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Sebastien Von 

Fürstenberg,

Presidente di Banca IFIS

lo sviluppo di modi nuovi e sostenibili per la 

gestione del credito verso le famiglie; la selezione 

di nuove strade per far fluire finanza consapevole 

alle piccole imprese, sono solo alcuni indicatori 

della propensione all’innovazione della Banca.

Ci presentiamo al 2014 con una ottima dotazione 

patrimoniale, che ci consente di continuare in 

una politica di distribuzione di dividendo che 

ritengo gradita a tutti gli azionisti e nel contempo 

di prefigurare ulteriore supporto all’economia; 

con abbondante liquidità; con una redditività 

molto buona; con una qualità degli attivi 

eccellente, in considerazione della congiuntura, 

e che auspichiamo in ulteriore miglioramento.

L’apprezzamento da parte del mercato azionario 

per la posizione della Banca è riassunto nella 

crescita del valore dell’azione del 134% nel 

periodo, nell’interesse degli investitori, domestici ed 

internazionali, e nella maturazione progressiva del 

dialogo tra la banca e tutti gli azionisti. E’ volontà 

della Banca ampliare ulteriormente questo dialogo.

Ritengo possiamo essere soddisfatti sia della 

strada percorsa, sia delle prospettive avanti a noi.

In occasione di questo trentesimo anniversario, un 

ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori 

che hanno reso possibile la costruzione di questa 

Banca, oggi punto di riferimento per tutti noi e 

ricchezza per il Paese.

                                          Il Presidente 

    Sebastien Von Fürstenberg

01 Lettera del Presidente agli azionisti

Gentili Azionisti,

Banca IFIS ha raggiunto il suo 30° anno 

coronandolo con risultati eccellenti, ancor più 

significativi perché ottenuti in un ambiente 

economico e sociale di diffuse difficoltà.

Nel mondo del credito si sono concentrate tensioni 

significative, con riduzioni nella disponibilità di 

prestiti dalle banche, per ragioni regolamentari 

e di rischio, con effetti avversi sulla disponibilità 

per le imprese e per le famiglie.

Sul fronte delle imprese, soprattutto delle più piccole, 

la riduzione di credito genera gravi conseguenze 

con impatti occupazionali e sul reddito per tutti i 

soggetti coinvolti, imprenditori, addetti, fornitori.

Sul fronte delle famiglie, pur in presenza di 

elevati risparmi medi, la contrazione del reddito 

ha ulteriormente ridotto la spesa e, in sempre più 

frequenti casi, ha condotto le persone indebitate 

oltre il limite del rispetto degli impegni assunti.

La presenza della Banca a supporto da un lato 

delle imprese, dall’altro delle famiglie in difficoltà 

vuole essere nel contempo un segnale di fiducia 

nella capacità di ripresa del nostro Paese; la 

messa a disposizione dell’economia reale della 

capacità di credito dell’Istituto; e l’evidenza della 

capacità di intervenire con decisione dove più 

forte è il bisogno del mercato.

Il 2013 ha visto realizzati importanti cambiamenti, 

che porteranno ulteriori positivi effetti nel futuro.

Un assetto organizzativo rinnovato e rafforzato, 

in particolare sul controllo e gestione dei rischi; 
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La presentazione dei 

risultati di Banca IFIS 

si è svolta a Milano lo 

scorso 6 Marzo.

02 Un 2013 all’insegna dell’eccellenza

• 84,8 milioni di euro di utile netto (+8,5%); 92,7 milioni,

 +18,5%, non considerando gli effetti introdotti dalla

 Legge di Stabilità.

• Incremento del margine di intermediazione del 7,9%

 a 264,2 milioni di euro.

• Crescita del risultato netto della gestione finanziaria

 del 14,9% a 219,6 milioni di euro.

• Eccellente cost/income ratio al 28,9% (27,8% del 2012).

• Sofferenze nette/impieghi settore Crediti Commerciali:

 2,6% rispetto al 4,3% (dicembre 2012).

• ROE al 24,8%, si attesta a livelli di eccellenza.

• Solvency al 13,5%.

• Core Tier 1 al 13,7%.

• Contributo del portafoglio Titoli di Stato in riduzione;

 margine di intermediazione pari a 70,1 milioni

 di euro (-9,3%).

• Risultato netto della gestione finanziaria

 incrementato del 17,5% a 60,0 milioni di euro.

• Utile netto pari a 17,7 milioni di euro (-12,6%),

 25,6 milioni di euro (+26,0%) non considerando

 gli effetti introdotti dalla Legge di Stabilità.

