

 1,1   1,1   1,2  
 1,5  

 0,3  
 0,4   0,3  

 0,3  

 0,0  

 0,1   0,2  

 0,3  

 0,3  

 0,4  
 0,4  

 0,3  

 1,7  

 2,1   2,1  

 2,4  

Totale Attivo YoY (€mld) Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) 

H1 17 

Raccolta 
Fiduciaria 
netta* 

H1 19 

 * Masse al netto di quelle depositate presso Banca Profilo 

• In crescita la raccolta di Gruppo a complessivi 8,4 miliardi di euro (+34% YoY), grazie alla controllata 
estera e alla Banca (+10% ex acquisizione Dynagest) 

• In particolare, crescita delle masse della controllata svizzera grazie al consolidamento della società 
Dynagest  

• Totale attivo in crescita rispetto a fine H1 18 (+16%), con incremento delle attività finanziarie (portafoglio 
HTC), degli Impieghi alla clientela e dei PCT  

BPdG Banca 
Profilo 

H1 16 

Altro attivo Attività 
finanziarie 

+8% YoY 

-3% YoY 

+212% YoY 

+18% YoY 

H1 18 

-2% YoY 
+2% 
Ytd 

+8% 
Ytd 

PCT Impieghi a 
clientela 

+33,6% 
+16,4% 

H1 17 H1 19 H1 16 H1 18 

+12% YoY 

+47% YoY 

ex Dynagest 
+10% 

YoY 
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ALM: attivo ben diversificato tra banking book, trading e crediti 
commerciali; funding mix equilibrato a copertura dell’attivo 

ATTIVO NETTO PASSIVO NETTO 

Altre attività 

MtM Derivati 
Negoziazione 

Portafoglio 
 trading 

netto 

Crediti vs. 
Banche 

Cash  
Collateral 

7% 

2% 

16% 

48% 

1% 

17% 

7% 
1% 

Patrimonio Netto 

Cash collateral  

Raccolta  
Clientela 

Altre passività 

MtM Derivati 
Negoziazione 

Crediti  
Clientela 

BCE 

6% 

9% 

13% 

18% 

13% 

18% 

10% 

5% 

7% 

H1 19 H1 19 

HTC 
  

Mercati 

Banking Book e  
attivo commerciale 

Composizione Attivo netto e Funding (€ mln)   

HTC&S 

H1 18 

Pct 

PCT Controparti  

Deb. vs. Banche 

24,1% 
23,9% 

20,0% 

CET 1 capital ratio (%) 

Fondi Propri (€ mln) 

VAR (€ mln)  

• Trading e banking book sostanzialmente invariati nell’aggregato, con un diverso mix tra portafoglio HTC&S e 

HTC;  nel passivo, incremento della raccolta da clientela 

• CET 1 al 20,0% rispetto al 23,9% dell' H1 18 

 2,2   5,4   5,9  

 156   143   142  

-3,9 p.p. 

H1 18 

H1 17 H1 19 H1 18 

Eccesso liquidità  
€334mln  

Consolidato a 1m 



 32,6  

 27,8  

 32,7  
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Ricavi netti e Costi operativi in incremento anno su anno 

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

 24,8  
 24,3  

 27,2  

• Ricavi in crescita rispetto al H1 19 grazie al Private & Inv. banking e alla controllata Estera 
 

• Costi operativi in crescita rispetto al H1 18, in particolare nella controllata svizzera per effetto del 
consolidamento di Dynagest 

71,7% 

-3,1% 

21,9% 
Private & Inv. 
Banking 

Ricavi Netti YoY (%) 

Finanza 

Attività 
 Estera 

H1 17 H1 19 H1 18 

+17,5% 

H1 17 H1 19 H1 18 

+12,1% 

+25% 
Ex Dynagest 
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Risultato operativo e Utile netto in crescita 

Cost/Income 
(%) 

Utile netto Consolidato (€mln) 

Tax rate 
(%) 

• Risultato di gestione in crescita grazie ai maggiori ricavi nella controllata estera e nella Banca 
 

• Accantonamenti netti totali a 0,3 milioni positivi per le riprese di valore sul portafoglio HTC&S della Banca 
e in calo YoY per minori accantonamenti ai fondi per rischi e oneri nella controllata svizzera 
 

