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Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo bancario indipendente specializzato 
nella filiera del credito commerciale, del credito di difficile esigibilità e del credito fiscale. 

Banca IFIS Area NPL, unica banca buyer in Italia, è leader nel mercato italiano per l’acquisto 
e la gestione di Non Performing Loans nel settore del credito al consumo. In oltre 20 anni 
di esperienza ha messo a punto metodologie, processi e strumenti innovativi che danno valore 
ai portafogli lungo l’intera filiera del credito. A partire dal cedente fino al cliente che ha contratto 
il debito, tutti i soggetti coinvolti trovano in Banca IFIS Area NPL un partner con i più alti livelli 
di competenza, trasparenza e attenzione ai valori. 
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Crescere comporta molte conseguenze.

Tra le tante, cambiano le relazioni tra le persone, 

diventa più complesso organizzare le informazioni

e la loro circolazione, i dialoghi si fanno 

progressivamente meno personali e più funzionali.

Crescendo diventiamo tanti.

Ricordo perfettamente il tempo in cui ci si 

conosceva tutti bene.

Nome e cognome, affetti, desideri

ed emozioni, personalità e capacità.

Era dieci, quindici anni fa.

Un’era geologica per la velocità

del cambiamento ambientale in questi anni difficili

e per noi entusiasmanti, ma anche perché 

riconoscere nella Banca IFIS di ieri le radici

di ciò che oggi siamo è impresa ardua persino

per i pochi che l’hanno avviata da zero

a trent’anni in qua.

Crescere comporta alcune responsabilità nuove.

Tra le altre, quella di imparare nuovi modi

per conoscerci e per farci conoscere.

Una banca al servizio dell’economia ha il dovere 

di preservare il proprio patrimonio, di essere 

profittevole per i propri azionisti, capace

di finanziare le imprese e aiutare le famiglie, 

ma ha anche il compito di raccontarsi agevolando

chi desidera conoscerla meglio, sia dall’interno,

sia sui mercati finanziari, o del credito,

o sui tanti fronti sui quali la Banca oggi 

è impegnata simultaneamente.

Crescendo, “raccontare” la Banca diventa

più difficile. Non siamo più solo quelli che aiutano

le più piccole e deboli tra le imprese.

Né quelli che offrono alle famiglie più indebitate, 

piegate da anni difficili come questi, un’altra

via per dialogare con il sistema bancario.

Non solo quelli che finanziano il debito pubblico

nei momenti difficili, o quelli che trovano nuovi 

percorsi per raccogliere il risparmio di centinaia

di migliaia di persone.

Non siamo solo quelli che agevolano,

con il ritorno all’economia di crediti verso l’erario,

la rapida chiusura di procedure giudiziarie

altrimenti infinite.

Non solo quelli che portano il credito senza usare gli 

sportelli, o che incontrano i clienti usando

la potenza ancora inesplorata del web.

Siamo tutto questo insieme, e tanto altro ancora.

Ed è perché riteniamo che crescere comporti

la responsabilità di interagire con quanti sono vicini 

a noi che oggi vi presentiamo IFIS Magazine, 

il nostro lavoro raccontato.

Per fotografare e far vedere, in questo momento, 

senza retorica e senza trionfalismi fuori luogo,

lo stato delle cose.

Per essere vicini a chi desidera sapere come siamo.

L’immagine che ne esce è, secondo me, istruttiva

per chi guarda da dentro la Banca e, spero, 

interessante per tutti.

Il racconto di un modo di fare banca nuovo

e allo stesso tempo antico, senza enfasi, rivolto

al cliente con spirito di servizio.

L’esercizio del credito, la raccolta di risparmio,

con prudenza, la ricerca incessante

di vie nuove per aiutare lo sviluppo del nostro Paese 

e, in questo, continuare a crescere.

Perché si può e, quindi si deve. 

Giovanni Bossi

Responsabilità
di cRescita 

edITORIale
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I diciotto anni non si scordano mai,
ma Banca IFIS certamente non scorderà 
i suoi primi trent’anni. Dal 1983 al 2013 
l’istituto bancario - nato inizialmente
a Genova con denominazione I.Fi.S.
(Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A.)
e oggi l’unico gruppo bancario indipendente
in Italia specializzato nella filiera
del credito commerciale, del credito 
finanziario di difficile esigibilità e del credito 
fiscale - è notevolmente cresciuto,
ha subito trasformazioni importanti,
è entrato a far parte di Borsa Italiana
e si è evoluto offrendo alla clientela sempre 

nuovi prodotti e servizi, all’insegna
della trasparenza e di un rapporto sempre 
più diretto con gli interlocutori.
In particolare, negli ultimi anni,
la comunicazione della banca si è spostata 
anche nei social network, incrementando
il dialogo con tutto il popolo della rete.
Un metodo che per Banca IFIS ha avviato
una modalità innovativa di ascolto
della clientela, e un modo più libero
di espressione da parte di tutti gli attori 
coinvolti: non solo clienti ma anche 
stakeholder, investitori e organi istituzionali, 
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aziende pubbliche e private,
Piccole Medie Imprese, enti e 

organizzazioni.

Proprio il traguardo dei 30 anni ha fatto 
scattare in Banca IFIS l’idea

di intrecciare la sua storia con le storie 
personali di chi segue la banca su Facebook:

così è nato un “format” interattivo
di comunicazione che, per ogni momento 

chiave della storia dell’istituto, ha chiesto
ai contatti su Facebook che cosa avesse

reso speciale per loro quell’anno.

In questo modo Banca IFIS ha cominciato
allo stesso tempo ad ascoltare e a creare

una storia condivisa: quella del Paese nel 
quale opera, con la ferma intenzione di 

renderlo sempre migliore.

L’iniziativa si è svolta principalmente
sulla fan page Facebook di Banca IFIS,

con il supporto del coro dei profili
Twitter @BancaIFIS, @rendimax,

@contomax e @StreetNetworkIT. 

“…banca ifis

ha cominciato

allo stesso tempo

ad ascoltare

e a creare

una storia condivisa:
quella del paese

nel quale opera…”

1983
nasce ifis operatore

dedicato pmi

2005
aumento

di capitale

2003
ammissione

mta

2012
presenza sui social

del gruppo banca ifis

2004
ammissione

segmento star

2013
nasce contomax

conto corrente online

1997
iscrizione elenco

intermediari finanziari

2010
oltre 3000 imprese

clienti in italia

1989
ammissione azioni mercato

ristretto

2008
nasce rendimax

conto deposito online

2002
inizio esercizio

attività bancaria

2011
esito positivo opa

su toscana finanza
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importante?
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Lo spirito da “first mover” di Banca IFIS 
si è manifestato una volta di più con 
l’organizzazione di un’iniziativa unica 
nel suo genere: un blogtour celebrativo, 
un viaggio in treno da Venezia a Roma, 
per raccontare alcuni dei luoghi simbolo 
dell’istituto nell’anno del suo trentesimo 
compleanno.

La partenza è stata Venezia, perché a 
Mestre ha sede la direzione generale del 
Gruppo. 

Proseguendo il viaggio, ecco Bolo-
gna, sede della divisione Fast Finan-
ce dedicata ai crediti fiscali; quindi 
Firenze, casa dell’Area Non Perfor-
ming Loans.

volta

il modo migliore per Festeggiare

un anniversario

Il MagazIne dI
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Infine Roma, destinazione 
del blogtour e sede di una 
delle 29 filiali di Credi Im-
presa Futuro, marchio com-
merciale rivolto alle impre-
se. Con Banca IFIS hanno 
viaggiato dieci blogger pro-
tagonisti e “influencer” della 
rete, che sono stati coinvolti 

in due giorni di discussione 
sull’uso dei social network e 
degli strumenti digitali mi-
gliori per “fare banca”.

Interlocutori d’eccezione sono 
stati Giovanni Bossi e Alber-
to Staccione, rispettivamente 
Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di Banca 
IFIS.

I blogger si sono confronta-
ti con la strategia che Banca 
IFIS ha adottato sui social e 
ne hanno evidenziato utilità 
e risultati in una discussione 
aperta.

Numerose le domande e i 
tweet pubblicati dai protago-
nisti, che hanno fatto balza-
re l’hashtag #30IFISTour al 
quinto posto delle tendenze 
Twitter in Italia.

INNOvARE LA BANCA CON 
UN BLOG TOUR: “PRESENzA, 
COMPETENzA E SOPRATTUTTO 
vERITà” #30IFISTOUR

TUTTI SI CONCENTRANO SUGLI 
#UNDER 30 MA, IL MERCATO 
FUTURO è ANChE NEGLI #OvER 
65! SEGMENTATE! #30IFISTOUR

#BANKTELLING: “L’ESPERIENzA 
#IFISTOUR DIMOSTRA IL 
CARATTERE GENERATIvO DELLA 
RETE” @ENRIBELLINELLI

LEGGI Lo StorIfy
dEL BLoG tour

Il MagazIne dI
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Nel 2013 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. A quell’iniziativa, chiamata 

#30IFISTour, Banca IFIS ha fatto seguire 

la realizzazione di un diario capace di 

catturare in poche pagine il percorso 

presente, passato e futuro dell’istituto 

bancario.

È nato così l’Ebook Trent’anni di Banca 

IFIS: una ricostruzione di foto, documenti

e contenuti che raccontano la crescita

dell’istituto da società di finanziamento 

fino alla Banca che si presenta oggi. 

La forma nella quale è stato prodotto è 

ancora una volta digitale, scaricabile

dal sito ufficiale di Banca IFIS

e ideale da condividere sui social

o sfogliare su slideshare.

All’interno, immagini e testi raccontano

la storia di Banca IFIS, riportandone

le tappe più importanti. Le immagini 

inserite sono quelle raccolte per 

l’iniziativa #30BancaIFIS e già condivise 

sulla pagina Facebook: la storia della 

Banca, raccontata attraverso i suoi 

cambiamenti più rilevanti, si intreccia con 

momenti importanti della Storia con la “S” 

maiuscola, sociale, economica e politica.

Così il 1989, anno dell’ammissione delle azioni 

IFIS nel mercato ristretto, accompagna

la caduta del muro di Berlino. Nel 2008, 

invece, quando da Banca IFIS nasce 

rendimax, Obama viene eletto alla Casa 

Bianca. L’Ebook è disponibile e scaricabile 

online sul sito di Banca IFIS e sul profilo 

slideshare della Banca. Un’idea per conoscere 

ancora meglio Banca IFIS, una volta finito

questo magazine!

