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Mara Di Giorgio, 

Responsabile 

Comunicazione

e Investor Relation

eventi, le novità normative e, in generale, tutte 

le comunicazioni della Banca alla Banca curate 

da più redazioni interne?

Questa è solo una delle funzioni di ifis4you, il 

digital workplace di Banca IFIS lanciato a ot-

tobre 2014, che segna una tappa importante 

per la vita professionale di tutti noi, assieme 

all’altra grande novità del 2014: la nuova corpo-

rate identity. Per quest’ultima non si tratta di un 

taglio netto con il passato ma di un’evoluzione 

che segue l’identità in divenire della Banca: 

innovativa, dinamica, social. I marchi delle 

business unit diventano colorati, sulla scia di 

Credi Impresa Futuro e di CrediFamiglia e così 

i materiali a supporto, con grafiche dedicate 

semplici e lineari, assicurate da un font chiaro 

e leggibile. Gli unici loghi a non cambiare sono 

quelli istituzionali di Gruppo Banca IFIS e Ban-

ca IFIS assieme ai già recenti contomax, ren-

dimax, Credi Impresa Futuro e CrediFamiglia. 

Abbiamo inoltre deciso di raccontare tutto que-

sto – e molto altro ancora – in IFIS Magazine, la 

rivista annuale patinata che costituisce la terza 

grande novità di questo 2014: quasi 90 pagine 

di lavoro raccontato, testualmente e visivamente 

per guardare in maniera oggettiva lo stato delle 

cose. Per raccontare, all’interno e all’esterno, la 

nostra identità presente associata a quella cre-

scita – come Banca e come persone - che ci con-

traddistingue da trimestri. 

01 Comunicazione e community: quando 
l’informazione diventa efficienza
di Mara Di Giorgio

Ogni giorno, nella vita professionale di tutti 

noi, si verifica un fatto imprescindibile, impor-

tante ma troppo spesso sottovalutato: ricevia-

mo centinaia di e-mail, con allegati più o meno 

pesanti, con messaggi più o meno urgenti. 

I risultati di questa invasione di posta elettro-

nica vanno ad impattare in maniera aggressiva 

la sfera lavorativa del destinatario, che si trova 

sepolto dalla corrispondenza, ma anche quella 

del mittente, che spesso attende tempi lunghis-

simi per ricevere una risposta. La sindrome da 

troppe mail ha degli effetti collaterali a volte 

gravi, tanto che vale la pena soffermarsi breve-

mente ad elencarne alcuni esempi:

• giornate passate a rincorrere i vari tentativi 

di lettura delle mail per poi posticiparla a tempi 

indeterminati; 

• le risposte sono temporalmente incompati-

bili con le domande poste nelle mail d’origine;

• si perde completamente il senso dell’urgen-

za della comunicazione, assieme alla rilevanza 

delle informazioni riportate. 

Quindi troppe mail = meno efficienza. E meno 

efficienza significa discostarsi dal social payoff 

#TIME “Tutti Insieme Miglioriamo Efficienza”. 

Allora perché non utilizzare lo strumento prin-

cipe della comunicazione interna, IFIS4YOU, 

fondamentale snodo di contatto tra colleghi e 

collaboratori per condividere le informazioni 

interne, i comunicati stampa, le news sugli 
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I risultati in immagini 

sono a disposizione

sul profilo Twitter

di @BancaIFIS 

Banca IFIS ha approvato il 28 ottobre scorso i 

risultati finanziari dei primi nove mesi del 2014. 

Ancora una volta la banca ha portato a clienti, 

investitori e al mercato dati eccellenti, sospinti 

dalla qualità del credito e dagli ottimi livelli dei 

coefficienti patrimoniali, con il ratio totale dei 

fondi proprio che sfiora il 15%. 

“Una qualità creditizia che raggiunge livelli di ec-

cellenza è l’elemento che caratterizza il trimestre 

appena concluso - ha dichiarato l’Amministratore 

Delegato Giovanni Bossi - con l’ulteriore consi-

derazione dell’aver conseguito questo risultato in 

un contesto di riferimento ancora non buono. Il 

miglioramento non è solo sulle sofferenze, che 

02 9 mesi 2014: Risultati di eccellenza 
sospinti dalla qualità del credito

3° TRIMESTRE 2014
30 Giugno- 30 Settembre

hanno raggiunto dimensioni sostanzialmente 

non più significative, ma in generale su tutte le 

categorie del credito deteriorato. Questo rappre-

senta una conferma della bontà di un modello 

di business che riesce a dare supporto alle PMI 

senza lasciare scoperto il fianco sul fronte della 

qualità del credito. I risultati sono di soddisfazio-

ne in termini reddituali, di consistenza patrimo-

niale e di disponibilità in termini di liquidità. La 

Banca continuerà quindi nei prossimi trimestri a 

fare la sua parte a supporto dell’economia reale 

del Paese, continuando a generare ritorni positivi 

a beneficio degli azionisti e delle prospettive di 

sviluppo dell’Istituto”.