• Utile netto Consolidato in crescita a 4,2 milioni di euro con un Tax Rate al 28% 

76,0% 87,2% 83,2% 30,1% 29,8% 28,2% 

-0,4 

0,6 

0,3 

Accantonamenti (€mln) Risultato di Gestione (€mln) 

H1 17 H1 19 H1 18 H1 17 H1 19 H1 18 H1 17 H1 19 H1 18 

+39,3% +54,1% 
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• Margine di interesse sostanzialmente in linea con l’anno precedente (+0,3% YoY) con banking book e  
crediti alla clientela in crescita e portafoglio di trading in riduzione 
 

• POF in crescita (+15% YoY) in particolare sul portafoglio di trading e nell’attività di intermediazione 
effettuata nella controllata svizzera, in parte compensati da minori realizzi sul banking book che ha 
beneficiato nel 2018 anche di prese di profitto su posizioni costruite nell’esercizio precedente 

2,8 1,7 

-3,0 

4,7 5,0 

H1 18 H1 19 

Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) 

Banking 
Book 

POF evoluzione YoY (€mln) 

Banking 
Book 

-7,5 

H1 18 H1 19 

Q2 19 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 

Ptf 
Trading 

Ptf 
Trading 

4,3 4,7 5,4 
3,8 4,0 

Intermediaz. 
BPdG 

+14,7% 

Crediti 

Q2 19 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 

+0,3% 



 13,7  

 11,3  

 14,5  

26,1 

5,9 
0,7 0,1 32,7 
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Commissioni in crescita nel Private & Inv. Banking e in BPdG 

 0,2  
 0,4  

 0,7  

  

Altri proventi e oneri (€mln) 

Ricavi Totali per Società (€mln) 

Banca 
Profilo 

BPdG Altro Gruppo   
YoY  
(%) 

Fiduciaria 
 

• Commissioni in crescita grazie all’incremento 
nel Private Banking delle commissioni di 
collocamento e di consulenza, in Investment 
Banking e in BPdG grazie al consolidamento di 
Dynagest 
 

• Altri oneri e proventi in crescita per una posta 
straordinaria nella controllata svizzera e per la 
vendita di un attivo immobiliare nel Q1 
 

Commissioni nette YoY (€mln) 

H1 19 H1 18 H1 17 

5% 72% 1% n.s. 17% 

H1 19 H1 18 H1 17 

+29,0% 



 24,3  

 1,7  

0,9 
0,2  

 27,2  

Costi operativi in crescita YoY 

H1 18 H1 19 

Evoluzione YoY (€mln)* 

Altre Spese 
Italia 

Attività estera 

 12,5   12,9  
 15,2   12,9   14,3  

Costi Operativi QoQ (€mln)* 

Personale 
Italia 

 * Costi riportati al netto delle imposte di bollo 

• Costi operativi in crescita rispetto al H1 18 ma stabili QoQ al netto della componente variabile della 
retribuzione. Controllata svizzera in crescita per effetto del consolidamento di Dynagest mentre nella Banca 
costi amministrativi in crescita per l’incremento relativo alla gestione della piattaforma informatica e delle 
spese pubblicitarie per le campagne prodotto 
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Ex 
Bonus 

+12,1% 

Dynagest 

Piattaforma 
informatica 

Q2 19 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 

Componente 
variabile & 

nuove risorse Confronto actual vs proforma IFRS 16 
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Il Private & Investment Banking  registra ricavi e raccolta in 
crescita 

• Ricavi Private & Investment Banking in crescita del 22% YoY grazie all’Investment Banking e alle 
commissioni di collocamento e di consulenza del Private Banking 
 

• Raccolta Clientela in crescita del 5% YoY con maggior penetrazione della raccolta diretta e della PPA 

Raccolta Clientela PB & IB (€mld) 

0,3 0,5 

1,0 0,9 

0,5 0,6 

0,3 
0,3 

1,8 
1,9 

1,1 
1,0 

5,0 
5,3 

21% 18% 

37% 36% 

6% 9% 

H1 18 H1 19 

12% 

+5,2% 

10% 

5% 
6% 

Polizze I e Multiramo 

Raccolta Diretta C/C PPA 

Gestito 

Amministrato 

Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) 

