COMUNICATO STAMPA
Banca IFIS partecipa alla Star Conference di Milano,
l’incontro annuale con la comunità finanziaria

Mestre, 6 marzo 2012. Banca IFIS partecipa alla STAR Conference 2012, con le società del
segmento STAR di Borsa Italiana, per l’incontro annuale con la comunità finanziaria italiana ed
internazionale, martedì 27 e mercoledì 28 marzo 2012. L'Istituto veneziano, rappresentato da
Giovanni Bossi, AD della Banca, parteciperà a una serie di one-to-one al Congress Centre and
Services di Palazzo Mezzanotte a Milano.
L’evento è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e
internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle
piccole e medie emittenti italiane, che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale
italiano.
CHI
Banca IFIS - Giovanni Bossi, AD
DOVE
Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari 6, Milano.
QUANDO
Martedì 27 e Mercoledì 28 marzo
Gruppo Banca IFIS
Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo bancario indipendente specializzato nella filiera del credito
commerciale, del credito finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale.
I marchi attraverso cui il Gruppo opera sono: Banca IFIS, dedicata al supporto del credito commerciale
delle PMI che operano nel mercato domestico; Banca IFIS International per le aziende che si stanno
sviluppando all’estero o che lavorano con l’Italia; Banca IFIS Pharma a sostegno del credito commerciale
dei grandi fornitori delle ASL; Toscana Finanza che raggruppa tutte le attività della business unit che opera
nel settore dei crediti di difficile esigibilità e Fast Finance che segue le attività connesse al settore dei crediti
fiscali.
Quotato in Borsa Italiana nel segmento Star, il Gruppo Banca IFIS è una realtà innovativa e in crescita
costante.
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