
VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEL 21 APRILE 2006 DI 

BANCA PROFILO S.p.A. 

Alle ore 15,10 del 21 aprile 2006 in Milano, piazza degli Affari n. 6, hanno inizio i lavori della 

assemblea ordinaria di Banca Profilo S.p.A.. 

Sandro Capotosti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi 

dell’articolo 12 dello statuto sociale, la Presidenza dell’Assemblea e chiama a svolgere le funzioni 

di Segretario il dott. Carlo Marchetti.  

L’assemblea approva unanime. 

Il Presidente, a questo punto, comunica, informa e dichiara che: 

- l’assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi alle ore 15,00 presso Borsa Italiana 

S.p.A., piazza degli Affari n. 6, mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2006; 

- l’avviso di convocazione è stato altresì pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” del 16 marzo 2006;  

- sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri signori: 

-- Nicolò Angileri – Amministratore Delegato e Direttore Generale; 

-- Silvana Cavanna; 

--Gaetano Galeone; 

-- Riccardo Lagorio Serra; 

-- Renzo Torchiani; 

-- Sandro Torchiani, 

ed i Sindaci signori: 

-- Guido Mongelli – Presidente; 

-- Walter Bonardi – Sindaco Effettivo; 

-- Andrea Rittatore Vonwiller – Sindaco Effettivo; 

- hanno giustificato l’assenza i consiglieri signori: 

-- Marco Manara; 

-- Arnaldo Grimaldi; 

--Giorgio Girelli; 

- sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal 

Regolamento Consob vigente n. 11971 del 14 maggio 1999; 

- la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha comunicato, a consuntivo, di avere impiegato, 

per la revisione del bilancio civilistico – già redatto ai sensi IAS – e del bilancio consolidato riferito 
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al medesimo esercizio, nonché della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005, 

complessivamente 955 ore, conseguentemente fatturando Euro 92.000,00 oltre IVA e spese e 

contributo di vigilanza, così ripartite: 

 

Bilancio dell’impresa e 
Bilancio Consolidato Ore 630 euro 61.000,00
Verifiche Contabili Ore 110 euro 10.000,00
Relazione Semestrale Ore 215 euro 21.000.00

 

- il capitale sociale della Banca ammonta ad euro 65.132.080 interamente versati, diviso in 

125.254.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna; 

- i nominativi e le percentuali di capitale detenuto da azionisti che, secondo le risultanze, a tutt’oggi, 

del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o da altre informazioni a disposizione, 

partecipano in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di 

voto, sono i seguenti: 

-- Sandro Capotosti detiene direttamente 3.419.143 azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 2,73% 

del capitale sociale della Banca e, indirettamente, tramite la controllata Profilo Holding S.p.A., 

26.320.019 azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 21,013% del capitale sociale della Banca, per 

complessive 29.739.162 azioni (corrispondenti al 23,743% del capitale); 

-- Marco Manara detiene direttamente 150.000 azioni Banca Profilo S.p.A., pari allo 0,120% e, 

indirettamente, tramite la controllata Lares S.r.l., 4.373.179 azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 

3,491% del capitale sociale della banca, per complessive 4.523.179 azioni della Banca, 

corrispondenti al 3,611% del capitale sociale; 

-- Arnaldo Grimaldi detiene indirettamente, tramite la controllata GAP S.r.l., 3.544.720 azioni 

Banca Profilo S.p.A., pari al 2,830% del capitale sociale della Banca; 

-- Capital Investment Trust – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. – detiene 23.258.000 

azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 18,569% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., per 

conto dei seguenti soggetti: 

Nominativo Nr. azioni detenute % sul capitale 
Sandro Torchiani* 3.977.166 3,175
Piero Torchiani* 3.977.166 3,175
Marco Torchiani 3.825.917 3,055
Silvia Torchiani 3.825.917 3,055
Renzo Torchiani 3.825.917 3,055
Elisa Torchiani 3.825.917 3,055

*Sandro Torchiani è titolare del diritto di usufrutto sulle azioni dei fiducianti Marco ed Elisa Torchiani. Piero Torchiani è titolare del diritto di 

usufrutto sulle azioni dei fiducianti Renzo e Silvia Torchiani. 
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-- Assicurazioni Generali S.p.A. detiene direttamente 1.366.800 azioni ordinarie Banca 

Profilo S.p.A., pari al 1,091% del capitale sociale ed, indirettamente, tramite INA Vita S.p.A., 

4.030.129 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. (pari al 3,218% ) e, sempre indirettamente, 

tramite Assitalia S.p.A. 800.000 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. (pari allo 0,639%) e così, 

complessivamente, 6.196.929 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., corrispondenti al 4,947% 

del capitale sociale della Banca; 

-- Jaap Gerrit Kraal detiene 3.142.177 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., pari al 2,509% 

del capitale sociale; 

- l’elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l’indicazione delle 

azioni da ciascuno possedute, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti votanti in qualità di 

creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, degli azionisti che eventualmente intervenissero 

successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale 

dell’assemblea; 

- le deleghe, che saranno conservate agli atti della Società, rispondono alle previsioni di legge; 

- é stato riscontrato il diritto di ammissione al voto dei soggetti che detengono oltre il 2% del 

capitale sociale;  

- é stato altresì accertato il diritto di ammissione al voto dei soggetti che detengono una 

partecipazione superiore al 5% del capitale votante o comportante il controllo della Banca; 

- con riferimento a quanto previsto dall’articolo 122 del D. Lgs. 58/98, esiste un Sindacato di 

Blocco e di Voto (il “Patto Parasociale”) avente ad oggetto le azioni Banca Profilo S.p.A. detenute - 

in via diretta ovvero indiretta - dai Signori Sandro Capotosti, Marco Manara e Arnaldo Grimaldi, 

per un totale, alla data presente, di 37.790.061 azioni, pari al 30,171% del capitale sociale, in 

relazione al quale risultano assolti tutti gli obblighi di legge, ed in particolare: 

-- il Patto è stato comunicato alla Consob nei 5 giorni dalla stipulazione il 10.02.2006; 

-- Il Patto è stato pubblicato in data 15.02.2006 sul quotidiano “Il Giornale”; 

-- il Patto è stato depositato in data 15.02.2006 presso il Registro delle Imprese di Milano;  

- alla presente data la Società detiene n. 1.435.530 azioni proprie in portafoglio. 

Il Presidente comunica ancora che: 

- come da raccomandazione Consob è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti 

qualificati e rappresentanti della società di revisione, cui è stato conferito l’incarico della 

certificazione dei bilanci, di assistere alla riunione; 

- sono altresì presenti – per il disbrigo delle occorrenze – alcuni dipendenti della Banca e di società 

dalla stessa incaricate; 
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- é funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell’Assemblea al solo fine di 

agevolare la stesura del verbale.  

Il Presidente informa che: 

- sono presenti in assemblea, in proprio o per delega, n. 35 intervenuti, rappresentanti n. 64.517.875 

azioni ordinarie sulle 125.254.000 costituenti il capitale sociale della Banca, corrispondenti al 

51,510% dello stesso;  

- ai sensi dell’articolo 13 dello statuto sociale l’assemblea è dunque regolarmente costituita in prima 

convocazione per deliberare sugli argomenti, di cui al seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione degli incentivi relativi all’esercizio 2005 a favore di Amministratori con 

cariche operative; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato dell’Emittente per 

l’esercizio chiuso al 31.12.2005, corredati delle Relazioni di Legge e della Relazione sul 

Sistema di Corporate Governance adottato dalla Banca; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Destinazione dell’utile netto di esercizio. 

4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del 

bilancio al 31.12.2008, previa determinazione del numero dei suoi componenti; 

determinazione, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto sociale, del compenso annuale spettante 

al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, comprensivo dell’emolumento in 

favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, previo riconoscimento 

dell’indennità di fine mandato ai membri del Comitato Esecutivo e determinazione del 

relativo importo percentuale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

6. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per i tre esercizi scadenti con 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2008 e determinazione del relativo compenso. 