“…la storia della Banca, raccontata 
attraverso i suoi cambiamenti più rilevanti,

si intreccia con momenti importanti
della Storia con la “S” maiuscola”

SCArICA L’EBooK

Il MagazIne dI
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1994 2013 2014

Il bello 
dI crescere. 
la nuova 
brand 
IdentIty
Nel 2014 Banca IFIS si è data obiettivi di business 
molto precisi, che possono essere sintetizzati in 
una sola parola: crescita.

Assieme a questa volontà, valida per tutti 

i settori e le aree di attività della banca, 

c’è anche quella, sempre presente, 

di evolvere e innovare. 

Va proprio in quest’ultima direzione 

la nuova corporate identity. 

Questa nuova identità non è certo 

un taglio netto con il passato: i nomi 

rimangono, ciò che cambia è il 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 seguire la stessa 

strada all’insegna del rinnovamento 

per tutte le sue aree. Il nero, il grigio, 

il bianco e il rosso, i colori che fino ad oggi 

sono stati i simboli di Banca IFIS, vanno 

in pensione dopo anni di onoratissimo 

servizio e vengono sostituiti da colleghi 

più vivaci (ma altrettanto, se non più, 

capaci!). Gli unici loghi a non cambiare 

sono quelli istituzionali del Gruppo Banca 

IFIS, di Banca IFIS e quelli già recenti di 

rendimax, contomax, insieme ai già citati 

CrediFamiglia e Credi Impresa Futuro. 

Il MagazIne dI
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crediti commerciali di aziende 

del mondo farmaceutico e 

sanitario vantati verso le Asl 

e la Pubblica Amministrazione. 

acquisto, lavorazione e gestione 

di portafogli di crediti di difficile 

esigibilità vantati verso famiglie 

e provati nel settore del credito 

al consumo. 

marchio dedicato 

al finanziamento alle piccole 

e medie imprese italiane. 

network di consulenti del credito 

che aiuta chi ha un debito 

nei confronti di Banca IFIS 

a ritornare ad un equilibrio 

finanziario sostenibile.

supporto finanziario alle aziende 

italiane che esportano 

e alle aziende estere che 

lavorano con l’Italia.

controllata di Banca IFIS 

che dà supporto finanziario 

nell’ambito del credito 

commerciale alle imprese 

che operano in Polonia.

divisione specializzata 

nell’acquisto di crediti fiscali 

da procedure concorsuali. 

La nuova brand identity è stata 

sviluppata da Emporio ADV, 

che ha curato anche la grafica 

e l’impaginazione del magazine 

che state leggendo

Il MagazIne dI
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Un evento a suo modo pionieristico, tanto da poter essere de-
finito un antenato degli “hackathon” oggi giustamente così di 
successo, che ha dimostrato una volta di più la capacità di IFIS di 
vedere in anticipo quello che c’è oltre la curva.

Nel 2013, il 17 e 18 settembre Banca IFIS si 
è fatta letteralmente travolgere dalle idee 
dei partecipanti del Credit Storming, il primo 
laboratorio focalizzato sul legame tra il tema del 
credito e quello dell’innovazione, organizzato in 
collaborazione con Digital Accademia presso la 
sede direzionale di Banca IFIS.

credit
STORMING  alta

probabilità di

INNOVAZIONE

Cosa significa, quindi, Credit Storming? 
Significa un gruppo di giovani menti 
brillanti tra innovatori, visionari ed 
esperti di nuove tecnologie provenienti 
da H-Farm, Digital Accademia, Mar-
keters Club e Marketing Arena che si è 
amichevolmente scontrato con rappre-
sentanti di Banca IFIS e alcuni studenti 
- nel ruolo di storytellers - provenienti 
dal Master in Giornalismo Economico 
e Informazione Digitale della scuola de 
Il Sole 24 Ore di Milano e del Master in 
Giornalismo Scientifico della Sissa di 
Trieste.

I lavori sono stati guidati da tutor d’ec-
cezione e da dirigenti di Banca IFIS, che 
si sono impegnati a mettere a disposi-
zione materiali di studio, dati e spunti 
utili ai giovani per elaborare i loro 
progetti: trait d’union la ricerca di nuovi 
strumenti e percorsi per rivoluzionare il 
mondo del recupero crediti e degli NPL, 
i crediti di difficile esigibilità.

I partecipanti, in particolare gli 
storytellers, hanno viralizzato e docu-
mentato su Twitter i temi del dibattito 
e lo svolgimento dei lavori usando 
l’hashtag #creditstorming. Al termine 
del secondo giorno, la giuria, forma-
ta dall’alta dirigenza di Banca IFIS e 
da Riccardo Donadon, fondatore di 
H-Farm, ha decretato le due idee più 
originali, tenendo come criterio di giu-
dizio la realizzabilità e la sostenibilità 
del progetto.

Per i gruppi vincitori, l’esperienza è 
continuata: infatti hanno avuto la pos-
sibilità di partecipare alla “Maker Faire” 
di Roma e al “Frontiers of Interactions”, 
due importanti eventi che si sono svolti 
nel mese di ottobre 2013.

Il futuro del credito? Sereno.

“…giovani 
menti brillanti 
tra innovatori, 
visionari 
ed esperti 
di nuove 
tecnologie…”

LEGGI LA tEStIMoNIANZA
dEL CrEdIt StorMING

Il MagazIne dI
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HACKATHON

Una maratona di 24 ore per aiUtare le aziende e in particolare il mondo bancario a trovare 
nUove idee e nUovi approcci di mercato attraverso strUmenti digitali.

banca iFis non poteva mancare, con Un rUolo da protagonista.

il talento non è qualcosa di 
astratto: è incarnato nelle 
persone, nei giovani

L’8 e il 9 febbraio 2014 Banca IFIS ha infatti parte-

cipato al primo hackathon del mercato finanziario, 

organizzato dal Venture Incubator H-Farm presso la 

sede di Roncade con speaker internazionali e start-

up del settore bancario: un’occasione unica per farsi 

contaminare dal nuovo, dal talento, dall’inaspettato.

Il brief di Banca IFIS era quello di creare un network, 

una sorta di LinkedIn per l’impresa in grado di sem-

plificare il normale processo di CRM e dati relativi 

alle aziende che Credi Impresa Futuro finanzia.

Nel DNA di Banca IFIS il necessario rispetto di 

rigorose regole di normativa e compliance si unisce 

al desiderio di rimanere in continuo contatto con 

l’economia reale: solo unendo questi due aspetti si 

può creare vera innovazione. Per questo, ogni occa-

sione per aprire le porte della banca per introdurre 

sguardi esterni e competenze diverse è un’opportu-

nità preziosa.

E poi, il talento non è qualcosa di astratto: è incar-

nato nelle persone, nei giovani. E siccome il perso-

nale di Banca IFIS negli ultimi 2 anni è cresciuto del 

30%, ci piace essere là dove possiamo incontrarlo! 

Non si sa mai…

TalKIng aBOUT InIzIaTIVe SOCIal

LEGGI Lo StorIfy
dI H-ACK BANK
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2120



Banca IFIS ha partecipato all’Italian Social Banking 

Forum che si è svolto il 24 giugno 2014 presso il 

Palazzo delle Stelline a Milano. L’intervento, intitolato 

“Social B2B: innovare e generare clienti con la PMI”, 

è stato totalmente in linea con un percorso di crescita 

che la Banca vuole far procedere di pari passo con un 

costante incremento del dialogo ravvicinato con i suoi 

interlocutori, intesi non solo e non più soltanto come 

soggetti economici ma sempre di più come individui 

con biografie uniche e irripetibili. L’obiettivo di Banca 

IFIS è diventare una “social enterprise”, creando 

ambienti digitali che agevolino la connessione, la 

collaborazione e la condivisione delle informazioni 

tra i dipendenti.

Ecco un estratto dell’intervista che Pamela Simonotto, 

Community Developer di Banca IFIS, ha rilasciato in 

occasione dell’intervento al Social Banking Forum 

2014: “La sfida più interessante che ci attende per 

il prossimo futuro ha a che fare con un progetto di 

innovazione interna. Siamo interessati a introdurre 

processi di Social Collaboration, in vista di una 

graduale trasformazione della nostra banca in una 

Social Enterprise.

Da quando è stato creato, circa quattro anni fa, 

il Team Social ha lavorato principalmente verso 

l’esterno. Stiamo proprio quest’anno sviluppando 

un digital workplace interno alla Banca, seguendo i 

principi dello user centered design.

L’obiettivo, nel medio periodo, è di 

aumentare le competenze e l’interesse 

per le dinamiche social in tutta la Banca.

Il commitment su questa iniziativa è ai 

massimi livelli e contiamo di avere buoni 

risultati.

Anche in quest’ambito l’intenzione non 

è di fare della cosmesi social, ma di 

trasformare nel tempo i rapporti di lavoro, 

rendendo più partecipi e soddisfatti tutti 

i colleghi”.

TalKIng aBOUT InIzIaTIVe SOCIal
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Per questo, nel corso del tempo sono 

state attivate diverse iniziative: dopo la 

prima dedicata al tema #CapireBilancio, 

il 23 settembre 2013 i profili Twitter 

dell’ecosistema social di Banca IFIS sono 

stati teatro del progetto di “social edu-

cation” #CapireBorsa, in collaborazione 

con Borsa Italiana. 

L’obiettivo è stato comunicare con sem-

plicità i temi e i valori chiave dell’azio-

nariato e dei termini di mercato: infor-

mazioni concrete e utili per far fronte 

alle situazioni economiche quotidiane.

le parole chiave 

del mondo 

finanziario: 

local, global, 

real

Ovviamente, non si è trattato di una 

lezione ex cathedra, quanto piuttosto di 

una conversazione, che è stata lanciata 

da un video dedicato alle parole chiave 

del mondo finanziario: local, global, 

real. Perché oggi per esistere realmente 

in Borsa, per investire, bisogna conosce-

re, misurare e confrontare dimensioni 

diversissime. Impossibile?

Non con #CapireBorsa!

