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Da oggi
insieme

Sebastien Egon Fürstenberg
Presidente Banca IFIS

Alberto Staccione
Direttore Generale Banca IFIS

Il valore delle persone, del lavoro in team, della 

condivisione di pensieri e percorsi: per guardare 

molto lontano bisogna salire molto in alto,

e dobbiamo farlo tutti insieme.

La nostra squadra si allarga, con nuove 

competenze, valori ed esperienze. Benvenuti.

Oggi è un giorno storico nel percorso di due istituti, 

che si integrano per creare valore in un sistema, 

quello bancario, che mai come in questo

momento ha bisogno di un riferimento nel 

panorama italiano del settore.

Benvenuti nel Gruppo Banca IFIS

e buon lavoro a tutti.

Giovanni Bossi
Amministratore Delegato Banca IFIS

Una tappa di un percorso, non il punto 

di arrivo: un percorso di due realtà 

che si incontrano su un unico, comune 

binario.

Il nostro Paese vede svilupparsi 

un operatore forte delle competenze 

e dell’esperienza di due grandi 

“imprese”, che con sempre più forza 

e determinazione darà supporto 

all’economia sana e che vuole a sua 

volta crescere.

Alessandro Csillaghy
Vice Presidente Banca IFIS

Dalla nascita, nel 1983, del progetto 

“IFIS” fino ad oggi la direzione che 

abbiamo intrapreso è quella della 

continua evoluzione e dell’innovazione

a favore del miglioramento dei servizi 

che offriamo ai nostri clienti.

Con questo obiettivo chiaro in mente 

desideriamo incrociare il percorso 

insieme alle nuove forze e competenze 

che oggi si uniscono a noi.
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Timeline

1983

Primi Passi 
NASCE “I.FI.S. (ISTITUTO 

DI FINANZIAMENTO 
E SCONTO S.P.A.)” DEDICATO 

ALLE PICCOLE IMPRESE 
ITALIANE.

Alberto Cova vince 
i Campionati Mondiali 
di Atletica Leggera, 
sulla distanza 
10000 metri.

2002

Trasformazione 
I.FI.S. DIVENTA BANCA IFIS

E ADERISCE A FACTOR CHAIN 
INTERNATIONAL.

Quinto titolo mondiale 
per Michael Schumacher.

2008

La raccolta 
NASCE RENDIMAX, 

IL CONTO DEPOSITO 
AD ALTO RENDIMENTO 

DI BANCA IFIS.

Usain Bolt è 
l’uomo più veloce 
del mondo.

2004

Ingresso in Borsa
BANCA IFIS È AMMESSA AL 
SEGMENTO STAR DI BORSA 

ITALIANA.

Valentino Rossi è 
Campione del Mondo 
in MotoGP per la 
sesta volta.

2006

Sviluppo all’estero
BANCA IFIS ACQUISISCE 
LA SOCIETÀ POLACCA DI 

FACTORING FIDIS FAKTORING 
POLSKA, POI IFIS FINANCE.

La nazionale Italiana 
di calcio è Campione 
del Mondo per la 
quarta volta.
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2012

Nuovi business 
INGRESSO NEI MERCATI 

NPL E CREDITI FISCALI CON 
TOSCANA FINANZA (POI 

AREA NPL DI BANCA IFIS) E 
FAST FINANCE, ORA PARTE 

DEL GRUPPO. PRESENZA 
INTEGRATA SUI SOCIAL 

NETWORK.

Felix Baumgartner 
salta da 39.068 
metri.

2013

Ampliamento
dell’offerta

NASCE IL CONTO CORRENTE 
CONTOMAX. LANCIATI 

I MARCHI CREDI IMPRESA 
FUTURO, DEDICATO 

AL SUPPORTO DELLE PMI, 
E CREDIFAMIGLIA, PER 

LA RISOLUZIONE DEI DEBITI 
FINANZIARI.