12 MESI 2013
1 Gennaio - 31 Dicembre

4° TRIMESTRE 2013
1 Ottobre - 31 Dicembre

2013. RELAZIONE
E BILANCIO
CONSOLIDATO
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Scopri il sito

di bilancio interattivo:

bilancio.bancaifis.it

03 I risultati non sono mai stati così 
“interattivi”

Sensibilizzare il mercato attraverso i social. Non 

solo il mercato della clientela – famiglie, impre-

se e risparmiatori – ma anche il mercato finan-

ziario. Questo è stato il leitmotiv dell’iniziativa 

promossa su Twitter per la diffusione dei dati di 

bilancio 2013. 

Il 6 marzo 2014 – data di approvazione dei ri-

sultati dei 12 mesi del 2013 – sul profilo uffi-

ciale di Banca IFIS sono stati twittati i più im-

portanti indici di performance del gruppo, con 

gli hashtag #IFIM (codice di identificazione di 

Banca IFIS in Borsa Italiana), #shares e #azio-

ni accompagnati dalla grafica ufficiale della re-

lazione di bilancio 2013. 

Quest’iniziativa si inserisce nel progetto di 

educazione finanziaria social che Banca IFIS 

ha avviato con #CapireBilancio e #Capire-

Borsa, con l’obiettivo di diffondere la cultura 

finanziaria anche nelle piattaforme social. 

In occasione dei risultati finanziari, Banca IFIS 

pubblica online i dati più rilevanti, riprenden-

do le grafiche del sito bel bilancio interattivo. 

Dal 2011 l’istituto bancario, in occasione dei 

risultati annuali, crea un sito di bilancio, nel 

quale i visitatori della rete possono navigare 

dati e contenuti della relazione di bilancio. Un 

modo sempre più intervattivo di comunicare 

un tema spesso difficile, integrando diversi 

strumenti digitali al servizio dell’informazione 

finanziaria. Video, presentazioni, comunicati 

stampa, grafici ed indici vengono messi a di-

sposizione del popolo del web. Attivo anche il 

“Download centre” che permette di scaricare le 

pagine e i contenuti in pdf,  scrivere delle note,  

stampare, aggiungere ai preferiti e mandare le 

pagine per e-mail ai propri contatti. 
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Guarda il video della Star 

Conference (Milano, 25 e 

26 marzo 2014).

STAR Conference 2014

In seguito ai meeting fatti nella due giorni di 

STAR Conference a Milano, l’incontro tra società 

appartenenti al segmento STAR di Borsa Italiana 

svoltosi a Palazzo Mezzanotte, il titolo di Banca 

IFIS ha toccato i massimi storici. Alla chiusura del 

mercato, il prezzo per azione si è attestato a euro 

15,46, segnando uno dei risultati più significativi 

per l’istituto bancario. Un record battuto qualche 

giorno dopo, il 31 marzo, quando il prezzo per azio-

ne è arrivato ad un nuovo massimo di euro 16,45.

“Abbiamo registrato tanto interesse, mai fatto due 

giorni di incontri cosi” ha dichiarato l’AD Giovan-

ni Bossi in un’intervista a MF Dow Jones in occa-

sione della Star Conference 2014, sottolineando il 

forte interesse degli investitori istituzionali esteri: 

“tanti inglesi, americani ed europei”.

“C’è interesse per l’Italia e per il settore bancario. 

Dentro questo settore c’è poi interesse per la banca”, 

ha precisato l’AD, rimarcando anche il forte focus 

degli investitori per il segmento dei Non Performing 

Loans. Fonte: MF Dow Jones, take del 26/03/2014. 

04 Azioni…da record

Banca IFIS aumenta il flottante

La Scogliera S.p.A in data 10 marzo 2014 ha ce-

duto 2.168.332 azioni ordinarie Banca IFIS S.p.A., 

corrispondenti a 4,03% del capitale sociale, per 

un corrispettivo di euro 28,188 milioni in seguito 

a sollecitazioni venute da due investitori istituzio-

nali internazionali di primario standing. L’opera-

zione è stata condotta da Intermonte SIM S.p.A.

L’operazione è stata effettuata ad un prezzo di 

euro 13 per azione. A seguito dell’operazione, La 

Scogliera detiene circa il 52,6% del capitale sociale 

di Banca IFIS, su cui ha esteso l’impegno di lock-

up di 180 giorni decorrenti dalla data odierna. 

