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Silvia Magliocchetti

Responsabile

Banca IFIS Pharma

Da quel momento il credito smette di avere un 

impatto contabile e finanziario sulle imprese e 

questo porta a un miglioramento del bilancio, 

favorisce una migliore pianificazione, riduce 

l’insolvenza e migliora i flussi finanziari. Si trat-

ta di un servizio snello e fluido che permette 

di non pesare sull’operatività dei cedenti. Con 

un occhio particolarmente vigile sul mercato e 

sulle imprese - realtà in perenne mutamento - 

cerchiamo di offrire un servizio dinamico e in-

novativo, anche se il factoring pro-soluto è uno 

strumento ormai maturo. L’Italia, anche se lonta-

na dagli standard europei, sembra più consape-

vole del problema dei ritardati pagamenti e sta 

lentamente abbandonando la classifica dei cat-

tivi pagatori al mondo. Un passo in questa dire-

zione lo sta facendo anche il Governo Renzi, con 

il DL 66/2014 in tema di debiti della P.A., con-

vertito in legge di recente: mi auguro che – forti 

dell’esempio spagnolo – vengano favoriti quei 

meccanismi virtuosi che permettano di allineare 

i tempi di pagamento con quanto previsto dalla 

normativa europea. Le sole iniezioni di liquidità 

non supportate da una crescita strutturale e or-

ganizzativa non garantiscono il miglioramento 

generale della P.A.”

01 Il mercato healthcare in Italia: il DL 66
e i tempi di pagamento della P.A.
di Silvia Magliocchetti

“Il mercato dell’healthcare in Italia costituisce una 

realtà molto particolare. Molto spesso le aziende 

farmaceutiche o le medie imprese si trovano in 

difficoltà a causa dei tempi di pagamento della 

P.A., che in alcune regioni possono superare i 

190 giorni. La spesa farmaceutica è certamente 

una percentuale rilevante dei debiti della P.A. 

verso le imprese, oggetto di attenzione anche 

del governo Renzi, anche se ad oggi ci sono solo 

stime statistiche e nessuno conosce il dato certo.

A tal proposito il 10 Aprile 2014 il MEF ha avviato 

la ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

al 31/12/2013.

Il supporto di Banca IFIS Pharma, completamen-

te dedicata al sostegno del credito commerciale 

dei grandi fornitori delle Asl, è una scelta strate-

gica a supporto di tutta la filiera farma-sanitaria. 

Aspiriamo a diventare il partner ideale per tutti 

i player di questo settore, da chi opera nella pro-

duzione a chi lavora nei servizi o nei medical 

devices, a prescindere dalla loro dimensione so-

stenendoli nelle loro esigenze; le aziende farma-

ceutiche cosi come le medie imprese del settore, 

che attendono il pagamento delle loro fatture da 

parte del Servizio sanitario nazionale possono 

decidere di cedere il credito a Banca IFIS.
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I risultati in immagini 

sono a disposizione sul 

profilo twitter di

@BancaIFIS

“L’andamento del mercato nel primo trimestre 

2014 rafforza la convinzione che la ripresa, sep-

pur fragile, sia in corso” ha dichiarato l’Ammini-

stratore Delegato, Giovanni Bossi. “La miglio-

rata qualità del credito, l’aumento del numero 

dei clienti e le nuove professionalità che si sono 

unite a quelle già esistenti sono i principali ele-

02 Performance positive nel
1° trimestre, +84% la redditività
nel settore finanziamento alle imprese

•	L’utile netto incrementa del (+9,9%)

 e raggiunge i 24,7 milioni

•	Il risultato netto della gestione

 finanziaria cresce del 14,7%

 a 61,0 milioni di euro

•	Sofferenze nette/impieghi settore

 Crediti Commerciali: 2,4% rispetto al 2,6%

 (dicembre 2013)

•	Ratio totale fondi propri 14,97%

•	Numero	degli	assunti aumenta a 572

 (da 465 al 31 marzo 2013, +23%)

1° TRIMESTRE 2014
1 Gennaio - 31 Marzo

31
MAR

RESOCONTO
DI GESTIONE 
CONSOLIDATO

1Q14.

menti che ci consentiranno di cogliere gli obiet-

tivi sfidanti che il Gruppo si è prefissato.

