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•

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI
Nel 2010 l’attivo fruttifero medio è stato pari a circa 1,1 miliardi di Euro, con un tasso medio di
impiego pari a 2,03%; il passivo oneroso medio è stato pari a circa 1 miliardo di Euro con un tasso
medio di raccolta pari a 0,67%.

•
–

PARTECIPAZIONI E SOCIETA’ CONTROLLATE
Rispetto alla relazione finanziaria annuale 2010 non sono intervenute variazioni riguardo alle
partecipazioni detenute da Banca Profilo;

–

I dati relativi alle minusvalenze e plusvalenze relative ai titoli quotati in borsa sono riportate
nell’apposita sezione della relazione finanziaria annuale in discussione (nota integrativa, parte C); in
particolare per quanto riguarda i titoli di capitale le plusvalenze sono pari a 3,7 milioni di Euro e le
minusvalenze a 2,8 milioni di Euro. Per quanto riguarda i dati relativi alle partecipazioni detenute da
Banca Profilo gli stessi sono riportati nell’apposita sezione della relazione finanziaria annuale in
discussione (nota integrativa, parte B); in particolare le minusvalenze relative a partecipazioni in
società quotate sono pari ad Euro 15 migliaia;

–

Banca Profilo nel corso del 2010 ha sostenuto spese notarili pari ad Euro 3.000, al netto di IVA per
l’acquisizione di Arepo Fiduciaria;

–

Non vi sono società di fatto controllate ma non indicate nel bilancio consolidato.

•

ANDAMENTO PER SETTORE DI ATTIVITA’
I risultati per settori di attività alla data del 31 dicembre 2010 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 2011 sarà riportato nella relazione trimestrale che sarà
approvata tra il 6 e il 13 maggio p.v. (cfr. calendario eventi societari pubblicato sul sito alla sezione
Investor Relations).

•

ACQUISTO/VENDITA AZIONI PROPRIE
I dati relativi all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie, con relativi prezzi medi di acquisto e di
vendita alla data del 31 dicembre 2010 sono riportati nelle apposite sezioni della relazione finanziaria
annuale in discussione (relazione sulla gestione; nota integrativa, parte B) ; l’aggiornamento dei dati
al 31 marzo 2011 sarà riportato nella relazione trimestrale che sarà approvata tra il 6 e il 13 maggio
p.v. (cfr. calendario eventi societari pubblicato sul sito alla sezione Investor Relations).
I titoli sono stati acquistati e venduti da un intermediario terzo a prezzi di mercato, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2010.
Come indicato nella relazione finanziaria annuale, in esecuzione dell’autorizzazione assembleare del
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29 aprile 2010 all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, nell’esercizio 2010 Banca Profilo ha
acquistato numero 1.508.392 azioni proprie e venduto numero 340.203 azioni proprie, con un saldo
al 31 dicembre di numero 1.168.189 azioni, ai prezzi medi di acquisto e vendita rispettivamente di
0,4480 e 0,4694 Euro.
•

SPESE PUBBLICITARIE E RAPPORTI CON GIORNALI/TESTATE
Nel corso del 2010 Banca Profilo ha sostenuto spese pubblicitarie per un importo pari ad Euro 2.000,
al netto di iva, per inserzioni sul quotidiano online Lettera43.
Banca Profilo ha inoltre sostenuto nel corso del 2010 spese per pubblicità obbligatoria in relazione
agli adempimenti societari pari a 27.474 Euro, al netto di iva. Tutti gli annunci in oggetto sono stati
pubblicati sulla testata Sole 24 Ore.
Nel corso del 2010 Banca Profilo non ha effettuato versamenti a giornali o testate giornalistiche ed
internet per studi e consulenze.

•

SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI
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•

EROGAZIONI LIBERALI
Banca Profilo nel corso del 2010 ha effettuato erogazioni liberali per complessivi 17.000 Euro a
beneficio delle seguenti associazioni:

•

–

Fondo Malattie Renali del Bambino Onlus;

–

Amref Italia Onlus;

–

Associazione Santa Lucia.

BOND emessi
Banca Profilo nel corso dell’esercizio 2010 non ha emesso BOND.

•

RISANAMENTO/TUTELA AMBIENTALE E RIFIUTI TOSSICI

–

Banca Profilo non ha sostenuto spese per il risanamento ambientale;

–

Banca Profilo non ha sostenuto investimenti specifici per la tutela ambientale; Banca Profilo applica
internamente prassi operative volte alla tutela ambientale tramite la sensibilizzazione di tutti i
dipendenti in merito ai consumi eco‐responsabili. (es: riutilizzo e riciclo dei materiali);

–

Nel corso del 2010 Banca Profilo ha aderito al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
I rifiuti speciali della banca (neon, toner) seguono la procedura di smaltimento prevista dal
protocollo, attraverso società registrate ed autorizzate per lo smaltimento.

•

POLITICHE DI REMUNERAZIONE E RISORSE UMANE

–

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 il documento in consultazione “Disposizioni in
materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” diffuso da Banca d’Italia lo scorso 30
dicembre 2010.

–

Considerando tutti gli aumenti (di merito e contrattuali) le variazioni delle RAL intercorse nel 2010
sono state le seguenti:
9 Dirigenti + 2,1%
9 Quadri +2,6%
9 Impiegati +2,3%
9 Media Banca Profilo +2,4%

–

La RAL media dei dirigenti è pari a 2,7 volte la RAL media dei non dirigenti.

–

Al 31 dicembre 2010 il numero complessivo dei dipendenti per categoria di Banca Profilo era pari a
158 unità con la seguente suddivisione:
9 Dirigenti: 33;
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9 Quadri: 78;
9 Impiegati: 47.
–

Non ci sono stati nel corso del 2010 cause per mobbing né incidenti sul lavoro.

–

Nel corso del 2010 nessun dipendente di Banca Profilo è stato inviato in mobilità o in pre
pensionamento.

–

Gli emolumenti corrisposti agli amministratori negli ultimi tre anni sono risultati in costante
diminuzione:
9 2008: 1.402.840 Euro;
9 2009: 1.205.050 Euro;
9 2010: 989.101 Euro.

•

ASSEMBLEE
Nel corso del 2010 Banca Profilo ha sostenuto i seguenti costi per l’assemblea tenutasi in data 20
aprile 2010:
‐ 2.840 Euro (iva esclusa) per i costi relativi a logistica e servizi connessi;
‐ 14.000 Euro (iva esclusa) per gli obblighi di comunicazione connessi all’assemblea.

•

COSTI per VALORI BOLLATI
Nel corso del 2010 Banca Profilo ha sostenuto costi pari a 14.750 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.

•

CREDITI

–

I dati relativi ai crediti in sofferenza sono riportati nelle apposite sezioni della relazione finanziaria
annuale in discussione (nota integrativa, parte E);

–

Banca Profilo non effettua l’anticipazione su cessione di crediti.
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