I PRIMI 9 MESI DEL 2014
1 Gennaio - 30 Settembre

• L’utile netto incrementa del +10,5%

 e raggiunge i 74,2 milioni

• Il risultato netto della gestione finanziaria 

 cresce del +13,5% a 181,1 milioni di euro

• Sofferenze nette/impieghi

 settore Crediti Commerciali:

 1,5% rispetto al 2,6% (dicembre 2013)

• Ratio totale fondi propri 14,9%

• Assunzioni in crescita con 89 nuove

 risorse inserite nel Gruppo

• Il margine di intermediazione aumenta

 del +8,6% e raggiunge i 67,8 milioni di euro

• Il risultato netto della gestione finanziaria

 cresce del +9,5% a 59,3 milioni di euro

• L’utile netto incrementa del +4,6%

 e raggiunge i 24,1 milioni di euro
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Guarda il video

“Repo Market Convention” 

sulla tv channel

di Banca IFIS 

03 Repo Market Convention:
oltre 120 banche italiane ed estere 
alla conferenza di Mestre

Oltre 120 istituti di credito italiani ed esteri 

si sono dati appuntamento nella direzione ge-

nerale di Banca IFIS a Mestre il 12 settembre 

per la conferenza sul mercato dei Repo. La nu-

merosa partecipazione è sintomo di un rinvi-

gorito interesse per tematiche che toccano da 

vicino il mercato interbancario, in particolare 

quello dei Repo, strumento che si sta sempre 

più affermando come una valida alternativa di 

finanziamento. 

Per Giovanni Bossi, CEO di Banca IFIS, “Il 

mercato dei Repo è stato, è e continuerà ad 

essere una grande leva per la gestione della 

liquidità bancaria: oggi questo supporto rap-

presenta un elemento di grande aiuto nella 

stabilità del sistema. La convention odierna ha 

registrato un’importante risposta da parte de-

gli istituti di credito, effetto anche delle recen-

ti decisioni della BCE. Abbiamo riscontrato, 

da parte degli operatori del settore, un deside-

rio di confronto su temi tecnici ma di assoluta 

delicatezza. Il mercato dei Repo é uno degli 

strumenti che meglio trasferisce le manovre 

di politica monetaria all’economia reale, che 

deve sempre essere il nostro focus principale”.

“L’evoluzione del quadro normativo europeo 

e l’introduzione di T2-S in particolare attri-

buiscono all’infrastruttura del post-trade un 

ruolo cruciale nell’armonizzazione dei mer-

cati di capitali dell’Eurozona” ha commen-

tato Paolo Cittadini, CEO di Monte Titoli. 

“Questo processo è per noi un’opportunità 

per offrire ai nostri clienti servizi sempre 

più efficienti ed integrati e per competere 

a livello internazionale da una posizione 

di forza. Monte Titoli, infatti, è il principale 

depositario centrale nella prima wave di mi-

grazione a T2-S ed è pienamente impegnato 

a monitorare e facilitare il processo di migra-

zione delle attività dei suoi attuali e futuri 

clienti all’interno della nuova piattaforma”.

È intervenuta alla conferenza anche Maria Can-

nata, Dirigente Generale del Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. 

Contenuti, foto e commenti della giornata sono 

disponibili su twitter con l’hashtag #REPO

Maria Cannata
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Guarda il video del

3° NPL Meeting sulla

tv channel di Banca IFIS 

per questo settore che sta entrando sempre di 

più nella nostra quotidianità. Importantissima la 

riflessione generale che ne è nata: se riuscissimo 

a smaltire, a liberare i bilanci dai crediti deterio-

rati, le banche potrebbero fare posto ad impieghi 

erogati a imprese e famiglie, incidendo in modo 

rilevante sul PIL. Tuttavia, le limitazioni sul fron-

te del capitale delle banche continuano a rima-

nere la ragione per cui gli istituti non riescono 

ad erogare credito e accelerare sugli impieghi”.