I tweet, originariamente pubblicati sul 

profilo Twitter istituzionale di @Ban-

caIFIS, su quello dell’Amministratore 

Delegato @GiovanniBossi, sui profili

@rendimax, @contomax4you,

@MondoPMI e @streetnetworkIT,

sono ancora tutti facilmente rintraccia-

bili tramite l’hashtag #CapireBorsa.

SAPere è POTere.
L’INIzIATIvA

Capire
Borsa#

#CapireBorsa più elevato D/P migliore è il giudizio
che viene espresso circa la capacità della società
di remunerare il capitale investito

@

EPS = Utile per azione = considerata dai + la variabile
più importante nel determinare il prezzo di
una azione #CapireBorsa 

@

Il mondo del web e dei social viene troppo spesso 

vissuto come eccessivamente complesso e tal-

volta ostile. Anche su questo fronte Banca IFIS è 

impegnata a rendere trasparenti e accessibili le 

conoscenze economiche e finanziarie che possie-

de, al fine di condividerle con il popolo della rete.

   #CapireBorsa il mondo
della finanza spiegato
via Twitter @BANCAIFIS

@BORSAITALIANAIT

@ MassimoFamularo

LEGGI tuttI I tWEEt dI
#CapireBorsa
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Nel 2014 Banca IFIS ha continuato 
il suo impegno di sensibilizzazione 
all’educazione finanziaria iniziato 
con le iniziative #CapireBilancio e 
#CapireBorsa, rivolgendosi al mercato 
finanziario e ai clienti: famiglie, imprese 
e risparmiatori. Per il bilancio d’esercizio 
2013 Banca IFIS si è dotata di un bilancio 
interattivo sul web, dove la relazione 
annuale è stata letteralmente scorporata 
e inserita in vari capitoli a seconda di 
target e tematica, per rendere sempre più 
fruibile questo tipo di contenuti. Il bilancio 
interattivo è ancora a disposizione al sito: 
bilancio.bancaifis.it/it.

La condivisione di temi finanziari è 
continuata con la condivisione sulle 
pagine social di Banca IFIS dei principali 
indici di performance in occasione 
dei risultati del primo trimestre e del 
primo semestre 2014. La peculiarità 
dell’iniziativa, che si ripete con cadenza 
trimestrale nel rispetto del calendario 
dei risultati finanziari, è piaciuta 
particolarmente ad alcuni blogger, tra cui 
Franz Russo (www.franzrusso.it), che 
ha riportato nel suo sito un articolo che 
analizzava l’attività di IR sui canali social. 

Nel suo articolo, intitolato Usare i 
Social Media per le informazioni 
finanziarie, Franz Russo, blogger 

esperto dei rapporti tra comunicazione 
ed economia, descrive l’utilizzo dei 
social media per gestire le investor 
relations come un fenomeno senz’altro 
in grande crescita e tuttavia ancora 
non molto comune. La ricerca “Investor 
Relations 2013 BNY Mellon”, infatti, 
dimostra che solo il 27% delle aziende 
quotate a livello mondiale usa i Social 
Media per condividere dati, risultati 
ed informazioni finanziarie. Anche in 
questo caso, quindi, Banca IFIS si pone 
nel gruppo di testa degli innovatori.

Non si tratta però solo di fare una 
scelta, spiega in maniera convincente 
Franz Russo, ma soprattutto di saperla 
percorrere con convinzione e qualità: 
“bisogna essere veloci, capaci di 

sintetizzare al meglio le informazioni, 
tenendo sempre presente lo scopo da 
raggiungere. Detto questo, ci sembra 
che l’esempio di Banca IFIS sia degno 
di segnalazione, da questo punto di 
vista”. L’attività di Banca IFIS, gestita 
con energia e curata fin nei dettagli con 
infografiche esteticamente gradevoli 
e di immediata interpretazione, non è 
risultata soltanto efficace, ma, sempre 
in base all’analisi di Russo, anche 
“coinvolgente”, come dimostrano i 
buoni risultati in termini di retweet dei 
contenuti caratterizzati dagli hastag 
#Risultati1H2014 e #Results1H2014.

Per un’azienda come Banca IFIS, che 
ha nella trasparenza uno dei suoi valori 
fondanti, si tratta quindi di una strategia 
inestimabile e destinata a caratterizzare 
sempre di più la comunicazione e 
l’interazione con chiunque, del settore 
o meno, sia interessato a questi temi.

31
DIC

I rIsultatI 
non sono 
maI statI così 
“InterattIvI”
Il segreto di un percorso educativo 
e formativo efficace? La costanza. 

“DI fatto chIunque può 
chIeDercI qualsIasI cosa 
su come faccIamo banca, 
pubblIcamente, e noI sIamo 
presentI a rIsponDere, In 
lInea con la natura stessa 
Delle pIattaforme socIal”

GIovannI bossI, ammInIstratore 
DeleGato DI banca IfIs.

GuArdA I rISuLtAtI
Su tWIttEr

Il MagazIne dI
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CresCi
Con noi
I video di CrediFamiglia

I video “Cresci con noi” si rivolgono 
a tutti coloro che desiderano approfondire 
e confrontarsi sul tema del credito 
e della gestione delle proprie risorse finanziarie, 
con l’obiettivo di dare informazioni chiare 
e precise su tematiche utili a rendere - 
e renderci - consumatori più consapevoli.
 
“Cresci con noi” accompagnerà CrediFamiglia 
per tutto il 2014: le prime due tematiche trattate 
sono quelle del Bilancio Famigliare e dei Crediti.

Nei video dedicati al BilanCio 
Famigliare gli esperti di CrediFamiglia 
chiariscono le cose da sapere su entrate e uscite 
del bilancio di ogni famiglia, della costruzione 
consapevole del proprio bilancio e della differenza 
con la situazione di cassa. Anche la gestione 
efficace dei propri finanziamenti ha il suo 
spazio, con consigli e suggerimenti su come 
ottimizzare il pagamento delle proprie rate, 
anche nelle situazioni di difficoltà finanziarie. 
L’ottimizzazione delle proprie spese ed entrate 
si pone l’obiettivo di indirizzare gli utenti verso 
un approccio sostenibile alla vita economica di 
tutti i giorni.

Dopo tre webinar dedicati al mondo del lavoro, Banca 
IFIS ha lanciato la video-iniziativa “Cresci con noi” 
dedicata ai temi centrali per la realtà CrediFamiglia: 
bilancio famigliare, crediti e gestione dei debiti. 
Il format dei video, a cura dei responsabili dell’Area NPL 
di Banca IFIS, è chiaro e veloce, perfetto per essere fruito 
e condiviso.

Con questo progetto Banca IFIS e CrediFamiglia hanno 
creato un unicum di informazione ed entertainment: 
tutti i video sono caricati sul canale YouTube di Banca 
IFIS e del Tv Channel della Banca, all’indirizzo web 

tvchannel.bancaifis.it

BilanCio

Famigliare

CreDiTi

Nei video dedicati al Tema Del CreDiTo , 
invece, si parte dalla definizione per poi approfondire 
le tipologie di cessione dello stesso. Vengono poi analizzate 
la cessione secondo l’art. 1260, la cessione in blocco 
e la cartolarizzazione: tutti argomenti fondamentali 
per coloro che devono stipulare o hanno stipulato 
un contratto di finanziamento.

“…Con l oBieTTivo Di Dare inFormazioni 
Chiare e preCise su TemaTiChe uTili a renDere 
- e renDerCi - ConsumaTori piu Consapevoli”

SCoPrI I VIdEo
dI CrESCI CoN NoI

Il MagazIne dI

28 29TalKIng aBOUT edUCazIOne FInanzIaRIa



GRUPPO

BANCA IFIS
Negli ultimi anni l’organico di Banca 
IFIS è salito stabilmente in tripla 
cifra: sintomo non soltanto 
di una crescita che necessita 
di risorse fresche per essere sostenuta, 
ma anche del fatto che Banca IFIS 
è una destinazione particolarmente 
desiderabile per l’attenzione 
che mette nello sviluppo 
e nella formazione delle risorse 
umane.

Oggi in Banca IFIS sono presenti 
quasi 600 professionisti. La fonte 
principale di autocandidature e 
quindi di recruiting è ormai il web 
e in particolare i social network, 
con LinkedIn in testa: un trend 
che testimonia la penetrazione 
dell’immagine della Banca presso 
un target innovativo e tecnologico. 
Parallelamente, il Gruppo partecipa 
a iniziative di recruiting ed employer 
branding con partner prestigiosi, 
come il Finance Day dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, dove Banca 
IFIS ha incontrato centinaia 
di laureandi e neolaureati.

La collaborazione con le maggiori 
università italiane continua 
a permettere l’attivazione di numerosi 
tirocini post-laurea: 
nel 2013 gli stagisti sono stati 11, 
a 10 dei quali è stata poi offerta 
l’assunzione. Nel quarto trimestre 
dell’anno, per il reclutamento 
dei Consulenti del Credito è stata 
avviata una modalità innovativa 
di ricerca e selezione su piazza, 
gli “Open Day”.

Ogni anno, l’impegno del Gruppo 
per la formazione si concretizza 
in diverse attività mirate. Tra queste, 
le principali nel 2013 sono state:

• Giovani Leoni: 
un percorso formativo vòlto 
a sviluppare le competenze 
tecnico/funzionali/commerciali 
di 13 nuove risorse commerciali 
di Banca IFIS. Durata sei settimane 
con formazione a cura di docenti 
interni ed esterni;

 

• NPL Academy: 
formazione tecnica/
comportamentale dedicata a futuri 
Consulenti del Credito. Sono state 
effettuate 5 edizioni della durata di 
2 giorni ciascuna; 

• Focus Group: 
giornate di approfondimento 
finalizzate allo sviluppo di risorse 
ad elevato potenziale del Gruppo. 
Effettuate 3 edizioni per un totale 
di 34 risorse;

• Inglese: 
è partita nel terzo trimestre 
del 2013 l’erogazione di corsi 
di lingua inglese a 87 dipendenti 
divisi per livello di conoscenza 
previo test di accesso;

• Antiriciclaggio: 
erogati aggiornamenti e confronti 
normativi;

• Sicurezza: 
erogati i corsi previsti 
per neo assunti. 