I numeri del trimestre sono buoni, ma se saremo 

in grado di intercettare velocemente le opportu-

nità che il mercato ci presenta nuovo e maggior 

valore potrà essere espresso dal Gruppo verso 

tutti i propri stakeholder”.
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Leggi l’articolo di About 

Pharma sul convegno 

03 Banca IFIS ospite al convegno di 
About Pharma “Verso lo sblocco dei 
crediti della P.A.”

L’Italia, con oltre 75 miliardi di debito verso 

la Pubblica Amministrazione a dicembre 2013, 

è uno dei peggiori pagatori d’Europa nel setto-

re farmaceutico-sanitario. Per far fronte a que-

sta criticità il governo Renzi ha proposto il DL 

66/2014, con il quale ha varato tutte le norme 

utili per accelerare il pagamento degli arretrati 

ed impedire che si formi un nuovo stock di de-

bito.  A discutere dei temi connessi al decreto e 

alle conseguenze di tale intervento sulle impre-

se e sul mondo healthcare nel covegno tenutosi 

lo scorso 4 giugno a Roma c’era anche Banca 

IFIS Pharma.  Durante il seminario sono state 

affrontate diverse prospettive e interpretazioni 

della legge nel mondo delle imprese healthca-

re. A partecipare alla discussione molti soggetti 

appartenenti al settore farmaceutico-sanitario, 

dalle ASL alle aziende farmaceutiche fino al fac-

tor, Banca IFIS Pharma, rappresentata da Silvia 

Magliocchetti, responsabile dell’area. 

“Il DL 66 va nella direzione positiva di identifi-

care modelli e processi uniformi per le aziende 

sanitarie” ha affermato Silvia Magliocchetti du-

rante il seminario, dopo aver presentato l’opera-

tività dell’area Pharma. “Siamo pronti a gestire il 

rapporto con l’azienda cedente personalizzando 

il nostro sostegno a seconda delle esigenze del 

cliente con cui collaboriamo. Il nostro supporto 

non è meramente finanziario ma cerca di snellire 

anche le procedure operative del cliente, con be-

neficio su tutta la filiera del mondo farmaceutico 

e diagnostico”. “Finanziamo le aziende grazie 

alla nostra solidità patrimoniale, rafforzata da 

un’abbondante liquidità” ha aggiunto Alberto 

Staccione, Direttore Generale di Banca IFIS, 

che ha seguito in prima persona i lavori del 

convegno. “Questo ci permette di essere effi-

cienti nel creare il ponte finanziario e gestiona-

le tra la Pubblica Amministrazione e l’impresa.

Banca IFIS Pharma riesce ad accorciare questo 

gap grazie alla grande elasticità operativa che ci 

contraddistingue”.

Un momento del convegno
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“Gruppo Banca IFIS:

diamo valore al tuo lavoro”

look, basato su colori nuovi e frizzanti. Sulla base 

dell’apprezzamento dimostrato verso la grafica 

dei marchi Credi Impresa Futuro e CrediFamiglia, 

lanciati nel 2013, Banca IFIS ha deciso di regalare 

a tutte le sue aree un nuovo look, rendendo più 

vivaci i colori che sono stati fino ad ora il simbolo 

della Banca: nero, grigio, bianco e rosso. Gli unici 

loghi a non cambiare sono quelli istituzionali del 

Gruppo Banca IFIS e di Banca IFIS e quelli già 

recenti di rendimax, contomax, CrediFamiglia e 

Credi Impresa Futuro.

04 Gruppo Banca IFIS:
la nuova brand identity 

Per il 2014 Banca IFIS si è data obiettivi di busi-

ness molto precisi, che possono essere sintetizza-

ti in una sola parola: crescita. Assieme a questa 

volontà, valida per tutti i settori e le aree di attivi-

tà della banca, c’è anche quella, sempre presente, 

di evolvere e innovare. Va proprio in quest’ulti-

ma direzione la nuova corporate identity che nei 

prossimi mesi sostituirà quasi tutti i loghi e i 

marchi che compongono la grande famiglia IFIS. 

Una nuova identità che non è un taglio netto con 

il passato: i nomi rimangono, ciò che cambia è il 

•	Banca IFIS Pharma: crediti commerciali di aziende del mondo farmaceutico

 e sanitario vantati verso le Asl e la Pubblica Amministrazione. 

•	Banca IFIS International: supporto finanziario alle aziende italiane

 che esportano e con aziende estere che lavorano con l’Italia.