“La continuità di risultati eccellenti, un merca-

to pronto a recepire storie di crescita sosteni-

bili, crescente fiducia nell’outlook economico 

e nel mercato del credito in Italia - afferma 

Sebastien von Fürstenberg, Presidente di 

La Scogliera - ci hanno convinto ad aprire a 

nuovi primari fondi il capitale della Banca. É 

un percorso di trasparenza, dialogo e creazione 

di valore nel quale crediamo”. 
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05 Credi Impresa Futuro
si apre ai social

Credi Impresa Futuro, marchio di Banca IFIS dedi-

cato al finanziamento alle imprese, si arricchisce 

di nuovi strumenti di comunicazione per essere 

sempre più vicina ai propri clienti. Anche sul web. 

Dopo i servizi di contatto tramite Skype e 

WhatsApp (appartenenti al pacchetto di “Filo Di-

retto”), Credi Impresa Futuro ha aperto la fan page 

di Facebook e il profilo Twitter per ampliare anche 

alle piattaforme social il diaologo con i suoi utenti. 

Con quasi 3.000 like, la pagina Facebook di Credi 

Impresa Futuro riporta tutte le informazioni sul 

servizio di finanziamento alle PMI e pubblica no-

tizie e informazioni relative agli eventi nei quali i 

responsabili del marchio prendono parte. 

La piattaforma Twitter permette a tutti i follo-

wer di Credi Impresa Futuro di inviare le pro-

prie domande e i propri commenti e – come 

Facebook – ospita i link agli articoli di Mon-

doPMI, il blog di Banca IFIS dedicato al mon-

do della piccola e media impresa. 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 sui temi e problemi che le 

imprese italiane vivono ogni giorno. 

twitter.com/CredimpresaF

facebook.com/CredImpresaFuturo

Visita la pagina Facebook 

e segui Credi Impresa 

Futuro su Twitter.

credimpresafuturo.it
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06 Milano, convegno
Banca IFIS e ACMI

Treviso festeggia i clienti
Credi Impresa Futuro

Banca IFIS in collaborazione con ACMI (Asso-

ciazione Credit Manager Italia) e con il patroci-

nio di AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Im-

presa) ha organizzato il workshop dal titolo “La 

cessione dei crediti di Impresa” tenutosi a Mi-

lano il 26 marzo presso l’Hotel Uptown Palace.

Un workshop completo e approfondito che ha 

analizzato il tema della cessione dei crediti 

d’impresa come valida alternativa alle classi-

che operazioni bancarie finalizzate al finanzia-

mento del circolante. Il workshop, dedicato a 

Giovedì 27 marzo Credi Impresa Futuro ha festeg-

giato il restyling della filiale commerciale di Tre-

viso. Oltre 50 clienti hanno partecipato ad un pia-

cevole momento di dialogo tra Banca e Imprese.

“Il Gruppo non ha mai avuto sportelli sul terri-

torio” afferma Raffele Zingone, Responsabile 

della Pianificazione Strategica di Banca IFIS. Le 

filiali Credi Impresa futuro sono un luogo fun-

zionale agli imprenditori, dove viene svolta la 

parte operativa e gestionale che il finanziamento 

all’impresa italiana comporta. Il contatto con gli 

imprenditori avviene invece nella loro azienda, 

Credit Manager, Credit Controller, Responsabi-

li Tesoreria, Direttori Finanziari, Responsabili 

Amministrativi, Area Finanza e Controllo, ha 

coinvolto una sessantina di partecipanti.

Paolo Marinelli, Direttore Commerciale Ita-

lia di Banca IFIS, ha effettuato un intervento 

dal titolo “La cessione dei crediti d’impresa 

e il reverse factoring”, con una panoramica 

sulle possibilità di finanziamento che Banca 

IFIS offre alle imprese che operano nel mer-

cato domestico.

grazie ad una rete di professionisti dislocata su 

tutto il territorio nazionale. Anche il canale web 

ha cominciato a generare importanti risultati: ol-

tre al servizio di contatto verso le imprese è attivo 

“Filo diretto” strumento di contatto via web che 

rappresenta la volontà della Banca di accogliere 

la clientela, attraverso modalità anche digitali.

Festeggiare i restyling delle filiali – conclude 

Zingone – è un modo per far saper ai nostri 

clienti che anche se ci sviluppiamo sul web sia-

mo al loro fianco, pronti ad ascoltare con sempre 

più attenzione le loro esigenze finanziarie”.

Un momento della 

presentazione di

Credi Impresa Futuro
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La forza lavoro del Gruppo

Gli investimenti di Banca IFIS nelle risorse 

umane del gruppo sono continuate per tutto 

il 2013: al 31.12 gli assunti hanno superato le 

500 unità, rispetto ai 457 di fine 2012. Anche 

per il 2014 si prevede una crescita degli orga-

nici in doppia cifra.