****  

Il Presidente invita sin d’ora gli intervenuti a far constare in sede di votazione l’eventuale loro 

carenza di legittimazione al voto, ai sensi della normativa vigente e prega inoltre gli azionisti - nel 

limite del possibile - di non assentarsi. Chi dovesse abbandonare la sala prima delle votazioni o del 

termine dei lavori, è pregato di consegnare il biglietto di partecipazione all’uscita. 

****  
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Passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno recante “Approvazione degli incentivi 

relativi all’esercizio 2005 a favore di Amministratori con cariche operative; deliberazioni inerenti 

e conseguenti”, il Presidente invita il Segretario a dare lettura della relazione del Consiglio su tale 

argomento e le relative proposte di delibera, infra trascritte. 

Il Presidente avverte i beneficiari, qualora presenti in veste di azionisti - in proprio o in delega – , di 

astenersi dalla votazione e dichiara aperta la discussione.  

Camerini, si dichiara innanzitutto favorevole al riconoscimento di una retribuzione straordinaria a 

favore di quegli amministratori che, per i particolari incarichi dagli stessi ricoperti, hanno 

contribuito ai brillanti risultati di esercizi, e chiede:  

- come è stato determinato l’importo complessivo degli emolumenti straordinari di 2.420.000 euro 

che si propone di distribuire ai consiglieri e quali sono i criteri sottesi alla ripartizione di detta 

somma;  

- se esiste un Comitato per le remunerazioni.  

Il Presidente, prima di passare la parola all’Amministratore Delegato, dottor Angileri, per una 

spiegazione più analitica delle modalità di determinazione del compenso per ciascun 

amministratore, ricorda che la Banca è gestita da un gruppo di partner, che spesso ne sono anche 

azionisti. 

All’interno di questo modello di partnership, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione - 

che sono poi quelli che beneficiano di particolari bonus - fanno parte anche del Comitato 

esecutivo, ed hanno deleghe di carattere operativo su specifiche aree di business. 

Il compenso di tali amministratori viene determinato in parte sulla base di un criterio “diretto”, per 

cui si tiene conto della responsabilità diretta dell’amministratore che presiede la singola area in 

funzione dei ricavi che questa ha contribuito a produrre nella formazione del conto economico, ed 

in parte, invece, sulla base di una logica “distributiva”, per evitare che ci siano sperequazioni di 

anno in anno a seconda dell’andamento generale di mercato delle singole aree di attività. 

Il Presidente passa dunque la parola al dott. Angileri, il quale conferma quanto appena detto dal 

Presidente e precisa che per le retribuzioni sono appunto previsti due livelli. 

Si guarda, innanzitutto, al risultato del singolo settore, che ciascun partner presidia, tenendo 

peraltro conto anche dell’utile finale. 

Tuttavia, la Società si è resa conto che l’utilizzo di tale criterio rischia talora di essere 

“spersonalizzante”, in quanto non considera le ragioni per cui si sono ottenuti determinati risultati, 

che possono anche essere dovuti ad eventi esterni e pertanto non influenzati in via diretta dal 

singolo partner.  
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Riprende la parola il Presidente, che, con riferimento alla domanda successiva di Camerini, 

risponde che non esiste un Comitato per la remunerazione: la determinazione dei compensi viene 

demandata all’assemblea, che è l’organo sovrano in materia e alla quale vengono pertanto rimesse 

le decisioni sia per quanto concerne l’emolumento da assegnare agli amministratori sia per quanto 

riguarda gli emolumenti straordinari. 

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono n. 35, per complessive n. 64.517.875 azioni, corrispondenti al 

51,51% del capitale sociale; 

- invita nuovamente gli azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in votazione per alzata di mano (ore 15,25) le proposte di delibera lette in 

precedenza, relativamente al primo argomento all’ordine del giorno, e qui di seguito trascritte: 

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., udita la relazione del Consiglio di 

Amministrazione 

delibera 

1. di attribuire ai Consiglieri Esecutivi Sandro Capotosti, Nicolò Angileri, Arnaldo Grimaldi, 

Silvana Cavanna e Riccardo Lagorio Serra, per l’esercizio 2005, l’emolumento straordinario 

lordo, comprensivo di qualsiasi onere e contributo, di cui alla tabella che segue: 

 
Consigliere Esecutivo Emolumento straordinario in Euro 
Sandro Capotosti 600.000 
Nicolò Angileri 700.000 
Arnaldo Grimaldi 200.000 
Silvana Cavanna 130.000 
Riccardo Lagorio Serra 790.000 
Totale 2.420.000 

 
 

- di delegare il Vice Presidente Marco Manara, per il compimento di ogni atto necessario od 

opportuno per l’esecuzione della presente delibera.” 

Contrarie: 401.932 azioni (Textron Master Trust per n. 85.600 azioni, Ensign Peak Advisors Inc. 

per n. 304.332 azioni, SSB Inv. Funds for Tax Exmpt Ret, Plan per n. 12.000 azioni). 

Astenute: 31.650.000 azioni (Manara per n. 150.000 azioni, Lares S.r.l. per 4.373.179 azioni, GAP 

S.r.l. per n. 3.544.720 azioni e Profilo Holding S.p.A. per n. 23.582.101 azioni). 

Favorevoli: le rimanenti azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata a maggioranza. 
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* * * * 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, recante: 

“Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato dell’Emittente per l’esercizio 

chiuso al 31.12.2005, corredati delle Relazioni di Legge e della Relazione sul Sistema di Corporate 

Governance adottato dalla Banca; deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

Il Presidente in considerazione del fatto che la documentazione relativa all’argomento all’ordine del 

giorno: 

-- è stata depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. a disposizione dei soci e del 

pubblico nei 15 giorni precedenti l’odierna Assemblea; 

-- è stata pubblicata sul sito aziendale; 

-- è stata distribuita ai presenti, 

propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle Relazioni e 

di limitarsi alla lettura della sola proposta di delibera che il Consiglio intende sottoporre 

all’assemblea.  

L’assemblea unanime approva. 

Il Presidente informa che, prima delle votazioni, l’Amministratore Delegato illustrerà brevemente 

alcuni principali dati relativi al bilancio ed alla gestione. 

L’Amministratore Delegato, quindi, espone sinteticamente il bilancio con l’ausilio della schede 

riepilogative dei dati, allegate al presente verbale. 

Il Presidente invita il Segretario a leggere la proposta di delibera relativa al punto 2 all’ordine del 

giorno dell’odierna assemblea infra trascritta. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Rigoni, chiede per quali ragioni l’ammontare dei depositi presso banche e dei debiti verso banche 

sia così alto. 

Angileri risponde subito che tali importi si riferiscono a pronti conto termine con clientela privata, 

alcuni dei quali banche, e non a veri e propri depositi. Si tratta, perciò, di operazioni di 

finanziamento del portafoglio titoli, mediante, appunto, prestiti di titoli. I depositi veri e propri 

ammontano tra i 70 e gli 80 milioni di euro.  

Camerini, osserva che si sta assistendo oggi con sempre maggiore frequenza all’ingresso di soci 

stranieri nelle maggiori banche, con importanti cambiamenti nel settore creditizio tradizionale e, a 

fronte di tali cambiamenti, chiede quali siano i progetti di sviluppo di Banca Profilo, che è 

caratterizzata da un’attività altamente specializzata in un settore che non si può certo definire 

tradizionale, ma per l’Italia, “avveniristico”. 
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Tenuto conto della recente costituzione della Banca, domanda se si intende potenziarne l’attività 

mediante rapporti di collaborazione interni ed esterni. E’ al corrente, prosegue, del fatto che un 

primo tentativo in tal senso non ha dato un risultato positivo, nonostante la portata significativa che 

può aver avuto la trattativa in termini di esperienza. 