Dopo la Vuelta 
d’España 2010, 
Vincenzo Nibali vince 
il 96° Giro d’Italia.

2015

Evoluzione
BANCA IFIS SUPERA 

IL MILIARDO 
DI CAPITALIZZAZIONE. 

SI CONSOLIDA SEMPRE PIÙ 
L’AREA NPL E NASCE LA 
NUOVA BU “FARMACIE”.

Mondiali di nuoto: 
Tania Cagnotto vince 
l’oro nel trampolino 
da 1m, è la prima 
italiana nella storia.

2016

Sempre più per le imprese 
IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE 

HA UN NUOVO MARCHIO:
BANCA IFIS IMPRESA.

IL GRUPPO BANCA IFIS 
ACQUISISCE GE CAPITAL 

INTERBANCA ENTRANDO COSÌ 
NEI BUSINESS: LEASING, LENDING 

A MEDIO TERMINE E FINANZA 
STRUTTURATA.

La favola d’argento di Lupo 
e Nicolai nel beach volley 
alle Olimpiadi di Rio.

2010

Crescita 
LE IMPRESE CLIENTI DI BANCA 

IFIS IN ITALIA SONO OLTRE 
3000. AUMENTO DI CAPITALE 

DI 50 MILIONI DI EURO.

Roger Federer vince 
il suo quarto 
Australian Open.
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Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo 
bancario indipendente specializzato 

nella filiera del credito verso le PMI, nel credito 
di difficile esigibilità e nel credito fiscale. 

Gruppo

VENEZIA

MILANO

FIRENZE

ROMA

BOLOGNA

Direzione Generale
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I marchi attraverso cui il Gruppo opera 
sono: BANCA IFIS IMPRESA, dedicata 
al supporto del credito commerciale a 
breve, medio e lungo termine a favore 
delle imprese che operano nel mercato 
domestico, per le aziende che si stanno 
sviluppando verso l’estero o dall’estero 
con clientela italiana. Banca IFIS Impresa 
sviluppa la propria azione utilizzando i 
seguenti prodotti: 

• Factoring (a breve e medio termine, 

verso PMI e aziende più strutturate); 

• Leasing (operativo e finanziario); 

• Lending a medio termine e finanza 

strutturata. 

BANCA IFIS PHARMA a sostegno del 
credito commerciale dei grandi fornitori 
delle ASL, con la business unit dedicata 
alle soluzioni di finanziamento per le 
Farmacie; BANCA IFIS AREA NPL che 
raggruppa tutte le attività nel settore dei 
crediti di difficile esigibilità, tra le quali 
CREDIFAMIGLIA, realtà dedicata alla 
risoluzione positiva dei debiti finanziari; 
FAST FINANCE che segue le attività 
connesse al settore dei crediti fiscali; 
IFIS FINANCE, che offre soluzioni 
finanziarie per le imprese che operano 
nel mercato polacco. Nel mercato della 
raccolta retail, Banca IFIS è presente 
con il conto deposito RENDIMAX e con il 
conto corrente crowd CONTOMAX.

Quotato in Borsa Italiana nel segmento Star,
il GRUPPO BANCA IFIS è una realtà innovativa

e in crescita costante.

Guarda il video

Sede di Firenze
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https://youtu.be/qL4tJYv268o


Utilizzare al meglio il capitale e la liquidità della Banca per consentire a 

imprese e famiglie, anche in difficoltà, di ottimizzare le disponibilità finanziarie.

Costituire l’operatore italiano di riferimento nel supporto finanziario alle micro, 

piccole e medie imprese italiane, anche a livello internazionale.

Consentire al più alto numero possibile di debitori il rientro nell’insieme dei 

soggetti finanziariamente credibili.

Dare valore ai risparmi di privati e aziende con proposte trasparenti e affidabili.