H1 18 H1 19 

Altri servizi 

Performance fee Transaction fee 

Recurring fee 

Margine Interesse 

Maggiori commissioni di 
collocamento, minori 
commissioni da negoziazione 
titoli 

Minori commissioni di 
gestione, polizze 
assicurative e fondi, 
maggiori commissioni di 
consulenza e di custodia 

Minor redditività sulla raccolta 
diretta 

42 

32 

45 

15 

Redd.tà 
prodotto 

(bps) 

Redd.tà 
prodotto 
(bps) 

31 25 

+21,9% 

21% 
20% 

Fid. Netta 

Inv. Banking 
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Altri indicatori del Private Banking: crediti privati e 
investment banking in crescita 

0,5 
0,4 

1,6 

Ricavi netti Investment Banking (€mln) 

• Per l’Investment Banking, ricavi in crescita grazie ad 
un maggior contributo di success fee e maggior 
margine di interesse; numero di mandati in 
crescita 

H1 18 H1 19 H1 17 

• Crediti a clientela private in crescita (+11% YoY) 
 

• Lombard in crescita a 242 milioni di euro (+6%) e 
Inv. Banking in crescita a 15 milioni di euro 

 243   248  
 276  

Crediti privati (€mln) 

H1 18 H1 19 H1 17 

• Sviluppo del comparto assicurativo (+4% YoY) 
trainato  dalle soluzioni multi-ramo a prevalente 
componente ramo I 
 

• Piattaforma aperta con soluzioni dei principali player 
del private insurance 

Masse in Prodotti Assicurativi (€mln) 

H1 18 H1 19 H1 17 

 103   99   95  

 160   153   158  

 133   166   183  

 396   418   436  

Multiramo
Ramo I/V
Ramo III
Serie4

+4,2% 
YoY 

+11,3% 
YoY 



20 
98 

211 

298 

303 

229 

giu-17 giu-18 giu-19

Illiquidi Liquidi

433 

522 527 527 531 535 527 
560 568 577 

605 601 609 

giu-17 giu-18 lug-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19
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Evoluzione servizio amministrato 

Fonte: Advisory Banca Profilo Dati al 30 Giugno 2019; 
Illiquidi: Profilo East Germany Real Estate, TSC Eurocare Real Estate, ACPI PD 

PPA 

OICR in 

amministrato 

Incidenza 
fondi illiquidi 
pari al 48% 
del totale 

OICR 

440 
401 

318 

14,2% 
Totale Masse Private 
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Private Banking: Profilo delle Idee - Finanziari 

 
 

• Positivo riscontro del primo fondi di private debt, ACPI Private 
Debt II, sul quale al 30 giugno 2019 sono stati raccolti 34 ml€ 
 

• Il collocamento, che ha interessato 142 clienti e ha visto 
attivarsi tutte le filiali della Banca, ha generato 
commissioni di distribuzione up-front per circa 400 k € 
 
 

• Dal 16 maggio è in collocamento l’ELTIF Muzinich Firstlight Middle Market 
sia per la clientela retail sia per quella professional 
 

• Il fondo investirà in un mix dinamico di strumenti liquidi (European Syndicated 
Loans ed High Yield bonds) ed illiquidi (European Private Debt) con l’obiettivo di 
consegnare un rendimento netto del 4,5-5% e di distribuire cedole di 3,5-
4% 

 
• Ogni fine mese fino a Novembre 2019 incluso l’ELTIF potrà essere sottoscritto 

con le stesse modalità seguite al primo closing ma al NAV dell’ELTIF.  
 