La Banca, ribadisce Camerini, si è attestata tra i primi operatori del settore in Italia, con buoni 

risultati, ma, in considerazione anche del potenziale ingresso sul mercato di concorrenti stranieri, 

chiede nuovamente se si intende continuare a seguire il percorso fino ad oggi intrapreso o se si 

considera anche la possibilità di tentare una crescita con acquisizioni esterne, ad esempio di una 

banca popolare media o piccola. 

Camerini prosegue domandando se la soluzione di avvalersi per l’attività sui mercati esteri di un 

primario broker (di cui si legge nella Relazione) è una soluzione solo temporanea e se si prevede di 

estendere l’ambito di attività diretta della Banca anche al di fuori del mercato italiano, che, da un 

punto di vista europeo, è un mercato locale. 

A proposito della politica dei dividendi, nota con piacere che è stato distribuito il 67% dell’utile 

disponibile dopo gli accantonamenti di legge, e chiede se il Consiglio di Amministrazione ritenga 

di poter mantenere questi livelli distributivi anche negli esercizi futuri o se, viceversa, è possibile 

che venga nel futuro adottata una politica più cauta. 

Osserva, ancora, che la norma che richiede il deposito cartaceo del bilancio nei 15 giorni 

antecedenti l’assemblea è ormai superata sotto un profilo pratico, in quanto la maggioranza degli 

azionisti esamina il bilancio attraverso il sito della Società. 

A questo riguardo, segnala peraltro che, a suo avviso, il sito di Banca Profilo dovrebbe essere 

gestito con maggiore accuratezza, in quanto i dati di bilancio sono stati resi disponibili solo negli 

ultimi giorni. 

Riconosce che un’impiegata della Società si è premurata di trasmettergli tempestivamente quanto 

richiesto, ma auspica che in futuro il bilancio venga inserito nel sito nei 15 giorni, anche per una 

questione di immagine. 

Da ultimo, chiede previsioni sulla recente evoluzione della gestione, sia a livello civilistico, sia a 

livello consolidato, in quanto la Relazione contiene solo un rinvio, mentre sarebbe stato opportuno 

redigere un apposito capitolo sulla gestione e sugli eventi che si sono verificati successivamente 

alla chiusura dell’esercizio.  

Magnani, chiede delucidazioni circa le sanzioni amministrative per insider trading sul caso Banca 

di Legnano, ed in particolare se la Banca abbia provveduto ad effettuare un apposito 

accantonamento. 
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Chiede poi, circa il fondo lussemburghese di private equity Profilo Spinnaker Investment Fund, la 

percentuale di proprietà detenuta da Banca Profilo, il prezzo di carico e la data di acquisizione 

della suddetta quota. 

Desidererebbe inoltre conoscere la quota di proprietà del fondo di Eurofly, il prezzo di carico delle 

azioni dopo la vendita di 400.000 azioni in occasione della quotazione in borsa, il prezzo di carico 

dell’acquisizione del 49% di Giacomelli Sport, conferita come ramo d’azienda alla società Ottanta 

S.p.A. e, infine, il prezzo di carico dell’acquisizione da Camuzzi Gruppo Nautico. 

Il Presidente, in replica, formula le seguenti osservazioni. 

Circa il tipo di business che la Banca eserciterà in futuro, precisa che Banca Profilo continuerà a 

svolgere un’attività di nicchia, in quanto la filosofia, la strategia e la politica di gruppo è di 

mantenere la Società strettamente legata ad un’attività ad alto contenuto di specializzazione. 

All’interno del complesso del sistema bancario italiano, che è di tipo tradizionale o commerciale, 

Banca Profilo ha espresso del resto la sua vocazione sin dalla sua nascita e intende continuare in 

questa direzione di banca ad alta specializzazione in prodotti finanziari, con particolare riferimento 

ai prodotti derivati. 

Quanto alla strategia che si intende adottare in relazione ai grandi cambiamenti a cui si sta 

assistendo nel settore creditizio nazionale, il Presidente osserva come il mercato oggi non può che 

essere un mercato libero: gli intermediari internazionali, per cui anche le banche straniere, ben 

possono venire in Italia,  così come le banche italiane devono imparare ad andare in altri mercati. 

Il fatto che ci siano già operatori domestici che hanno fatto operazioni cross border di fusione con 

altre banche e che si immagina che ci siano altre banche che faranno operazioni di acquisizione in 

Italia non potrà che essere di giovamento per il sistema creditizio nazionale. 

Per quello che riguarda, in particolare, Banca Profilo il Presidente ricorda che in passato questa ha 

provato – come pure ricordato da Camerini - a concludere una aggregazione con un’altra realtà 

bancaria che aveva le sue stesse caratteristiche operative. Anche se questa operazione non è andata 

a buon fine, è comunque intenzione della Società continuare a perseguire in tale direzione, 

cercando di cogliere nuove opportunità di crescita per linee esterne ogni qual volta dovessero 

presentarsi. 

Il Presidente, al proposito, conferma pure che la Banca, all’interno del sistema bancario italiano, 

sta analizzando anche eventuali opportunità nel mondo delle popolari, di certo in grande 

evoluzione e fermento. 

Per quanto concerne il proprio azionariato, prosegue ancora sul punto il Presidente, la Banca è 

comunque assai “aperta” e non solo non vede con preoccupazione il fatto che azionisti esteri 

possano entrare nel suo capitale, ma, anzi, lo considera come un fatto auspicabile, sempre che ciò 
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avvenga con la logica di preservare l’unicità di Banca Profilo e le sue caratteristiche di 

specializzazione e di professionalità. 

Angileri, proseguendo nelle repliche, precisa che quest’anno vi è stato un pay out non del 67,7%, 

ma dell’80%, perché di 27,250 milioni di  euro, 4,420milioni di euro non erano distribuibili: la 

Società ritiene infatti corretto premiare gli azionisti e quindi mantenere anche per il futuro l’attuale 

politica dei dividendi, se i risultati continueranno ad essere così positivi. 

Sul punto relativo all’evoluzione della gestione dopo la chiusura dell’esercizio, ricorda che, negli 

anni precedenti, gli eventi significativi - quando ci sono stati – sono sempre stati esposti e 

commentati. Il motivo per cui quest’anno non sono stati segnalati è che non ve ne sono stati. 

Per quanto riguarda il broker estero, Angileri precisa che questi viene utilizzato per l’attività di 

intermediazione nei mercati azionari esteri, in cui la Banca esprime volumi che non le permettono 

di avere presidi propri. Pertanto, è preferibile utilizzare soggetti che già dispongono di piattaforme 

all’estero a costi molto ridotti. 

L’Amministratore Delegato, per quanto riguarda l’insider trading, precisa che si tratta di una causa 

penale e, pertanto indirizzata a persone fisiche e non alla Banca in quanto tale. La Banca, si 

ribadisce, ad oggi non è stata chiamata in causa e quindi non sono stati effettuati accantonamenti.  

In relazione al fondo di private equity Spinnaker, Angileri precisa che Banca Profilo ne possiede il 

57,9%, vi ha finora investito 17 milioni di euro, la quota valorizzata a fine anno è pari ad euro 

24.450.000 , la quota unitaria valorizzata è di circa 1.482 euro. 

Le domande poste in relazione a Giacomelli, Eurofly ed altro riguardano il fondo, di cui la Società 

ha acquisito una quota, ma non ne è gestore. 

L’investimento massimo che Banca Profilo ha destinato al fondo, conclude, è 20 milioni di euro. 

Magnani, per quanto riguarda l’insider trading, replica che un procedimento penale può 

comportare anche sanzioni amministrative e chiede se queste verrebbero poste a carico della Banca 

o degli amministratori. 

Interviene il Presidente, che ribadisce che oggi il procedimento è nei confronti degli amministratori, 

persone fisiche, e che l’ipotesi di un coinvolgimento della Società si valuterà nel caso in cui se ne 

presentasse la necessità, ad oggi non prevedibile. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono ora 36 per complessive n. 64.517.975 azioni, corrispondenti al 

51,510% del capitale sociale sociale; 

- invita nuovamente gli azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 
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- mette quindi in votazione per alzata di mano (ore 16,10) la proposta di delibera letta in 

precedenza, relativamente al punto 2 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea qui di seguito 

trascritta: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., viste la relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla Gestione, vista la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della 

Società di Revisione, 

delibera 

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, nel suo complesso e nelle singole 

appostazioni che lo compongono, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

Gestione relativa a tale esercizio.” 