•	Banca IFIS Area NPL: acquisto, lavorazione e gestione di portafogli di

 crediti di difficile esigibilità vantati verso famiglie e provati nel settore

 del credito al consumo. 

•	IFIS Finance: controllata di Banca IFIS che dà supporto finanziario

 nell’ambito del credito commerciale alle aziende che operano in Polonia.

•	Fast Finance: divisione specializzata nell’acquisto di crediti fiscali

 da procedure concorsuali.

•	Credi Impresa Futuro: marchio dedicato al finanziamento alle piccole

 e medie imprese italiane. 

•	CrediFamiglia: network di professionisti che aiuta chi ha un debito nei

 confronti di Banca IFIS a ritornare ad un equilibrio finanziario sostenibile.
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assieme all’importanza delle relazioni tra i 

vari attori del settore: originators, buyers, 

servicers e clienti. 

I temi principali – affrontati dai singoli relatori 

e dalle tavole di discussione – riguarderanno la 

gestione dei portafogli, il princing, le difficoltà 

della relazione con il cliente, l’importanza del-

la trasparenza e la rilevanza del mercato post-

acquisto. Invitati a parlarne i rappresentanti di 

importanti società di investimento, società di 

recupero, buyer ed altre banche. L’iscrizione 

è gratuita fino ad esaurimento posti previo ri-

chiesta alla mail info@nplmeeting.it

05 “Domestic VS International”:
Italia e (non solo) Europa a confronto
nel 3° NPL Meeting 
Il 19 settembre 2014 di Banca IFIS ospiterà 

il 3° NPL Meeting, il workshop internazio-

nale sui crediti non performing organizzato 

in collaborazione con Credit Village e Pwc. 

Rispetto all’anno scorso il tema dei non per-

frming loans e delle sofferenze bancarie - che 

hanno toccato ad aprile 2014 i 166,4 miliardi 

(pari al 10,6% del PIL) – è diventato tra i più 

rilevanti del mondo economico e finanziario. 

Il titolo dell’edizione 2014, “DOMESTIC VS 

INTERNATIONAL”, sottolinea la grande at-

tenzione che i player internazionali hanno 

dato al mercato italiano dei crediti inesigibili, 

www.nplmeeting.it 

Banca IFIS acquisisce portafoglio NPL di circa 1,3 miliardi di euro

Uno dei buoni propositi dell’anno era crescere nel settore dei crediti di difficile esigibilità. L’obiet-

tivo è stato raggiunto quando, ad inizio luglio, Banca IFIS  ha ufficializzato l’acquisizione di un 

portafoglio NPL nel settore del Credito al Consumo, focalizzato nel segmento dei Prestiti Personali 

e delle Carte di Credito/ Revolving. . Il Valore Nominale del portafoglio, il più grande finora acqui-

sito dalla Banca, è pari a 1.263 milioni di euro per oltre 120.000 posizioni debitorie. Il totale delle 

posizioni di credito verso famiglie gestite da Banca IFIS ammonta a un totale di 739.000 per un 

valore nominale di 5,4 miliardi di euro, che conferma Banca IFIS leader in Italia per dimensioni 

nella gestione degli NPL unsecured. 

Leggi il comunicato stampa nella sezione eventi del sito www.bancaifis.it
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da condividere sui social o sfogliare su slideshare. 

All’interno immagini e testi raccontano la storia 

di Banca IFIS, riportandone le tappe più impor-

tanti. Le immagini inserite sono quelle raccolte 

per l’iniziativa #30BancaIFIS e condivisa con 

tutti i nostri fan su Facebook, associando accadi-

menti storico-sociali ai cambiamenti più rilevanti 

della Banca. Così il 1989, anno dell’ammissione 

delle azioni IFIS al mercato ristretto, accompagna 

la caduta del muro di Berlino e nel 2008, quando 

da Banca IFIS nasce rendimax, Obama viene elet-

to alla Casa Bianca. 

L’Ebook è disponibile e scaricabile online sul sito 

di Banca IFIS e sul profilo slideshare della Banca. 

Buona lettura!

www.bancaifis.it

06
L’anno scorso Banca IFIS ha festeggiato i 30 anni 

di attività in modo molto particolare: un blogtour 

su rotaie che da Venezia a Roma ha ripercorso le 

tappe storiche più significative dell’istituto.

