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Principali dati del Gruppo 
Highlights 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) 

DATI AL 
 

VARIAZIONE 

31.03.2012 31.12.2011   ASSOLUTA       % 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.269.595 1.685.163 
 

584.432 34,7% 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.676.527 -  1.676.527 n.a. 

Crediti verso clientela 1.868.370 1.722.481 
 

145.889 8,5% 

Totale attivo 6.396.149 3.914.171 
 

2.481.978 63,4% 

    
 

  

Debiti verso banche 626.526 2.001.734 
 

 (1.375.208)  (68,7)% 

Debiti verso clientela 5.403.489 1.657.224 
 

3.746.265 226,1% 

Patrimonio netto 261.983 196.282   65.701 33,5% 

 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 

(in migliaia di euro) 

PERIODO 
 

VARIAZIONE 

31.03.2012 31.03.2011   ASSOLUTA       % 

Margine di intermediazione 52.431 24.237 
 

28.194 116,3% 

Rettifiche di valore nette su crediti e altre attività finanziarie (5.815)  (5.320) 
 

 (495) 9,3% 

Risultato netto della gestione finanziaria 46.616 18.917 
 

27.699 146,4% 

Costi operativi (15.517)  (10.111) 
 

 (5.406) 53,5% 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 31.099 8.806 
 

22.293 253,2% 

Utile netto di periodo di pertinenza del Gruppo 19.710 5.586   14.124 252,8% 
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Risultati per settore di attività 
DATI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI (1) 

NPL 
CREDITI 
FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE CONS. 
DI GRUPPO  

Attività finanziarie disponibili per la vendita           

   Dati al 31.03.2012 - - - 2.269.595 2.269.595 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.685.163 1.685.163 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza           

   Dati al 31.03.2012 - - - 1.676.527 1.676.527 

   Dati al 31.12.2011 - - - - - 

Crediti verso banche         - 

   Dati al 31.03.2012 - - - 368.435 368.435 

   Dati al 31.12.2011 - - - 315.897 315.897 

Crediti verso clientela         - 

   Dati al 31.03.2012 1.570.296 91.754 76.801 129.519 1.868.370 

   Dati al 31.12.2011 1.544.963 86.735 74.737 16.046 1.722.481 

Debiti verso banche         - 

   Dati al 31.03.2012 - - - 626.526 626.526 

   Dati al 31.12.2011 - - - 2.001.734 2.001.734 

Debiti verso clientela         - 

   Dati al 31.03.2012 - - - 5.403.489 5.403.489 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.657.224 1.657.224 
(1) Dati al netto di elisioni e rettifiche 

 
DATI ECONOMICI  

(in migliaia di euro) 
CREDITI 

COMMERCIALI 
NPL CREDITI FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE CONS. 
DI GRUPPO  

Margine di intermediazione           

   Dati al 31.03.2012 22.260 5.461 362 24.348 52.431 

   Dati al 31.03.2011 17.304 - - 6.933 24.237 

Risultato della gestione finanziaria           

   Dati al 31.03.2012 16.390 5.516 362 24.348 46.616 

   Dati al 31.03.2011 11.984 - - 6.933 18.917 

 
KPI DI SETTORE  

(in migliaia di euro) 
CREDITI 

COMMERCIALI 
NPL CREDITI FISCALI 

GOVERNANCE E 
SERVIZI 

Turnover         

   Dati al 31.03.2012 1.127.082 n.a. n.a. n.a. 

   Dati al 31.03.2011 1.193.776 n.a. n.a. n.a. 

Valore nominale dei crediti gestiti         

   Dati al 31.03.2012 2.163.000 2.939.860 94.412 n.a. 

   Dati al 31.12.2011 2.122.981 2.451.270 93.758 n.a. 