Contrarie: nessuna azione. 

Astenute: 16 azioni (Zola). 

Favorevoli: le rimanenti azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata a maggioranza. 

****  

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, recante: 

“Destinazione dell’utile netto di esercizio”, il Presidente informa i presenti che nel periodo 

intercorrente tra la data di approvazione della proposta di distribuzione dell’utile da parte del 

Consiglio di Amministrazione (20 marzo 2006) e la presente assemblea, si sono verificate le 

circostanze ipotizzate nell’ambito della Relazione illustrativa del Consiglio: 

a) sono infatti state vendute 355.000 azioni proprie; 

b) sono state esercitate 844.000 opzioni per l’acquisto di altrettante azioni ordinarie Banca 

Profilo S.p.A. da parte di alcuni dipendenti della Banca. E’ stata così data parziale esecuzione 

all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea del 23 aprile 2002 al servizio di piani di 

stock option, con conseguente incremento del capitale sociale, passato da 124.410.000 azioni 

a 125.254.000 azioni. 

A fronte di quanto evidenziatosi, il Presidente procede a riformulare la proposta di destinazione 

dell’utile e, per le ragioni in precedenza illustrate, propone che si ometta la lettura della Relazione 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al presente punto all’ordine del giorno.  

L’assemblea unanime approva. 

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura della nuova proposta di delibera infra trascritta, che 

tiene conto delle modificazioni di capitale derivanti dagli aumenti di capitale per stock option. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono ora (16.15) 35 per complessive n. 64.475.975 azioni corrispondenti 

al 51,476% del capitale sociale; 

- invita nuovamente gli azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in votazione per alzata di mano (ore16,16) le proposte di delibera lette in precedenza, 

relative al punto 3 all’ordine del giorno e qui di seguito trascritta:  

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. 

delibera 

1. di approvare la destinazione dell’utile netto di esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 

dicembre 2005, pari ad Euro 27.249.615,00 nel seguente modo: 

- quanto ad Euro 132.392,00 a Riserva Legale; 

- quanto ad Euro 18.201.315,00 agli azionisti a titolo di dividendo, in ragione di Euro 0,147, al 

lordo delle ritenute di legge, se applicabili, per ciascuna delle 123.818.470 azioni ordinarie 

rappresentanti il capitale sociale, al netto delle 1.435.530 azioni proprie in portafoglio alla 

Società, cui non spetta il dividendo ai sensi dell’art. 2357 ter c.c.; 

- quanto all’importo residuo di Euro 8.915.908,00, ad Altre Riserve, 

con la precisazione che, qualora mutasse il numero di azioni proprie in portafoglio alla Banca, nel 

periodo intercorrente tra la data della presente delibera assembleare e la data di messa in 

pagamento del dividendo, tenuti fermi l’importo destinato a Riserva Legale e l’importo destinato a 

dividendo unitario, l‘eventuale differenza in difetto ovvero in eccesso sarà prelevata dalle ovvero 

imputata alle “Altre Riserve”. 

2. di mettere in pagamento il dividendo, a partire dal 25 maggio 2006, con stacco della cedola n. 8 

al 22 maggio 2006.”  

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata all’unanimità. 

****  

Passando a trattare il quarto punto all’ordine del giorno, recante “Autorizzazione all’acquisto e 

all’alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Presidente propone, 

anche in tal caso, di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

predisposta al riguardo, limitandola alle sole proposte di delibera. 

L’assemblea approva all’unanimità. 
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Invita pertanto il Segretario a leggere le proposte di delibera sul quarto punto all’ordine del giorno 

ed infra trascritte. 

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

 - comunica che i presenti sono invariati; 

- invita nuovamente gli azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in votazione per alzata di mano (ore 16,19) le proposte di delibera lette in 

precedenza, relativamente al punto 4 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea e qui di seguito 

trascritta: 

“L’assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., preso atto della relazione del 

Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di autorizzare l’attività di acquisto/alienazione azioni proprie ai fini del perseguimento delle 

seguenti finalità: 

i) intervenire in acquisto/vendita sul titolo per contenere fenomeni distorsivi connessi alla 

volatilità dello stesso o ad una scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto e nei limiti 

consentiti dalla legge; 

ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock option che 

dovessero essere in futuro approvati; 

iii) partecipare ad operazioni di mercato, la cui realizzazione richieda l’utilizzo di azioni 

ordinarie Banca Profilo a titolo di corrispettivo di pagamento, eventualmente anche in 

concambio azionario; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto in una o più volte, per un 

periodo compreso tra la data della presente deliberazione assembleare e l’assemblea di 

approvazione del bilancio al 31.12.2006 e comunque sino al termine massimo di 18 mesi dalla 

presente delibera assembleare, nel rispetto dei limiti di legge, fino ad un massimo di azioni 

ordinarie Banca Profilo S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, non eccedenti, in ogni 

momento, il 10% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., avuto riguardo alle azioni proprie 

possedute direttamente ed a quelle possedute tramite controllate, ad un prezzo unitario di 

acquisto non inferiore al valore nominale delle azioni e non superiore del 20% rispetto al prezzo 

di riferimento registrato nel giorno di Borsa aperta precedente ogni singolo acquisto, avuto 
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riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali 

prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse; 

3. di autorizzare il compimento delle operazioni di acquisto delle azioni proprie ai sensi dell’art. 

132 TUF, secondo modalità idonee ad assicurare parità di trattamento tra gli azionisti ed in 

particolare mediante acquisti sui mercati regolamentati ai sensi dell’art. 144-bis, comma 1), lett. 

b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di 

organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle 

proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357-ter, primo comma codice civile, la disposizione in tutto o in 

parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. in ogni tempo in portafoglio 

alla società nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:  

1) le vendite delle azioni proprie nell’ambito dell’attività di cui sub I. i), siano effettuate 

esclusivamente sul mercato ad un prezzo di vendita non inferiore del 10% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo Banca Profilo S.p.A. nel giorno di Borsa aperta precedente ogni 

singola vendita; 

2) il prezzo di vendita delle azioni proprie nell’ambito dell’attuazione di piani di stock option 

non sia in nessun caso inferiore al valore nominale delle azioni e dette vendite siano effettuate 

fuori dal mercato regolamentato; 

3) la scelta in merito all’utilizzo delle azioni proprie a titolo di corrispettivo di pagamento o in 

concambio azionario nell’ambito della realizzazione di operazioni di mercato, sia rimessa al 

Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Suo Presidente, e la valutazione delle 

azioni proprie offerte in concambio azionario o comunque a titolo di corrispettivo di pagamento 

non possa in nessun caso esprimere valori inferiori al valore nominale delle azioni stesse; 

5. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a movimentare il “Fondo Acquisto Azioni 

Proprie” costituito ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma codice civile, per importi pari alle 

azioni proprie iscritte all’attivo di bilancio, prelevando il relativo importo, in relazione agli 

acquisti effettuati, dalla Riserva “Sovrapprezzi di Emissione” e nei limiti di disponibilità della 

stessa, fatta salva comunque la rappresentazione contabile richiesta dai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS; 

6. di conferire espresso mandato al Consiglio di Amministrazione, e, per esso al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato in carica pro tempore, in via 

disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati: 
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 per effettuare gli acquisti, come autorizzati, con facoltà di stabilire di volta in volta, nel 

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e nei limiti sopra indicati, termini, 

modalità e condizioni che riterranno più opportuni; 

 per effettuare le vendite con le modalità precedentemente fissate; 

 per effettuare tutte le operazioni, anche finanziarie, inerenti e conseguenti l’esecuzione delle 

predette delibere, nel rispetto delle modalità di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, 

garantendo inoltre, con l’attività di direzione, di co-ordinamento e di controllo esercitata 

sull’attività delle società controllate che le stesse informino preventivamente la Banca 

qualora intendano porre in essere operazioni di acquisto di azioni ordinarie Banca Profilo 

S.p.A.; 

7. di delegare il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l’Amministratore Delegato 

in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, per il compimento di ogni ulteriore atto 

necessario od opportuno per l’esecuzione della presente delibera e per introdurre nella stessa le 

modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.” 

