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Principali dati del Gruppo 
Highlights 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) 

DATI AL VARIAZIONE 

30.09.2012 31.12.2011 ASSOLUTA       % 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.584.536 1.685.163  (100.627)  (6,0)% 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.983.123  - 2.983.123 n.a. 

Crediti verso clientela 2.124.567 1.722.481 402.086 23,3% 

Totale attivo 7.399.182 3.914.171 3.485.011 89,0% 

       

Debiti verso banche 555.295 2.001.734  (1.446.439)  (72,3)% 

Debiti verso clientela 6.439.392 1.657.224 4.782.168 288,6% 

Patrimonio netto 284.041 196.282 87.759 44,7% 

 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

(in migliaia di euro) 

PERIODO VARIAZIONE 

30.09.2012 30.09.2011 ASSOLUTA       % 

Margine di intermediazione 167.643 83.826 83.817 100,0% 

Rettifiche di valore nette su crediti e altre attività finanziarie  (27.589)  (18.943)  (8.646) 45,6% 

Risultato netto della gestione finanziaria 140.054 64.883 75.171 115,9% 

Costi operativi  (51.265)  (32.529)  (18.736) 57,6% 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 88.789 32.354 56.435 174,4% 

Utile netto di periodo di pertinenza del Gruppo 57.844 20.996 36.848 175,5% 

 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

(in migliaia di euro) 

3° TRIMESTRE VARIAZIONE 

2012 2011 ASSOLUTA       % 

Margine di intermediazione 60.315 32.782 27.533 84,0% 

Rettifiche di valore nette su crediti e altre attività finanziarie  (12.728)  (7.484)  (5.244) 70,1% 

Risultato netto della gestione finanziaria 47.587 25.298 22.289 88,1% 

Costi operativi  (16.603)  (12.523)  (4.080) 32,6% 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 30.984 12.775 18.209 142,5% 

Utile netto di periodo di pertinenza del Gruppo 20.187 7.946 12.241 154,1% 
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Risultati per settore di attività 
 

DATI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI  

NPL 
CREDITI 
FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE CONS. 
DI GRUPPO  

Attività finanziarie disponibili per la vendita           

   Dati al 30.09.2012 - - - 1.584.536 1.584.536 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.685.163 1.685.163 

   Variazione % - - - (6,0)% (6,0)% 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza           

   Dati al 30.09.2012 - - - 2.983.123 2.983.123 

   Dati al 31.12.2011 - - - - - 

   Variazione % - - - - - 

Crediti verso banche         - 

   Dati al 30.09.2012 - - - 536.094 536.094 

   Dati al 31.12.2011 - - - 315.897 315.897 

   Variazione % - - - 69,7% 69,7% 

Crediti verso clientela         - 

   Dati al 30.09.2012 1.776.407 87.960 82.901 177.299 2.124.567 

   Dati al 31.12.2011 1.544.963 86.735 74.737 16.046 1.722.481 

   Variazione % 15,0% 1,4% 10,9% 1004,9% 23,3% 

Debiti verso banche         - 

   Dati al 30.09.2012 - - - 555.295 555.295 

   Dati al 31.12.2011 - - - 2.001.734 2.001.734 

   Variazione % - - - (72,3)% (72,3)% 

Debiti verso clientela         - 

   Dati al 30.09.2012 - - - 6.439.392 6.439.392 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.657.224 1.657.224 

   Variazione % - - - 288,6% 288,6% 

 
 

DATI ECONOMICI  
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI 

NPL CREDITI FISCALI 
GOVERNANCE 

E SERVIZI 
TOTALE CONS. 

DI GRUPPO  

Margine di intermediazione           

   Dati al 30.09.2012 79.085 13.193 2.104 73.261 167.643 

   Dati al 30.09.2011 50.008 3.862 676 29.280 83.826 

   Variazione % 58,1% 241,6% 211,2% 150,2% 100,0% 

Risultato della gestione finanziaria           

   Dati al 30.09.2012 54.443 13.041 1.954 70.616 140.054 

   Dati al 30.09.2011 31.704 3.223 676 29.280 64.883 

   Variazione % 71,7% 304,6% 189,1% 141,2% 115,9% 
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KPI DI SETTORE (in migliaia di euro) 
CREDITI 

COMMERCIALI 
NPL CREDITI FISCALI 

GOVERNANCE E 
SERVIZI 

Turnover (1)         

   Dati al 30.09.2012 3.597.722 n.a. n.a. n.a. 

   Dati al 30.09.2011 3.585.345 n.a. n.a. n.a. 

   Variazione % 0,3% - - - 

Valore nominale dei crediti gestiti         

   Dati al 30.09.2012 2.331.584 3.052.396 144.866 n.a. 

   Dati al 31.12.2011 2.122.981 2.451.270 93.758 n.a. 

   Variazione % 9,8% 24,5% 54,5% - 

RWA (2)         

   Dati al 30.09.2012 1.427.533 90.467 35.341 193.872 

   Dati al 31.12.2011 1.227.726 87.160 37.917 147.142 

   Variazione % 16,3% 3,8% (6,8)% 31,8% 

(1) Flusso lordo dei crediti ceduti dalla clientela in un determinato intervallo di tempo 
(2) RWA relativo ai dati patrimoniali esposti per i settori  
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Evoluzione trimestrale 
STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: 
(in migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011 

30.09 30.06 31.03 31.12 30.09 30.06 31.03 

ATTIVO            

Attività finanziarie  
detenute per la negoziazione 

 - 117 180 188 239 311 364 

Attività finanziarie  
disponibili per la vendita 

1.584.536 1.360.854 2.269.595 1.685.163 1.509.296 1.160.834 1.087.059 

Attività finanziarie  
detenute sino a scadenza 

2.983.123 2.958.581 1.676.527 - - - - 

Crediti verso banche 536.094 342.314 368.435 315.897 356.967 317.091 325.552 

Crediti verso clientela 2.124.567 2.186.397 1.868.370 1.722.481 1.858.527 1.844.204 1.669.183 

Attività materiali 39.293 39.284 39.400 39.224 39.310 39.550 34.238 

Attività immateriali 5.662 5.790 5.986 6.096 5.124 5.294 4.440 

Altre voci dell’attivo 125.907 103.487 167.656 145.122 160.083 133.982 132.012 

Totale dell'attivo 7.399.182 6.996.824 6.396.149 3.914.171 3.929.546 3.501.266 3.252.848 

 
STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: 
 (in migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011 

30.09 30.06 31.03 31.12 30.09 30.06 31.03 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO    
   

  

Debiti verso banche 555.295 582.778 626.526 2.001.734 719.550 867.517 760.963 

Debiti verso clientela 6.439.392 6.071.698 5.403.489 1.657.224 2.928.877 2.339.634 2.206.962 

Trattamento di fine rapporto 1.505 1.508 1.371 1.449 1.486 1.499 982 

Passività fiscali 17.548 14.282 15.258 10.842 13.564 12.651 5.812 

Altre voci del passivo 101.401 68.825 87.522 46.640 58.676 51.150 62.237 

Patrimonio netto: 284.041 257.733 261.983 196.282 207.393 228.815 215.892 

- Capitale, sovrapprezzi e riserve 226.197 220.076 242.273 169.747 186.397 215.765 210.306 

- Utile netto 57.844 37.657 19.710 26.535 20.996 13.050 5.586 

Totale del passivo  
e del patrimonio netto 

7.399.182 6.996.824 6.396.149 3.914.171 3.929.546 3.501.266 3.252.848 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2011 

30.09 30.06 31.03 31.12 30.09 30.06 31.03 

Margine di interesse 33.940 33.670 33.178 17.462 12.697 6.309 5.777 

Commissioni nette 26.454 21.264 19.316 20.210 20.174 20.051 18.353 

Dividendi e proventi simili 9 - - 79 - 82 - 

Risultato netto dell’attività di negoziazione (88) (37) (63) (124) (89) (139) 107 

Utili da cessione 
 di attività finanziarie disponibili per la vendita 

- - - - - 504 - 

    Margine di intermediazione  60.315 54.897 52.431 37.627 32.782 26.807 24.237 

Rettifiche/Riprese di valore nette 
 per deterioramento di: 

(12.728) (9.046) (5.815) (13.200) (7.484) (6.139) (5.320) 

Crediti (12.728) (6.401) (5.815) (13.200) (7.484) (6.139) (5.320) 

Attività finanziarie disponibili per la vendita - (2.645) - - - - - 

    Risultato netto della gestione finanziaria 47.587 45.851 46.616 24.427 25.298 20.668 18.917 

Spese per il personale (7.729) (11.503)  (9.048) (7.740) (6.835) (6.473) (6.187) 

Altre spese amministrative (7.221) (8.091)  (6.328) (7.294) (5.563) (4.829) (3.841) 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1.000) - - 86 (103) - - 

Rettifiche di valore nette  
su attività materiali e immateriali 

(884) (832)  (770) (847) (790) (679) (632) 

Altri oneri/proventi di gestione 231 1.281  629 849 768 2.086 549 

Costi operativi (16.603) (19.145) (15.517) (14.946) (12.523) (9.895) (10.111) 

    Utile della operatività corrente al lordo    
    delle imposte  

30.984 26.706 31.099 9.481 12.775 10.773 8.806 

Imposte sul reddito di periodo (10.797) (8.759) (11.389) (4.201) (4.570) (3.309) (3.220) 

    Utile netto 20.187 17.947 19.710 5.280 8.205 7.464 5.586 

Utile netto di pertinenza di terzi - - - 259 (259) - - 

    Utile netto  
    di pertinenza della Capogruppo 

20.187 17.947 19.710 5.539 7.946 7.464 5.586 
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Dati storici del Gruppo 
 

(in migliaia di Euro) 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2009 30.09.2008 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.584.536 1.509.296 876.439 3.143 3.134 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.983.123  -  - 289.636  - 

Crediti verso clientela 2.124.567 1.858.527 1.457.544 1.060.267 940.042 

Debiti verso banche 555.295 719.550 1.104.786 753.057 837.649 

Debiti verso clientela 6.439.392 2.928.877 1.373.956 710.442 99.623 

Patrimonio netto  284.041 207.393 208.438 152.249 155.820 

        
Margine d'intermediazione 167.643 83.826 67.941 53.616 50.224 

Risultato della gestione finanziaria 140.054 64.883 54.027 45.495 45.514 

Utile netto di pertinenza del Gruppo 57.844 20.996 15.720 14.559 17.962 

        
Cost/Income ratio 30,6% 38,8% 43,2% 46,1% 40,5% 

Costo della qualità creditizia 2,2% 1,9% 2,1% n.d. n.d. 