RWA         

   Dati al 31.03.2012 1.403.711 91.754 37.562 131.505 

   Dati al 31.12.2011 1.227.726 87.160 37.917 147.142 
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Evoluzione trimestrale 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

RICLASSIFICATO: 
(in migliaia di euro) 

ESERCIZIO 
2012 

ESERCIZIO 2011 

31.03 31.12 30.09 30.06 31.03 

ATTIVO          

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 180 188 239 311 364 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.269.595 1.685.163 1.509.296 1.160.834 1.087.059 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 1.676.527 - - - - 

Crediti verso banche 368.435 315.897 356.967 317.091 325.552 

Crediti verso clientela 1.868.370 1.722.481 1.858.527 1.844.204 1.669.183 

Attività materiali 39.400 39.224 39.310 39.550 34.238 

Attività immateriali 5.986 6.096 5.124 5.294 4.440 

Altre voci dell’attivo 167.656 145.122 160.083 133.982 132.012 

Totale dell'attivo 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 

31.03 31.12 30.09 30.06 31.03 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  
   

  

Debiti verso banche 626.526 2.001.734 719.550 867.517 760.963 

Debiti verso clientela 5.403.489 1.657.224 2.928.877 2.339.634 2.206.962 

Trattamento di fine rapporto 1.371 1.449 1.486 1.499 982 

Passività fiscali 15.258 10.842 13.564 12.651 5.812 

Altre voci del passivo 87.522 46.640 58.676 51.150 62.237 

Patrimonio netto:  
   

  

- Capitale, sovrapprezzi e riserve 242.273 169.747 186.397 215.765 210.306 

- Utile netto 19.710 26.535 20.996 13.050 5.586 

Totale del passivo e del patrimonio netto 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 

31.03 31.12 30.09 30.06 31.03 

Margine di interesse 33.178 17.462 12.697 6.309 5.777 

Commissioni nette 19.316 20.210 20.174 20.051 18.353 

Dividendi e proventi simili - 79 - 82 - 

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

Utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita - - - 504 - 

    Margine di intermediazione  52.431 37.627 32.782 26.807 24.237 

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti (5.815) (13.200) (7.484) (6.139) (5.320) 

    Risultato netto della gestione finanziaria 46.616 24.427 25.298 20.668 18.917 

Spese per il personale  (8.129) (7.740) (6.835) (6.473) (6.187) 

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

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

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (770) (847) (790) (679) (632) 

Altri oneri/proventi di gestione  (290) 849 768 2.086 549 

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

    Utile della operatività corrente al lordo delle imposte  31.099 9.481 12.775 10.773 8.806 

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

    Utile netto 19.710 5.280 8.205 7.464 5.586 

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

    Utile netto di pertinenza della Capogruppo 19.710 5.539 7.946 7.464 5.586 
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Dati storici del Gruppo 
 

(in migliaia di Euro) 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2008 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.269.595 1.087.059 434.243 3.143 1.216 

Crediti verso clientela 1.868.370 1.669.183 1.327.473 973.919 896.297 

Debiti verso banche 626.526 760.963 707.855 467.417 827.485 

Debiti verso clientela 5.403.489 2.206.962 1.187.415 499.092 40.752 

Patrimonio netto  261.983 215.892 162.049 154.246 137.259 

       
Margine d'intermediazione 52.431 24.237 21.104 17.331 14.926 

Risultato della gestione finanziaria 46.616 18.917 18.273 15.150 13.663 

Utile netto di pertinenza del Gruppo 19.710 5.586 5.522 4.850 5.247 

       
Cost/Income ratio 29,6% 41,7% 46,5% 48,8% 42,8% 

       
Costo della qualità creditizia 2,1% 2,0% 2,2% n.d. n.d. 