“...Banca IFIS è una destinazione 
particolarmente desiderabile per 
l’attenzione che mette nello sviluppo e 
nella formazione delle risorse umane”

oltre la Banca, 
un centro 
di formazione 
e sviluppo

Il MagazIne dI
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roadshow

1

2

4

7

3

5

6

A dicembre 2013 è partito da 

Roma il roadshow CrediFami-

glia con gli Open Day per la 

ricerca di personale che han-

no toccato tutto il territorio 

italiano: da Torino a Napoli 

senza dimenticare le Isole, 

CrediFamiglia ha effettuato 

una selezione per la ricerca di 

consulenti del credito in tutto 

il Paese, con l’obiettivo di in-

tegrare alla rete già esistente 

altri 200 professionisti. Nella 

prima stagione di Open Day 

sono state inserite oltre 100 

risorse, il rimanente... 

da settembre in poi!

L’Open Day costituisce il 

primo step di selezione che prevede 

presentazioni plenarie sul Gruppo 

Banca IFIS e sulla realtà di CrediFa-

miglia, fino alla spiegazione dell’o-

perato del consulente del credito, 

protagonista del mondo del recupero 

etico e sostenibile. A seguire i brain-

storming e i colloqui di lavoro indivi-

duali, curati dall’ufficio HR di Banca 

IFIS. Nel caso il candidato risulti 

idoneo si passa all’affiancamento sul 

campo con un consulente senior, e se 

anche questa “prova” viene superata 

il candidato parteciperà all’NPL Aca-

demy, per entrare nel vivo dei temi 

di CrediFamiglia e di Banca IFIS. 

La formazione si conclude con il 

superamento, da parte del candidato, 

dell’esame OAM (Organismo Agenti e 

Mediatori), regolato da Banca d’Italia.

TAPPe OPeN DAy 2013 e 2014

12/12/13 Roma

19/12/13 Napoli

06/2/14 Bari

13/2/14 Napoli

12/3/14 Torino

13/3/14 Milano

19/3/14 Firenze

20/3/14 Bologna

22/5/14 Reggio Calabria

05/6/14 Catania

13/6/14 Cagliari

18/6/14 Pescara

19/6/14 Pesaro

04/6/14 Pisa

eCCO Le DATe e Le CITTà

del pRossimo

CRediFamiglia open day TouR:

23/9/14 ToRino

24/9/14 MILANO

07/10/14 NAPOLI

16/10/14 mesTRe

21/10/14 CATANIA

06/11/14 Roma

11/11/14 BOLOGNA

(le date potrebbero subire variazioni)

1

2

3

4

5

6

7
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...nel pieno rispetto 
della dignità delle 

persone...

Consulente 
del 
Credito?
È il protagonista della realtà di CrediFamiglia che, 
attraverso un approccio diretto e sincero, cerca assieme 
alle famiglie e alle persone in difficoltà una soluzione 
sostenibile, volta alla risoluzione dei debiti finanziari. 

Il Consulente del Credito opera secondo valori di eticità, 
sostenibilità, dialogo e trasparenza, nel pieno rispetto 
della dignità delle persone con cui interagisce.

CrediFamiglia ha segnato - e continua a segnare - un 
netto cambio di paradigma nello scenario nazionale ed 
internazionale del recupero crediti domiciliari, e l’ha fatto 
dando nuova identità e stimoli ad una professione che 
deve spesso affrontare numerosi pregiudizi negativi.

Chi è il #oPENdAyCf
Per Banca IFIS, gli Open Day sono 
un’occasione di recruiting ma anche il 
momento ideale per fare il ritratto di una 
figura professionale innovativa, capace 
di incarnare l’ideale di un paese forte e 
ricco di fiducia nel futuro.

Le FoTo e I CoNTeNuTI DeLLe
GIoRNATe DI ReCRuITMeNT
oPeN DAy CReDIFAMIGLIA
SoNo RACCoLTe Su TwITTeR
CoN L’hAShTAG #oPeNDAyCF

Il MagazIne dI
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NUOVI TALENTI PER CRESCERE

GIOVANI LEONI
“Giovani Leoni” è un corso di forma-
zione nato in Banca IFIS nel 2007 
con l’obiettivo di aumentare la pre-
senza del Gruppo sul mercato, svi-
luppando di conseguenza l’impatto 
commerciale.

Ad oggi ha portato 65 nuove risor-
se da impiegare in tutta Italia. I 
candidati, dopo l’iter di selezione, 
affrontano un percorso di formazio-
ne completo, con tre tipologie di 
apprendimento: percorso di forma-
zione in aula, training sul campo e 
affiancamento del Responsabile.

Dalla nascita del progetto sono 
state organizzate otto edizioni e 
ulteriori sono previste nel futuro, a 
conferma del continuo percorso di 
crescita della Banca.

Un processo formativo in continuo 
miglioramento attraverso sessio-
ni di controllo qualitativo e valu-
tazione risultati, il tutto gestito 
attraverso la collaborazione del 
Team Risorse Umane, la Direzione 
Commerciale, i docenti coinvolti e 
grazie al riscontro dei partecipanti 
stessi.

Quella del 2013 è stata un’edizione 
di particolare successo, per nume-
ro e qualità dei partecipanti.

Le nuove leve, che saranno impegna-
te sul territorio per sviluppare la 
rete clienti, hanno manifestato gran-
de entusiasmo e partecipazione, ma 
soprattutto grande voglia di metter-
si in gioco e contribuire alla crescita 
della realtà giovane, organizzata e 
innovativa di Banca IFIS.

QUeLLA DeL 2013 è STATA Un’eDIzIone
DI pARTICoLARe SUCCeSSo,
peR nUmeRo e QUALITà DeI pARTeCIpAnTI

ACADemY peR LA FoRmAzIone DI ASpIRAnTI 
CommeRCIALI CReDI ImpReSA FUTURo

Il MagazIne dI
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NPL ACADEMY:
un’opportunità
di crescita 
professionale
per i futuri
consulenti
del credito
di credifamiglia

> aspetti legali che i candidati dovranno osservare durante
lo svolgimento dell’attività oltre che la normativa vigente 
in materia di Centrale Rischi disposta da Banca d’Italia;

> tipo di comportamento da assumere durante le visite a casa
del cliente e aspetti legati alla gestione della trattativa con 
quest’ultimo. La dimensione comportamentale è fondamentale
per il raggiungimento del risultato positivo;

> introduzione all’operatività da seguire nel rapporto con Banca IFIS 
e alle regole di gestione che disciplinano i rapporti 
tra il Consulente del Credito e il back office, a partire dal corretto 
utilizzo della modulistica assegnata;

> introduzione alle tematiche della parte provvigionale,
dove viene presentata la tabella compensi in vigore.
Nel 2014 a questo riguardo è stata introdotta una nuova sessione 
formativa relativa alla politica di raccolta, con i pagamenti volontari 
(manifestazioni di volontà) che sostituiscono i piani di rientro 
cambializzati.

Tutte le sessioni dell’NPL Academy sono curate dalle persone 
preposte dell’Area NPL e di Banca IFIS.
La preparazione presso l’NPL Academy viene
completata con l’esame per agenti mediatori (OAM)
richiesto da Banca d’Italia, che costituisce requisito
fondamentale per diventare consulente del credito
di CrediFamiglia.

i candidati individuati durante gli open day devono affrontare una prova fondamentale: una 
giornata di osservazione sul campo, durante la quale assistono un consulente del credito 
senior in visita presso le famiglie. chi manifesta il giusto mix di attitudini e competenze in 
questa esperienza di affiancamento accede alla npl academy, che ha l’obiettivo non solo 
di informare rispetto alle ineludibili regole del settore ma anche di formare rispetto ai 
distintivi standard etici e comportamentali di banca ifis.

ECCO UNO SGUARDO VELOCE
AI TEMI PRINCIPALI AI QUALI SI DEDICA NPL ACADEMY:
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la realtà 
di Banca 
iFiS 
dedicata 
alle 
impreSe

Contatto, innovazione, dialogo: il catalogo 
degli ingredienti principali di Credi Impresa 
Futuro è questo. Il progetto, presentato 
all’intera rete commerciale Italia il 27 
settembre 2013, non offre solamente 
la possibilità di finanziamento alle aziende 
ma si presenta come uno strumento 
multicanale attraverso il quale è possibile 

richiedere informazioni, approfondire 
temi, utilizzare nuovi strumenti di 
comunicazione messi al servizio 
dell’impresa. Ad un nuovo marchio 
si lega indissolubilmente un nuovo mezzo: 
per Credi Impresa Futuro è il sito web, 
moderno e funzionale, che si affianca 
ai numerosi strumenti online già attivi.

Il MagazIne dI
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Con questi strumenti, 
le Piccole Medie 
Imprese possono 
facilmente entrare 
in contatto con 
Credi Impresa 
Futuro per inoltrare 
la propria richiesta 
di finanziamento 
direttamente dal sito 
web e reperire tutte 
le informazioni 
a proposito delle filiali 
e dei rispettivi 
consulenti. 

A queste possibilità 
si aggiunge il servizio 
telefonico online 
“Filo diretto”, attivabile 
direttamente dal sito 
(e, quindi, come 
un numero verde, 
completamente 
gratuito) che connette 
i “naviganti” 
alle persone di Credi 
Impresa Futuro 
per assistenza 
e informazioni.

Anche il desiderio 
di conoscenza 
e approfondimento 
trova in Credi Impresa 
Futuro un interlocutore 
d’eccellenza: 
il blog MondoPMI, 
direttamente visibile 
nelle pagine territoriali 
del sito web 
www.credimpresafuturo.it, 
si è già affermato come 
un punto di riferimento 
autorevole nel settore.

Credi Impresa Futuro 
vuole però essere 
soprattutto uno spazio 
di confronto 
e di costruzione 
del domani, nel quale 
condividere argomenti, 
confrontarsi con altre 
imprese o con altre 
realtà legate al settore 
grazie anche 
alle piattaforme social, 
al fine di incoraggiare 
e sviluppare una cultura 
imprenditoriale davvero 
comune. 

Credi Impresa Futuro vuole 
però essere soprattutto 
uno spazio di confronto e di 
costruzione del domani…

VAI AL SIto
CrEdI IMPrESA futuro

Il MagazIne dI
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il
credito

coMMerciale
si apre

ai social

IL WEB è IL LUOGO NEL QUALE CREDI IMPRESA FUTURO 
INCONTRA OGGI LA VOGLIA DI FARE IMPRESA

Credi Impresa Futuro vuole finanziare le imprese 
meritevoli e contribuire così al futuro del Paese, ma per 
farlo nel modo migliore deve poter conoscere quelle 
imprese da vicino. E il modo migliore per fare questo 
è dare alle imprese tutti gli strumenti per raccontarsi, 
condividere esperienze, evidenziare problematiche. 