        
Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 3,8% 2,7% 2,3% 1,7% 1,0% 

Crediti in sofferenza netti/Patrimonio netto 28,3% 24,0% 15,8% 12,0% 5,7% 

      

Coefficiente di solvibilità 11,9% 11,2% 10,6% 10,4% 10,9% 

Core Tier 1 12,1% 11,5% 10,8% 10,4% 10,9% 
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Prospetti contabili 
Stato Patrimoniale Consolidato  

  
Voci dell'attivo 

(in migliaia di euro) 
30.09.2012 31.12.2011 

10. Cassa e disponibilità liquide 24 67 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - 188 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.584.536 1.685.163 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.983.123 - 

60. Crediti verso banche 536.094 315.897 

70. Crediti verso clientela 2.124.567 1.722.481 

120. Attività materiali 39.293 39.224 

130. Attività immateriali 5.662 6.096 

       di cui:     

       - avviamento 846 792 

140.  Attività fiscali 16.414 33.448 

  a)    correnti 939 1.024 

  b)    anticipate 15.475 32.424 

160. Altre attività 109.469 111.607 

  Totale dell'attivo 7.399.182 3.914.171 

 

  
Voci del passivo e del patrimonio netto 

(in migliaia di euro) 
30.09.2012 31.12.2011 

10. Debiti verso banche 555.295 2.001.734 

20. Debiti verso clientela 6.439.392 1.657.224 

40. Passività finanziarie di negoziazione 381 600 

60. Derivati di copertura 11 34 

80. Passività fiscali 17.548 10.842 

  a)    correnti 5.367 1.275 

  b)    differite 12.181 9.567 

100. Altre passività 100.009 45.599 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.505 1.449 

120. Fondi per rischi e oneri 1.000 407 

  a)    quiescenza e obblighi simili - 407 

 b)    altri fondi 1.000 - 

140. Riserve da valutazione  (2.890) (43.737) 

170. Riserve 104.371 91.270 

180. Sovrapprezzi di emissione 73.033 72.371 

190. Capitale 53.811 53.811 

200. Azioni proprie (-) (2.128) (3.968) 

220. Utile del periodo 57.844 26.535 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 7.399.182 3.914.171 
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Conto Economico Consolidato  

Voci (in migliaia di euro) 30.09.2012 30.09.2011 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 179.237 68.845 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (78.449) (44.062) 

30. Margine d'interesse 100.788 24.783 

40.  Commissioni attive 71.051 61.893 

50.  Commissioni passive (4.017) (3.315) 

60. Commissioni nette 67.034 58.578 

70. Dividendi e proventi simili 9 82 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (188) (121) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: - 504 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita - 504 

120. Margine di intermediazione 167.643 83.826 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (27.589) (18.943) 

  a)   crediti (24.944) (18.943) 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita (2.645) - 

140. Risultato netto della gestione finanziaria  140.054 64.883 

180. Spese amministrative: (49.920) (33.728) 

  a)   spese per il personale (28.280) (19.495) 

  b)   altre spese amministrative (21.640) (14.233) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1.000) (103) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (992) (970) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (1.494) (1.131) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 2.141 3.403 

230. Costi operativi (51.265) (32.529) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 88.789 32.354 

290.  Imposte sul reddito dell’operatività corrente (30.945) (11.099) 

320. Utile (Perdita) di periodo 57.844 21.255 

330. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi - (259) 

340. Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 57.844 20.996 
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Nota informativa  
Criteri di redazione 
Il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Banca IFIS al 30 settembre 2012 è stato 
predisposto nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 154-ter del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 
1998 e successive modifiche ed è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/ 
IFRS.  

I prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2012 vengono raffrontati nelle voci patrimoniali con 
il 31 dicembre 2011; riguardo ai dati economici viene esposto il confronto tra il 30 settembre 2012 
ed il 30 settembre 2011. 

Il risultato economico del periodo è esposto al netto delle imposte sul reddito, che riflettono l’onere 
presunto di competenza del periodo in base alla fiscalità corrente e differita calcolato utilizzando 
l’aliquota media prevista per l’esercizio in corso.  

Il resoconto intermedio di gestione non viene sottoposto a revisione contabile da parte della 
Società di Revisione.  

 L’area di consolidamento 
La struttura del Gruppo al 30 settembre 2012 è composta dalla controllante Banca IFIS S.p.A. e 
dalle società controllate al 100% IFIS Finance Sp. Z o. o. e TF Sec S.r.l. in liquidazione. Tutte le 
società sono consolidate utilizzando il metodo integrale.  

Le situazioni contabili prese a base del processo di consolidamento sono quelle predisposte dalle 
società del Gruppo con riferimento al 30 settembre 2012. 
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Situazione patrimoniale e andamento economico del G ruppo 
Mercati di riferimento 
Credito commerciale 
Banca IFIS supporta le esigenze finanziarie di breve termine e di gestione del credito delle piccole 
e medie imprese. L’attività rientra nel comparto del finanziamento al credito commerciale per 
cassa a breve termine. 

In particolare Banca IFIS utilizza lo strumento del factoring quale modalità per mitigare il rischio di 
credito; tale segmento di mercato ha registrato una crescita importante nell’ultimo anno (+ 5% 
turnover – fonte Assifact), a seguito della parziale conversione degli impieghi corporate dai prodotti 
bancari tradizionali al factoring. 
 

 
Settore farmaindustriale 
I dati relativi alla  spesa sanitaria nel nostro Paese  a fine 2011 ammontavano a 113 miliardi di 
euro. 
Il Fondo Sanitario Nazionale previsto per il 2012 era stato determinato in 108 miliardi ma a seguito 
dell’approvazione del pacchetto sulla “spending review”, avvenuta il 6 luglio, è stato ridotto di 1 
miliardo. I DSO sono molto differenziati e variano molto su base regionale, ma i tempi medi di 
pagamento del settore si posizionano attorno ai  250 giorni per il 2011 con aspettative di aumento 
di circa  30 giorni per il 2012. 
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Crediti di difficile esigibilità (NPL) 
Il mercato dei crediti di difficile esigibilità si caratterizza per la presenza di operatori che 
approcciano il business secondo modalità diverse e rivolgendo la propria attenzione a portafogli 
spesso non omogenei. In particolare le disomogeneità riguardano la tipologia dei crediti oggetto di 
acquisto, la tipologia di soggetto, le modalità di recupero.  
 

 
 
Quanto alla tipologia si possono individuare 4 categorie di crediti non performing oggetto di 
acquisto, derivanti da: 

• mutui ipotecari e pertanto garantiti da immobili 
• diversi e garantiti in via obbligazionaria da terze parti 
• da credito al consumo/finanziamenti finalizzati vantati verso persone fisiche e supportati da 

pignoramento/cessione del quinto dello stipendio 
• da credito al consumo, non assistiti da alcuna forma di garanzia o privilegio. 

Per tipologia di debitori sono individuabili le categorie di: 
• persone fisiche con o senza reddito stabile 
• società di capitali o società di persone/imprese individuali. 

Per modalità di recupero si distinguono le due grandi aree del recupero giudiziale e del recupero 
stragiudiziale. 
Inoltre operano sul mercato soggetti economici con approcci diversi anche dal punto di vista 
dell’assunzione del rischio:  

• orientati all’acquisizione di portafogli e alla loro gestione fino all’incasso 
• interessati alla sola gestione in cambio di commissioni. 

La Divisione in cui Toscana Finanza si concentra, ovvero nel mercato del credito di difficile 
esigibilità originato per lo più dal settore credito al consumo prevalentemente non garantito, nel 
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2011 si è rilevato un fenomeno del tutto eccezionale: la sostanziale assenza di concorrenti 
interessati ad acquisire portafogli di crediti NPL chirografi sul mercato. Questo ha avuto un 
immediato riflesso sui prezzi di acquisto, scesi in modo significativo, a fronte comunque di notevoli 
portafogli di crediti al consumo generati da grandi banche internazionali. 
 

 
Crediti fiscali 
L’attività nel mercato in cui la Divisione Fast Finance opera quale leader del mercato è 
caratterizzata dalla rilevanza della componente finanziaria: in un contesto in cui il costo del 
finanziamento di mercato è crescente, con orizzonte temporale di incasso non breve e 
presumibilmente in allungamento, la raccolta ed il relativo costo assumono una rilevanza sempre 
maggiore. 
Nel recente passato si è registrato un aumento dei prezzi pagati, che hanno raggiunto il 65-70% 
del prezzo nominale del credito, in crescita rispetto al 25-30% registrato nei primi anni 2000. 
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 Andamento del Gruppo  
Le decisioni prese e la flessibilità della Banca permettono di soddisfare le esigenze dei mercati in 
cui opera. Il Gruppo continua ad attivare nuovi impieghi, sia grazie alle azioni a sostegno delle 
imprese, sia per la scarsa disponibilità di credito sul mercato a seguito della attenzione particolare 
delle banche generaliste a finanziare le aziende con strumenti creditizi tradizionali. Il terzo 
trimestre ha confermato i tassi di crescita del primo semestre: ottime performance da parte di tutte 
le business unit realizzate con entusiasmo e determinazione nel cogliere tutte le opportunità in un 
mercato che si rinnova continuamente. Questi risultati, le azioni messe in campo e il business 
model della Banca garantiscono la solidità necessaria per perseguire le eccellenti prospettive di 
crescita e di sviluppo del Gruppo. 
 
Gli elementi che hanno caratterizzato i nove mesi sono: 

- Sul fronte degli impieghi  la crescita del 12% nel numero dei clienti finanziati dimostra che 
la Banca supporta le imprese meritevoli, tra cui anche quelle che vantano crediti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione.  

- Nel settore dei crediti di difficile esigibilità  i nove mesi 2012  evidenziano un forte 
cambiamento strutturale all’interno del mercato e evidenziano la capacità di Toscana 
Finanza, entrata a far parte del Gruppo dal 1° lugl io 2011, di saper cogliere le opportunità: 
a inizio anno sono stati effettuati importanti acquisti di portafogli da due grandi gruppi 
bancari internazionali e un terzo accordo si è concluso a fine giugno. Durante tutti i nove 
mesi il focus dell’attività si è inoltre concentrata sul rafforzamento dei processi, delle risorse 
e degli strumenti applicati nella gestione delle posizioni di credito, circa 400.000. 

- rendimax,  conto deposito di Banca IFIS, continua a dare grandi soddisfazioni sia per 
l’aumento del numero clienti, oltre 60.000 a fine periodo, sia per la forte accelerazione sul 
lato della raccolta.  

- Il portafoglio titoli continua ad avere una dimensione significativa, pari a fine periodo a 
4.612,7 milioni di euro per lo più a scadenza molto breve e tasso fisso ovvero a scadenza a 
breve/medio termine e tasso variabile, di cui 4.462,3 milioni relativi a titoli governativi 
italiani. L’investimento in titoli permette alla Banca, senza sottrarre risorse finanziarie al 
credito alle imprese, di realizzare profitti idonei a incrementare il Patrimonio senza ricorrere 
ad alcun aumento di capitale. Il duplice obiettivo del portafoglio si declina oggi quale 
garanzia della raccolta rendimax non vincolata, nonché quale opportunità per l’impiego 
della liquidità aggiuntiva. 