Gruppo Banca IFIS: diamo valore al tuo lavoro.
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Vision
Siamo convinti che solo una banca che apporti valore al lavoro 

di tutti gli attori dell’economia, e che nel contempo sappia trarre 

il giusto profitto dalla sua azione, abbia la dignità per poter 

guardare avanti progettando il proprio futuro.

Fondamentali nel nostro modo di operare i tre pilastri su cui 

fondiamo il nostro lavoro e tutti i nostri business:

controllo della redditività corretta per il rischio, della liquidità

e del capitale assorbito. 
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Valori
MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DEI SERVIZI ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE.

SAPER AFFRONTARE 
I CAMBIAMENTI DEL 

MERCATO E RISPONDERE 
PRONTAMENTE.

PROMUOVERE UNA NUOVA 
CULTURA DEL FARE PER 

AFFRONTARE LE SFIDE DEL 
MERCATO GLOBALE.

VELOCITÀ

INNOVAZIONE CONDIVISIONE
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SOLIDITÀ

AFFIDABILITÀ

SPECIALIZZAZIONE

RELAZIONE

COSTRUIRE RAPPORTI 
DI FIDUCIA PER MANTENERE 

UN DIALOGO COSTANTE 
CON I CLIENTI E TUTTI 

GLI STAKEHOLDER.

PENSARE A SERVIZI 
SU MISURA PER I PROPRI 

CLIENTI E PER LE LORO 
ESIGENZE DI BUSINESS.

FARE BANCA A SOSTEGNO 
DELL’ECONOMIA REALE DEL 

PAESE.

AFFIDARE IL PROPRIO 
LAVORO AD UN GRUPPO 

SOLIDO, SICURO, 
REDDITIZIO E SOSTENIBILE.
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Cos’hai pensato quando
sei arrivata in Banca IFIS?

Prima lavoravo come avvocato 
(libera professione) in un ufficio 

legale e non sapevo come 
fosse lavorare in banca, né cosa 

aspettarmi. Ho pensato a una realtà 
in movimento rispetto allo studio 

legale (che invece è un mondo 
più sedentario). In generale mi ha 
colpito la velocità: prima dedicavo 

più tempo alla fase di studio e 
analisi, qui in banca la gestione del 

tempo e del lavoro è più ottimizzata. 
Ma la velocità caratterizza anche 

il cambiamento di ciò che mi 
circonda: processi, persone, modo 

di fare business.

Come sei cresciuta come persona 
all’interno di Banca IFIS?
Il continuo confronto con 

persone diverse per esperienze, 
professionalità e per carattere mi 

ha cambiato sotto tanti aspetti. 
Mi ha aperto la testa. Mi ha fatto 

maturare, sono più determinata e 
capace di relazionarmi anche al di 

fuori del mio specifico ambito di 
lavoro (prima lavoravo per conto mio, 

non ero abituata). Ho imparato a 
gestire lo stress e ad operare avendo 

una visione d’insieme. Ho anche 
imparato a gestire un network e a 

leggere il contesto.

Qual è stata la
tua soddisfazione

lavorativa più grande?
Diventare Responsabile del 

contenzioso NPL (ex contenzioso 
retail, dopo essere stata responsabile 

ufficio reclami) nel 2014. 

La mia non è stata solo una 
crescita professionale: 2 anni fa 

sono diventata mamma.
Il mio rientro in Banca è stato 

sereno: mi sono accorta che la 
maternità non ha pregiudicato nulla 

nella mia crescita professionale.

Quali le difficoltà?
Far capire ai colleghi cosa vuol dire 

fare squadra al di là dei singoli uffici. 
Non sempre le persone si chiedono 

“Se faccio questo come impatta sugli 
altri uffici”? E più cresciamo, più è 
difficile. Gli obiettivi di progetti che 

coinvolgono più uffici e strutture non 
sempre sono sufficientemente chiari 

a tutti. Forse bisogna trovare un 
sistema più efficace di condivisione 
degli obiettivi del Gruppo e rendere 

chiaro a ciascun ufficio cosa
deve fare per raggiungere

concretamente quegli obiettivi.
La crescita esponenziale della banca, 

anche in termini dimensionali ha 
portato, inoltre, a ridurre i momenti di 
incontro (es. convention), ma lavoro 

duro per far sentire tutto lo staff parte 
di una realtà più grande!