Avevamo promesso che a quell’iniziativa, chia-

mata #30IFISTour, avremmo dato seguito attra-

verso qualcosa che ci facesse ricordare il nostro 

percorso presente, passato e quello futuro, tutto 

da costruire. 

L’Ebook “Trent’anni di Banca IFIS” è il frutto di 

una ricostruzione di foto, documenti e contenuti 

che raccontano la crescita della IFIS da società di 

finanziamento fino alla Banca che viviamo oggi. 

La forma nella quale abbiamo deciso di produrre 

questo piccolo diario è ancora una volta digitale, 

scaricabile dal sito ufficiale di Banca IFIS e ideale 

30 anni di IFIS:
un Ebook ne racconta la storia

Guarda il video

del #30IFISTour 

Trent’anni
di Banca IFIS

Banca IFIS ha deciso di celebrare i suoi 30 anni di storia con una 
festa particolare: un viaggio in treno, da Venezia a Roma, che 
toccasse alcuni dei luoghi simbolo dell’istituto. Venezia, perché a 
Mestre ha sede la direzione generale del Gruppo; Bologna, sede 
della divisione Fast Finance dedicata ai crediti fiscali; Firenze, 
casa dell’Area Non Performing Loans; e infine Roma, destinazione 
del blogtour e una delle 29 sedi di Credi Impresa Futuro, marchio 
commerciale rivolto alle imprese.

Blog Tour #30IFIStour.
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07 Technology Forum, importante 
ritornare al valore umano

Se la tecnologia è il driver della crescita, le per-

sone sono le fautrici dell’innovazione. 

Il Technology Forum 2014, appuntamento or-

ganizzato da The European House Ambrosetti a 

Castelbrando il 23 e 24 maggio, ha avuto come 

elemento principale il ritorno della centralità 

dell’essere umano rispetto alle “macchine”.

In qualità di supporter dell’iniziativa, Banca 

IFIS ha partecipato ai lavori: Giovanni Bossi e 

Alberto Staccione hanno seguito la due giorni 

di workshop durante i quali sono stati toc-

cati anche importanti temi economici. Ospiti 

dell’edizione 2014 anche due blogger d’eccel-

lenza, Rosa Giuffrè (www.futurosemplice.net) 

e Nicola Zago (www.sharazad.com) che rac-

contano così le loro impressioni sul workshop: 

“Mi è piaciuto questo fil rouge che ha legato 

tutti gli interventi – ha scritto Rosa Giuffrè – 

un ritorno finalmente al valore umano. Mettia-

moci in testa che la differenza la fa la persona. 

Non stiamo parlando di intelligenza artificiale 

(quella per assurdo arriverà ad essere più intel-

ligente di noi!), ma di capacità umane uniche 

che si sviluppano anche grazie alla cultura del 

fallimento, dell’errore, dell’innovazione. Inutile 

ricamarci sopra: la formazione Italiana ha un 

grande gap. Non stiamo parlando della qualità 

formativa, ma della preparazione dello studente 

al mondo lavorativo”.

“Dobbiamo tornare a crescere a fianco dei clienti 

e generare energia virtuosa partecipando come 

partner ai loro progetti sporcandoci le mani senza 

la pretesa di insegnare” è il commento di Nicola 

Zago. “Dagli errori nasce la vera innovazione, e 

la sola comunicazione sostenibile del futuro è il 

racconto in Rete di questi percorsi”.

 www.technologyforum.eu



09

seguici su:

IFIS #Lavoro: posizioni aperte

Il Gruppo Banca IFIS è una realtà dinamica e in 

evoluzione costante: per questo è alla continua ri-

cerca di talenti da inserire nel suo organico.

La Banca si rivolge sia ai giovani, che forma e fa 

crescere al suo interno, sia a figure senior che ap-

portano la loro esperienza.

Le posizioni momentaneamente aperte sono: 

Credit Risk Manager (Mestre); Junior Risk 

Manager (Mestre); Junior Asset Manager, 

Area NPL (Firenze); Consulente del Credito 

(tutta Italia); Referente Commerciale, divi-

sione Fast Finance (Bologna).