Il web è il luogo nel quale Credi Impresa Futuro incontra 
oggi la voglia di fare impresa. Dopo i servizi di contatto 
tramite Skype e WhatsApp (appartenenti al pacchetto 
“Filo Diretto”), Credi Impresa Futuro ha aperto la fan 
page di Facebook e il profilo Twitter per ampliare il 
dialogo anche alle piattaforme social. 

La pagina Facebook di Credi Impresa Futuro 
riporta tutte le informazioni sul servizio di 
finanziamento alle PMI e pubblica notizie e 
informazioni relative agli eventi nei quali i 
responsabili del marchio prendono parte.

La piattaforma Twitter permette a tutti i 
follower di Credi Impresa Futuro di inviare 
le proprie domande e i propri commenti e - 
come Facebook - ospita i link agli articoli di 
MondoPMI, il blog di Banca IFIS dedicato al 
mondo della piccola e media impresa.

Le pagine LinkedIn di Credi Impresa Futuro e 
il gruppo LinkedIn di MondoPMI, finalizzate a 
favorire il dialogo tra imprenditori.

Il MagazIne dI
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@CredimpresaF

www.facebook .com /CredImpresaFuturo

F iloDire t to_CredimpresaFuturo

800 712 433

366 3044627

Grazie agli hashtag dedicati, su Twitter 
la conversazione diventa interazione 
diretta in tempo reale, tesa non solo alla 
presentazione dei servizi bensì anche al 
confronto su temi e problemi che le imprese 
italiane vivono ogni giorno.

CREDI IMPRESA FUTURO
VUOLE FINANzIARE LE IMPRESE 

MERITEVOLI E CONTRIBUIRE 
COSì AL FUTURO DEL PAESE

“

“
FILO DIRETTO

48

DALLA PARTE DEL LAVORO
E DELLE IMPRESE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare la sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.it

www.bancaifis.it | credimpresafuturo.it

C’è un’Italia diversa dagli stereotipi, un’Italia che non si nasconde 
dietro un muro di parole e giustificazioni. Un’Italia che innova, 
crea ricchezza e non ha paura di confrontarsi con i grandi sul mercato.
Noi di Credi Impresa Futuro siamo dalla parte di questa Italia
e vogliamo aiutarla a fare la differenza.

Cerchi un finanziamento?
Scopri le caratteristiche delle imprese che possono contare 
sulle soluzioni di Credi Impresa Futuro sul sito

mattia
Settore Costruzioni



Un finanziamento
via Whatsapp? 

Può essere sufficiente un messaggio da 

uno smartphone per entrare in contatto 

con Credi Impresa Futuro? La risposta è 

sì, e arriva in tempo reale.

L’idea, unica nel panorama nazionale e 

denominata “WhatsApp per le Imprese”, 

è nata all’interno di un contesto in cui 

le PMI faticano a farsi finanziare ma, 

soprattutto quelle che hanno resistito 

grazie a business model virtuosi, meritano 

di avere un dialogo diretto con gli istituti 

di credito, senza perdite di tempo.  “...è la banca 
che va dall’impresa,
e non il contrario”

Le banche, dal canto loro, devono 

essere disponibili a capire i progetti 

degli imprenditori e a comprendere 

se e come possono affiancarli nel 

tentativo di superare questa fase di 

crisi. Così, per una banca come IFIS, 

che ha scelto fin dall’inizio di non avere 

sportelli come gli istituti tradizionali, 

lo strumento più semplice è apparso 

subito... il telefonino.

Credi Impresa Futuro risponde al 

messaggio ricevuto, e, a seconda della 

disponibilità del cliente, lo contatta 

per raccogliere le informazioni utili 

a tracciare un profilo imprenditoriale 

dell’interlocutore: tutto quello che 

serve per capire se Credi Impresa 

Futuro può essere utile o meno a 

quell’imprenditore. In caso di risposta 

positiva, entro due giorni dal colloquio 

telefonico un commerciale che 

presidia il territorio da cui proviene 

la richiesta fissa un appuntamento 

con l’imprenditore e lo va a trovare di 

persona, preferibilmente nella sede 

della sua azienda: è la banca che va 

dall’impresa, e non il contrario.

Credi Impresa Futuro aspira ad 

aiutare quelle realtà che vantano 

liquidità, abbondanza di patrimonio 

e un business model redditizio. In 

assenza di uno di questi pilastri, il 

credito non può essere concesso. 

Ma se quei pilastri sono solidi, allora 

far aspettare l’imprenditore due o 

tre settimane solo per una risposta 

significa inefficienza. Ecco perchè 

servizi semplici ma diretti come un 

canale WhatsApp possono rendere 

più semplice l’accesso al credito 

e avvicinare sempre più la banca 

all’economia reale.

“Sono un

imprenditore,

ho biSogno di un 

finanziamento, 

contattatemi”

bel meSSaggio
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In seguito all’acquisizione 

dell’ex Toscana Finanza, 

Banca IFIS ha sviluppato 

al suo interno competenze 

e conoscenze nel settore 

dei crediti di difficile 

esigibilità. 

Nel 2013 si è 

dunque consolidata 

definitivamente l’Area NPL 

di Banca IFIS, con sede 

a Firenze, che si occupa 

di comprare, gestire 

e risolvere crediti non 

performing.

Banca IFIS è focalizzata, 

in particolare, in uno 

specifico settore del 

mondo NPL, il credito al 

consumo non garantito, 

detto anche unsecured. 

Si tratta di acquistare 

portafogli di crediti 

deteriorati vantati 

verso privati e cercare 

di risolvere, attraverso 

la rete di consulenti del 

credito CrediFamiglia, le 

posizioni debitorie delle 

famiglie italiane. 

L’abbondante liquidità 

sulla quale la Banca 

può contare permette 

di offrire piani di rientro 

sostenibili e dilazionati 

nel tempo, per importi 

anche contenuti nel 

rispetto delle possibilità 

economiche del cliente. 

Un’area di business in 

costante evoluzione: 

da qualche mese l’Area 

NPL ha adottato l’uso 

di bollettini postali e di 

manifestazioni di volontà, 

strumenti che incontrano 

molto consenso.

NUOVE SOLUZIONI
DIALOGO DIVERSO
L’AREA NPL
                CREDIFAMIGLIAe

,
:

Nel 2013 si è duNque coNsolidata 
defiNitivameNte l’area NPl di 
BaNca ifis, coN sede a fireNze, che 
si occuPa di comPrare, gestire e 
risolvere crediti NoN PerformiNg
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A sostenere l’attività dell’Area NPL e di CrediFamiglia, 

aiutando i clienti e il popolo della rete ad 

approfondire i temi relativi ai debiti finanziari, c’è il 

sito www.credifamiglia.it.

Nato nel 2013, in concomitanza alla creazione 

del marchio CrediFamiglia per la risoluzione 

dei debiti finanziari, il sito costituisce un portale 

d’informazione e di community per comunicare 

con il pubblico e nel quale mettere a disposizione le 

competenze dei professionisti dell’Area NPL in modo 

aperto e condivisibile.

CrediFamiglia si è affermata anche nel mondo dei 

social network, con la pagina Facebook e il profilo 

Twitter che contano rispettivamente 2.000 like e 300 

follower.

CredIFAmIgLIA SI è AFFermATA ANChe NeL moNdo deI SoCIAL 

NeTwork, CoN LA PAgINA FACeBook e IL ProFILo TwITTer Che 

CoNTANo rISPeTTIvAmeNTe 2.000 LIke e 300 FoLLower

Su Facebook, oltre agli articoli pubblicati nel 

blog, vengono condivisi numerosi contenuti 

legati all’attualità e alla situazione economica 

italiana arricchiti da link e infografiche 

dedicate: i tassi di interazione sono sempre 

interessanti e i responsabili di CrediFamiglia e 

Banca IFIS si impegnano a rispondere in tempo 

reale con informazioni e consigli puntuali e 

rilevanti.

Anche il profilo Twitter e la community di 

LinkedIn crescono in maniera costante e 

organica.

Il blog del sito si sta arricchendo di contenuti 

utili alle famiglie italiane in difficoltà, 

affrontando anche le tematiche della ricerca 

di lavoro, della casa e della spesa sostenibile, 

cercando di offrire informazioni utili e puntuali, 

con l’obiettivo di dare un aiuto concreto a chi si 

trova in difficoltà economica.

VAI AL SIto
CrEdIfAMIGLIA
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Il mercato dell’healthcare in Italia costituisce una realtà molto particolare. 

Spesso le aziende farmaceutiche o le medie imprese 

si trovano in difficoltà a causa dei tempi di pagamento della Pubblica 

Amministrazione, che in alcune regioni possono superare i 190 giorni.

Non ci sono dati confermati a disposizione, ma una cosa è certa: 

la spesa farmaceutica è una percentuale rilevante dei debiti della P.A. 

verso le imprese. 

In questo scenario, cercare la consulenza e il supporto di Banca IfIS 

Pharma è una scelta strategica per tutta la filiera farma-sanitaria.

PHArMA è INfAttI LA rEALtà dI BANCA IfIS 
CoMPLEtAMENtE dEdICAtA AL SoStEGNo dEL CrEdIto 
CoMMErCIALE dEI GrANdI forNItorI dELLE ASL

dell’

in Italia
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Scherzi a parte, la speranza 

è che vengano al più presto 

favoriti quei meccanismi 

virtuosi capaci di allineare 

i tempi di pagamento 

con quanto previsto dalla 

normativa europea.

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

CERTEZZA NEI
FLUSSI DI PAGAMENTO

€

RIDUZIONE DEL
CAPITALE CIRCOLANTE

MIGLIORAMENTO
INDICI DI BILANCIO

Anche in questo settore, l’obiettivo di Banca 

IFIS è ambizioso ma giustificato: diventare 

il partner ideale per tutti i player del mondo 

farmaceutico-sanitario, da chi opera nella 

produzione a chi lavora nei servizi o nei 

medical devices, sostenendone le esigenze 

indipendentemente dalla dimensione. 