Vuoi aggiungere qualcosa?
Mi diverto molto. Non ho mai 

perso l’entusiasmo, anche grazie 
al fatto che qui in Banca IFIS gli 
stimoli non sono mai mancati.

Mi aspetto che continui così!

Intervista a
Silvia Lodi

Responsabile Contenzioso NPL
In Banca IFIS da settembre 2009

Settore: Servizio legale

IFIS
experience

GUARDA

INTERVISTA
A EMANUELE
LEONI

GUARDA

INTERVISTA
A RAFFAELE
ZINGONE

GUARDA

INTERVISTA
A MICHELE
BALICE

#IFISexperience è il racconto 
dell’esperienza quotidiana delle persone 
di Banca IFIS. Un punto di vista diretto e 
trasparente spiegato attraverso le parole 
di chi lavora nella nostra Banca.

Un modo per scoprire chi siamo davvero 
e comprendere al meglio le sfide di ogni 
giorno, attraverso semplici interviste, 
anche in formato video.

#IFISEXPERIENCE
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https://youtu.be/0faYYSZTxT8
https://youtu.be/zhoufw72kFI
https://youtu.be/6b9e7ofxt0A


Cos’hai pensato
quando sei arrivato

in Banca IFIS?
Fast Finance, ora BU di Banca 

IFIS, nasce formalmente a 
Bologna nel 2001 da un’idea di 

business innovativa per quei 
tempi. Io ne sono entrato a far 

parte nel 2004 quasi per gioco, 
entrando in una squadra di 

amici (al tempo eravamo in 3!!!) 
pieni di entusiasmo e di voglia 

di fare. È stata una scommessa 
lasciare un lavoro certo e 

stabile per buttarmi a capofitto 
in questa avventura che ad oggi 

posso dire fantastica!

Nonostante avessimo già 
attraversato un’acquisizione 
da parte di Toscana Finanza, 

quella di Banca IFIS, e quindi di 
una realtà bancaria, ha portato 
con sé sensazioni contrastanti: 

ambizione e titubanza.
Ci siamo invece resi conto che 
è stato un passo importante e 

di grande crescita professionale 
e personale che ha permesso 

alla nostra “piccola realtà” di 
decollare e diventare leader 

indiscusso sul mercato.

Come sei cresciuto come 
persona all’interno

di Banca IFIS?
La mia crescita è costante, 

potrei dire quasi giornaliera. 
Credo ancora fortemente in ciò 
che respiravo alle origini di Fast 

Finance: dinamicità, voglia di 
fare, spirito di gruppo,

ambizione e entusiasmo.

Inoltre relazionarsi in una 
realtà ampia come la nostra mi 

permette di mettermi alla prova, 
approfondire e ampliare le mie 

conoscenze giorno dopo giorno.

Qual è stata la tua
soddisfazione lavorativa

più grande?
I nostri budget commerciali 

sono ogni anno più ambiziosi: 
a gennaio, quando vedo i 

nuovi obiettivi mi si stringe 
un nodo alla gola perché mi 

sembrano inarrivabili.
Ma poi quando arriva dicembre 

e vedo che i risultati sono 
duplicati rispetto all’anno 

prima... la soddisfazione è 
immensa per me ma anche

per tutti noi!

Cosa ti aspetti dal futuro? 
Se guardo all’evoluzione che 
ho avuto in questi pochi anni 
non posso che augurarmi di 
continuare su questa strada 

così ricca di opportunità:
già oggi ci stiamo affacciando 

a una nuova operatività che 
amplia il nostro core business 

di servizi offerti.
Questo per quanto riguarda

il lavoro. Per la vita personale…
Beh, tra un po’ mi 

ricovereranno!!!! 