È intervenuto alla conferenza anche Steven 

Fredrickson, CEO e Presidente di PRA Group 

(Portfolio Recovery Associates) che ha portato 

la testimonianza del mercato americano dei non 

performing loans in termini di debt purchasing.

Tra le società che sono intervenute alla conferenza:

Italfondiario, Prelios, Bank of America, 

Hoist Finance, Banca IFIS, Intrum Justitia, 

Santander, Cerved, Anacap, Guber. 

04 3° NPL Meeting, contaminazione 
finanziaria sulle sofferenze

Si è svolto nella direzione generale di Banca IFIS 

a Mestre il 3° NPL Meeting, l’annuale workshop 

internazionale sui crediti non performing orga-

nizzato da Banca IFIS, PwC e Credit Village, che 

ha visto oltre 200 partecipanti prendere parte ai 

lavori sul mercato dei crediti di difficile esigibilità. 

Durante la giornata sono stati illustrati dati e ana-

lisi relativi all’ammontare dei Non Performing Lo-

ans in Italia e in Europa e le aspettative di crescita 

del mercato domestico rispetto a quello europeo 

ed internazionale. Le tre tavole rotonde hanno in-

dagato vari aspetti del business da tre differenti 

punti di vista: quello degli originators, con focus 

sugli elementi da considerare nella selezione di 

potenziali acquirenti; quello dei buyers, con temi 

quali l’importanza del prezzo nell’acquisto di un 

portafoglio e il valore del servicer nel processo 

d’asta; quello dei servicers, che discuteranno 

come gestire le aspettative dell’investitore nelle 

trattative post deal. 

“Oggi abbiamo avuto la visione privilegiata di 

una geografia finanziaria di Non Performing 

Loans a livello europeo e americano molto det-

tagliata” ha detto Giovanni Bossi, Amministra-

tore Delegato di Banca IFIS. “Questo meeting è 

diventato ormai una fucina, un laboratorio di 

contaminazione finanziaria sulle sofferenze. 

Sono stati analizzati diversi punti e proposte so-

luzioni interessanti e a volte innovative, anche 
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il brand dedicato al finanziamento alle imprese 

italiane. Finanziamento che risente della crisi 

economica che le imprese, specialmente le più 

piccole, stanno vivendo anche a causa della limi-

tata disponibilità di finanza e al sempre più diffi-

cile accesso al credito. Tema che Banca IFIS sta af-

frontando, ancora una volta, in modo innovativo. 

05 #IFIStour14 ovvero
quando il digitale aiuta le imprese

È tornato, un anno dopo, il workshop on the road di Banca IFIS con i pro-
tagonisti del mondo digitale.
Imprese, imprenditori e opportunità sul web: questi i temi di discussione 
del mini-hackathon avviato l’anno scorso dall’istituto di credito italiano.

Leggi su storify il racconto 

del secondo blogtour di 

Banca IFIS

Dodici blogger, tre gruppi di lavoro, una gara 

sfidante: sviluppare una strategia per arrivare 

a 20mila clienti in 2 anni. Ovviamente sul web. 

Questo, in un tweet, il riassunto del secondo 

blogtour di Banca IFIS, organizzato venerdì 24 

e sabato 25 ottobre a Vienna.

Al centro della discussione Credi Impresa Futuro, 
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imprese, come Banca IFIS, e dodici tra blogger 

e influencer con i quali stiamo condividendo 

idee e percorsi per presentarci, nel modo mi-

gliore, alle imprese sul web. Questo fa parte del 

DNA della Banca che ha ormai una sua sem-

pre più sviluppata identità digitale: vogliamo 

esplorare tutte le vie possibili per dialogare 

con i clienti di oggi e di domani”. 

Conoscenza dell’impresa, amplificazione della 

rete e una “sana” ossessione per la centralità 

assoluta del cliente: sono questi i driver che 

hanno decretato la vittoria del gruppo chiama-

to “Sezessionstil”, costituito da Barbara Bona-

ventura (mentis.it), Nicola Zago (sharazad.com), 

Francesco Favaro (mktrsclub.com). 

Arrivati a Vienna, i 12 protagonisti hanno rice-

vuto il benvenuto di Giovanni Bossi, AD di Banca 

IFIS che, assieme a Mara Di Giorgio, responsabi-

le Comunicazione del Gruppo, e Raffaele Zingo-

ne, Responsabile della Pianificazione Strategica, 

ha lanciato il brief e la sfida per i gruppi. Libera 

la scelta degli strumenti da parte dei blogger, 

applicata alla conoscenza dei meccanismi com-

merciali di Banca IFIS: una sfida anche sul pia-

no del tempo, meno di 24 ore per completare la 

strategia da presentare alla giuria dell’IFIStour. 