Contrarie: 100 azioni (EFIN S.r.l.). 

Astenute: 16 azioni (Zola). 

Favorevoli: le rimanenti azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata a maggioranza. 

****  

Per ciò che concerne il quinto punto all’ordine del giorno, recante: Nomina del Consiglio di 

Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2008, previa 

determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell’articolo 20 dello 

statuto sociale, del compenso annuale spettante al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato 

Esecutivo, comprensivo dell’emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari 

cariche, previo riconoscimento dell’indennità di fine mandato ai membri del Comitato Esecutivo e 

determinazione del relativo importo percentuale; deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente 

comunica che, conformemente a quanto auspicato in sede di convocazione, in data 7 aprile 2006 il 

socio Profilo Holding S.p.A. ha depositato presso la sede legale della Banca la proposta per il 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione, accompagnata dai curricula dei candidati. Gli stessi 

riportano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società. 

Conformemente a quanto richiesto dall’articolo 147-ter del TUF è inoltre presente tra i candidati – 

come risulta da apposita dichiarazione rilasciata nell’ambito del curriculum vitae - un soggetto 

qualificabile come indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF (Giorgio Girelli). 
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Il Presidente propone, sul consenso unanime, che si ometta la lettura della Relazione illustrativa del 

punto trattato e che si dia lettura alle sole proposte di delibera formulate dal socio Profilo Holding 

S.p.A.. 

Il Presidente invita pertanto il Segretario a leggere le proposte di voto formulate dal socio Profilo 

Holding S.p.A. in relazione al quinto punto all’ordine del giorno: 

 * * * 

Prima proposta di voto: 

Nominare un Consiglio di Amministrazione di 10 membri per i 3 esercizi scadenti con 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2008. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione.  

Nessuno chiedendo la parola il Presidente: 

-  dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono 36, per complessive n. 64.517.975 azioni, corrispondenti al 51,51% 

del capitale sociale; 

- invita nuovamente gli Azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in votazione per alzata di mano (ore 16,26) la proposta di determinare in 10 i membri 

del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2008. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata all’unanimità. 

* * * 

Seconda proposta di voto: 

Nominare membri del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l’approvazione 

del bilancio al 31.12.2008, i Signori nel seguito indicati, i cui curricula sono allegati alla proposta 

di deliberazione 

►  

 Nominativo Candidato Luogo di nascita Data di nascita Altro 
1 Sandro Capotasti Roma 03.06.1953  
2 Marco Manara Bergamo 14.11.1960  
3 Arnaldo Grimaldi Napoli 15.02.1962  
4 Nicolò Angileri Marsala (TP) 15.03.1960  
5 Riccardo Lagorio Serra Genova 26.05.1955  
6 Silvana Cavanna Stradella (PV) 17.12.1952  
7 Gaetano Galeone Cesano Maderno 

(MI) 
19.09.1943  
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8 Giorgio Angelo Girelli Milano 26.07.1959 qualificabile come 
indipendente ex 
art. 148, c. 3 TUF 

9 Renzo Torchiani Brescia 06.02.1974  
10 Sandro Torchiani Brescia 30.09.1946  

 

Il Presidente, in relazione alla proposta di voto testè letta, informa i presenti che la votazione dovrà 

svolgersi con scrutinio segreto ex articolo 147-ter, 2° comma, TUF. A tal fine sono state consegnate 

a ciascun socio, all’atto della registrazione, delle schede nelle quali sono riportati la proposta di 

voto ed il numero di azioni con le quali ciascun socio partecipa alla presente assemblea.  

Invita, pertanto, gli azionisti: 

- ad esprimere il voto favorevole o contrario ovvero ad astenersi, barrando con una croce la casella 

corrispondente alla scelta effettuata; 

- a depositare la scheda ripiegata nel contenitore a tal fine predisposto. 

Comunica che il Segretario e gli addetti di Spafid, Signori Leonardo Anzano e Vincenzo Pellegrino, 

procederanno allo spoglio e le schede verranno conservate in un plico chiuso dal Collegio sindacale.  

Prima di procedere con le attività di voto, il Presidente informa che ad ogni socio è consentita una 

dichiarazione di voto, invita gli scrutatori ad entrare e dichiara aperto il voto. 

Astrini (per Manara, Lares S.r.l., GAP S.r.l. e Profilo Holding S.p.A.), Torchiani Piero (in proprio, 

in qualità di rappresentante legale di Total Leasing S.p.A. e in delega per Capital Investment Trust 

S.p.A.), Torchiani Sandro (in proprio), Guaschetti (in proprio) e Leuci (in proprio e in delega per  

UBS Fiduciaria s.p.a., Mongelli Guido, Orsi Ileana, Saracino Michele, Mongelli Davide, Terragni 

Anna Maria Rita, Rana Cecilia, Brignone Patrizia, Leuci Maurizio) dichiarano il voto favorevole. 

Il Presidente invita i votanti a raggiungere il fondo della sala per votare dietro apposito separè, dove 

un’incaricata della banca – Sonia Asnaghi – funge da coordinatrice ed indica agli azionisti dove 

riporre la scheda (tavolino in fondo alla sala a sinistra rispetto al tavolo dei relatori). Le operazioni 

di voto avvengono sotto il controllo degli incaricati di Spafid. 

Terminate tali attività, il Presidente dichiara chiuso il voto. 

L’urna è consegnata agli scrutatori ed al Segretario. Concluse le attività di scrutinio – che si 

svolgono in una stanza a parte – gli scrutatori comunicano al Presidente l’esito della votazione e 

consegnano al Presidente del Collegio sindacale le schede di voto in busta chiusa. 

Contrarie: nessuna azione. 

Astenute: 20.016 azioni. 

Favorevoli: 64.266.959 azioni. 

Non votanti: 231.000 azioni. 
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Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata a maggioranza. 

* * * 

Terza proposta di voto: 

Autorizzare i membri del Consiglio di Amministrazione all’esercizio delle attività concorrenti, ai 

sensi dell’art. 2390 del codice civile. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Nessuno altro chiedendo la parola il Presidente 

- dichiara chiusa la discussione 

- comunica che i presenti sono 36, per complessive n. 64.517.975 azioni, corrispondenti al 51,51% 

del capitale sociale; 

- invita nuovamente gli Azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- metto quindi in votazione per alzata di mano(ore 16,35) la proposta di delibera relativamente al 

punto 5 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. 

Contrarie: nessuna azione. 

Astenute: 16 azioni (Zola). 

Favorevoli: le rimanenti azioni intervenute. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata a maggioranza. 

* * * 

Quarta proposta di voto:  

Riconoscere in favore di ciascun consigliere, che sarà eventualmente nominato quale membro del 

Comitato Esecutivo, un’indennità di fine mandato, anche mediante stipula di apposita polizza 

assicurativa, da corrispondersi all’atto della cessazione dalla carica di amministratore, in misura 

pari al 16% del compenso annuo lordo percepito dal beneficiario. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono 36, per complessive n. 64.517.975 azioni, corrispondenti al 51,51% 

del capitale sociale; 
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- invita nuovamente gli Azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in per alzata di mano la proposta di delibera letta in precedenza, relativamente al 

punto 5 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

* * * 

Quinta proposta di voto: 

Attribuire in favore del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, 

un compenso complessivo lordo annuale (riferito al periodo intercorrente tra una assemblea di 

approvazione del bilancio e quella dell’anno successivo), o, in proporzione, per frazione d’anno, 

pari ad Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), stabilendo altresì che il 

Consiglio stesso provveda alla ripartizione del suddetto compenso tra i suoi componenti e tra i 

membri del Comitato Esecutivo. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono 36, per complessive n. 64.517.975 azioni, corrispondenti al 51,51% 

del capitale sociale; 

- invita nuovamente gli Azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in per alzata di mano la proposta di delibera letta in precedenza, relativamente al 

punto 5 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. 