 
Fatti di rilievo avvenuti nel periodo  
Banca IFIS, adottando un approccio di trasparenza e tempestività nella comunicazione al mercato, 
pubblica costantemente informazioni sui fatti di rilievo tramite comunicati stampa. Si rimanda alla 
sezione investor relator\comunicati stampa sul sito www.bancaifis.it per una completa lettura. 
http://www.bancaifis.it/bancaifis/index.php/it/main/Investor-Relations/Comunicati-stampa 

Di seguito si propone una sintesi dei fatti di maggior rilievo: 
 
Fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. 
Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS del 19 gennaio 2012 ha approvato, il progetto di 
fusione per incorporazione di Fast Finance S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. e in data 23 gennaio è stata 
presentata a Banca d’Italia la relativa istanza di autorizzazione, la quale è stata rilasciata in data 
18 aprile 2012. 
I primi giorni di giugno la fusione è stata quindi approvata dai competenti organi deliberativi delle 
società. 
Il 29 giugno 2012 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia l’atto di fusione per 
incorporazione stipulato a rogito notarile in data 27 giugno 2012, data da cui decorrono gli effetti 
giuridici dell’operazione. Gli effetti contabili e fiscali, invece, hanno avuto decorrenza dall’1 gennaio 
2012. 
E’ stata concordata e formalizzata un’intesa per la definizione dei rapporti con gli ex amministratori 
della società incorporata che prevede, a fronte del nuovo assetto del Gruppo, la sostanziale 
anticipazione dei compensi originariamente previsti nell’Accordo Quadro contenente le linee guida 
del progetto di acquisizione del Gruppo Toscana Finanza. 
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Acquisto significativo di titoli di Stato 
In data 20 gennaio 2012 Banca IFIS ha reso noto di aver effettuato nel mese di gennaio 2012 
acquisti significativi di titoli di Stato, più che raddoppiando il valore del portafoglio titoli relativo al 
debito sovrano rispetto all’ammontare registrato al 30 settembre 2011. Contestualmente la Banca 
ha dichiarato che il portafoglio complessivo era composto per circa il 50% da titoli che giungono a 
maturazione entro l’anno 2012 e un ulteriore 25% entro il 2013; le ulteriori scadenze sono ripartite 
fra il 2014 ed il 2017. 
Nei primi nove mesi dell’esercizio sono stati effettuati ulteriori acquisiti di titoli di Stato, per un totale 
di 5.213,7 milioni di euro. 
 
Acquisto significativo di portafogli del settore NP L 
In data 27 gennaio la Banca ha annunciato di aver perfezionato, tra la fine del 2011 e le prime 
settimane del 2012, l’acquisto di portafogli per un valore nominale complessivo di circa 1.100 
milioni nell’ambito delle operazioni del settore NPL. Tali operazioni, realizzate con le divisioni di 
credito al consumo di due grandi gruppi bancari internazionali con sedi in Italia, contano oltre 
100.000 posizioni complessive e sono rappresentative di crediti prevalentemente vantati nei 
confronti di persone fisiche italiane. 
Nei primi nove mesi dell’esercizio la Banca ha effettuato ulteriori acquisizioni di portafogli di 
importo nominale pari a 242,6 milioni di euro. 
 
Obbligazioni con garanzia del Governo italiano 
In gennaio la Banca ha incrementato il portafoglio di attività utilizzabili per operazioni di 
rifinanziamento presso l’Eurosistema tramite l’emissione e il riacquisto di obbligazioni sulle quali è 
stata ottenuta la garanzia del Governo italiano per un periodo triennale per un valore pari a 138 
milioni di euro e per un periodo quinquennale per 69 milioni di euro. 
 
Dimissioni membro del Consiglio di Amministrazione 
In data 25 maggio 2012 il Consigliere indipendente Roberto Cravero ha rassegnato le sue 
dimissioni al Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS con effetto dal 23 maggio a seguito 
dell’applicazione dell’art. 36 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2012, relativo al “divieto 
di interlocking”. 
 
Nuova composizione dei Comitati 
Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS, riunitosi il 20 settembre 2012, ha approvato, in 
seguito alle dimissioni del Consigliere indipendente Roberto Cravero, la nuova composizione del 
Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la remunerazione degli amministratori, dei 
dirigenti e per gli eventuali piani di stock option. 
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Aggregati patrimoniali ed economici di Gruppo 
Aggregati patrimoniali 

I PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE VARIAZIONE  

30.09.2012 31.12.2011 ASSOLUTA % 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.584.536 1.685.163  (100.627) (6,0)% 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 2.983.123  - 2.983.123 n.a.  

Crediti verso banche 536.094 315.897 220.197 69,7% 

Crediti verso clientela 2.124.567 1.722.481 402.086 23,3% 

Attività materiali e immateriali 44.955 45.320  (365) (0,8)% 

Altre voci dell’attivo 125.907 145.310  (19.403) (13,4)% 

Totale attivo 7.399.182 3.914.171 3.485.011 89,0% 

Debiti verso banche 555.295 2.001.734  (1.446.439) (72,3)% 

Debiti verso clientela 6.439.392 1.657.224 4.782.168 288,6% 

Passività finanziarie di negoziazione 381 600  (219) (36,5)% 

Altre voci del passivo 120.073 58.331 61.742 105,8% 

Patrimonio netto 284.041 196.282 87.759 44,7% 

Totale passivo e del patrimonio netto 7.399.182 3.914.171 3.485.011 89,0% 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AF S) 

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita includono titoli di debito e titoli di capitale e si 
attestano al 30 settembre 2012 a 1.584,5 milioni di euro, -6% rispetto a 1.685,2 milioni di euro alla 
fine dell’esercizio precedente. Tale portafoglio titoli è detenuto per le finalità descritte al successivo 
paragrafo “Portafoglio Titoli”. 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (H TM) 

Il portafoglio Attività finanziarie detenute sino alla scadenza, costituito in data successiva all’1 
gennaio 2012, ammonta a fine periodo a 2.983,1 milioni di euro ed è costituito, in considerazione 
della capacità e della volontà di detenerli fino a scadenza, da titoli di Stato italiani con scadenza 
residua al momento dell’acquisto superiore ad un anno. 
Tale portafoglio HTM, presenta alla data di riferimento plusvalenze nette non contabilizzate per un 
importo pari a 54,5 milioni di euro, al lordo del relativo effetto fiscale. Tali plusvalenze nette non 
sono state rilevate in ottemperanza al criterio del costo ammortizzato applicabile al portafoglio in 
analisi. 
Tale portafoglio titoli è detenuto per le finalità descritte al successivo paragrafo “Portafoglio Titoli”. 

I crediti verso banche 

Il totale dei crediti verso banche al 30 settembre 2012 è risultato pari a 536,1 milioni di euro, 
rispetto ai 315,9 milioni al 31 dicembre 2011 (+69,7%).  
Sono stati classificati in questa voce alcuni titoli non quotati in un mercato attivo e aventi 
caratteristiche di stanziabilità presso l’Eurosistema, per un ammontare di 58.276 mila euro (-47,4% 
rispetto al 31 dicembre 2011). Tale portafoglio titoli è detenuto per le finalità descritte al successivo 
paragrafo “Portafoglio Titoli”. 
La voce include per 477,9 milioni di euro impieghi di tesoreria presso altri istituti di credito (+133% 
rispetto al 31 dicembre 2011) connessi essenzialmente al mantenimento di disponibilità eccedenti 
sulle scadenze di fine periodo. 

Portafoglio titoli 

Al fine di fornire una visione aggregata del portafoglio titoli del Gruppo si commentano di seguito il 
portafoglio titoli di debito, rappresentato a bilancio in diverse voci dell’attivo, ed il portafoglio titoli di 
capitale. 
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Portafoglio titoli di debito 
L’operatività in titoli ha raggiunto a fine periodo una dimensione significativa, pari a 4.612,7 milioni 
di euro (rilevando un incremento del 158,9% rispetto al 31 dicembre 2011). Gli acquisti, pari 
complessivamente a 5.216,7 milioni di euro, sono stati concentrati su titoli del debito pubblico 
italiano, a tasso fisso se di brevissima durata o a tasso variabile se con scadenza a medio termine. 
Il portafoglio in essere si caratterizza per un rendimento medio elevato, in considerazione del 
periodo nel quale è stata posta in essere la maggior parte degli acquisti. 
Questa importante dotazione ha consentito a Banca IFIS di attingere a funding a costi contenuti 
attraverso operazioni di pronti contro termine sulla piattaforma MTS o di rifinanziamento 
sull’Eurosistema. 
Tali titoli sono stati classificati come rappresentato nella tabella seguente, sulla base delle 
caratteristiche intrinseche del titolo ed in conformità a quanto previsto dallo IAS 39. 

PORTAFOGLIO TITOLI DI DEBITO  
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE VARIAZIONE 

30.09.2012 31.12.2011 ASSOLUTA % 

TITOLI DI DEBITO INCLUSI FRA:         

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.571.270 1.670.895  (99.625)  (6,0)% 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 2.983.123  - 2.983.123 n.a. 

Crediti verso banche - titoli obbligazionari 58.276 110.790  (52.514)  (47,4)% 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione  - 188  (188)  (100,0)% 

  Totale titoli in portafoglio 4.612.669 1.781.873 2.830.796 158,9% 

 
Si riporta di seguito la suddivisione per emittente e per scadenza dei titoli di debito in portafoglio. 

Emittente   fino a 3 mesi  
 da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi  
 da oltre 6 mesi 

fino a 1 anno  
 da oltre 1 anno 

fino a 5 anni  
 da oltre 5 anni 
fino a 10 anni  

 Totale  

Titoli governativi   633.611    127.432  1.573.829    2.056.253      71.191   4.462.316  

% sul totale 13,8% 2,7% 34,1% 44,6% 1,5% 96,7% 

Banche    19.228  76.345    5.041      49.739        -   150.353  

% sul totale 0,4% 1,7% 0,1% 1,1% 0,0% 3,3% 

Totale    652.839    203.777    1.578.870    2.105.992     71.191    4.612.669  

% sul totale 14,2% 4,4% 34,2% 45,7% 1,5% 100% 

 
Portafoglio titoli di capitale 
Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono inclusi titoli di capitale riconducibili a 
partecipazioni di minoranza in società non quotate, ritenute di interesse strategico per Banca IFIS, 
per 13.266 mila euro, in diminuzione rispetto ai 14.268 mila euro al 31 dicembre 2011. Tale 
variazione è dovuta, per 1.875 mila euro, alla rettifica di valore integrale della quota detenuta in 
una società partecipata. Si è conseguentemente provveduto a svalutare integralmente il valore del 
prestito obbligazionario convertibile emesso dalla medesima società pari a 770 mila euro, incluso 
nel portafoglio titoli di debito. 
  



 
 

20 

   
 

I crediti verso clientela 

Il totale dei crediti verso la clientela ha raggiunto a fine trimestre il livello di 2.124,6 milioni di euro, 
con un incremento del 23,3%, paria a 402,1 milioni, rispetto ai 1.722,5 milioni alla fine del 2011. 
L’incremento è stato registrato per 231,4 milioni di euro sui crediti commerciali (+15%), per 1,2 
milioni di euro sui crediti non performing (+1,4%) e per 8,2 milioni di euro sui crediti fiscali 
(+10,9%). Inoltre un notevole impatto è anche dovuto all’aumento della marginazione legata alle 
operazioni di pronti contro termine in Titoli di Stato sulla piattaforma MTS (+161,3 milioni di euro). 