Le aziende farmaceutiche così come le 

medie imprese del settore, che attendono 

il pagamento delle loro fatture da parte del 

Servizio Sanitario Nazionale, possono affidarsi 

a Banca IFIS Pharma e decidere di cedere il 

loro credito.

Da quel momento il credito smette di avere un 

impatto contabile e finanziario sulle imprese. 

Questo porta a un miglioramento degli indici di 

bilancio, favorisce una migliore pianificazione, 

riduce l’insolvenza e migliora i flussi finanziari.

Si tratta 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 - Banca IFIS cerca di offrire un 

servizio dinamico e innovativo, tramite uno 

strumento preciso e ben conosciuto come il 

factoring pro-soluto.

L’Italia, anche se lontana dagli standard 

europei, sembra diventare più consapevole 

del problema dei ritardati pagamenti e sta 

lentamente abbandonando la classifica dei 

cattivi pagatori del mondo. 

Chissà che Banca IFIS possa essere da 

esempio...?

TalKIng aBOUT BanCa IFIS pHaRMa
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5 AnnI
ad alto 

rendimento

rendimax, il conto deposito ad alto 
rendimento di Banca IFIS, 

ha compiuto 5 anni nel 2013 

Banca IFIS non si è voluta lasciar 
sfuggire l’occasione per farsi il 
classico “regalo utile”: una identità 
digitale nuova di zecca!

Anzitutto, il sito web, che, a partire 
dalle sue caratteristiche di semplicità, 
trasparenza e sicurezza, si presenta 
oggi con un’architettura dei contenuti 
ancora più immediata ed intuitiva, 
ottimizzata anche per la navigazione 
dai dispositivi mobili.

La vera novità però è l’App rendimax. 
La nuova App rappresenta il risultato 
della collaborazione tra Banca IFIS 
e i propri clienti, che hanno richiesto 
tramite la fan page Facebook e il 
profilo Twitter di rendimax di poter 
gestire in mobilità il proprio conto 
deposito.

L’App è disponibile sia per iOS sia 
per Android, è completamente 
gratuita e scaricabile dall’App 
Store (iOS) e dal Play Store 
(Android).

Utilizzando l’App rendimax i clienti 
possono accedere all’Area Riservata 
per consultare la lista movimenti ed il 
saldo, attivare un vincolo, alimentare 
rendimax Like, effettuare richiami e 
bonifici. 

L’App permette ai clienti rendimax 
di mettersi in contatto con il Servizio 
Clienti in qualsiasi momento e 
ovunque essi siano, di consultare le 
FAQ e di porre domande sul proprio 
conto deposito. 

Attraverso l’App è possibile inoltre 
accedere a tutte le informazioni utili e 
alle novità sul mondo del risparmio e 
della finanza con gli articoli del blog.

Dalla sua nascita, nel 2008, 
rendimax si è sviluppato, con 
sempre più servizi dedicati ai clienti. 
E proprio dall’interazione con i clienti 
sui social network è nato rendimax 
Like, il primo conto corrente ad alto 
rendimento co-creato con i fan 
di Facebook, ascoltando le loro 
esigenze e i loro consigli.

BENVENUTO 

rendimax1 - IBAN IT57T032005045670987654736486Ultimo accesso: 03/12/2013 - 09.26

 LA nUovA App RAppReSenTA
IL RISULTATo DeLLA CoLLABoRAzIone
TRA BAnCA IFIS e I pRopRI CLIenTI

 “
”

VAI AL SIto
rENdIMAX
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il conto corrente
crowd plasmato
dalla rete
A inizio 2013 è stato 
ufficialmente lanciato 
contomax, il conto 
corrente crowd di 
Banca IFIS. Innovativo, 
semplice, sicuro
e ad alto rendimento, 
offre soluzioni allineate 
con il mondo dell’online 
in cui nasce.
Infatti contomax,
come il conto deposito 
rendimax, è stato creato 
insieme alla Rete,
grazie a una 
conversazione attivata 
sui social network
e sul sito: attraverso 
una serie di sondaggi 
condotti nel 2012, 
gli internauti hanno 
decretato i servizi 
irrinunciabili con cui il 
conto doveva arrivare sul 
mercato.
Oltre 12.000 preferenze 

espresse hanno permesso 
di costruire
un conto che rispondesse 
alle esigenze
dei risparmiatori,
che si declinano
nelle diverse soluzioni: 
il conto libero, contomax 
Free, con liquidazione 
trimestrale,
o tra le soluzioni 
vincolate con 
liquidazione anticipata, 
contomax Now, con 
scadenze da 1 a 24 mesi o 
contomax Up,
con liquidazione 
posticipata per periodi 
che vanno dai 3
ai 24 mesi. A queste
si affianca la soluzione 
contomax One,
che in linea
con la proposta
di rendimax Like, 
permette di richiamare

le somme desiderate 
con un preavviso di 33 
giorni.
A supporto di tutti
i clienti, il call 
center contomax - un 
customer service interno 
gestito da professionisti 
dedicati - e strumenti 
di dialogo tramite web 
in un’ottica social. 
La partecipazione 
all’evoluzione del conto 
continuerà attraverso
la conversazione
con gli utenti proprio 
sui social network:

www.facebook.com/
contocorrente.contomax
http://www.facebook.com/
contocorrente.contomax
e https://twitter.com/
contomax4you

Cos’hanno in comune 
il mondo bancario
e quello degli 
artisti di strada? 
Apparentemente 
proprio nulla...
Fino a quando Banca 
IFIS ha pensato di farli 
interagire lanciando
una nuova iniziativa 
per vestire di street art 
contomax,
il suo conto corrente 
crowd che è stato 
lanciato il 7 gennaio 
2013. La Banca ha 

indetto un concorso di idee, “street network”, che ha 
portato ad identificare la veste grafica di contomax in tutte 
le sue declinazioni, dal bancomat al sito web, alle campagne 
di comunicazione. Artisti, writer e street artist, hanno 
caricato online la loro opera ispirata al mondo social di 
contomax, che è stata successivamente votata dagli utenti 
del web e da una giuria, che ha selezionato
i finalisti e decretato il vincitore dell’iniziativa.
Riccardo Bernucci si è aggiudicato il primo premio,
dell’ammontare di 4.000 euro, e ha realizzato l’opera
dal vivo in un flashmob che si è tenuto nella stazione 
ferroviaria di Venezia Santa Lucia accompagnato
da una coloratissima crew di ballerini hip-hop.

VAI AL SIto
CoNtoMAX
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Negli ultimi 12 mesi il tema dei non 
performing loans si è affermato con 
prepotenza all’attenzione di tutti 
gli operatori. Ne è testimonianza la 
sempre crescente percentuale di 
sofferenze bancarie, che a giugno 
2014 hanno raggiunto i 170 miliardi 
di euro, il 10% del PIL.

Il titolo dell’edizione 2014, 
“Domestic VS International”, 
sottolinea la grande attenzione che 
i player internazionali hanno nei 
confronti del mercato italiano dei 
NPL, assieme all’importanza delle 
relazioni tra i vari attori del settore: 
originators, buyers, servicers e 
clienti.

Il Meeting si svolgerà 
il 19 settembre nella direzione 
generale di Banca IFIS a Mestre 
(Venezia). La partecipazione 
per originators, investitori e buyers 
è gratuita fino ad esaurimento 
posti previa richiesta tramite
mail a info@nplmeeting.it

“Domestic VS International”

Il prEstIgIoso workshop 
INtErNAzIoNAlE suI 
crEDItI NoN pErformINg 
orgANIzzAto DA BANcA 
IfIs coN crEDIt VIllAgE 
E pwc ArrIVA NEl 2014 
AllA tErzA EDIzIoNE.

Parteciperanno come relatori 
e alle tavole di discussione i 
rappresentanti di importanti 
società di investimento, società 
di recupero, buyer e altre banche. 
Insieme, approfondiranno i temi 
della gestione dei portafogli, 
del pricing, delle difficoltà della 
relazione con il cliente, l’importanza 
della trasparenza e la rilevanza del 
mercato post-acquisto.

Alcune delle tavole disegnate da Laura Bortoloni 

(Communication & Graphic Designer) durante lo 

svolgimento del workshop 2013.
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Il prezzo di chiusura ufficiale di Borsa al 
30 dicembre 2013 infatti è stato di €12,95 
per azione. Il nuovo prezzo record è stato 
raggiunto il 4 aprile 2014, con €16,35 per 
azione, facendo salire la capitalizzazione 
del Gruppo a 700 milioni di euro. La crescita 
percentuale dei dodici mesi del 2013 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente – 
30 dicembre 2012 – è del +143%. Un volume 
che ha diversi significati: il valore del grande 
lavoro che Banca IFIS ha sviluppato durante 
tutto il periodo, la crescita registrata in tutti i 
settori (credito commerciale alle imprese di 

Credi Impresa Futuro, supporto alle famiglie 
con debiti con CrediFamiglia, la raccolta 
retail con rendimax e contomax, le business 
unit Pharma e International e i crediti fiscali), 
l’apporto dei titoli di stato, la trasparenza e 
l’attivo dialogo tenuto con gli operatori del 
mercato finanziario. Miglior performance del 
2013 del settore bancario veneto, Banca IFIS 
ha chiuso l’anno in seconda posizione tra le 
quotate del Veneto, distribuendo un dividendo 
agli azionisti di 0,37 euro per azione nel 2013 
sugli utili 2012, e di 0,57 euro nel 2014 sugli utili 
2013. 

BanCa IFIS 
SI SUPera
Sembrava difficile, se non quasi impossibile, battere i 
numeri del 2012. Ma Banca IFIS nel 2013 non si è solo 
ripetuta bensì anche superata.

IL 2013 E IL 2014 (ANChE SE QUEST’ULTIMo NoN 

ANCorA CoNCLUSo) SoNo STATI DUE ANNI rICChI 

DI SoDDISFAzIoNI PEr BANCA IFIS ANChE PEr 

QUANTo rIGUArDA LA PrESENzA IN BorSA. 

ANALIzzIAMo QUESTI DUE ANNI NEL DETTAGLIo...

SEGuI L’ANdAMENto
dEL tItoLo dI BANCA IfIS

Il MagazIne dI
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Il 4 ottobre 2013 La Scogliera S.p.A. ha completato la 
cessione di 6.000.000 azioni ordinarie Banca IFIS S.p.A, 
corrispondenti all’11% del capitale sociale, per un 
corrispettivo di 54,6 milioni di euro. L’offerta si è chiusa 
il 3 ottobre, con una qualità della domanda molto elevata 
e con un alto numero di investitori istituzionali (60% 
investitori istituzionali internazionali, il 40% istituzioni 
italiane).