Contrarie: nessuna azione. 

Astenute: 20.016 azioni (Zola per n. 16 azioni e Rigoni per n. 20.000 azioni). 

Favorevoli: le rimanenti azioni. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata a maggioranza. 

**** 

Passando alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che, nei 10 

giorni antecedenti l’assemblea in prima convocazione, il giorno 10.04.2006 è stata presentata una 

lista per la nomina del Collegio sindacale. La lista depositata risulta conforme al disposto statutario. 

Alla lista è allegato il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente l’indicazione degli incarichi 
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di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2400 c.c., di recente novellato. 

La lista è stata presentata dal socio Capital Investment Trust - Società Fiduciaria e di Revisione 

S.p.A. – titolare per conto dei fiducianti Sandro, Piero, Marco, Elisa, Renzo e Silvia Torchiani – del 

18,569% del capitale sociale con diritto di voto. La lista propone, per i tre esercizi scadenti con 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2008, i seguenti candidati: 

Sindaci Effettivi: 

1. Guido Mongelli, nato a Bologna il 09.02.1948; 

2. Andrea Rittatore Vonwiller, nato a Milano il 03.04.1953; 

3. Walter Bonardi, nato a Brescia il 16.04.1946; 

Sindaci Supplenti: 

1. Andrea Maria Venturini, nato a Milano il 22.01.1963; 

2. Michele Saracino, nato a Taranto il 15.09.1965. 

Il Presidente rammenta che, ai sensi di statuto, nel caso di presentazione di un’unica lista, la 

presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati 

alla carica di sindaco effettivo.  

Nella medesima data è pure pervenuta la proposta del socio Capital Investment Trust di stabilire il 

compenso annuo spettante al Collegio sindacale per il periodo di durata della carica, secondo il 

tasso medio previsto dalla tariffa professionale dei rispettivi ordini o, in mancanza, da quella dei 

Dottori Commercialisti.  

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione; 

- comunica che i presenti sono 36, per complessive n. 64.517.975 azioni, corrispondenti al 51,51% 

del capitale sociale; 

- invito nuovamente gli Azionisti a far constare l’eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai 

sensi della normativa vigente; 

- mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta di delibera letta in precedenza, 

relativamente al punto 6 all’ordine del giorno dell’odierna assemblea. 

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata all’unanimità. 

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle 

ore 16,40. 

Il Segretario          Il Presidente 
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Comunicazione n. 1
ore: 15.00

BANCA PROFILO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2006

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 35   Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per

delega, per complessive n. 64.517.875   azioni  ordinarie,  regolarmente  depositate ed aventi

diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 51,510   %  di    n.    125.254.000

azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 15



BANCA PROFILO S.p.A. Comunicazione n. 1

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2006 ore: 15.00

Azionista Rappresentante Delegato Azioni in Azioni per % sulle E U E U E U E
proprio delega azioni ord.

1 FABRIS CARLO 97 0,000 15.00 15.00

2 . ZOLA PIER LUIGI ZOLA UMBERTO 16 0,000 15.00

3 . GUASCHETTI ALESSANDRO 300.000 0,240 15.00

4 . TEXTRON MASTER TRUST CHIRIACO' DONATO 85.600 0,068 15.00

5 ENSIGN PEAK ADVISORS INC. CHIRIACO' DONATO 304.332 0,243 15.00

6 SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.PLAN CHIRIACO' DONATO 12.000 0,010 15.00

7 . UBS FIDUCIARIA S.P.A. LEUCI RENZO 624.500 0,499 15.00

8 MONGELLI GUIDO LEUCI RENZO 91.339 0,073 15.00

9 ORSI ILEANA LEUCI RENZO 39.283 0,031 15.00

10 SARACINO MICHELE LEUCI RENZO 14.750 0,012 15.00

11 MONGELLI DAVIDE LEUCI RENZO 11.700 0,009 15.00

12 TERRAGNI ANNA MARIA RITA LEUCI RENZO 8.000 0,006 15.00

13 RANA CECILIA LEUCI RENZO 1.500 0,001 15.00

14 BRIGNONE PATRIZIA LEUCI RENZO 1.000 0,001 15.00

15 LEUCI MAURIZIO LEUCI RENZO 300 0,000 15.00

16 LEUCI RENZO 11.900 0,010 15.00

17 . RIGONI TIZIANO 1.000 0,001 15.00

18 COSTA GIOVANNINA RIGONI TIZIANO 230.000 0,184 15.00

19 . RIGONI CHIARA 800 0,001 15.00

20 . RIGONI ALESSANDRO 20.000 0,016 15.00

21 . ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. LUCCHESE MARCO 1.366.800 1,091 15.00

22 ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA LUCCHESE MARCO 800.000 0,639 15.00

23 I.N.A. VITA LUCCHESE MARCO 4.030.129 3,218 15.00

24 . SARONNI MICHELINO 3.926 0,003 15.00

25 . TORCHIANI PIERO 515.000 0,411 15.00

26 TOTAL LEASING S.P.A. TORCHIANI PIERO 468.000 0,374 15.00

27 CAPITAL INVESTMENT S.P.A. TORCHIANI PIERO 23.258.000 18,569 15.00

28 . BONARDI WALTER IORIO STEFANO 120.000 0,096 15.00

29 IORIO STEFANO 4.000 0,003 15.00

30 . CAMERINI BRUNO 2.000 0,002 15.00

31 . TORCHIANI SANDRO 500.000 0,399 15.00

32 . MANARA MARCO ASTRINI SERGIO 150.000 0,120 15.00

33 LARES S.R.L. ASTRINI SERGIO 4.373.179 3,491 15.00

34 GAP S.R.L. ASTRINI SERGIO 3.544.720 2,830 15.00

35 PROFILO HOLDING S.P.A. ASTRINI SERGIO 23.582.101 18,827 15.00

36 . MAGNANI STEFANO MAGNANI DUILIO 42.000 0,034 15.00

Totale azioni in proprio 1.826.626

Totale azioni per delega 62.691.249

Totale generale azioni 64.517.875

% sulle azioni ord. 51,510

persone fisicamente presenti in sala: 15

Elenco intervenuti



Comunicazione n. 2
ore: 15.29

BANCA PROFILO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2006

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 36   Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per

delega, per complessive n. 64.517.975   azioni  ordinarie,  regolarmente  depositate ed aventi

diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 51,510   %  di    n.    125.254.000

azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 16



BANCA PROFILO S.p.A. Comunicazione n. 2

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2006 ore: 15.29

Azionista Rappresentante Delegato Azioni in Azioni per % sulle E U E U E U E
proprio delega azioni ord.