La distribuzione delle esposizioni creditizie verso la clientela, in coerenza rispetto alle aspettative, 
mostra una quota del 32,3% verso la Pubblica Amministrazione (contro 27,8% al 31 dicembre 
2011), e del 67,7% verso il settore privato (contro 72,2% al 31 dicembre 2011). 

La distribuzione territoriale evidenzia una quota del 98,5% dei crediti verso la clientela residente in 
Italia (contro 98,2% al 31 dicembre 2011) ed una quota dell’1,5% verso la clientela residente 
all’estero (contro 1,8% al 31 dicembre 2011)  

Infine si segnala che la voce comprende n. 3 posizioni per un ammontare di 242.607 mila euro che 
rientrano nella categoria dei grandi rischi. 

I crediti verso la clientela, non comprensivi delle sofferenze nette pari a 80,5 milioni di euro, sono 
pari a 2.044,1 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto a fine 2011.  

 
 
Qualità del credito 
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La Banca riesce, tramite l’adozione di un modello di business idoneo a trasferire il rischio dai clienti 
ai debitori più strutturati, a mitigare la propria esposizione ai default della clientela. Ciò nonostante 
il perdurare dell’andamento negativo dell’economia ha comportato deterioramenti diffusi anche in 
capo a controparti debitrici di qualità più elevata. 
Il totale delle attività deteriorate  nette ammonta complessivamente a 390,5 milioni di euro contro 
277,7 milioni di euro a fine 2011 (+40,6%). Tale incremento è per la maggior parte dovuto 
all’aumento delle esposizioni scadute; infatti la vigente normativa prudenziale ai fini 
dell’individuazione delle esposizione scadute prevede a partire dall’1 gennaio 2012 il limite di 90 
giorni in luogo del limite di 180 giorni utilizzato fino al 31 dicembre 2011. In particolare, l’aumento 
dello scaduto è per buona parte imputabile alle posizioni verso la Pubblica Amministrazione e alle 
posizioni in prosolvendo. A titolo di mero confronto, si rappresenta che, applicando il nuovo limite 
di 90 giorni alle esposizioni in essere al 31 dicembre 2011, le attività deteriorate nette a tale data 
sarebbero state pari a 353.544 mila euro e pertanto l’incremento risulterebbe pari al 10,4% anziché 
al 40,6%. 
Le attività deteriorate includono i crediti del settore NPL che passano da 86.735 mila euro a 87.960 
mila euro (+1,4%); l’attività della divisione Toscana Finanza è per natura strettamente connessa al 
recupero di crediti deteriorati e pertanto i crediti del settore NPL sono esposti tra le sofferenze e gli 
incagli. 
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QUALITA' DEL CREDITO  
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI 

NPL 
CREDITI 
FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE 
CONS. 

Crediti in sofferenza            

   Dati al 30.09.2012 67.201 10.791 2.507 - 80.499 

   Dati al 31.12.2011 66.199 7.822 - - 74.021 

   Variazione % 1,5% 38,0% n.a. - 8,8% 

Crediti in incaglio         - 

   Dati al 30.09.2012 111.423 77.169 - 4.039 192.631 

   Dati al 31.12.2011 79.184 78.913 - - 158.097 

   Variazione % 40,7% (2,2)% - n.a. 21,8% 

Esposizioni ristrutturate         - 

   Dati al 30.09.2012 8.086 - - - 8.086 

   Dati al 31.12.2011 3.897 - - - 3.897 

   Variazione % 107,5%     -   - - 107,5% 

Esposizione scadute         - 

   Dati al 30.09.2012 109.268 - -   109.268 

   Dati al 31.12.2011 41.685 - - - 41.685 

   Variazione % 162,1%     -   - - 162,1% 

Totale attività deteriorate nette           

   Dati al 30.09.2012 295.978 87.960 2.507 4.039 390.484 

   Dati al 31.12.2011 190.965 86.735 - - 277.700 

   Variazione % 55,0% 1,4% n.a. n.a. 40,6% 

Crediti in bonis netti verso clientela          - 

   Dati al 30.09.2012 1.480.429 - 80.394 173.260 1.734.083 

   Dati al 31.12.2011 1.353.998 - 74.737 16.046 1.444.781 

   Variazione % 9,3%     -   7,6% 979,8% 20,0% 

Totale crediti per cassa verso clientela           

   Dati al 30.09.2012 1.776.407 87.960 82.901 177.299 2.124.567 

   Dati al 31.12.2011 1.544.963 86.735 74.737 16.046 1.722.481 

   Variazione % 15,0% 1,4% 10,9% 1004,9% 23,3% 

 
Il totale delle sofferenze  verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, si attesta, al 30 
settembre 2012, a 80,5 milioni di euro contro 74 milioni di euro a fine 2011, di cui 10,7 milioni di 
euro del settore NPL (7,8 milioni di euro a fine 2011) e 2,5 milioni di euro del settore Crediti Fiscali 
riferito a crediti di natura commerciale che vengono acquisiti da procedure concorsuali come 
accessori all’attività di settore.  

A fine trimestre gli incagli  ammontano a 192,6 milioni di euro, rispetto a 158,1 milioni nel 2011 
(+21,8%), di cui 77,2 milioni di euro relativi al settore NPL (78,9 milioni di euro a fine 2011). I crediti 
non performing al momento dell’acquisto vengono classificati ad incaglio; il passaggio a sofferenza 
avviene solo in seguito all’accertamento dello stato di insolvenza del debitore. Come previsto dalle 
istruzioni di Banca d’Italia, la voce incagli include anche i cosiddetti “incagli oggettivi prosolvendo”, 
che per l’attività svolta dalla Banca, con particolare riferimento allo strumento del factoring, non si 
ritiene siano rappresentativi di posizioni problematiche. Specificamente gli “incagli oggettivi 
prosolvendo” risultano relativi ad importi finanziati a clienti cedenti i cui debitori ceduti risultano in 
particolare ritardo nei pagamenti. La Banca ritiene tali posizioni non oggettivamente problematiche 
in quanto il ritardo di pagamento del debitore ceduto non configura necessariamente anche 
un’oggettiva difficoltà finanziaria in capo al cliente cedente. Qualora la Banca ravvisi delle difficoltà 
anche in capo al cliente cedente a far fronte ai propri impegni, la posizione viene già naturalmente 
classificata fra gli incagli. 

Le esposizioni scadute  ammontano a 109,3 milioni di euro contro 41,7 milioni di euro a fine 
esercizio 2011 (162,1%). Tale incremento è dovuto a quanto già esposto a commento delle attività 
deteriorate.  
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Si precisa infine che le esposizioni scadute nette si riferiscono per 51,3 milioni di euro a crediti 
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione acquistati a titolo definitivo nell’ambito 
dell’attività di factoring; su queste posizioni, in considerazione della qualità del credito e delle 
controparti debitrici, si ritiene non ricorrano i presupposti per l’effettuazione di rettifiche di valore. 

Il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi passa dal 4,3% al 3,8%, mentre gli incagli dal 9,2% 
al 9,1%. 

Il rapporto tra il totale attività deteriorate nette e impieghi passa dal 16,1% (20,5% a criteri 
omogenei secondo la nuova normativa) al 18,4%. 

ATTIVITA' DETERIORATE 
(in migliaia di euro) 

SOFFERENZE (1) INCAGLI 
RISTRUT- 
TURATE 

SCADUTE TOTALE 

SITUAZIONE AL 30.09.2012 
    

  

Importo lordo        189.979         207.282             9.267         109.612         516.140  

   Incidenza sul totale crediti lordi 8,4% 9,2% 0,4% 4,9% 22,9% 

Rettifiche di valore        109.480           14.651             1.181                344         125.656  

   Incidenza sul valore lordo 57,6% 7,1% 12,7% 0,3% 24,3% 

Importo netto          80.499         192.631             8.086         109.268         390.484  

   Incidenza sul totale crediti netti 3,8% 9,1% 0,4% 5,1% 18,4% 

SITUAZIONE AL 31.12.2011 
    

  

Valore nominale attività deteriorate        169.497         160.508  4.423           41.762         376.190  

   Incidenza sul totale crediti lordi 9,3% 8,8% 0,2% 2,3% 20,6% 

Rettifiche di valore          95.476             2.411                526     77  98.490  

   Incidenza sul valore nominale 56,3% 1,5% 11,9% 0,2% 26,2% 

Valore di bilancio          74.021         158.097  3.897           41.685         277.700  

   Incidenza sul totale crediti netti 4,3% 9,2% 0,2% 2,4% 16,1% 

(1) Per quanto riguarda le sofferenze , si precisa che Banca IFIS rileva le sofferenze lorde, esposte in bilancio al netto dei relativi fondi 
di rettifica, sino al totale esaurimento delle procedure legali di recupero del credito.  

Le immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni immateriali  si attestano a 5.662 mila euro, contro 6.096 mila euro al 31 
dicembre 2011 (-7,1%). La voce è riferita a software per 4.572 mila euro e ad avviamento per 846 
mila euro il quale emerge dal processo di consolidamento della partecipazione in IFIS Finance Sp.  
Z o.o.. 

Le immobilizzazioni materiali  risultano incrementate dello 0,2% a 39.293 mila euro. 

Gli immobili iscritti a fine periodo tra le immobilizzazioni materiali sono principalmente riferiti 
all’importante edificio storico “Villa Marocco” sito in Mestre – Venezia sede della Banca, e 
all’immobile sito in Mestre – Venezia in parte sublocato alla società controllante La Scogliera 
S.p.A.. 

Il valore di bilancio di tali immobili risultano supportati da perizia effettuata da soggetti esperti nella 
valutazione di immobili di pregio. L’immobile “Villa Marocco” non viene ammortizzato in 
considerazione del fatto che il valore residuo stimato al termine della sua vita utile prevista è 
superiore al valore contabile. 

A seguito dell’acquisizione del Gruppo Toscana Finanza, risulta iscritto altresì per 4.850 mila euro 
l’immobile sito in Firenze, acquisito in locazione finanziaria, sede della divisione Toscana Finanza. 

Sono inoltre iscritti immobili di valore non rilevante. 

Attività e passività fiscali  

Tali voci accolgono i crediti o debiti per imposte correnti e le attività o passività relative alla fiscalità 
differita.  
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Le attività per imposte anticipate, pari al 30 settembre 2012 a 15.475 mila euro, sono riferite per 
14.421 mila euro a rettifiche di valore su crediti deducibili negli esercizi successivi. La variazione 
rispetto al 31 dicembre 2011, pari a 16.949 mila euro, è prevalentemente riferita alla diminuzione 
della minusvalenza latente legata alla valutazione a fair value delle attività finanziarie disponibili 
per la vendita. 

Le passività per imposte differite, pari al 30 settembre 2012 a 12.181, sono riferite per 7.326 mila 
euro alla valutazione dei crediti fiscali della ex controllata Fast Finance S.p.A.. 

La raccolta 

La dinamica della raccolta , al netto del conto deposito rendimax, va analizzata in modo integrato 
in funzione dell’andamento del mercato ed è costituita da raccolta wholesale mediante pronti 
contro termine (classificati tra i debiti verso la clientela in quanto effettuati su piattaforma MTS e 
quindi in assenza di una controparte bancaria diretta), da operazioni di rifinanziamento 
sull’Eurosistema, nonché da operazioni di breve termine messe in atto dalla tesoreria verso altri 
istituti bancari. 