Intervista a
Massimiliano

Tacoli
Settore: Fast Finance

GUARDA

INTERVISTA
A GISELLA
PIEROBON

GUARDA

INTERVISTA
A LAURA
QUARONI &
EMANUEL
NALLI

GUARDA

INTERVISTA
A IGOR
SEMENZATO

#IFISEXPERIENCE
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https://youtu.be/t6kBCsIMHEs
https://youtu.be/vYMBew59aw4
https://youtu.be/ra4lXCCWy98


IFIS
peopleDiego Manente

Operations Factoring

Francesco Salvadori
Contact Center

Emanuel
Nalli
Responsabile
Project
Management

Franco
Pace
Valutazione e
Back Office

Elisa Michielan
Sviluppo Risorse Umane

Francesca
Girotto
Web Marketing

#IFISPEOPLE

Vincenzo
Schiazzano
Responsabile
Affari Societari

#IFISpeople è l’iniziativa social lanciata 
sul profilo Instagram di Banca IFIS e 
sul sito www.lavorareinbanca.it, nella 
cui sezione dedicata compaiono in 
automatico le foto di tutti i colleghi della 

Banca che hanno aderito, ciascuna 
accompagnata da una breve bio di 
presentazione scritta direttamente dai 
protagonisti.
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Gisella
Pierobon
Sviluppo BU
Banca IFIS
Impresa

Raffaele Zingone
Responsabile
Banca IFIS Impresa Italia

 Nicole Zanolin 
Ufficio Acquisti

Risk Management

Silvia Lodi
Responsabile Contenzioso NPL

Laura Quaroni
Responsabile Privacy

& Security Management

Monica Introvigne
Servizio Contenzioso

Polina
Veleva

Emilova
Project

Management

#IFISPEOPLE
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Ilaria Soliman
Ufficio ICT

Team ICT
Change Management

Paolo Caldiero
Sviluppatore Commerciale

Banca IFIS Impresa3
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Emanuele Carlà
Nucleo Start Up

Area NPL Firenze

Alessandro Naidi
 Operations Management

#IFISPEOPLE

Ufficio
Organizzazione

Giulia
Gastaldi
Antiriciclaggio



Seguici 
online

www.bancaifisimpresa.it
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www.bancaifis.it Il blog dedicato ai principali 
temi di interesse per chi vive 

quotidianamente la realtà della 
Piccola e Media Impresa.

Il portale che racconta com’è 
lavorare in Banca IFIS e offre 

tutte le info relative al recruiting.

La comunicazione interna di Banca IFIS passa anche da Twitter, 
attraverso due profili chiusi, riservati ai dipendenti del Gruppo:

Il profilo riservato
dell’AD del Gruppo,

Giovanni Bossi

GB4YOU1
Il profilo riservato 

del DG del Gruppo, 
Alberto Staccione

AS4YOU1

lavorareinbanca.it mondopmi.com

http://www.bancaifisimpresa.it/
http://www.bancaifis.it/
https://twitter.com/GB4YOU1
https://twitter.com/AS4You1
http://www.lavorareinbanca.it/
http://www.mondopmi.com/
https://www.facebook.com/Banca.IFIS
https://twitter.com/bancaifis
https://www.instagram.com/bancaifis/
https://www.linkedin.com/company/banca-ifis
https://www.youtube.com/user/BancaIFIS
https://www.facebook.com/BancaIFISImpresa/
https://twitter.com/BIFISimpresa
https://www.instagram.com/bancaifisimpresa/
https://www.linkedin.com/company/banca-ifis-impresa
https://www.linkedin.com/groups/4360235
https://www.facebook.com/pages/MondoPMI/435200189886966
https://twitter.com/MondoPMI
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