1 FABRIS CARLO 97 0,000 15.00 15.00

2 . ZOLA PIER LUIGI ZOLA UMBERTO 16 0,000 15.00

3 . GUASCHETTI ALESSANDRO 300.000 0,240 15.00

4 . TEXTRON MASTER TRUST CHIRIACO' DONATO 85.600 0,068 15.00

5 ENSIGN PEAK ADVISORS INC. CHIRIACO' DONATO 304.332 0,243 15.00

6 SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.PLAN CHIRIACO' DONATO 12.000 0,010 15.00

7 . UBS FIDUCIARIA S.P.A. LEUCI RENZO 624.500 0,499 15.00

8 MONGELLI GUIDO LEUCI RENZO 91.339 0,073 15.00

9 ORSI ILEANA LEUCI RENZO 39.283 0,031 15.00

10 SARACINO MICHELE LEUCI RENZO 14.750 0,012 15.00

11 MONGELLI DAVIDE LEUCI RENZO 11.700 0,009 15.00

12 TERRAGNI ANNA MARIA RITA LEUCI RENZO 8.000 0,006 15.00

13 RANA CECILIA LEUCI RENZO 1.500 0,001 15.00

14 BRIGNONE PATRIZIA LEUCI RENZO 1.000 0,001 15.00

15 LEUCI MAURIZIO LEUCI RENZO 300 0,000 15.00

16 LEUCI RENZO 11.900 0,010 15.00

17 . RIGONI TIZIANO 1.000 0,001 15.00

18 COSTA GIOVANNINA RIGONI TIZIANO 230.000 0,184 15.00

19 . RIGONI CHIARA 800 0,001 15.00

20 . RIGONI ALESSANDRO 20.000 0,016 15.00

21 . ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. LUCCHESE MARCO 1.366.800 1,091 15.00

22 ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA LUCCHESE MARCO 800.000 0,639 15.00

23 I.N.A. VITA LUCCHESE MARCO 4.030.129 3,218 15.00

24 . SARONNI MICHELINO 3.926 0,003 15.00

25 . TORCHIANI PIERO 515.000 0,411 15.00

26 TOTAL LEASING S.P.A. TORCHIANI PIERO 468.000 0,374 15.00

27 CAPITAL INVESTMENT S.P.A. TORCHIANI PIERO 23.258.000 18,569 15.00

28 . BONARDI WALTER IORIO STEFANO 120.000 0,096 15.00

29 IORIO STEFANO 4.000 0,003 15.00

30 . CAMERINI BRUNO 2.000 0,002 15.00

31 . TORCHIANI SANDRO 500.000 0,399 15.00

32 . MANARA MARCO ASTRINI SERGIO 150.000 0,120 15.00

33 LARES S.R.L. ASTRINI SERGIO 4.373.179 3,491 15.00

34 GAP S.R.L. ASTRINI SERGIO 3.544.720 2,830 15.00

35 PROFILO HOLDING S.P.A. ASTRINI SERGIO 23.582.101 18,827 15.00

36 . MAGNANI STEFANO MAGNANI DUILIO 42.000 0,034 15.00

37 . EFIN ECONOMIA E FINANZA S.R.L. ANELLI MARIA LUISA 100 0,000 15.29

Totale azioni in proprio 1.826.626

Totale azioni per delega 62.691.349

Totale generale azioni 64.517.975

% sulle azioni ord. 51,510

persone fisicamente presenti in sala: 16

Elenco intervenuti



Comunicazione n. 3
ore: 16.15

BANCA PROFILO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2006

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 35   Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per

delega, per complessive n. 64.475.975   azioni  ordinarie,  regolarmente  depositate ed aventi

diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 51,476   %  di    n.    125.254.000

azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 15



BANCA PROFILO S.p.A. Comunicazione n. 3

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2006 ore: 16.15

Azionista Rappresentante Delegato Azioni in Azioni per % sulle E U E U E U E
proprio delega azioni ord.

1 FABRIS CARLO 97 0,000 15.00 15.00

2 . ZOLA PIER LUIGI ZOLA UMBERTO 16 0,000 15.00

3 . GUASCHETTI ALESSANDRO 300.000 0,240 15.00

4 . TEXTRON MASTER TRUST CHIRIACO' DONATO 85.600 0,068 15.00

5 ENSIGN PEAK ADVISORS INC. CHIRIACO' DONATO 304.332 0,243 15.00

6 SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.PLAN CHIRIACO' DONATO 12.000 0,010 15.00

7 . UBS FIDUCIARIA S.P.A. LEUCI RENZO 624.500 0,499 15.00

8 MONGELLI GUIDO LEUCI RENZO 91.339 0,073 15.00

9 ORSI ILEANA LEUCI RENZO 39.283 0,031 15.00

10 SARACINO MICHELE LEUCI RENZO 14.750 0,012 15.00

11 MONGELLI DAVIDE LEUCI RENZO 11.700 0,009 15.00

12 TERRAGNI ANNA MARIA RITA LEUCI RENZO 8.000 0,006 15.00

13 RANA CECILIA LEUCI RENZO 1.500 0,001 15.00

14 BRIGNONE PATRIZIA LEUCI RENZO 1.000 0,001 15.00

15 LEUCI MAURIZIO LEUCI RENZO 300 0,000 15.00

16 LEUCI RENZO 11.900 0,010 15.00

17 . RIGONI TIZIANO 1.000 0,001 15.00

18 COSTA GIOVANNINA RIGONI TIZIANO 230.000 0,184 15.00

19 . RIGONI CHIARA 800 0,001 15.00

20 . RIGONI ALESSANDRO 20.000 0,016 15.00

21 . ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. LUCCHESE MARCO 1.366.800 1,091 15.00

22 ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA LUCCHESE MARCO 800.000 0,639 15.00

23 I.N.A. VITA LUCCHESE MARCO 4.030.129 3,218 15.00

24 . SARONNI MICHELINO 3.926 0,003 15.00

25 . TORCHIANI PIERO 515.000 0,411 15.00

26 TOTAL LEASING S.P.A. TORCHIANI PIERO 468.000 0,374 15.00

27 CAPITAL INVESTMENT S.P.A. TORCHIANI PIERO 23.258.000 18,569 15.00

28 . BONARDI WALTER IORIO STEFANO 120.000 0,096 15.00

29 IORIO STEFANO 4.000 0,003 15.00

30 . CAMERINI BRUNO 2.000 0,002 15.00

31 . TORCHIANI SANDRO 500.000 0,399 15.00

32 . MANARA MARCO ASTRINI SERGIO 150.000 0,120 15.00

33 LARES S.R.L. ASTRINI SERGIO 4.373.179 3,491 15.00

34 GAP S.R.L. ASTRINI SERGIO 3.544.720 2,830 15.00

35 PROFILO HOLDING S.P.A. ASTRINI SERGIO 23.582.101 18,827 15.00

36 MAGNANI STEFANO MAGNANI DUILIO 42.000 0,034 15.00 16.15

37 . EFIN ECONOMIA E FINANZA S.R.L. ANELLI MARIA LUISA 100 0,000 15.29

Totale azioni in proprio 1.826.626

Totale azioni per delega 62.649.349

Totale generale azioni 64.475.975

% sulle azioni ord. 51,476

persone fisicamente presenti in sala: 15

Elenco intervenuti



Comunicazione n. 4
ore: 16.20

BANCA PROFILO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 APRILE 2006

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 36   Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per

delega, per complessive n. 64.517.975   azioni  ordinarie,  regolarmente  depositate ed aventi

diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 51,510   %  di    n.    125.254.000

azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 16



BANCA PROFILO S.p.A. Comunicazione n. 4

Assemblea ordinaria del 21 aprile 2006 ore: 16.20

Azionista Rappresentante Delegato Azioni in Azioni per % sulle E U E U E U E
proprio delega azioni ord.

