Milano, 6 marzo 2008
BANCA AKROS: APPROVATI DAL CDA I RISULTATI 2007
Banca Akros, banca di investimento e private banking (Gruppo Bipiemme), chiude il 2007 con
quote di mercato e utile netto in crescita :
•
•
•
•

margine di intermediazione a 93,7 milioni di Euro (+0,3%);
utile netto di periodo a 46,1 milioni di Euro (+35.5%);
ROE al 31.12.2007 pari al 63% (61% al 31.12.2006), che tiene conto anche del rafforzamento
patrimoniale conseguente all’aumento di capitale da 20 milioni di Euro effettuato nel primo
semestre 2007;
patrimoni complessivi della clientela private superiori a 2.300 milioni di Euro (in linea con il
dato al 31.12.2006);

Nel novembre 2007, Banca Akros ha ricevuto da Standard & Poor’s il credit rating “A-“ long term,
con outlook stabile.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Akros ha approvato oggi il progetto di bilancio 2007. La
Banca, presieduta da Graziano Tarantini e guidata dall’amministratore delegato Marco Turrina, ha
evidenziato per il 2007 quote di mercato in crescita ed il miglior utile netto nel decennale dalla sua
costituzione.
I risultati dell’Investment Banking sono dovuti principalmente:
• alla confermata leadership a livello internazionale nel market making di opzioni equity OTC
sulle azioni italiane, per il 4° anno consecutivo (1° posto – fonte “Risk Magazine”);
• all’attività d’intermediazione azionaria su azioni estere ed italiane, dove la Banca ha
confermato il 5° posto nell’operatività in conto terzi su azioni italiane con quote di mercato
in crescita (quota di mercato del 5,25% nell’attività d’intermediazione azionaria sulla Borsa
Italiana - fonte “Assosim”);
• alla intermediazione su titoli obbligazionari negoziati in Borsa, con il 1° posto in conto terzi sul
MOT e il 2° sull’EuroMOT, con quote di mercato in crescita (17,23% sul MOT e 15,94%
sull’EuroMOT - fonte “Assosim”);
• al market making su oltre 500 eurobonds;
• all’operatività sul mercato dei capitali, dove Banca Akros ha partecipato a 20 consorzi di
garanzia e collocamento di IPOs in Borsa, a 5 OPA ed al collocamento istituzionale di oltre
50 emissioni di titoli obbligazionari.
Nel Private Banking, i patrimoni complessivi della clientela private sono risultati superiori ai 2.300
milioni di Euro (in linea con il 31.12.2006 ), con un patrimonio medio per cliente pari a circa 1,6
milioni di euro.
Nel Conto Economico 2007 di Banca Akros, il margine di intermediazione si attesta a 93,7 milioni
Euro (+0,3%) e l’utile netto di periodo, pari a circa 46.1 milioni di Euro (+35.5%), beneficia anche
positive componenti non ricorrenti. La Banca esprime un Return on Equity (R.O.E.) del 63% (61%
31.12.2006), che tiene conto anche del rafforzamento patrimoniale conseguente all’aumento
capitale da 20 milioni di Euro, effettuato nel primo semestre.
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Esercizio
2007

Variazioni
Esercizio 2006
in valore

in %

Margine di Intermediazione

93.7

93.4

0.3

0.3%

Utile (Perdita) del periodo

46.1

34.0

12.1

35.5%

Marco Turrina, CEO di Banca Akros, ha commentato:
“Nell’estate 2007 si è manifestata una crisi finanziaria, ancora in corso, con caratteristiche di
particolare ampiezza e intensità. Non erano e non sono presenti, nel portafoglio di proprietà e nelle
gestioni patrimoniali di Banca Akros, investimenti in titoli collegabili ai mutui subprime. La Banca ha
mantenuto forti presidi sui rischi di mercato, di liquidità, di credito/controparte e operativi, che le
hanno consentito di proteggere la propria redditività dalle turbolenze dei mercati. L’efficacia del
risk management di Banca Akros è confermata dalla validazione da parte di Banca d’Italia del
modello interno sui rischi di mercato ed è sottolineata dal rating di Standard & Poor’s attribuitole
nel novembre 2007”.
Ulteriori eventi di rilievo nell’esercizio 2007
A fine giugno 2007 Banca Akros ha acquistato l’immobile di Viale Eginardo 29 a Milano, dove la
stessa ha la propria sede.
A fine luglio 2007 la Banca ha acquistato la quota del 49% di Akros Alternative Investments, la SGR
dedicata alla gestione di Fondi hedge di diritto italiano, di cui oggi detiene il 100%.
Banca Akros ha rafforzato la propria presenza negli USA incrementando la propria partecipazione
in ESN North America Inc. al 35,8% e cedendo Akros Securities Inc. alla stessa ESN North America
Inc.
Dal 1° novembre 2007, Banca Akros ha adeguato le proprie strutture e procedure operative alla
normativa Mifid. Di particolare rilievo lo sviluppo dell’innovativo sistema di interconnessione “SABE”,
finalizzato all’ottenimento della best execution nella negoziazione di titoli obbligazionari per la
propria clientela e per la clientela di terzi.
L’equity research di ESN (European Securities Network LLP), di cui Banca Akros è uno dei soci
fondatori, è stata riconosciuta nel 2007 da “StarMine” al 3° posto tra le migliori ricerche azionarie
dei principali brokers europei per le sue raccomandazioni sui titoli dell’indice FTSE Eurotop 300.