“Contaminazione credo sia la parola d’ordine 

di questo blogtour” ha detto l’Amministratore 

Delegato Giovanni Bossi. “Contaminazione 

tra una banca attentissima alle piccole e medie 
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06 Strumenti e tecniche per un miglior 
rapporto tra impresa e banca

Credi Impresa Futuro e Fondazione CUOA 

assieme per promuovere la cultura azien-

dale con un ciclo di incontri dedicato alle 

imprese.

Banca IFIS, in linea con l’impegno dimostrato 

nella promozione della cultura in ambito azien-

dale, ha lanciato una nuova iniziativa rivolta alle 

imprese. L’impegno a sostenere la formazione dei 

professionisti del settore, sempre presente, si è ul-

teriormente sviluppato nel 2013 tramite la colla-

borazione con Digital Accademia e l’organizzazio-

ne di progetti come “L’impresa nell’era digitale”, 

corso gratuito tenutosi presso la direzione gene-

rale di Banca IFIS destinato ad imprenditori, CEO, 

direttori generali, CFO e marketing manager.

Banca IFIS ha scelto di rinnovare il proprio impe-

gno a sostegno della cultura aziendale e finanzia-

ria, stringendo una partnership tra Credi Impre-

sa Futuro, realtà dedicata al supporto finanziario 

e ai servizi di gestione del credito delle imprese 

italiane, e Fondazione CUOA, scuola di manage-

ment operante a livello nazionale ed internazio-

nale. Le due realtà hanno infatti dato il via a un 

ciclo di incontri dal titolo “Strumenti e tecniche 

per un miglior rapporto tra impresa e banca”. 

Il percorso si è sviluppato in tre incontri, total-

mente gratuiti, dedicati a Imprenditori, Direttori 

Generali, CFO e Controller di Imprese del terri-

torio di Brescia, Verona e Bergamo. Il corso, 

tenuto dai docenti della Fondazione CUOA, è sta-

to pensato al fine di offrire alle imprese strumenti 

e tecniche per pianificare le risorse, valutare la 

sostenibilità del debito e comunicare in maniera 

corretta i propri piani finanziari alle banche. 

www.credimpresafuturo.it Segui Credi Impresa 

Futuro (@CredImpresaF) 

su Twitter e Facebook
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IFIS #Lavoro: la rivoluzione
nel recruiting bancario

Il Gruppo Banca IFIS è una realtà dinamica e in 

evoluzione costante: per questo è alla continua 

ricerca 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 apportano la loro esperienza.

Le posizioni momentaneamente aperte sono: 

Sviluppatore Commerciale (Emilia Rimagna, 

Liguria, Veneto); Analista Sviluppatore ICT, 

Data Manager, Business Intelligence Analist 

(tutte a Mestre); Consulente del credito (Lom-

bardia, Lazio).

07

Per essere sempre 

aggiornato sulle posizioni 

di lavoro disponibili visita 

la nostra pagina LinkedIn Banca IFIS rivoluziona il recruiting:
open day digitale per le prossime assunzioni
Banca IFIS rivoluziona il processo di selezione e, nell’ambito del roadshow per la ricerca di con-

sulenti del credito CrediFamiglia, ha lanciato il primo Web Streaming Open Day, un percorso di 

selezione interamente accessibile online. La prima edizione, per le selezioni di CrediFamiglia, 

si è tenuta il 22 ottobre alle 19:00. Il Web Streaming Open Day costituisce una vera e propria 

esperienza virtuale: grazie alla diretta streaming e ai colloqui via Skype, i candidati potranno 

infatti assistere alle presentazioni sull’identità di Banca IFIS e di CrediFamiglia, capire nel 

dettaglio in cosa consiste il lavoro del consulente del credito, fare domande live e sostenere il 

colloquio per questa posizione semplicemente connettendosi online.

Ecco le date dei successivi Web Streaming Open Day: 

• 12 novembre, ore 19:00 selezione per i commerciali di Credi Impresa Futuro, marchio de-

dicato al finanziamento alle imprese italiane. Per candidarsi visitare il sito credimpresafuturo.it

• 2 dicembre, ore 19:00: selezione web per i consulenti del credito CrediFamiglia, la realtà di 

Banca IFIS dedicata al sostegno finanziario alle famiglie con debiti. Per candidarsi, inviare il CV 

all’indirizzo credi@credifamiglia.it o tramite il sito credifamiglia.it. I candidati ritenuti idonei rice-

veranno via mail il link con il quale connettersi alla diretta.
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italiane quotate a Piazza Affari e investitori, 

che avranno l’occasione di confrontarsi 

tramite sessioni plenarie e incontri one-to-one. 