L’operazione è stata effettuata tramite una procedura 
di accelerated bookbuilding riservata ad investitori 
istituzionali e si è chiusa ad un prezzo di Euro 9,10 per 
azione. Intermonte SIM S.p.A. ha agito in qualità di 
Sole Bookrunner. L’operazione è stata finalizzata ad 
aumentare il flottante e la liquidità del titolo.

Sebastien egon FURSTENBERG

Giovanni BOSSI

Riccardo PREvE

INvESCO LIMITED

Marina SALAMON

Azioni proprie

Flottante

3,4 %

2,3 %

2,0 %

2,0 %

1,6 %

35,9 %

banca ifis
aumenta il 

flottante

e la liquidità

del titolo

52,6 %

Dati di azionariato aggiornati al 6 agosto 2014.
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La cessione degli attivi di difficile esigibilità 
consente agli organi delle Procedure di conseguire 
la liquidazione dell’attivo e la rapida chiusura a 
beneficio dei creditori. 

Le offerte di acquisto sono formulate pro-soluto 
con assunzione da parte di Fast Finance di tutti i 
costi inerenti la valutazione, cessione e gestione 
dei crediti ceduti. 

L’esperienza e l’elevato grado di competenza 
tecnica acquisite, nonché la capillarità su tutto il 
territorio nazionale, consentono a Fast Finance 
di garantire un’assistenza costante e qualificata 
sin dalle prime fasi della valutazione nonché la 
massima efficienza nella successiva gestione.

La solidità patrimoniale di Banca IFIS e l’esperienza 
pluriennale vantata nel mercato, rendono Fast 
Finance un partner di riferimento affidabile, 
trasparente e professionale. Fast Finance valuta 
accuratamente ogni posizione tenendo conto della 
tipologia di imposta, dell’effettiva esigibilità del 
credito nonché della tempistica prevista per il 
rimborso.

FAST FINANCE è LA DIVISIoNE
DEL GRUPPO BANCA IFIS SPECIALIzzATA 

NELL’ACQUISTo DI CrEDITI FISCALI
ED ALTrI ATTIVI VANTATI

DA ProCEDUrE CoNCorSUALI.

FASTIL TRIBUNALE
NoN è MAI

STATo CoSì

ASSiSTenzA quAliFicATA Su ogni TribunAle 
gArAnTiTA dA un reFerenTe commerciAle in loco

rApidA chiuSurA
dellA procedurA

perFezionAmenTo del conTrATTo preSSo 
uno STudio noTArile con Sede nellA ciTTà 
del TribunAle di compeTenzA

liquidAzione ed immediATo
incASSo del crediTo

neSSun onere
per il cedenTe

vANTAGGI
PEr IL CEDENTE

Fast Finance si propone di acquisire crediti fiscali 
quali IVA, IrPEG ora IrES, ILor, IrAP - maturati 
e maturandi già chiesti a rimborso oppure futuri, 
sorti in costanza di procedura oppure nelle 
annualità precedenti - nonché altri attivi vantati 
da Procedure Concorsuali.
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READ
IFIS MAGAZINE

(english version)

Growth has many consequences. 

Among these, by changing the relationships 

between people, it becomes more difficult 

to organize information and its movement, 

dialogue becomes progressively less personal 

and more functional.

In growing we become many.

I remember perfectly the time when we all knew 

each other well. Name and surname, fondness, 

desires and emotions, personality and ability. 

It was ten or fifteen years ago. A geological era ago 

in terms of the speed at which our environment 

has changed in these difficult but exciting years, 

but also because recognising the roots, 

in the Banca IFIS of the past, of what we have 

become today is a difficult task even for those 

who have been here from the start, for these past 

thirty years.

Growth brings new responsibilities.

Among others, that of learning new methods 

of knowing and becoming known. 

A bank in the service of economy has a duty 

to preserve its own assets, to be profitable 

for its shareholders, capable of financing 

businesses and helping families, but it also 

has the task of communicating, assisting those 

who wish to know it better, whether from inside, 

in the financial or receivables markets, 

or on any of the many fronts on which the bank 

today is simultaneously operating.

When growing it becomes more difficult to “define” 

the bank. We are not only the ones who help 

the smallest and weakest businesses. 

Nor those who offer the most indebted families, 

crippled by difficult years like those we have 

recently experienced, another way 

of communicating with the banking system. 

We are not only the people who finance public debt 

in difficult moments, or those who find new ways 

to collect the savings of hundreds of thousands 

of people. We are not only the ones who assist, 

with the return of the economy of tax receivables, 

the speedy conclusion of legal procedings 

that otherwise continue indefinitely. 

Not only those who provide credit without using 

branches or who connect with customers using 

the still unexplored power of the web.

We are all of this, and much more.

And it is because we believe that growing brings 

the responsibility to interact with those close 

to us that today we present IFIS Magazine, our 

work, described.

To depict and to explain, in this moment, 

without rhetoric, without misplaced triumphalism, 

the way things are.

To be close to those who wish to know 

what we are like.

The image that emerges is, in my opinion, 

informative for anyone inside the bank and, I hope, 

interesting for all.

The description of a new, and at the same time 

classic, way of banking without hyperbole, 

oriented towards the customer with a spirit 

of service.

Credit operations, the prudent collection 

of savings, incessently searching for new methods 

of assisting the development of our country and, 

through all this, continuing to grow. 

Because we can, and therefore we must. 

Giovanni Bossi

a dUty to GRoW

Go to
BANCA IfIS WEBSItE

Giovanni Bossi,
CEO of Banca IFIS
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Along with this desire, 
that applies to every area 
and sector of the bank, 
is also the ever-present 
aim to evolve and innovate. 
This is the direction 
of Banca IFIS’s new 
corporate identity, which 
is not, however, a complete 
break with the past. 

The names remain, what 
has changed is the look, 
based on new, eye-
catching colours.
After the appreciation 
shown towards 
the graphics of Credi 
Impresa Futuro 
and CrediFamiglia, 
launched in 2013, Banca 

IFIS has decided to give 
all its areas a new look. 
Black, gray, white and red. 
The colours that were, 
until now, the symbols 
of Banca IFIS are being 
retired after years 
of faithful service, 
to be replaced by their 
more vibrant “colleagues”.

The only ones not 
to change logos are 
the institutional divisions, 
Banca IFIS Group 
and Banca IFIS, and those 
already recently released; 
rendimax, contomax, 
CrediFamiglia and Credi 
Impresa Futuro. 

Trade receivables of 
pharmaceutical companies 
in the healthcare sector 
due from local health 
authorities and other 
government agencies. 

Acquisition, processing 
and management 
of portfolios of non-
performing loans owed 
by households in the 
consumer credit sector. 

Brand dedicated 
to the financing of small 
and medium-sized Italian 
companies. 

Network of professionals 
helping those who have 
a debt owed to Banca IFIS 
to return to a sustainable 
financial position. 

tHe Great tHInG 
about GroWInG.
tHe neW brand 
IdentIty
For 2014 Banca IFIS set itself very precise business objectives that can be described in a 
single word: growth.

Financial support to Italian 
companies that export 
and foreign companies 
working in Italy.

Subsidiary of Banca IFIS 
which gives financial 
support in the context 
of trade receivables 
to companies operating 
in Poland. 

Division specialising 
in buying tax receivables 
from bankruptcy 
proceedings. 
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Banca IFIS’s strength lies in its ability to act 
not only as a supplier of factoring services 
but also as a consultant to those customers 
who intend to move into new markets 
or are looking for new operating solutions 
to propose to their counterparts. The Bank’s 
knowledge of the markets and of the various 
industrial sectors allow it to assist 
the exporter in defining certain contractual 
and operational aspects. 

IFIS FInance
IFIS Finance is the part of the group 
that deals with financial support 
for enterprises that operate in the Polish 
market, offering tailor-made solutions 
to its wide variety of customers. These 
include funding sales both to groups 
of buyers and single recipients. In this latter 
case, IFIS Finance is able to fund the dues 
of large buyers who purchase from smaller, 
more dispersed suppliers.

The core business of Banca IFIS 
is the financial support of SMEs that work 
in the domestic market. The brand 
that deals with this activity is Credi Impresa 
Futuro. As of the first half of 2014, Banca 
IFIS has assisted over 4000 small 
and medium enterprises, that have business 
relationships with companies with turnovers 
much larger than their own. The sales 
branch network, 29 throughout Italy, ensures 
total coverage and a punctual service 
to Italian businesses. In this sense, 
it is the bank that reaches out 
to the business, not the other way round. 
The same concept is applied to the business 
areas of Banca IFIS International 
and IFIS Finance, both part of the SME trade 
receivables sector.

Banca IFIS InternatIonal
Banca IFIS is one of the most active players 
in international factoring and stands out 
from the competition due to its direct 
presence in foreign markets, such 
as Poland, Romania, Hungary and India, 
with around 30 professional staff dedicated 
to the Group’s international business. 

iFiS and Sme trade 
receiVaBleS 
arOUnd tHe WOrld: 
credi impreSa FUtUrO, 
Banca iFiS internatiOnal 
and iFiS Finance

englISH VeRSIOn
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These initiatives are not aimed 

at the financial markets, but 

rather addressed to its customers: 

families, businesses and savers. 

For the 2013 financial statement, 

Banca IFIS created an interactive 

website where the interactive 

annual report has been extracted 

and inserted into the relevant 

chapters based on target 

and theme, to make this type 

of material easier to understand. 

The interactive financial 

statements are still available 

at the site:

http://bilancio.bancaifis.it/en.

The sharing of financial themes 

has continued with the sharing 

of Banca IFIS’s key performance 

indicators on its social network 

pages for the first quarter and 

first half results 2014. The 

unusual nature of the initiative, 

which is repeated on a quarterly 

basis in line with the publishing 

of financial results, has been 

of particular interest to certain 

bloggers, such as Franz russo, 

who reported it, on his site 

www.franzrusso.it, in an article 

analysing the activity of Ir 

on social media.