Crediti in sofferenza netti/Crediti verso 
clientela 

4,0% 2,2% 1,8% 1,4% 0,9% 

Crediti in sofferenza netti/Patrimonio netto 28,6% 17,1% 14,4% 8,9% 5,7% 

      

Coefficiente di solvibilità 10,9% 11,0% 9,0% 10,5% 10,9% 

Core Tier 1 11,1% 11,2% 9,1% 10,5% 10,9% 
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Prospetti contabili 
Stato Patrimoniale Consolidato  
 

  
Voci dell'attivo 

(in migliaia di euro) 
31.03.2012 31.12.2011 

10. Cassa e disponibilità liquide 28.519 67 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 180 188 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.269.595 1.685.163 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.676.527 - 

60. Crediti verso banche 368.435 315.897 

70. Crediti verso clientela 1.868.370 1.722.481 

120. Attività materiali 39.400 39.224 

130. Attività immateriali 5.986 6.096 

       di cui:     

       - avviamento 838 792 

140.  Attività fiscali 17.295 33.448 

       a)    correnti 1.250 1.024 

       b)    anticipate 16.045 32.424 

160. Altre attività 121.842 111.607 

  Totale dell'attivo 6.396.149 3.914.171 

 

  
Voci del passivo e del patrimonio netto 

(in migliaia di euro) 
31.03.2012 31.12.2011 

10. Debiti verso banche 626.526 2.001.734 

20. Debiti verso clientela 5.403.489 1.657.224 

40. Passività finanziarie di negoziazione 386 600 

60. Derivati di copertura 34 34 

80. Passività fiscali 15.258 10.842 

       a)    correnti 1.507 1.275 

       b)    differite 13.751 9.567 

100. Altre passività 86.804 45.599 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.371 1.449 

120. Fondi per rischi e oneri 298 407 

  a)    quiescenza e obblighi simili 298 407 

140. Riserve da valutazione  (337) (43.737) 

170. Riserve 117.805 91.270 

180. Sovrapprezzi di emissione 72.782 72.371 

190. Capitale 53.811 53.811 

200. Azioni proprie (-) (1.788) (3.968) 

220. Utile del periodo 19.710 26.535 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 6.396.149 3.914.171 
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Conto Economico Consolidato  

Voci (in migliaia di euro) 31.03.2012 31.03.2011 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 56.127 17.274 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (22.949) (11.497) 

30. Margine d'interesse 33.178 5.777 

40.  Commissioni attive 20.418 19.260 

50.  Commissioni passive (1.102) (907) 

60. Commissioni nette 19.316 18.353 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (63) 107 

120. Margine di intermediazione 52.431 24.237 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (5.815) (5.320) 

  a)   crediti (5.815) (5.320) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria  46.616 18.917 

180. Spese amministrative: (14.457) (10.028) 

  a)   spese per il personale (8.129) (6.187) 

  b)   altre spese amministrative (6.328) (3.841) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (310) (294) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (460) (338) 

220. Altri oneri/proventi di gestione (290) 549 

230. Costi operativi (15.517) (10.111) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 31.099 8.806 

290.  Imposte sul reddito dell'operatività corrente (11.389) (3.220) 

340. Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 19.710 5.586 
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Nota informativa  
Criteri di redazione 
Il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Banca IFIS al 31 marzo 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 31 marzo 2012 vengono raffrontati nelle voci patrimoniali con il 31 
dicembre 2011; riguardo ai dati economici viene esposto il confronto tra il 31 marzo 2012 ed il 31 
marzo 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.  

La relazione trimestrale non viene sottoposta a revisione contabile da parte della Società di 
Revisione.  

 L’area di consolidamento 
La struttura del Gruppo al 31 marzo 2012 è composta dalla controllante Banca IFIS S.p.A., dalle 
società controllate al 100% IFIS Finance Sp. Z o. o., Fast Finance S.p.A. 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 31 marzo 2012. 
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Situazione patrimoniale e andamento economico del G ruppo 
Business 
Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo bancario indipendente specializzato nella filiera del 
credito commerciale, del credito finanziario di difficile esigibilità e del credito fiscale.   
I marchi e le divisioni attraverso cui il Gruppo opera sono:  

� Banca IFIS, dedicata al supporto al credito commerciale delle piccole e medie imprese 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; 
� Toscana Finanza che raggruppa tutte le attività della business unit che opera nel settore 

dei crediti di difficile esigibilità; 
� Fast Finance che segue le attività connesse al settore dei crediti fiscali.  