L’incontro è organizzato da Banca IFIS. 

• 26 novembre: 11° Annual Economia e 

Finanza “Il ruolo dell’impresa nel ritorno alla 

crescita” - Milano, Sede del Gruppo 24 Ore, via 

Monte Rosa 91 (9-15:30). Evento di riferimento del 

mercato finanziario sui nuovi scenari economici 

per l’economia globale, organizzato dal Gruppo 24 

Ore. Interviene alla conferenza l’Amministratore 

Delegato di Banca IFIS, Giovanni Bossi. 

• 26 e 27 novembre: “Credito al Credito” ABI - 

Roma. Quinta edizione della Convention sul credito 

alle persone e alle imprese dell’Associazione 

Bancaria Italiana. Temi principali dell’incontro 

saranno le evoluzioni normative sui mercati dei 

mutui e del credito ai consumatori e la gestione 

efficiente dei crediti problematici.

DICEMBRE

• 2 dicembre: 3° Web Streaming Open 

Day CrediFamiglia. Prosegue la ricerca di 

consulenti del credito attraverso il nuovo format 

digitale open day.

• 10 dicembre: Conferenza Akros con 

investitori - Londra.

• 11 dicembre: Investor Relations Summit - 

Londra.

Per informazioni su eventi e conferenze scrivere 

a comunicazione@bancaifis.it

08 In Agenda

NOVEMBRE

• 4 novembre: Convegno OAM “Agenti 

e mediatori: più qualità nell’interesse 

di tutti” - Roma. Scopo del primo convegno 

organizzato dall’Organismo degli Agenti e dei 

Mediatori sarà raccogliere il punto di vista delle 

maggiori istituzioni sull’evoluzione del settore.

• 5 - 7 novembre: TransPoland 2014 - Varsavia. 

Durante la Fiera Internazionale del settore 

Trasporti e Logistica il Sales Team di IFIS Finance 

sarà a disposizione delle aziende per presentare i 

propri servizi e per incontri one-to-one.

• 12 novembre: 1° Web Streaming Open 

Day Credi Impresa Futuro. Banca IFIS ricerca 

nuove risorse per ampliare la rete di commerciali 

di Credi Impresa Futuro e lo fa attraverso il nuovo 

formato digitale già testato per CrediFamiglia.

• 17 novembre: 2° Web Streaming Open 

Day CrediFamiglia. Continuano gli Open Day 

via web per la ricerca di consulenti del credito.

• 19 novembre: 8° Credit Village Day - 

Crowne Plaza Milan Linate. Giornata di riflessione 

organizzata da Credit Village. Le discussioni 

verteranno ancora una volta sullo strumento 

del recupero crediti, con focus su reclami, KPI, 

performance di recupero e politica dei compensi.

• 20 novembre: Convention Legal Factory - 

Milano, Crowne Plaza. 2a convention dedicata al 

mondo legale dell’area NPL di Banca IFIS.  

• 21 novembre: One Day in Venice - direzione 

generale di Banca IFIS,  Mestre. Quinta edizione 

della giornata dedicata al dialogo tra aziende 

Un evento nella direzione 

generale di Banca IFIS

a Mestre



011

seguici su:

Calendario Finanziario

L’azione di Banca IFIS in Borsa

Azionariato

18/11/2014 Consiglio di Amministrazione Venezia Mestre (Italia)

18/12/2014 Consiglio di Amministrazione Venezia Mestre (Italia)

Prezzo al 30/09/2014 €15,70

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

Numero di azioni 53.811.095

Capitalizzazione al 30/09/2013 € 844.834.191,5

Performance 1 mese -10,27%

Performance 6 mesi -12,54%

Performance 1 anno +22,70%

Dividendo esercizio 2013 € 0,57

Specialist Intermonte S.p.A.

Dopo due mesi (giugno/luglio) nei quali il prezzo per azione di Banca IFIS si aggirava intorno ai 

13-14 euro, da agosto è iniziato un trend di prezzo molto rilevante per la Banca. Il 22 agosto è stato 

toccato il picco dal 30.06 con 15,95 euro per azione, alla quale si è molto avvicinata la performance 

dell’inizio di settembre, quando il titolo ha sfiorato il 15,8 euro/azione. 

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 30/09/2014

 30/09/2014
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09 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