Il totale della raccolta, che al 30 settembre 2012 risulta pari a 6.994,7 milioni di euro con un 
incremento del 91,2% rispetto al 31 dicembre 2011, è rappresentata per il 92,1% da Debiti verso 
la clientela  e per il 7,9% da Debiti verso banche . 

I Debiti verso la clientela  ammontano al 30 settembre 2012 a 6.439,4 milioni di euro, (+288,6% 
rispetto al 31 dicembre 2011). Il considerevole aumento è composto da due elementi: il successo 
della raccolta retail tramite il deposito on line rendimax, che, anche grazie al lancio del nuovo 
prodotto rendimax Like, ha accelerato lo sviluppo dei depositi per raggiungere a fine periodo il 
valore di 2.731,4 milioni di euro (+75,6% rispetto alla fine del 2011); inoltre, il maggior utilizzo di 
pronti contro termine con sottostante titoli di Stato e controparte Cassa di Compensazione e 
Garanzia che a fine periodo si attesta a 3.673,9 milioni di euro (contro 49,1 milioni di euro a fine 
2011). L’utilizzo preponderante della piattaforma MTS in luogo delle aste sull’Eurosistema rispetto 
all’esercizio precedente è giustificato dalla maggior convenienza di tale strumento di 
rifinanziamento. 

I Debiti verso banche , che ammontano a 555,3 milioni di euro (-72,3% rispetto a dicembre 2011), 
risultano composti principalmente da raccolta derivante da operazioni di rifinanziamento su 
Eurosistema per 500 milioni di euro, in netta diminuzione rispetto ai 1.861,7 milioni di euro a fine 
2011. Tali operazioni sono effettuate utilizzando sia parte dei titoli di debito in portafoglio, sia i titoli 
ottenuti dall’operazione di autocartolarizzazione di crediti commerciali “Ifis Collection Service”. La 
rimanente parte dei debiti verso banche è rappresentata da depositi interbancari per 55,3 milioni di 
euro (-60,5% rispetto a fine 2011). 

Fondi per rischi e oneri  

Voci/Componenti 30.09.2012 31.12.2011 

1 Fondi di quiescenza aziendali - 407 

2. Altri fondi per rischi ed oneri 1.000 - 

    2.1 controversie legali 1.000 - 

    2.2 oneri per il personale - - 

    2.3 altri  - - 

Totale 1.000 407 

 

La Banca, supportata dal parere dei propri legali, ha provveduto ad accantonare al 30 settembre 
2012 l’importo di un milione di euro a fronte della definizione, ritenuta probabile, di una causa con 
la curatela fallimentare di un ex-cliente, che ha convenuto in causa la Banca chiedendo 
l’accertamento della nullità del contratto di factoring, dell’inopponibilità delle cessioni, nonché la 
revoca ex art. 67 1° e 2° comma L.F. ed art. 2901 c .c. di quelle intervenute nell’anno e nel 
semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento per un importo di 4.923 mila euro. La Banca 
si è costituita in giudizio contestando le richieste della procedura. In corso di causa la Banca ha 
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proposto alla curatela fallimentare un accordo transattivo che prevede la chiusura del giudizio con 
il pagamento a saldo e stralcio dell’importo di in milione di euro. 
 
Il valore del fondo rischi ed oneri al 31 dicembre 2011 derivava dall’aggregazione aziendale con il 
Gruppo Toscana Finanza avvenuta il 30 giugno 2011, ed era sostanzialmente costituito dal “Fondo 
di trattamento fine mandato amministratori”, completamente utilizzato nel corso dell’esercizio 2012. 

Il Gruppo Banca IFIS, ritenendo che non ve ne siano i presupposti, non ha effettuato 
accantonamenti ad altri rischi ed oneri a seguito di quanto di seguito descritto. 

In data 25 luglio 2008 ha avuto inizio un controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale del Veneto per l’anno d’imposta 2005. Tale controllo si è concluso in data 5 
dicembre 2008 con il rilascio del processo verbale di constatazione, dal quale sono emersi due 
rilievi, entrambi collegati alla corretta determinazione del plafond di deducibilità dei crediti ex 
articolo 106, terzo comma, del DPR 917/86, per complessivi euro 1.447 mila. Peraltro, considerato 
che il meccanismo del plafond pone dei limiti alla deducibilità delle svalutazioni su crediti e che 
l’eccedenza (derivante dal raffronto tra plafond e svalutazioni nette effettuate) è deducibile per 
quote costanti nei diciotto esercizi successivi, l’applicazione del criterio indicato nel citato processo 
verbale di constatazione comporterebbe un beneficio fiscale per la Banca per gli esercizi 
successivi al 2005.  

Nel processo verbale di constatazione sopra citato è stata inoltre stata fatta una segnalazione 
relativamente ad una presunta operazione elusiva di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. 600/73 
afferente la svalutazione, effettuata nell’anno 2003, della partecipazione in Immobiliare Marocco 
S.p.A. (società fusa per incorporazione nell'Emittente con atto del 19 ottobre 2009), dedotta in 
quinti negli esercizi successivi sulla base delle perdite rilevate da tale società ai sensi degli articoli 
61 e 66 del D.P.R. 917/86 (in vigore fino al 31 dicembre 2003). In data 2 febbraio 2009 è stato 
notificato un avviso da parte dell’Agenzia che ha richiesto di produrre chiarimenti in merito 
all’operazione di svalutazione, a cui la Banca ha prontamente risposto. 

Sempre con riferimento alla segnalazione relativa alla presunta operazione elusiva, in data 3 
dicembre 2009 è stato notificato alla Banca un avviso di accertamento per l’anno 2004 in cui 
l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito per l’anno 2004 ai fini Ires, applicando la norma antielusiva 
di cui all’articolo 37-bis del DPR 600/73 per complessivi euro 837 mila, con una maggiore imposta 
dovuta per l’anno di imposta in questione pari a circa euro 276 mila più interessi e sanzioni.  

Inoltre, in data 21 giugno 2010 è stato notificato alla Banca un avviso di accertamento per 
l’annualità successiva, in cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito per l’anno 2005 ai fini Ires, 
applicando la norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del DPR 600/73, per complessivi euro 837 
mila, con una maggiore imposta dovuta per l’anno di imposta in questione pari a circa euro 276 
mila più interessi e sanzioni. Lo stesso avviso di accertamento, per l’annualità 2005, recuperava a 
tassazione la quota relativa alla rideterminazione del plafond di deducibilità delle perdite su crediti 
in merito ai due rilievi sopra descritti per complessivi euro 1.447 mila, con una maggiore imposta 
dovuta per l’anno 2005 pari a circa euro 478 mila più interessi e sanzioni. 

Successivamente, entro la chiusura dell’esercizio 2010 è giunta alla Banca comunicazione di 
annullamento in autotutela per gli avvisi di accertamento emessi sull’annualità 2005.  

In merito all’ avviso di accertamento per l’annualità 2004, in data 22 febbraio 2011 si è discusso il 
ricorso avanti la commissione tributaria provinciale di primo grado di Venezia. In data 29 giugno 
2011 è stata emessa la sentenza dalla CTP di Venezia che ha rigettato il ricorso presentato. In 
data 7 novembre 2011 è stata notificata alla Banca la cartella di pagamento per le somme iscritte a 
ruolo a valle della sentenza di primo grado, come previsto dalla normativa in materia di 
accertamento e riscossione, pari a complessivi 423 mila euro, versati da Banca IFIS in data 29 
dicembre 2011. Si è proceduto quindi a presentare il ricorso in commissione tributaria Regionale 
avverso la sentenza in oggetto. In data 25 settembre 2012 si è discusso il ricorso avanti la 
commissione tributaria regionale di secondo grado di Venezia. In data 18 ottobre 2012 è stata 
emessa la sentenza dalla CTR di Venezia che ha accolto l’appello di Banca IFIS SpA e di La 
Scogliera SpA e in totale riforma della sentenza di primo grado ha proceduto ad annullare gli avvisi 
di accertamento impugnati, relativi all’annualità 2004, e ha condannato l’Ufficio a rifondere alle 
società appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Qualora ci si trovasse di fronte a una 
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nuova impugnazione da parte dell’Agenzia in sede di Cassazione, vi è da parte dei consulenti che 
stanno seguendo il contenzioso la ragionevole convinzione di vedere riconosciute le 
argomentazioni della Banca, pertanto si ritiene di poter affermare che non si rende necessario 
accantonare somme per eventuali rischi di soccombenza. 

Come conseguenza della sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a restituire 
le somme versate dalla Banca in seguito all’esito negativo del primo appello, ed iscritte a credito 
nella contabilità della banca, per un importo pari a 423 mila euro.  

In data 22 agosto 2012 è stato notificato alla Banca un avviso di accertamento strettamente 
correlato agli avvisi che erano stati notificati nel corso del 2010 e successivamente annullati in 
autotutela entro la fine dello stesso anno. 

L’avviso di accertamento notificato, oltre a contenere le stesse contestazioni e pertanto richieste di 
somme (quanto a imposte e sanzioni) inserite nel precedente avviso poi annullato, ipotizza come 
elusive le operazioni di trading e prestito titoli contestando la deduzione di somme quali 
minusvalenze indeducibili e manufactured dividend dedotti per complessivi 6.293 mila euro; la 
maggiore imposta complessivamente richiesta per quest’ultimo rilievo ammonta a totale 2.076 mila 
euro, più interessi e sanzioni.  

Il totale ripreso a tassazione nell’avviso di accertamento in questione ammonta pertanto a 8.576 
mila euro, con una maggiore imposta per l’anno di imposta in questione pari a 2.830 mila euro. 

L’avviso di accertamento, che ad oggi è oltre il termine di scadenza naturale per la sua emissione 
che corrisponde al 31 dicembre 2010, è stato inviato sulla base dell’ipotesi formulata dall’ufficio di 
essere in presenza di uno dei presupposti che la norma prevede per il raddoppio dei termini ovvero 
l’ipotesi che vi sia una fattispecie penalmente sanzionata.  

La Banca provvederà a presentare istanza di accertamento con adesione al fine di verificare, 
insieme all’Ufficio che ha emesso l’atto, se vi siano margini di trattativa affinché l’Ufficio riveda le 
proprie posizioni.  

La Banca, confortata dal parere dei propri consulenti fiscali, giudica totalmente infondate le pretese 
avanzate dell’Agenzia dell’Entrate e pertanto non considera probabile il realizzarsi di tale passività 
potenziale; si ritiene, infatti, che  sia stata pienamente applicata la normativa vigente all’epoca 
della contestazione dei fatti in oggetto e anche alla luce dei recenti interventi del legislatore 
tributario aventi ad oggetto la disciplina fiscale per i soggetti che applicano i principi contabili 
internazionali. 

Il patrimonio e i coefficienti di solvibilità 

Il patrimonio netto consolidato si attesta al 30 settembre 2012 a 284.041 mila euro, contro i 
196.282 mila euro al 31 dicembre 2011. La variazione del patrimonio è spiegata in dettaglio nella 
tabella seguente. 