 
Dopo gli investimenti immobiliari e in ambito industriale, va a regime il terzo filone delle soluzioni illiquide, 
quello dedicato ai prodotti finanziari 
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Private Banking: Profilo delle Idee - Immobiliari 
 

 
 
• Completata la fase di raccolta, con final closing a 

400 mln € dei quali 127,5 mln € raccolti da 
Banca Profilo 

 
• Parallelamente è proseguita l’attività di 

investimento del fondo, che ad oggi ha impegnato 
241 mln € per l’acquisto di 19 strutture nei tre 
mercati target (con una ripartizione attuale 43% 
Germania, 53% Italia, 4% Spagna) 
 

• Significativa la pipeline, con 14 strutture in corso 
di acquisizione (per complessivi 180 mln €) e 
altre 20 in fase di negoziazione (per ulteriori 
240 mln €) 
 

• Con gli ultimi 2 acquisti è stata completata la fase di 
investimento, con circa un anno di anticipo rispetto a 
quanto previsto a prospetto 
 

• Il totale investito, pari a 142,5 mln €, risulta focalizzato 
sulla città di Berlino (92% del portafoglio) con buona 
diversificazione per distretto 
 

• L’attività di commercializzazione ha registrato vendite 
complessive pari a 51ml€ in linea con i ritorni attesi 

EUROCARE EAST GERMANY 
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Finanziario 

• Gestioni patrimoniali 
a bassa volatilità 
 

• Fondo Risk Allocation 
 

Finanziario 

• Polizze Multi-ramo 
 

• Fondo Muzinich 
Firstlight Mid Market 
(ELTIF) 

Industriale 

• Club deal Susymix 
 

• Club deal Farmacie 

Finanziario 

• Gestioni patrimoniali 
a medio-alta 
volatilità 
 

• Fondo Azionario con 
Risk Overlay 

Immobiliare 

• Fondo Student 
Housing 

Finanziario 

• Fondo P&G 
Structured Credit 
Opportunities 

Finanziario 

• Fondo su Direct 
Lending 



0,4 

6,1 

10,3 

4,7 

3,7 3,2 
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Finanza sostanzialmente in linea con il 2018, con diverso mix di 
ricavi 

14,6 14,6 
14,1 

Ricavi Finanza (€mln) Trading (€mln) Intermediazione (€mln) 

VAR (99%, 1d) 

Trading 

HTCS ex AFS 

• In lieve calo il risultato dell’Area Finanza a causa del forte ridimensionamento del contributo dei 
portafogli di banking book HTC&S e HTC. Per quest’ultimo la fase di setup si è conclusa nel Q2 2019  
 

• In forte crescita il risultato dei book di credit  e equity trading 
 

• In flessione il contributo dell’attività di intermediazione condizionato dalla drastica riduzione della 
volatilità su tutte le principali asset class 

-15,3% 

Banking book (€mln) 

-53,8% 

0,34 

4,13 

0,22 

2,76 

-3,1% 

H1 18 H1 19 H1 17 H1 18 H1 19 H1 18 H1 19 H1 18 H1 19 

n.s. 
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Trend trimestrali e VAR 

• Nei due trimestri del 2019 si sono registrati ricavi superiori alla media degli anni precedenti, in ripresa 
dopo l’ultimo trimestre 2018 particolarmente negativo 
 

• Composizione del portafoglio concentrato sui governativi 

Ricavi trimestrali medi (€mln)  

 1,4  
 2,3  

 1,5   1,7   1,6   1,6  

 1,5  

 1,4  
 2,0  

 2,9  

 0,3  

 3,1  

4,5 3,2 
2,7 

2,2 

3,3 

2,4 

 7,4  
 6,9  

 6,1  

 6,8  

 5,2  

 7,1  

2014 2015 2016 2017 2018 H1 2019

Banking Book Trading Intermediazione Serie4

53% 
44% 

3% 

HTC HTC&S HTS

79% 

1% 

16% 

4% 

Govies ITA Govies altro

Financial Corporate

Assorbimento VAR Composizione 



5,0 

3,4 

5,9 

 0,5  
 0,7  

 2,4  

 0,2  
 0,1  

 0,2  

 0,7  
 0,8  

 2,6  
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Attività Estera in miglioramento, grazie alla crescita delle 
masse private e al contributo di Dynagest 

Ricavi (€mln) 

Totale Masse (€mld) 

Raccolta Diretta 

 Raccolta Indiretta 

• Masse dell’Attività Estera in crescita YoY anche per 
effetto del consolidamento di Dynagest 
 

• Economics in crescita grazie all’incremento dei ricavi e al 
contenimento dei costi operativi 
 

• Minor contributo dalle attività di Advisory e Finance 

+16% T&F  
Svizzero 

0,1 

-0,9 

-0,2 

Risultato Operativo (€mln) 

0,4 

-0,3 

-0,1 

Utile netto (€mln) 

H1 18 H1 19 

H1 18 H1 19 H1 18 H1 19 

H1 17 

H1 17 H1 17 

+71,7% 

n.s. 