Banca Akros è banca d’investimento e private banking del gruppo Banca Popolare di Milano, con un credit rating Standard & Poor’s “A- long term”ed outlook stabile.
La Banca è punto di riferimento per istituzioni, aziende e privati che operano sui mercati finanziari.
La strategia di Banca Akros si fonda sull’innovazione e la specializzazione ed è basata su una radicata operatività domestica, ampliata nel corso degli anni da un
forte sviluppo delle attività su tutti i principali mercati internazionali.
L’attività di Banca Akros nell’investment banking comprende l’intermediazione azionaria ed obbligazionaria, la negoziazione di strumenti finanziari derivati, la
quotazione di aziende in borsa, la sottoscrizione e il collocamento di titoli azionari e obbligazionari, corporate advisory, la tesoreria e il forex desk; svolge anche
direttamente l’attività di banca depositaria e di regolamento.
Il private banking di Banca Akros comprende le gestioni patrimoniali personalizzate, la raccolta ordini per l’operatività sui mercati finanziari internazionali, nonché le
attività di “wealth management” a favore della propria clientela privata di elevato standing.
Alla base vi è una costante attività di analisi finanziaria sui mercati azionari domestici ed europei.
Banca Akros ha ricevuto da Standard & Poor’s il credit rating “A-“ long term, con outlook stabile.
Presidente di Banca Akros è Graziano Tarantini, l’amministratore delegato è Marco Turrina.
Società controllate e partecipate
ESN – European Securities Network LLP - Londra
Banca Akros è una delle istituzioni fondatrici di “ESN” (European Securities Network LLP), la società pariteticamente posseduta da 10 primarie banche ed intermediari
europei, attivi nella negoziazione e nella produzione in comune di studi e analisi finanziarie, con spiccate caratteristiche d’indipendenza e di assenza di conflitti
d’interesse, su circa 1000 titoli azionari europei. ESN è una partnership multi-locale che conta 150 analisti e 200 sales dedicati ai mercati azionari europei.
ESN North America Inc. – New York
Negli USA Banca Akros opera tramite ESN North America Inc., di cui possiede il 36%, un “broker-dealer” con sede a New York e membro del National Association of
Securities Dealers Inc. (NASD); ciò consente, tra l’altro, l’operatività su NASDAQ and NYSE. L’attività di ESN Noth America si rivolge alla clientela istituzionale
americana, alla quale offre idee di investimento sui titoli azionari europei avvalendosi della ricerca dei partner di ESN, ed alla clientela istituzionale europea alla
quale offre un servizio di efficiente esecuzione di ordini sui mercati azionari americani. Gli altri azionisti di ESN North America sono la francese CM-CIC Securities (54%)
e la spagnola Caja Madrid Bolsa(10%).
Akros SGR - Akros Alternative Investments SGR S.p.A. - Milano
Dal 2001 Banca Akros ha costituito Akros Alternative Investments, la SGR dedicata all’offerta di fondi di fondi hedge di diritto italiano e fondi hedge “single
manager” ad investitori istituzionali e privati di elevato standing. La SGR opera con spiccate caratteristiche di trasparenza di gestione. La società è controllata al
100% da Banca Akros ed ha come banca depositaria la Banca Popolare di Milano.
Group S.r.l. - Milano
Group S.r.l. è la società, posseduta al 22,5% da Banca Akros, che svolge attività di studio dei mercati e di prestazione di servizi ai soci (cinque primari Gruppi bancari
popolari italiani), in vista della partecipazione di questi ultimi al collocamento di strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) al pubblico. L’insieme dei soci di Group si
avvale di una rete distributiva di circa 6.000 sportelli bancari.
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