1 FABRIS CARLO 97 0,000 15.00 15.00

2 . ZOLA PIER LUIGI ZOLA UMBERTO 16 0,000 15.00

3 . GUASCHETTI ALESSANDRO 300.000 0,240 15.00

4 . TEXTRON MASTER TRUST CHIRIACO' DONATO 85.600 0,068 15.00

5 ENSIGN PEAK ADVISORS INC. CHIRIACO' DONATO 304.332 0,243 15.00

6 SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.PLAN CHIRIACO' DONATO 12.000 0,010 15.00

7 . UBS FIDUCIARIA S.P.A. LEUCI RENZO 624.500 0,499 15.00

8 MONGELLI GUIDO LEUCI RENZO 91.339 0,073 15.00

9 ORSI ILEANA LEUCI RENZO 39.283 0,031 15.00

10 SARACINO MICHELE LEUCI RENZO 14.750 0,012 15.00

11 MONGELLI DAVIDE LEUCI RENZO 11.700 0,009 15.00

12 TERRAGNI ANNA MARIA RITA LEUCI RENZO 8.000 0,006 15.00

13 RANA CECILIA LEUCI RENZO 1.500 0,001 15.00

14 BRIGNONE PATRIZIA LEUCI RENZO 1.000 0,001 15.00

15 LEUCI MAURIZIO LEUCI RENZO 300 0,000 15.00

16 LEUCI RENZO 11.900 0,010 15.00

17 . RIGONI TIZIANO 1.000 0,001 15.00

18 COSTA GIOVANNINA RIGONI TIZIANO 230.000 0,184 15.00

19 . RIGONI CHIARA 800 0,001 15.00

20 . RIGONI ALESSANDRO 20.000 0,016 15.00

21 . ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. LUCCHESE MARCO 1.366.800 1,091 15.00

22 ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA LUCCHESE MARCO 800.000 0,639 15.00

23 I.N.A. VITA LUCCHESE MARCO 4.030.129 3,218 15.00

24 . SARONNI MICHELINO 3.926 0,003 15.00

25 . TORCHIANI PIERO 515.000 0,411 15.00

26 TOTAL LEASING S.P.A. TORCHIANI PIERO 468.000 0,374 15.00

27 CAPITAL INVESTMENT S.P.A. TORCHIANI PIERO 23.258.000 18,569 15.00

28 . BONARDI WALTER IORIO STEFANO 120.000 0,096 15.00

29 IORIO STEFANO 4.000 0,003 15.00

30 . CAMERINI BRUNO 2.000 0,002 15.00

31 . TORCHIANI SANDRO 500.000 0,399 15.00

32 . MANARA MARCO ASTRINI SERGIO 150.000 0,120 15.00

33 LARES S.R.L. ASTRINI SERGIO 4.373.179 3,491 15.00

34 GAP S.R.L. ASTRINI SERGIO 3.544.720 2,830 15.00

35 PROFILO HOLDING S.P.A. ASTRINI SERGIO 23.582.101 18,827 15.00

36 . MAGNANI STEFANO MAGNANI DUILIO 42.000 0,034 15.00 16.15 16.20

37 . EFIN ECONOMIA E FINANZA S.R.L. ANELLI MARIA LUISA 100 0,000 15.29

Totale azioni in proprio 1.826.626

Totale azioni per delega 62.691.349

Totale generale azioni 64.517.975

% sulle azioni ord. 51,510

persone fisicamente presenti in sala: 16

Elenco intervenuti



Risultati al 31.12.2005

Nicolò Angileri, AD 

Assemblea degli azionisti, 21 aprile 2006 
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Sintesi dati patrimoniali

-6,6

+31,4

+14,5

+65,8

-5,1

+19,9
-4,3
+8,4

+41,3
+12,2

Var%

197

38.610

413.000

565.000

118.000

506.000
983.000

2.380.000

1.255.000
108.880

31/12/2004

184

51.131

473.000

937.000

112.000

579.000
940.000

2.581.000

1.773.000
122.170

31/12/2005

N. MEDIO DIPENDENTI

PROPRIE EMISSIONI

DEBITI vs BANCHE

DEBITI vs CLIENTELA

CREDITI vs CLIENTELA

CREDITI vs BANCHE
ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE RACCOLTA

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO

(Migliaia di Euro)
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Sintesi dati economici

+5,811.55812.228Altre spese amministrative
+58,223.14636.612Spese per il personale

+58,817.12627.188Mg da operazioni finanziarie

-15,378,5%66,5%COST INCOME

+144,40,090,22UTILE PER AZIONE

+45,52.0602.998Altro

+118,5

+143,7

+170,9

+41,0

+66,0

+46,0
+142,4

Var%

10,8%

11.181

9.497

36.764

44.213

20.155
6.932

2004

23,6%

27.250

25.725

51.838

73.423

29.429
16.806

2005

ROE

UTILE NETTO*

UTILE LORDO*

COSTI OPERATIVI

MARGINE DI 
INTERMEDIAZIONE

Commissioni Nette
Margine di Interesse

(Migliaia di Euro)

*Il dato include 4,420 milioni di Euro relativi a rettifiche contabili conseguenti all’adozione dei principi IAS/IFRS
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Risultati 2005: dati di sintesi
Milioni di Euro

2004 2005 2004 2005

+143,7
%

+187,8
%

7,4

21,3

11,2

14,2*

20,8*

27,3

* senza effetti IAS
Margine 

operativo lordo Utile netto
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Risultati 2005: dati di sintesi

2004 2005 2004 2005

+118,5
%

-15,3
%

66,5%

78,5%

10,8%

23,6%

Cost/income
Ratio ROE
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Margine di intermediazione

2004 2005
Mg da op. 
finanziarie

Commissioni 
nette

Margine 
di interesse

TOT. 44,2

17,1

20,2

6,9

TOT. 73,4

27,2

29,4

16,8

Milioni di Euro

+66
%



7

Margine intermediazione per attività 
Milioni di Euro

2004 2005

TOT. 44,2
(100%)

41%

27 %

18 %

TOT. 73,4
(100%)

40%

22 %

25 %

13%14%

Altre
commissioni

Arbitraggio/
trading

Margine
finanziarioIntermediazione
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Costi operativi

2004 2005

Altre spese

TOT. 36,8

TOT. 51,8

Milioni di Euro

+41
% 36,6

15,2

23,1

13,7

Spese per il 
personale
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Investimenti in sistemi informativi
Milioni di Euro

Totale 25,1 mln 
pari al 53% dell’utile lordo complessivo nei 4 anni

2002 2003 2004 2005

7,2
6,9

6,2

4,8
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Situazione rischi: requisiti di vigilanza

100,058,8TOTALE REQUISITI DI VIGILANZA
67,539,7Rischio di Mercato

37,5ECCEDENZA DI CAPITALE
96,3PATRIMONIO DI VIGILANZA

%
19,1

31/12/2005
32,5Rischio di Credito

Milioni di Euro

11,47%
Capitale disponibile per:

Rischi operativi (Basilea II): 
stima 8 mln

Distribuzione di utili: dividend 
payout dell’80%

Requisito minimo: 7%

Tier 1 Ratio
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Gestione rischio di credito

75%

25%

Finanziamenti 
concessi

128 mln Euro

Garantiti

Non garantiti

76%

22%

2%

Assistiti da 
Collateral 
Agreement

Rischio controparte

Nominale derivati OTC
5 mld di Euro

Garantiti da pegni

Non garantiti
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Gestione rischi di mercato 

4,2
2,5

2004 Var %

3,8
2,0

2005

-9,5VAR massimo (10gg, 99%)

-20,0VAR medio (10gg, 99%)

Milioni di Euro

Attività finanziarie
850 mln di Euro

Esposizione per rating
(solo obbligazioni)

Obbligazioni
54%

Fondi
3% 

Azioni
3% 

Titoli di Stato
12%

AAA…AA-
33%

NR 1%

A+…A-
56%

BBB+…BBB-
10%

Polizze
28% 

Coperture CDS
per il 60%
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Effetti IAS

4.420Riclass. dividendi da controllata

-336IAS 39Prestiti obbligazionari
124IAS 19Trattamento di fine rapporto
50IAS 37Fondo rischi e oneri

-3.193IAS 12Attività e passività fiscali
755-755IFRS 2Stock option

IAS 36/38
IAS 16/38

IAS 27
IAS 39
IAS 39

IAS 39

IAS-IFRS

-18Altro

Rettifiche alle voci patrimoniali:

400Attività materiali e immateriali
563Avviamento

122.169

488

120.944

Patrimonio 
Netto

27.250

0
37
0

-488
7.450
673
-71

18.374

Risultato 
Netto

IAS-IFRS

Partecipazioni
Crediti vs clientela (L&R)
Attività finanziarie disp. per vendita

•Nostre azioni
•Fondo Spinnaker
•Strumenti finanziari derivati
•Titoli non quotati

Attività finanziarie al fair value:

D.Lgs. 87/1992

Migliaia di Euro
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