H1 18 H1 19 H1 17 

+33,5%  
ex Dynagest 
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• In corso lo sviluppo commerciale del roboadvisor 
 

• Attivato il salvadanaio remunerato che prevede interessi pari a «il 20% meno la metà dei tuoi anni» e 
successivamente del 2% 
 

• Conclusi accordi commerciali con partner rilevanti ed estesi sul territorio 
 

• Forte crescita delle transazioni effettuate attraverso Alipay (a giugno 90% del totale merchant Ytd) 
 

• I costi operativi sono in crescita, anche se il costo per cliente è stato significativamente ridotto. Con l’obiettivo di 
ottimizzare i costi sono in corso di realizzazione diverse iniziative con impatto previsto nel secondo 
semestre 

Tinaba: principali evidenze 

 1,0   1,0  

 1,4  

Costi Operativi YoY (€mln) 

H1 17 H1 19 H1 18 

+37,5%. 



Tinaba: obiettivi del prossimo semestre 
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Attività Descrizione Obiettivo strategico 

Adeguamenti PSD II 

Salvadanaio Remunerato 
«Summer2» 

Offerta Aziende 

Obiettivo del prossimo trimestre 

Instant Insurance 

Instant Credit 

Nuovo Front-End 

Campagna Robo Gestioni 

Campagna commerciale 
servizi Alipay  

Rafforzamento presidi 
antifrode 

Attività di sviluppo e stress test per ottemperare agli obblighi PSD 
II e per realizzare ulteriori funzionalità SCA (Strong Customer 
Authentication), per rafforzare i controlli sulle transazioni < 25€ 

Configurazione di un Salvadanaio Remunerato (conto corrente 
remunerato) con scadenza 31/12 e tasso fisso del 2%, sottoscrivibile 
da tutti gli utenti Tinaba privi di un Salvadanaio già attivo 

Servizi/funzionalità dedicati alle imprese ed ai propri dipendenti, 
per supportarne la gestione; il servizio sarà attivabile dai Merchant 
Tinaba e prevederà il pagamento di una fee personalizzata 

Sottoscrizione di «micro-polizze» di importo contenuto che 
propongono direttamente in App diverse coperture temporanee, 
calibrate sulle precise esigenze «istantanee» del Cliente 

Credito Lombard disponibile per i Clienti Tinaba titolari di un 
rapporto di Robo Gestione, costituendo un pegno su quest’ultimo 

Front-end rinnovato in termini grafici e razionalizzato in termini di 
usabilità, sulla base delle features offerta dall’App Tinaba 

Compliance alla normativa PSD II e comunicazione ai Clienti 
dell’adeguamento normativo 

Attrarre nuovi Clienti con masse che, a scadenza dell’iniziativa, 
siano potenzialmente trasferibili all’interno del servizio di Robo 
Gestione 

Ampliare la gamma di servizi offerti dall’App Tinaba, concentrandosi 
sul segmento Aziende, attraverso un’offerta innovativa per il 
mercato di riferimento 

Ampliare la gamma di servizi offerti dall’App Tinaba, estendendo il 
già ricco ecosistema digitale disponibile 

Ampliare la gamma di servizi offerti dall’App Tinaba, estendendo il 
già ricco ecosistema digitale disponibile 

Migliorare la user experience ed offrire una interfaccia grafica 
accattivante e adeguata agli attuali standard del settore Fintech 

Campagna digital e in App per sponsorizzare il servizio di Robo 
Gestione. Previste inoltre alcune migliorie in ambito grafico così 
come l’inserimento di portafogli tematici 

Ampliare il bacino di Clienti titolari di Robo Gestioni e, 
conseguentemente, le masse gestite 

Campagna commerciale per sponsorizzare la convenzione Alipay 
con ulteriori esercenti 

Ampliare il bacino di Merchant convenzionati per disporre di 
un’offerta più attrattiva verso i Clienti retail così come di ulteriori 
commissioni attive sulle transazioni rivenienti da Utenti Alipay 