PATRIMONIO NETTO: VARIAZIONI  
(in migliaia di euro) 

ESERCIZIO  
2012 

Patrimonio netto al 31.12.2011 196.282 

Incrementi: 104.783 

   Utile del periodo 57.844 

   Vendita propri strumenti 6.092 

   Variazione riserva da valutazione:  40.847 

   - titoli AFS 38.614 

   - differenze di cambio 2.233 

Decrementi:  (17.024) 

   Dividendi distribuiti  (13.434) 

   Acquisto propri strumenti  (3.590) 

Patrimonio netto al 30.09.2012 284.041 
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La variazione della riserva da valutazione su titoli AFS è principalmente riferita agli effetti della 
valutazione a fair value dei titoli di Stato in portafoglio. 

La variazione della riserva da valutazione per differenze di cambio si riferisce alla differenza cambi 
derivante dal consolidamento della controllata IFIS Finance Sp. Z o.o.. 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE 

30.09.2012 31.12.2011 

Patrimonio di Vigilanza     

Patrimonio di base 251.769 214.527  

Patrimonio supplementare (4.439) (6.752)  

Elementi da dedurre -  -  

Patrimonio totale 247.330 207.775  

Requisiti prudenziali di vigilanza     

Rischio di credito  147.984 136.829 

Rischio di mercato  1.963 1.930  

Rischio operativo 16.187 14.835 

Totale requisiti prudenziali 166.134 153.594 

Coefficienti di solvibilità     

Patrimonio di Base/Totale attività ponderate (Tier 1) 12,1% 11,2% 

Patrimonio totale/Totale attività ponderate (Solvency) 11,9% 10,8% 

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto 81.196 54.181 

 
Il Gruppo Banca IFIS, come consentito dal Provvedimento di Banca d’Italia del 18 maggio 2010, ha 
provveduto a calcolare il patrimonio di vigilanza al 30 settembre 2012 adottando il cosiddetto “filtro 
simmetrico”, che consente di neutralizzare sia le plus che le minus dei titoli emessi da 
Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea, per un importo netto positivo di 
3,7 milioni di euro, inclusi fra le attività finanziarie disponibili per la vendita, come se tali titoli 
fossero valutati al costo.  
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Aggregati economici 
Il raffronto degli aggregati economici rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente è 
influenzato dall’acquisizione dell’ex Gruppo Toscana Finanza che ha contribuito ai risultati del 
Gruppo Banca IFIS a partire dall’1 luglio 2011. 

La formazione del margine di intermediazione 

Il margine di intermediazione passa da 83.826 mila euro a 167.643 mila euro, con un incremento 
del 100%. 

La composizione del margine di intermediazione è determinata per il 60,1% dal margine di 
interesse, per il 40% dal margine commissioni e per il -0,1% da altre componenti. 

Lo sviluppo di prodotti caratterizzati da una rilevante componente di servizio, il cui corrispettivo è 
rappresentato unicamente dalle commissioni attive, comporta un’accentuata volatilità tra margine 
interessi e margine commissioni, tanto da rendere poco significativi i confronti tra periodi. Si riporta 
comunque nel seguito l’analisi di dettaglio per completezza informativa. 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 
(in migliaia di euro) 

PERIODO  VARIAZIONE 

01.01.2012  
30.09.2012 

01.01.2011  
30.09.2011 ASSOLUTA       % 

Margine di interesse 100.788 24.783 76.005 306,7% 

Commissioni nette 67.034 58.578 8.456 14,4% 

Dividendi e proventi simili 9 82  (73)  (89,0)% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione  (188)  (121)  (67) 55,4% 

Utile da cessione di titoli AFS  - 504  (504)  (100,0)% 

Margine di intermediazione 167.643 83.826 83.817 100,0% 

 

Il margine di interesse  passa da 24.783 mila euro al 30 settembre 2011 a 100.788 mila euro al 30 
settembre 2012 (+306,7%).  

Al margine di interesse ha contributo la marginalità derivante dal portafoglio titoli per complessivi 
60.049 mila euro (rispetto a 10.897 mila euro al 30 settembre 2011) generato dagli aumentati 
volumi dello stesso. 

L’aumento è inoltre dovuto al contributo dei settori NPL e dei crediti fiscali, che hanno contribuito al 
margine interessi dei primi nove mesi del 2012 per 15.297 mila euro, rispetto ai 5.159 mila euro 
registrati dall’1 luglio 2011, data di acquisizione dell’ex Gruppo Toscana Finanza, al 30 settembre 
2011. 

Al 30 settembre 2012 risultano maturati interessi di mora nei confronti della Pubblica 
Amministrazione pari a circa 22,6 milioni di euro su crediti già incassati e pari a circa 39,7 milioni 
su crediti non incassati. Tali importi, determinati sulla base della normativa vigente e del diritto 
contrattuale, sono stati interamente rettificati in quanto ad oggi la Banca non dispone delle 
informazioni sufficienti per stimarne la recuperabilità. Tali interessi vengono successivamente 
iscritti a seguito della definizione delle attività di recupero giudiziali o extragiudiziali esperite dalla 
Banca. Gli interessi iscritti al 30 settembre 2012 a seguito di tali attività sono pari a circa 1,3 milioni 
di euro. 

Gli interessi passivi relativi al conto deposito rendimax ammontano complessivamente a 63.470 
mila euro. 

Le commissioni  nette  hanno registrato un incremento del 14,4% rispetto al terzo trimestre 
dell’esercizio precedente. Tale risultato è dovuto in particolare alla maggior remunerazione del 
servizio di gestione e garanzia dei crediti offerto dal Gruppo, a causa della complessità di gestione, 
nonché per compensare l’aumento del rischio di credito. 

Le commissioni attive, pari a 71.051 mila euro contro 61.893 mila euro al 30 settembre 2011, 
derivano principalmente da commissioni di factoring a valere sul turnover generato dai singoli 
clienti (in pro soluto o in pro solvendo, nella formula flat o mensile) nonché dagli altri corrispettivi 
usualmente richiesti alla clientela a fronte dei servizi prestati. 
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Le commissioni passive, pari a 4.017 mila euro, contro 3.315 mila euro al 30 settembre 2011, 
risultano essenzialmente dall’attività di intermediazione di banche convenzionate, dall’attività di 
altri mediatori creditizi e da commissioni riconosciute a factors corrispondenti. Al 30 settembre 
2012 sono comprese inoltre in questa voce le commissioni pagate per la garanzia  del Governo 
italiano sulle obbligazioni emesse. 

COMMISSIONI NETTE 

La formazione del risultato netto della gestione fi nanziaria 

Il risultato netto della gestione finanziaria  del Gruppo è risultato pari a 140.054 mila euro contro 
64.883 mila euro al 30 settembre 2011, con un incremento del 115,9%. La lettura integrata delle 
dinamiche relative alla marginalità dei settori di business e alle rettifiche su crediti consente di 
affermare che, pur in un mercato in recessione, la Banca riesce a generare una redditività 
sufficiente ad ottenere una elevata e stabile profittabilità. 
ESEV 

FORMAZIONE DEL RISULTATO NETTO DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA (in migliaia di euro) 

PERIODO VARIAZIONE 

01.01.2012  
30.09.2012 

01.01.2011  
30.09.2011 

ASSOLUTA % 

Margine di intermediazione 167.643 83.826 83.817 100,0% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:  (27.589)  (18.943)  (8.646) 45,6% 

   crediti  (24.944)  (18.943)  (6.001) 31,7% 

   attività finanziarie disponibili per la vendita  (2.645)  -  (2.645) n.a. 

Risultato netto della gestione finanziaria 140.054 64.883 75.171 115,9% 

ARIAZIONE 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di cr editi sono risultate pari a 24.944 mila euro  
rispetto ai 18.943 mila euro al 30 settembre 2011 (+31,7%) e riflettono sia il perdurare di instabili 
condizioni economiche generali, sia la svalutazione di parte dell’esposizione nei confronti di un 
gruppo immobiliare sulla base delle sue recenti evoluzioni societarie e del mercato di riferimento. 

Il Gruppo Banca IFIS continua a tenere una posizione rigorosa nella valutazione degli attivi, dato il 
perdurare delle difficili condizioni economiche generali, rilevando con la massima tempestività le 
rettifiche a conto economico non appena ne ricorrano i presupposti. 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento di at tività finanziarie disponibili per la 
vendita pari a 2.645 mila euro, sono state iscritte a fronte della svalutazione di titoli di capitale per 
1.875 mila euro e di titoli di debito per 770 mila euro, relative ad una impresa non finanziaria di cui 
la Banca detiene una partecipazione di minoranza, acquisita nel 2009. 

La formazione dell’utile netto del periodo 

La tabella che segue dettaglia la formazione dell’utile netto del periodo del Gruppo a partire dal 
risultato netto della gestione finanziaria, commentato in precedenza, confrontato con l’omologo 
periodo dell’esercizio precedente. 

FORMAZIONE DELL'UTILE NETTO 
(in migliaia di euro) 

PERIODO VARIAZIONE 

01.01.2012  
30.09.2012 

01.01.2011  
30.09.2011 ASSOLUTA       % 

Risultato netto della gestione finanziaria 140.054 64.883 75.171 115,9% 

Costi operativi  (51.265)  (32.529)  (18.736) 57,6% 

Utile dell’operatività corrente  
al lordo delle imposte 

88.789 32.354 56.435 174,4% 

Imposte sul reddito del periodo  (30.945)  (11.099)  (19.846) 178,8% 

Utile netto di periodo 57.844 21.255 36.589 172,1% 

Utile di pertinenza di terzi  -  (259) 259  (100,0)% 

Utile di pertinenza della Capogruppo 57.844 20.996 36.848 175,5% 
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L’ampliamento del perimetro del Gruppo con l’acquisizione ed il consolidamento di Toscana 
Finanza e di Fast Finance ha un evidente impatto anche sui costi operativi  che si attestano a 
51.265 mila euro (32.529 mila euro nel periodo di confronto). Sono inclusi in questo importo anche 
costi di indennizzo a seguito della riorganizzazione avvenuta dopo le fusioni societarie. 

Il cost/income ratio migliora in modo marcato, passando dal 38,8% del terzo trimestre 2011 al 
30,6% del periodo in esame. 

COSTI OPERATIVI 
(in migliaia di euro) 

PERIODO VARIAZIONE 

01.01.2012  
30.09.2012 

01.01.2011  
30.09.2011 ASSOLUTA       % 

Spese per il personale 28.280 19.495 8.785 45,1% 

Altre spese amministrative 21.640 14.233 7.407 52,0% 

Accantonamento a fondi rischi e oneri 1.000 103 897 870,9% 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali 2.486 2.101 385 18,3% 

Altri oneri (proventi) di gestione  (2.141)  (3.403) 1.262  (37,1)% 

Totale costi operativi 51.265 32.529 18.736 57,6% 

 
Le spese per il personale , pari a 28.280 mila euro, risultano in aumento del 45,1% rispetto al 
terzo trimestre 2011, in particolare in conseguenza dell’acquisizione del Gruppo Toscana Finanza; 
il numero dei dipendenti del Gruppo, grazie anche a tale acquisizione, sale a fine periodo a 460 
(contro 410 al 30 settembre 2011, +12,2%). Nel costo del personale è inclusa quota parte del 
compenso variabile di competenza dell’Amministratore Delegato per il terzo trimestre. Va rilevata 
la decisione dello stesso di autolimitare la parte variabile della propria remunerazione riferita 
all’esercizio in corso ed in particolare di non voler superare il limite del 5% di eventuale incremento 
rispetto a quanto maturato nell’esercizio 2011.  