In his article, called Social Media 

for Financial Information, Franz 

russo, an expert blogger 

in the field of relationships 

between communication and 

economics, describes the use 

of social media to manage 

investor relations as a fast-

growing, though still uncommon 

phenomenon. The research 

paper “Investor relations 2013 

BNY Mellon” shows in fact that 

only 27% of international listed 

companies use social media 

to share data, results and 

financial information. In this case 

too, therefore, Banca IFIS shows 

itself to be among the group 

at the forefront of innovation.

It is not only about making 

a choice however, explains Franz 

russo convincingly, but above 

all, to know how to cover it with 

conviction and quality: “you need 

to be fast, capable 

of appropriately summarising 

the information, always keeping 

in mind the required objective. 

Considering this, it seems that the 

example of Banca IFIS is worthy 

of mention”. The work of Banca 

IFIS, energetically managed 

“In fact, anyone can 
ask us anything, 
publicly, about how 
we do banking, and 
we are here, ready 
to answer, in line 
with the nature of 
social platforms” 

giovanni Bossi, CeO 
of Banca IFIS#

In 2014 Banca IFIS has continued its work of raising awareness of the need for financial education 

that it began with the #CapireBilancio (understanding balance sheets) and #CapireBorsa 

(understanding the stock market) initiatives.

eCOnOMIC 
edUCaTIOn 
gOeS 
SOCIal

and with a great deal of attention 

to detail with aesthetically pleasing 

infographics that are immediately 

understandable, is not only effective 

but also, according to russo, “involving” 

as shown by impressive results in terms 

of retweets of the contents linked 

to the hashtag #Results1H2014.

For a company like Banca IFIS, that sees 

transparency as one of its fundamental 

values, this represents an invaluable 

strategy destined increasingly 

to characterise communication 

and interaction with anyone, inside 

or outside the sector, who is interested 

in these topics. 

englISH VeRSIOn
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Following the acquisition 

of Toscana Finanza, Banca 

IFIS has developed 

its in-house expertise 

and knowledge in the field 

of distressed retail loans.

2013 saw the consolidation 

of the NPL Area of Banca 

IFIS, with its head office 

in Florence, which deals 

with buying, managing 

and resolving 

non-performing loans.

Banca IFIS is focused, 

in particular, on one 

specific sector of the NPL 

Area, that of unsecured 

consumer credit. 

This refers to purchasing 

non-performing loans 

owed by individuals 

and trying to resolve, 

through our network 

of CrediFamiglia credit 

consultants, the debt 

positions of Italian families.

The abundant liquidity 

available to Banca IFIS 

allows CrediFamiglia 

to offer repayment plans 

that are sustainable 

and deferred over time, 

figures that are reasonable 

in relation to the customer’s 

budget.

A business area in constant 

evolution: for several 

months, the NPL Area 

has been using alternate 

payment options such 

as postal orders and 

goodwill payments, tools 

that are meeting 

with much approval.

NEW SOLUTIONS,
DIFFERENT DIALOGUE:
THE NPL AREA
                CREDIFAMIGLIAand

2013 saw the coNsolidatioN of 
the NPl area of BaNca ifis, with 
its head office iN floreNce, which 
deals with BuyiNg, maNagiNg aNd 
resolviNg NoN-PerformiNg loaNs
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Supporting the work of the NPL Area and 

CrediFamiglia, and that of increasing customers’ 

and the public’s awareness of topics related to 

financial debts, is the site www.credifamiglia.it

Created in 2013, along with the CrediFamiglia 

brand, the site consists of an information portal 

and a community for communicating with the 

public, where professionals from the NPL Area are 

available to offer open, shareable advice.

CrediFamiglia has also established itself on social 

networks, with its Facebook page and Twitter 

profile boasting 2,000 likes and 300 followers 

respectively. 

credifamiglia has also estaBlished itself oN social 

NetworKs, with its faceBooK Page aNd twitter Profile 

BoastiNg 2,000 liKes aNd 300 followers resPectively

A large amount of content is shared on 

Facebook, along with articles published on 

the blog, dealing with current events and 

the Italian economic situation, enriched with 

links and dedicated infographics. Interaction 

rates are always significant and the staff 

endeavour to respond in real time with 

punctual and relevant information.

The Twitter profile and LinkedIn community 

are also growing constantly and organically.

The site’s blog is being enriched with useful 

content for Italian families in financial 

difficulty, also dealing with the themes of 

looking for work, managing the house and 

sustainable spending, aiming to offer useful 

and punctual information with the objective 

of giving real help to those in economic 

difficulty. 

Il MagazIne dI
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In the last 12 months, the topic of 
non-performing loans has become 
more prominent, with a good deal 
of attention being paid to all those 
operating in the sector. This is 
testimony to the ever-increasing 
level of non-performing loans 
that, in June 2014, reached 170 
billion Euro (equal to 10% of GDP). 

The title of the 2014 edition, 
Domestic VS International, 
underlines the significant attention 
that international players have 
been paying to the Italian bad loans 
market, along with the importance 
of relationships between the various 
parties in the sector: originators, 
buyers, servicers and customers.

The meeting will be held at 
the headquarters of Banca 
IFIS in Venice Mestre, on 
19th September. Registration 
for buyers, originators and 
investors, is subject to 
availability upon request via 
email to info@nplmeeting.it

“Domestic VS International”

thE prEstIgIous 
INtErNAtIoNAl workshop 
oN NoN-pErformINg 
loANs orgANIsED By 
BANcA IfIs, wIth crEDIt 
VIllAgE AND pwc rEAchEs 
Its thIrD EDItIoN IN 2014, 
oN 19 sEptEmBEr.

Participating as speakers and at the 
workshops will be representatives 
from major investment companies, 
debt-collection agencies, buyers 
and other banks. Together, 
they will discuss the themes of 
portfolio management, pricing, the 
difficulty of customer relations, the 
importance of transparency and 
the relevance of the after purchase 
market.

Some of the comic boards drawn by Laura Bortoloni 

(Communication and graphic designer)

during the 2013 workshop.

85TalKIng aBOUT eVenTS84

englISH VeRSIOn Il MagazIne dI



The closing price on the Stock Market at 30 
December 2013 was €12.95 per share. The new 
record price was reached on april 4th 2014, 
at 16.35 euro per share, raising the group’s 
capital to 700 million euro. The growth rate for 
the twelve months of 2013 compared to the 
same period the previous year – 30 December 
2012 – is +143%. a figure that highlights 
various factors: the value of the great work that 
Banca IFIS developed has done during this 
entire period, the growth seen in all sectors 
(trade receivables to businesses through 
Credi Impresa Futuro, assistance to families 

in debt through CrediFamiglia, retail funding 
through rendimax and contomax, the Pharma 
and International business units and tax 
receivables), the input of government bonds, 
the transparency and the active dialogue 
maintained with operators in the financial 
market. Best banking sector performer in 
Veneto, 2013, Banca IFIS concluded the year 
in second place among all listed companies in 
Veneto, providing to shareholders a dividend 
of 0,37 euro in 2013 on the profits of 2012 and 
of 0,57 on the profits of 2013. 

BanCa IFIS 
e X C e e D S 
I T S e L F
It seemed difficult, if not impossible, to beat the figures 
from 2012. But Banca IFIS, in 2013, not only repeated 
its performance but exceeded it.

2013 AND 2014 (EVEN ThoUGh 2014 hAS NoT YET 

CoNCLUDED) hAVE BEEN TWo rIChLY SATISFYING 

YEArS For BANCA IFIS ALSo IN TErMS oF ITS 

PrESENCE oN ThE SToCK MArKET. LET’S LooK 

AT ThESE TWo YEArS IN DETAIL...

englISH VeRSIOn
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CONTATTI

DALLA PARTE DEL LAVORO
E DELLE IMPRESE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare la sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.it

www.bancaifis.it | credimpresafuturo.it

C’è un’Italia diversa dagli stereotipi, un’Italia che non si nasconde 
dietro un muro di parole e giustificazioni. Un’Italia che innova, 
crea ricchezza e non ha paura di confrontarsi con i grandi sul mercato.
Noi di Credi Impresa Futuro siamo dalla parte di questa Italia
e vogliamo aiutarla a fare la differenza.

Cerchi un finanziamento?
Scopri le caratteristiche delle imprese che possono contare 
sulle soluzioni di Credi Impresa Futuro sul sito

SiLVia
Settore artigianato

Via Terraglio, 63 

30174 Mestre-Venezia

  +39 041 5027511

  +39 041 5027555

  www.bancaifis.it

Via Terraglio, 63 

30174 Mestre-Venezia

  +39 041 5027511

  +39 041 5027557

  filodiretto@bancaifis.it

  www.credimpresafuturo.it

Via Giambologna, n°2/R 

50132 Firenze

  +39 055 5078094

  +39 055 5001632

  credi@credifamiglia.it

  www.credifamiglia.it

Via Della Sierra Nevada, 108 

00144 Roma

  +39 06 59290222

  +39 06 59290132

  pharma@bancaifis.it

Via Giambologna, n°2/R 

50132 Firenze

  +39 055 575501

  +39 055 574877

  areanpl@bancaifis.it

Via Volta, 16 

20093 Cologno Monzese - MI

  +39 02 2670 9151

  +39 02 2670 9152

  ufficio.internazionale@bancaifis.it

Via Farini, 6 

40124 Bologna

  +39 051 2750271

  +39 051 2915133

  commerciale.fastfinance@bancaifis.it

ul. wspólna, 62 

00-684 Varsavia, Polonia

  +48 22 525 82 00

  +48 22 525 82 01

  ifis.finance@ifis.pl

  www.ifis.pl

Via Terraglio, 63 

30174 Mestre-Venezia

  +39 041 5027511

  +39 041 5027555

  info@contomax.it

  www.contomax.it

Call center clienti

  800 522122

Via Terraglio, 63 

30174 Mestre-Venezia

  +39 041 5027511

  +39 041 5027555

  info@rendimax.it

  www.rendimax.it

Call center clienti

  800 522122



HO UN SOGNO: LA NORMALITà

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare la sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.it

credifamiglia.it | bancaifis.it

“Grazie a CrediFamiglia, ho capito come 
riguadagnare la fiducia in me stessa.
ho capito che non era più tempo di accampare 
scuse e far finta di niente”.

In caso di debiti, affidati ai consigli dei
Consulenti del Credito di CrediFamiglia.

Insieme possiamo trovare la soluzione.