Predisporre diversi set di controlli antifrode automatici, in primo 
luogo sulle fasi di onboarding, per poi concentrarsi sulle 
componenti di riconoscimento del volto/OCR e transazionale 

Offrire un servizio più sicuro per la Banca e per i Clienti, velocizzare 
e snellire i processi di onboarding, diminuire le attività manuali 
beneficiando di minori costi e maggior efficacia 
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Principali cantieri progettuali 

Progetto 

Follow up MiFID2 

PSD2 

Follow up GDPR 

IV Direttiva Antiriciclaggio 

Aggiornamento nuove 
disposizioni trasparenza 

Avanzamento Scadenza 
Aree/Funzioni di 

riferimento 
Compliance e 

Antiriciclaggio/ 
Organizzazione 

Dicembre 2019 

Sistemi e Operation/ 
Compliance / 

Organizzazione 
Settembre 2019 

Legale e Societario/ 
Compliance/ 

Organizzazione 

I semestre 2019 

Compliance e 
Antiriciclaggio Dicembre 2019 

Organizzazione/ 
Compliance e 
Antiriciclaggio 

Dicembre 2019 

Stato 

In lavorazione 

In lavorazione 

Chiusa 

In lavorazione 

In lavorazione 

80% 

75% 

65% 

100% 

75% 

Impatto 

OTC Clearing (EMIR) Risk Management/ 
Organizzazione 

Luglio 2019 Chiusa 100% 

Efficientamento Funzione 
Crediti (PEF) 

Crediti/ 
Organizzazione 

TBD Stand-by 30% 

Digitalizzazione dei processi 
commerciali del PB 

Organizzazione/ 
Sistemi Informativi 

TBD In lavorazione 25% 

CDSR 
Organizzazione/ 

Compliance 
Sistemi Informativi 

Luglio 2019 Chiusa 100% 
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• Analisi per segmento di business 

• Conclusioni 

• Allegati 

Agenda 



 | 26 |  

Principali evidenze nei 6M del H1 19 rispetto al H1 18 

1,2 

1,1 

0,7 

-1,2 
-0,2 

 4,1  

5,8 

 Costi Italia 

Risultato 
operativo BPdG 

Ricavi Private 
Banking 

H1 18 H1 19 

Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) 

 Ricavi 

Inv. 
Banking 

• Risultato al lordo delle imposte in crescita (+40% YoY) grazie alla diversificazione dei ricavi, 
nonostante la crescita dei costi dovuta in particolare al consolidamento di Dynagest nella controllata 
svizzera e ai costi del personale nella Banca 

+39,9% 

 Altro 
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Conclusioni 

Punti di forza 

• Le strategie di piano industriale con riferimento (i) alla distribuzione di prodotti alternativi industriali, 
immobiliari e finanziari finalizzati ad offrire rendimento e decorrelazione dai mercati quotati per clienti private, 
in particolare professional e (ii) l’accesso alla leva creditizia per acquisire mandati di investment banking 

• La crescita organica a parità di private banker grazie al lavoro di differenziazione dalla concorrenza 

• La diversificazione intra-business, in particolare in Finanza e IB, che permette una stabilità di risultati in 
condizioni di mercati volatili 

• La patrimonializzazione e liquidità a livelli di eccellenza 

 

Opportunità 

• Redditività sul private banking tradizionale ancora schiacciato da tassi bassi, avversione al rischio dei clienti 
nell’attuale fase dei mercati e offerta di prodotti di terzi non efficace 

• Impatto sui ricavi dallo sviluppo delle nuove iniziative commerciali della partnership con Tinaba 

• Sinergie tra aree di business, inclusa la recente acquisizione, che possono attivare un volano di redditività 

 

Prospettive secondo semestre 

• Lancio di nuovi prodotti strategici con significativo impatto sulla redditività  

• Implementazione di diversi progetti di innovazione tecnologica, dalla robotizzazione dei processi operativi alla 
nuova piattaforma di onboarding clientela digitale 

• Messa a regime dell’acquisizione in Svizzera 

• Avvio dei lavori del nuovo piano industriale 2020-2022 
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Principali Dati Consolidati 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato 
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Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione 
Trimestre 
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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 