Le altre spese amministrative  al 30 settembre 2012 hanno raggiunto 21.640 mila euro contro 
14.233 mila euro del terzo trimestre 2011 (+52 %).  

Tale incremento è dovuto anche alla maggior complessità organizzativa del Gruppo a seguito 
dell’acquisizione dell’ex Gruppo Toscana Finanza. 

Sono incluse in questa voce alcune poste relative alla gestione del conto rendimax, in primo luogo 
i costi per l’imposta di bollo, che si incrementano in diretta correlazione ai clienti operativi e che per 
politica commerciale non vengono riaddebitati alla clientela.  

Occorre segnalare che parte delle spese incluse in tale voce (in particolare spese legali e imposte 
indirette) vengono riaddebitate alla clientela ed il relativo ricavo è rilevato negli altri proventi di 
gestione. Al netto di tale componente le altre spese amministrative risultano pari a 18.986 mila 
euro al 30 settembre 2012, rispetto a 12.630 mila euro al 30 settembre 2011 (+50,3%).  
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ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE  
(in migliaia di euro) 

PERIODO VARIAZIONE 

01.01.2012  
30.09.2012 

01.01.2011  
30.09.2011 

ASSOLUTA       % 

Spese per servizi professionali 7.771 3.926 3.845 97,9% 

   Legali e consulenze 3.528 3.221 307 9,5% 

   Revisione 328 230 98 42,6% 

   Servizi in outsourcing 3.915 475 3.440 724,2% 

Imposte indirette e tasse 3.284 2.142 1.142 53,3% 

Spese per acquisto di beni e altri servizi 10.585 8.165 2.420 29,6% 

   Spese relative agli immobili 2.334 2.147 187 8,7% 

   Informazione clienti 1.438 661 777 117,5 

   Spese spedizione documenti 1.030 597 433 72,5 

   Spese telefoniche e trasmissione dati 936 655 281 42,9 

   Pubblicità e inserzioni 718 589 129 21,9 

   Assistenza e noleggio software 552 387 165 42,6% 

   Altre spese diverse 3.577 3.129 448 14,3% 

Totale altre spese amministrative 21.640 14.233 7.407 52,0% 

Recuperi di spesa   (2.654)  (1.603)  (1.051) 65,6% 

Totale altre spese amministrative nette  18.986 12.630 6.356 50,3% 

PESE AMMINISTRATIVE 
L’aumento delle voce servizi in outsourcing è dovuta in larga parte ai compensi riconosciuti alle 
società di esazione per il recupero crediti dei settori NPL e Crediti fiscali in rapporto alle somme da 
loro recuperate. 

Le altre spese diverse includono i costi di gestione dei veicoli istituiti ai fini delle operazioni di 
cartolarizzazione in essere. 

Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri,  pari a un milione di euro, sono riferiti 
all’accantonamento a fronte della definizione, ritenuta probabile, di una causa con la curatela 
fallimentare di un ex-cliente, come più ampiamente commentato alla voce “Fondi per rischi e 
oneri”. 

Le rettifiche di valore nette su attività immateriali sono sostanzialmente riferite a supporti 
informatici, e si attestano al 30 settembre 2012 a 1.494 mila euro, in aumento del 32,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Le rettifiche di valore nette su attività materiali risultano pari a 992 mila euro rispetto a 970 mila 
euro al 30 settembre 2011 (+2,3%). 

Gli altri proventi netti di gestione , pari a 2.141 mila euro al 30 settembre 2012 contro 3.403 mila 
euro nello stesso periodo dell’esercizio 2011 (-37,1%), si riferiscono principalmente ai ricavi 
derivanti dal recupero di spese a carico di terzi, la cui relativa voce di costo è inclusa nelle altre 
spese amministrative, in particolare tra le spese legali e le imposte indirette. Il dato rilevato al 30 
settembre 2011 comprendeva l’utile derivante dall’acquisto della partecipazione del Gruppo 
Toscana Finanza a prezzi favorevoli per 1.887 mila euro. Al netto di tale posta straordinaria, 
l’incremento della voce altri proventi netti di gestione rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio 
precedente e del 41,2%. 

L’utile lordo del periodo si attesta a 88.789 mila euro, in aumento del 174,4% rispetto al 30 
settembre 2011. 

Le imposte sul reddito ammontano a 30.945 mila euro, contro 11.099 mila euro al 30 settembre 
2011 (+178,8%). 

L’utile netto del periodo totalizza 57.844 mila euro, rispetto ai 20.996 mila euro del primo 
semestre 2011 (al netto dell’utile di pertinenza di terzi) registrando un incremento del 175,5%, 
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risultato che rafforza la Banca permettendo di affrontare con determinazione e serenità la restante 
parte dell’anno. In assenza di utili di terzi, il risultato è interamente di pertinenza del Gruppo. 

Contributo dei settori di attività ai risultati del  Gruppo  
La struttura organizzativa 
Lo schema dell’informativa di settore è coerente con la struttura organizzativa utilizzata dalla 
Direzione Generale per l’analisi dei risultati del Gruppo, che si articola nei settori Crediti 
commerciali, Crediti di difficile esigibilità, Crediti fiscali, Governance e Servizi. 

Si riportano di seguito i risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2012 dai settori di attività, che 
verranno analizzati nelle parti dedicate ai singoli settori. 

I settori Crediti di difficile esigibilità e Crediti Fiscali, che sono entrati nel perimetro del Gruppo in 
seguito all’acquisizione del Gruppo Toscana Finanza, hanno contribuito alla formazione dei risultati 
a partire dal 30 giugno 2011, data identificata per la contabilizzazione della business combination. 

DATI ECONOMICI  
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI 

NPL CREDITI FISCALI 
GOVERNANCE 

E SERVIZI 
TOTALE CONS. 

DI GRUPPO  

Margine di intermediazione           

   Dati al 30.09.2012 79.085 13.193 2.104 73.261 167.643 

   Dati al 30.09.2011 50.008 3.862 676 29.280 83.826 

   Variazione % 58,1% 241,6% 211,2% 150,2% 100,0% 

Risultato della gestione finanziaria           

   Dati al 30.09.2012 54.443 13.041 1.954 70.616 140.054 

   Dati al 30.09.2011 31.704 3.223 676 29.280 64.883 

   Variazione % 71,7% 304,6% 189,1% 141,2% 115,9% 

 
DATI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI  

NPL 
CREDITI 
FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE CONS. 
DI GRUPPO  

Attività finanziarie disponibili per la vendita           

   Dati al 30.09.2012 - - - 1.584.536 1.584.536 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.685.163 1.685.163 

   Variazione % - - - (6,0)% (6,0)% 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza           

   Dati al 30.09.2012 - - - 2.983.123 2.983.123 

   Dati al 31.12.2011 - - - - - 

   Variazione % - - - n.a. n.a. 

Crediti verso banche         - 

   Dati al 30.09.2012 - - - 536.094 536.094 

   Dati al 31.12.2011 - - - 315.897 315.897 

   Variazione % - - - 69,7% 69,7% 

Crediti verso clientela         - 

   Dati al 30.09.2012 1.776.407 87.960 82.901 177.299 2.124.567 

   Dati al 31.12.2011 1.544.963 86.735 74.737 16.046 1.722.481 

   Variazione % 15,0% 1,4% 10,9% 1004,9% 23,3% 

Debiti verso banche         - 

   Dati al 30.09.2012 - - - 555.295 555.295 

   Dati al 31.12.2011 - - - 2.001.734 2.001.734 

   Variazione % - - - (72,3)% (72,3)% 

Debiti verso clientela         - 

   Dati al 30.09.2012 - - - 6.439.392 6.439.392 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.657.224 1.657.224 

   Variazione % - - - 288,6% 288,6% 
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 Crediti commerciali 
Raggruppa le attività svolte dalle strutture dedicate ai marchi: 

� Banca IFIS, dedicata al supporto al credito commerciale delle PMI che operano nel 
mercato domestico; 

� Banca IFIS International per le aziende che si stanno sviluppando verso l’estero o 
dall’estero con clientela italiana;  

� Banca IFIS Pharma a sostegno del credito commerciale dei fornitori delle ASL. 

DATI ECONOMICI  
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 30.09.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 9.709 (9.345) 19.054 203,9% 

Commissioni nette 69.376 59.353 10.023 16,9% 

Margine di intermediazione 79.085 50.008 29.077 58,1% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti (24.642) (18.304) (6.338) 34,6% 

Risultato netto della gestione finanziaria 54.443 31.704 22.739 71,7% 

 
DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza 67.201 66.199 1.002 1,5% 

Crediti in incaglio 111.423 79.184 32.239 40,7% 

Esposizioni ristrutturate 8.086 3.897 4.189 107,5% 

Esposizione scadute 109.268 41.685 67.583 162,1% 

Totale attività deteriorate nette verso clientela 295.978 190.965 105.013 55,0% 

Crediti in bonis netti 1.480.429 1.353.998 126.431 9,3% 

Totale crediti per cassa verso clientela 1.776.407 1.544.963 231.444 15,0% 

 
L’incremento delle esposizioni scadute è sostanzialmente riferito all’utilizzo, a partire dall’1 gennaio 
2012, del limite di 90 giorni in luogo del limite di 180 giorni utilizzato fino al 31 dicembre 2011, 
come previsto dalla vigente normativa prudenziale. A titolo di mero confronto, si rappresenta che 
applicando il limite di 90 giorni alle esposizioni in essere al 31 dicembre 2011, le esposizioni 
scadute a tale data sarebbero state pari a 117.529 mila euro contro 109.268 mila euro a fine 
settembre 2012 (-7%). 
 