Selezione, Formazione e Sviluppo

I social network, soprattutto le autocandidature 

sul sito e LinkedIn, sono ormai diventati la fon-

te principale di recruiting, rispecchiando in ciò 

l’approccio innovativo e tecnologico della Banca.

Nel 2013 è continuato anche il recruiting/em-

ployer branding presso l’Università Ca’ Foscari 

di Venezia: nel 2013 il Gruppo ha partecipato 

per la terza volta al Finance Day – appunta-

mento al quale Banca IFIS parteciperà anche 

nel 2014 - incontrando centinaia di laureandi e 

neolaureati. La collaborazione con le maggiori 

università italiane continua a portare l’attivazio-

ne di numerosi tirocini post-laurea: nel 2013 gli 

stagisti sono stati 11, di cui 10 hanno poi avuto 

la possibilità di essere assunti.

Nel quarto trimestre dell’anno, per il recluta-

mento di Family Financial Advisor è stata av-

viata una modalità innovativa di ricerca e sele-

zione su piazza, gli “Open Day”.

Nel corso del 2013 il Gruppo ha effettuato inter-

venti importanti e mirati nella formazione.

Le attività formative principali sono state:

• Giovani Leoni: percorso formativo volto a 

sviluppare le competenze tecnico/funzionali/

commerciali di 13 nuove risorse commerciali 

di Banca IFIS. Durata sei settimane con forma-

zione a cura di docenti interni ed esterni;

• Focus Group: giornate di approfondimento 

finalizzate allo sviluppo di risorse ad elevato po-

tenziale del Gruppo. Effettuate 3 edizioni per un 

totale di 34 risorse;

• NPL Academy: formazione tecnica/compor-

tamentale dedicata a futuri Financial Family Ad-

visor. Sono state effettuate 5 edizioni della durata 

di 2 giorni ciascuna;

• Inglese: è partita nel terzo trimestre l’erogazio-

ne 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.

07 IFIS, trend di assunzioni
in crescita nel 2013

Scopri come Banca IFIS 

utilizza LinkedIn per il 

social recruitment
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Posizioni aperte

Il Gruppo Banca IFIS si differenzia dagli altri ope-

ratori del settore anche per il trend di assunzioni 

che continua nonostante il quadro nazionale ne-

gativo. La Banca offre diverse posizioni di lavoro, 

rivolgendosi sia a figure junior sia a figure senior 

con maggiore esperienza.

Attualmente i profili ricercati sono: Credit Analyst 

(Venezia Mestre); Figure Risk Management junior 

e senior (Venezia Mestre); Analisti Organizzativi 

(Venezia Mestre); Addetto Servizio Contenzioso 

(Venezia Mestre); Junior Credit Manager (Torino); 

Sales Manager (filiali commerciali di tutta Italia); 

Financial Family Advisor Area NPL (tutta Italia).

Nuovi Giovani Leoni per le imprese italiane… 

Continua il recruitment per i Giovani Leoni re-

lativo all’area commerciale rivolta alle imprese. 

Dopo il primo gruppo, a marzo la seconda tran-

che di Giovani Leoni ha iniziato la formazione 

presso la direzione generale del Gruppo a Mestre. 

Fino ad aprile una decina di futuri commerciali 

Credi Impresa Futuro prenderanno parte a lezio-

ni specifiche curate dai responsabili di Banca IFIS 

e da professionisti ABI.

…e Financial Family Advisor per le famiglie

Fino a giugno 2014 continueranno gli Open Day 

CrediFamiglia per la ricerca di nuovi Financial 

Family Advisor su tutto il territorio nazionale.

Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze, Bologna 

e Torino sono state le tappe finora toccate dal 

tour di CrediFamiglia. In totale gli FFA entrati 

nel team CrediFamiglia finora sono 13 mentre 

15 sono i candidati che hanno affrontato l’esa-

me OAM - Organismo Agenti e Mediatori - il 

31 marzo 2014, il cui superamento costituisce 

requisito fondamentale per entrare nel team di 

Banca IFIS.

Banca IFIS ha deciso di mettere sul web 

tutto il team di Financial Family Advi-

sor: da marzo sono infatti disponibili 

sul sito www.credifamiglia.it le schede 

personali degli FFA. Un ulteriore impe-

gno della Banca nel rispetto dei valori di 

trasparenza ed etica che caratterizzano 

CrediFamiglia.