Con l’OpenDay di Pisa del 4 luglio si concludono gli OpenDay CrediFamiglia per il 

recruitment di nuovi consulenti del credito da integrare alla rete già esistente. Il pro-

getto, partito a novembre 2013, ha permesso di selezionare candidati in tutta Italia. Nel 

complesso lo staff di Banca IFIS e dell’Area NPL ha effettuato oltre 400 colloqui, con 

circa 150 candidati inseriti nel progetto.

08

Per essere sempre 

aggiornato sulle posizioni 

di lavoro disponibili visita 

la nostra pagina LinkedIn
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SETTEMBRE

5-7 settembre: Workshop sui mercati finanziari  

Villa d’Este, Cernobbio. Giovanni Bossi e Alberto 

Staccione, rispettivamente Amministratore Dele-

gato e Direttore Generale di Banca IFIS, prende-

ranno parte alla conferenza organizzata da The 

European House Ambrosetti.

11-14 settembre: Festival della Politica di 

Mestre, organizzato da Fondazione Pellicani.

12 settembre: Banca IFIS organizza l’evento 

London Stock Exchange dal titolo “RIPO Market 

Convention”, in collaborazione con MTS e Monte 

Titoli. Mestre, Direzione Generale Banca IFIS.

19 SETTEMBRE: 3° NPL MEETING

Workshop Internazionale sui Crediti Non Perfoming, 

organizzato da Banca IFIS, Credit Village e PwC. 

Mestre, Direzione Generale Banca IFIS.

Per informazioni su eventi 

e conferenze scrivere a 

comunicazione@bancaifis.it

09 In Agenda

LUGLIO

16-17 luglio: NPL Academy – Firenze. Due 

giorni di immersione nei temi collegati ai non 

performing loans, riservati ai candidati risulta-

ti idonei alla selezione dell’OpenDay. 

AGOSTO

4 agosto: Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione dei risultati dei primi sei mesi 

del 2014. Conferenza stampa di presentazio-

ne dei risultati – Park Hyatt Milano. Ore 16:00 

conference call di presentazione dei risultati 

finanziari al mercato.

Tutti gli eventi sono 

consultabili nella Sala 

Stampa del sito

www.bancaifis.it

NPL
193RD NPL MEETING

3rd International Workshop
on the non-performing loans sector

SEPTEMBER 2014

Domestic vs International
Banca IFIS’s Headquarters - via Gatta, 11 Mestre (Venice)
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Calendario Finanziario

L’azione di Banca IFIS in Borsa

Azionariato

09/07/2014 Consiglio di Amministrazione Venezia Mestre (Italia)

17/07/2014 Consiglio di Amministrazione Venezia Mestre (Italia)

04/08/2014 Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2014 Venezia Mestre (Italia)

25/09/2014 Consiglio di Amministrazione Venezia Mestre (Italia) 

Prezzo al 30/06/2014 13,58€

Min – Max 2014 11,57€ (03/02/2014) – 16,35€ (04/04/2014)

Numero di azioni 53.811.095

Capitalizzazione al 30/06/2013 730.754.670,1€

Performance 1 mese -8,12%

Performance 6 mesi +4,38%

Performance 1 anno +63,20%

Dividendo esercizio 2013 0,57€

Specialist Intermonte SpA

Dopo il picco di €16,35 toccato ad aprile 2014, il prezzo dell’azione di Banca IFIS si è stabilizzato

a 13,58 euro/azione, con volumi a 108,766 milioni di euro. 

Il titolo ha copertura da parte dell’ufficio studi di Intermonte e di Edison.

Sebastien Egon Fürstenberg 52,651%

Flottante 37,962%

Giovanni Bossi 3,417%

Riccardo Preve 2,321%

Marina Salamon 2,000%

Azioni proprie 1,649%

Dati al 30/06/2014

 30/06/2014
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10 Contatti

Copertura degli analisti

Seguici su Contatti

Mark Thomas

Edison, Investment Research

financials@edisoninvestmentresearch.co.uk

Irene Rossetto

Intermonte

irene.rossetto@intermonte.it

twitter.com/BancaIFIS

www.facebook.com/Banca.IFIS

www.linkedin.com/company/banca-ifis

www.youtube.com/user/BancaIFIS

tvchannel.bancaifis.it/

www.bancaifis.it

bilancio.bancaifis.it

Investor Contact: Mara Di Giorgio 

Email: mara.digiorgio@bancaifis.it

Tel. +39 041 502 7623

Christian Carrese

Intermonte 

ccarrese@intermonte.it