KPI q/q 30.09.2012 30.09.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Turnover  3.597.722 3.585.345 12.377 0,3% 

Margine di intermediazione/ Turnover 2,2% 1,4% - 0,8% 

 

KPI y/y 30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 3,8% 4,3% - (0,5)% 

Attività deteriorate/ Crediti verso clientela 16,7% 12,4% - 4,3% 

Totale RWA settore  1.427.533 1.227.726 199.807 16,3% 

 
Nella tabella che segue è riportato il valore nominale dei crediti acquistati (dato gestionale non 
iscritto nelle voci del bilancio) per operazioni di factoring che risultano in essere a fine esercizio 
(Monte Crediti), suddiviso nelle tipologie prosolvendo, prosoluto e acquisti a titolo definitivo. Si 
precisa che in questa tabella la suddivisone dei crediti acquistati è basata sulla forma contrattuale 
utilizzata dalla Banca. 
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MONTE CREDITI   
(in migliaia di euro) 

DATI AL  VARIAZIONE 

30.09.2012 31.12.2011 ASSOLUTA       % 

Pro soluto 110.486 146.464  (35.978)  (24,6)% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 10.314 10.976  (662)  (6,0)% 

Pro solvendo 1.569.189 1.496.402 72.787 4,9% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 504.133 464.710 39.423 8,5% 

Acquisti a titolo definitivo 651.909 480.115 171.794 35,8% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 601.611 397.412 204.199 51,4% 

Totale Monte Crediti 2.331.584 2.122.981 208.603 9,8% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 1.116.058 873.098 242.960 27,8% 

 
Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le macroregioni 
del paese, con separata indicazione della clientela estera. 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 

Nord Italia 44,6% 54,6% 

Centro Italia 26,4% 25,9% 

Sud Italia 28,0% 13,7% 

Estero 1,0% 5,8% 

Totale 100,0% 100,0% 

 
Crediti di difficile esigibilità (NPL) 
E’ oggi la divisione del Gruppo Banca IFIS dedicata all’acquisizione pro-soluto e gestione di crediti 
di difficile esigibilità e che opera con il marchio Toscana Finanza. 
 
L’attività di Toscana Finanza è per natura strettamente connessa alla valorizzazione di crediti 
deteriorati e pertanto si espongano tra le sofferenze e gli incagli la gran parte dei crediti della 
divisione NPL; tale classificazione è il risultato fisiologico del modello di business che fa della 
miglior valorizzazione di tali crediti l’essenza della sua attività.  
 
La classificazione dei crediti NPL tra le sofferenze è effettuata nei casi in cui la Banca abbia 
accertato lo stato di insolvenza del debitore. 

DATI ECONOMICI 
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 30.09.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 13.193 4.483 8.710 194,3% 

Commissioni nette - (476) 476 (100,0)% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione - (145) 145  (100,0)% 

Margine di intermediazione 13.193 3.862 9.331 241,6% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti (152) (639) 487 (76,2)% 

Risultato netto della gestione finanziaria 13.041 3.223 9.818 304,6% 

 
DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza 10.791 7.822 2.969 38,0% 

Crediti in incaglio 77.169 78.913 (1.744) (2,2)% 

Esposizioni ristrutturate - - - - 

Esposizione scadute - - - - 

Totale attività deteriorate nette verso clientela 87.960 86.735 1.225 1,4% 

Crediti in bonis netti - - - - 

Totale crediti per cassa verso clientela 87.960 86.735 1.225 1,4% 
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KPI 30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Valore nominale dei crediti gestiti 3.052.396 2.451.270 601.126 24,5% 

Totale RWA settore 87.960 87.160 800 0,9% 

 
Crediti fiscali 
Si tratta del settore, all’interno del Gruppo Banca IFIS, specializzato nell’acquisto di crediti fiscali 
da procedure concorsuali che opera con il marchio Fast Finance; si propone di acquisire i crediti 
fiscali, maturati e maturandi, già chiesti a rimborso oppure futuri, sorti in costanza di procedura 
oppure nelle annualità precedenti. A corollario dell’attività caratteristica, vengono acquisiti dalle 
procedure concorsuali anche crediti di natura commerciale che possono essere classificati a 
sofferenza qualora ne ricorrano i presupposti. 
 

DATI ECONOMICI  
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 30.09.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 2.104 676 1.428 211,2% 

Commissioni nette -  - - - 

Margine di intermediazione 2.104 676 1.428 211,2% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti (150) - (150) n.a. 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.954 676 1.278 189,1% 

 
DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza 2.507 - 2.507 100,0% 

Crediti in incaglio - - - - 

Esposizioni ristrutturate - - - - 

Esposizione scadute - - - - 

Totale attività deteriorate nette verso clientela 2.507 - 2.507 100,0% 

Crediti in bonis netti 80.394 74.737 5.657 7,6% 

Totale crediti per cassa verso clientela 82.901 74.737 8.164 10,9% 

 

KPI 30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Valore nominale dei crediti gestiti 144.866  93.758  51.108 54,5% 

Totale RWA settore 37.848 37.917 (69) (0,2)% 

 
Governance e servizi 
Il settore Governance e servizi (G & S), nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, 
esercita un controllo strategico, gestionale e tecnico operativo sui settori operativi e sulle società 
controllate.  Inoltre fornisce ai settori operativi ed alle società controllate le risorse finanziarie ed i 
servizi necessari allo svolgimento delle attività dei rispettivi business. Nella Capogruppo sono 
accentrate le strutture di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Comunicazione, 
Pianificazione strategica, Amministrazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e ICT, nonché 
le strutture preposte alla raccolta, all’allocazione (ai settori operativi ed alle società controllate) ed 
alla gestione delle risorse finanziarie. 
Il settore G&S addebita ai settori operativi i soli costi di rifinanziamento delle operazioni di impiego 
sulla base dei tassi di trasferimento interni definiti dalla policy di Gruppo. 
  



 
 

36 

   
 

DATI ECONOMICI 
 (in migliaia di euro) 

30.09.2012 30.09.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 75.782 28.969 46.813 161,6% 

Commissioni nette (2.342) (299) (2.043) 683,3% 

Dividendi e attività di negoziazione (179) 610 (789) (129,3)% 

Margine di intermediazione 73.261 29.280 43.981 150,2% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento 
 di attività finanziarie disponibili per la vendita 

(2.645) -   (2.645) n.a. 

Risultato netto della gestione finanziaria 70.616 29.280 41.336 141,2% 

 
DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.584.536 1.685.163 (100.627) (6,0)% 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 2.983.123 - 2.983.123 n.a. 

Crediti verso banche 536.094 315.897 220.197 69,7% 

Crediti verso clientela 177.299 16.046 161.253 1.004,9% 

Debiti verso banche 555.295 2.001.734 (1.446.439) (72,3)% 

Debiti verso clientela 6.439.392 1.657.224 4.782.168 288,6% 

 
DATI PATRIMONIALI (1) 

30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE   

(in migliaia di euro) ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza - - - - 

Crediti in incaglio 4.039 - 4.039 100,0% 

Esposizioni ristrutturate - - - - 

Esposizione scadute - - - - 

Totale attività deteriorate nette verso clientela 4.039 - 4.039 100,0% 

Crediti in bonis netti 173.260 16.046 157.214 979,8% 

Totale crediti per cassa verso clientela 177.299 16.046 161.253 1.004,9% 

 

KPI 30.09.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Totale RWA settore 193.872 147.142 46.730 31,8% 

 

Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2012 
Non si sono verificati altri eventi di rilievo successivi alla data di chiusura del periodo e fino 
all’approvazione del presente resoconto intermedio di gestione. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
Le attese per gli ultimi mesi dell’esercizio 2012 e per l’avvio del 2013 sono buone in un mercato 
che possiamo considerare profondamente mutato.  
La Banca continua ad essere nella condizione di adeguare con reattività le condizioni economiche 
che regolano i rapporti con i clienti, sia dal lato della raccolta, sia dal lato degli impieghi. Le 
posizioni di credito sono per la maggior parte a scadenza molto breve e, per buona parte, 
presentano condizioni economiche indicizzate e comunque rivedibili in aumento o in riduzione con 
i preavvisi di legge. Allo stesso modo la Banca è in condizioni di riposizionare tempo per tempo, in 
funzione del prevedibile andamento congiunturale, il costo del rischio che viene addebitato alla 
clientela.  
Questa flessibilità garantisce al Gruppo la possibilità di continuare ad ottenere buoni margini (e 
giuste remunerazioni per il rischio) e nel contempo di soddisfare le esigenze dei mercati in cui 
opera.  
L’operatività a favore delle imprese potrebbe essere positivamente condizionata sia dalle 
opportunità di acquisire nuova clientela e nuovi impieghi, sia dal perdurare della scarsa 
disponibilità di credito sul mercato in considerazione della attenzione particolare delle banche 
generaliste a supportare le aziende con strumenti creditizi tradizionali. Permane il rischio di un 
possibile ulteriore peggioramento della congiuntura con conseguente incremento del rischio di 
credito e/o di contrazione dell’impiego. 
Nel dettaglio e nonostante tali rischi, per quanto ad oggi percepibile e con riferimento ai settori di 
tradizionale e di nuova presenza del Gruppo, ci si attende comunque un buon andamento della 
marginalità nel comparto del supporto al credito delle imprese; un ulteriore sviluppo dell’operatività 
e della marginalità nel comparto dei crediti non performing; ancora una progressiva ripresa nella 
redditività per quanto attiene l’operatività del settore crediti fiscali (unica realtà in cui gli impieghi 
realizzati negli anni precedenti a media scadenza a tasso fisso hanno parzialmente condizionato i 
rendimenti); un ulteriore sviluppo della raccolta diretta, che continuerà a generare flussi finanziari 
eccedenti rispetto agli impieghi core della Banca; infine, ancora interventi sul portafoglio titoli di 
stato al fine di cogliere le ulteriori opportunità di rafforzamento della Banca.  
E’ dunque ragionevole prevedere per il Gruppo un andamento positivo della redditività sia nel 
quarto trimestre 2012, sia quantomeno nella prima parte del prossimo esercizio. 
La posizione di liquidità presumibilmente si confermerà buona, con un rapporto tra raccolta retail e 
impieghi diversi da quelli in titoli largamente superiore al 100%. 
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Altre informazioni 
Operazioni su azioni proprie 
L’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2012 ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e 
all’alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e segg. codice civile, nonché dell’art. 132 
del D.Lgs. 58/98, stabilendo un intervallo di prezzi entro il quale le azioni possono essere 
acquistate compreso tra un minimo di 2 euro ed un massimo di 20 euro, per un ammontare 
massimo di 20 milioni di euro. L’Assemblea ha inoltre stabilito un termine di durata 
dell’autorizzazione pari a 18 mesi dalla data di assunzione della delibera. 

Al 31 dicembre 2011 Banca IFIS deteneva n. 997.190 azioni proprie per un controvalore di 3.968 
mila euro ed un valore nominale pari a 997 mila euro.  

Nel corso del periodo Banca IFIS ha effettuato le seguenti operazioni su azioni proprie: 

� ha acquistato, al prezzo medio di euro 4,52 n. 794.153 azioni proprie per un controvalore di 
3.590 mila euro ed un valore nominale di 794 mila euro; 

� ha venduto, al prezzo medio di euro 4,51 n. 1.350.380 azioni proprie per un controvalore di 
6.092 mila euro ed un valore nominale di 1.350 mila euro, realizzando utili per 662 mila 
euro che, in ossequio ai principi contabili internazionali, sono stati iscritti a riserve 
patrimoniali. 

La giacenza complessiva al 30 settembre 2012 risulta pertanto pari a n. 440.963 azioni proprie, per 
un controvalore di 2.128 mila euro ed un valore nominale di 441 mila euro. 

 

 

 
Venezia - Mestre, 14 novembre 2012  
 
 
 
 
per il Consiglio di Amministrazione  
 
Il Presidente 
Sebastien Egon Fürstenberg 
 
L’Amministratore Delegato 
Giovanni Bossi 
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Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs n . 58  
del 24 febbraio 1998 
 
 