08

Per conoscere tutte le 

posizioni visita la sezione 

LinkedIn dedicata alle 

offerte di lavoro.
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28 aprile: Corriere Innovazione presenta 

in anteprima il rapporto GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor 2013), un focus 

sullo stato dell’imprenditorialità in Italia 

- Padova, Centro Culturale Altinate San 

Gaetano, ore 17:30

MAGGIO

8 maggio: Approvazione risultati del primo 

trimestre 2014

16-17 maggio: Salone d’Impresa – Direzione 

Generale Banca IFIS, via Gatta, Mestre (VE)

22 maggio: Open Day CrediFamiglia – Reggio 

Calabria

23-24 maggio: Technology Forum – 

Castelbrando, Cison di Valmarino (TV)

GIUGNO 

4 giugno: Convegno About Pharma – Roma 

6 giugno: Open Day CrediFamiglia Catania

10 giugno: Conversazioni sull’Innovazione 

- Direzione Generale Banca IFIS, via Gatta, 

Mestre (VE) - da confermare -

23 e 24 giugno: Banca IFIS partecipa 

all’Italian Social Banking Forum - Palazzo 

Stelline, Sala Leonardo - Corso Magenta 61, 

Milano (MI)

26 e 27 giugno: European Midcap Event - 

Parigi 

09 In Agenda

APRILE

4-5 aprile: Workshop Villa d’Este “Lo scenario 

dei mercati finanziari, del loro governo e della 

finanza” - Cernobbio (CO)

8-9 aprile: ABI dimensione cliente - Roma, 

Palazzo Altieri. Ottava edizione dell’evento 

dell’Associazione Bancaria Italiana dedicato 

alla relazione Banca-Cliente. Il 9 aprile 

alle 14:30 Luca Schibuola, Web Marketing 

Manager di Banca IFIS, illustrerà la case 

history di Credi Impresa Futuro

9-10 aprile: NPL Academy – Firenze

15 aprile: Finance Day Cà Foscari - Venezia

17 aprile: Assemblea di approvazione del 

bilancio d’esercizio 2013 

Per essere sempre 

aggiornato sugli eventi 

visita la sezione dedicata 

al sito www.bancaifis.it
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Calendario Finanziario

L’azione di Banca IFIS in Borsa

Azionariato

04/11/2014 Approvazione terza trimestrale 2014 Venezia Mestre (Italia)

05/08/2014 Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2014 Venezia Mestre (Italia)

08/05/2014 Approvazione risultati del primo trimestre 2014 Venezia Mestre (Italia)

17/04/2014 Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2013 Venezia Mestre (Italia) 

Prezzo al 31.03.2014 16,01€

Min – Max 2014 5,64€ (02/01/14) – 16,01€ (31/03/2014)

Numero di azioni 53.811.095

Capitalizzazione al 31.03 861.515.630,95 €

Performance 1 mese +31,84%

Performance 6 mesi +66,63%

Performance 1 anno +145,60%

Dividendo esercizio 2013 0,57€ (proposto all’assemblea in data 06/03/2014)

Specialist Intermonte SpA

Continua l’apprezzamento del titolo Banca IFIS da parte degli operatori del mercato. Nel mese di 

marzo 2014 il prezzo ha superato quota 16,00 euro, superando ampiamente il valore dell’anno 

precedente.  L’apprezzamento positivo è testimoniato anche dagli ottimi indici di performance, che 

hanno garantito una crescita dell’azione del 64,81% su base semestrale e del 142,92% su base annua.

Il giudizio positivo è stato confermato dai report finanziari e dagli aggiornamenti condotti da 

Uffici Studi quali Edison e Intermonte in seguito alla pubblicazione dei risultati annuali di 

bilancio il 6 marzo 2014.

Sebastien Egon Fürstenberg 52,651%

Flottante 34,831%

Giovanni Bossi 3,417%

Invesco Limited 3,000%

Riccardo Preve 2,321%

Marina Salamon 2,000%

Azioni proprie 1,780%

Dati al 31/03/2014

 19/03/2014
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10 Contatti

Copertura degli analisti

Seguici su Contatti

Mark Thomas

Edison, Investment Research

financials@edisoninvestmentresearch.co.uk

Irene Rossetto

Intermonte

irene.rossetto@intermonte.it

twitter.com/BancaIFIS

www.facebook.com/Banca.IFIS

www.linkedin.com/company/banca-ifis

www.youtube.com/user/BancaIFIS

tvchannel.bancaifis.it/

www.bancaifis.it

bilancio.bancaifis.it

Investor Contact: Mara Di Giorgio 

Email: mara.digiorgio@bancaifis.it

Tel. +39 041 502 7623

Christian Carrese

Intermonte 

ccarrese@intermonte.it