Quotato in Borsa Italiana nel segmento Star, il Gruppo Banca IFIS è una realtà innovativa e in 
crescita costante. 
 
Settore crediti commerciali 

Banca IFIS 

Nel 2011 oltre 3000 aziende di piccole e medie dimensioni hanno ricevuto da Banca IFIS risposte 
personalizzate, mirate a risolvere problemi specifici di credito e supporto finanziario. In particolare 
Banca IFIS ha saputo rispondere alle esigenze finanziarie e di gestione del credito di aziende che, 
pur avendo in qualche caso limitato merito di credito, vantano rapporti commerciali di fornitura con 
clienti di buono standing creditizio. Il metodo asset based, una specificità spesso usata per la 
grande impresa che Banca IFIS applica per prima alle PMI, ha consentito alla Banca di finanziare 
le aziende trasferendo il rischio di credito sul cliente di queste, il debitore ceduto. I criteri di 
valutazione e affidamento caratteristici di questo metodo si basano sulla qualità del credito e sulla 
capacità produttiva dell’impresa, e non sul suo patrimonio, e portano Banca IFIS a finanziare non 
la solidità dei propri clienti, ma la loro capacità di sviluppare un buon lavoro. In Banca IFIS 
riteniamo che questo sia ciò che oggi serve alle imprese, all’economia e al Paese per ritrovare la 
fiducia messa a dura prova da anni di difficoltà. 
L’intervento della Banca si basa su un elemento centrale, sempre presente, che è la cessione del 
credito commerciale da parte del cliente a Banca IFIS, e sul finanziamento di questo credito in 
tempi estremamente contenuti. Finanziare un cliente per Banca IFIS significa fornire alle aziende 
le risorse per la continuità e lo sviluppo del business. Ma la sola attività finanziaria non spiega 
l’articolazione dell’offerta della Banca. L’utilizzo del credito commerciale come leva per fornire alle 
imprese il supporto necessario al loro sviluppo poggia su nuovi aspetti il cui mix genera risultati 
intrinsecamente migliori rispetto al tradizionale credito bancario. Infatti l’approccio creditizio 
tradizionale vede nel cliente-impresa e nel suo merito di credito il fulcro dell’analisi del rischio per 
la banca generalista. Nell’approccio di Banca IFIS è il credito commerciale che il cliente impresa 
riesce a generare ad essere oggetto di valutazione. Il risultato del diverso orientamento è un nuovo 
modo di erogare credito, con l’inevitabile introduzione di nuovi aspetti, impensabili nell’approccio 
tradizionale generalista. 
Per il cliente-impresa il dialogo con Banca IFIS diventa pertanto non solo un tema finanziario, che 
resta centrale perché soprattutto le piccole e medie imprese hanno necessità spesso urgenti di 
risorse per finanziare il lavoro; diventa anche un tema di gestione del credito e in questo senso 
spesso le imprese di minore dimensione trovano vantaggio a vedere i loro crediti gestiti in maniera 
professionale da una Banca specializzata, mentre anche le imprese più dimensionate considerano 
l’outsourcing di una fase delicata quale la gestione del ciclo attivo come un elemento di 
generazione di valore; e diventa anche un tema di controllo del rischio del debitore finale nel senso 
che la valutazione fatta da Banca IFIS sulla qualità del debitore ceduto, soggetto che alla fine deve 
ripagare il credito commerciale, è essenziale per la Banca che non accetta di intervenire se il 
debitore finale (cioè il “cliente” del cliente della Banca) non ha requisiti creditizi sufficienti. La 
valutazione della Banca è però un eccellente servizio anche per il cliente, che può conoscere la 
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qualità dei propri clienti, e che può chiedere a Banca IFIS di essere immune dal rischio di perdite 
nel caso di insolvenza del proprio cliente, assicurandosi contro la sua insolvenza. 
Quindi l’intervento di Banca IFIS non è solo un intervento di finanza commerciale. Al supporto 
puramente monetario si unisce un servizio di gestione del ciclo attivo e di competenza sulla qualità 
del credito che rende sempre estremamente vantaggioso per il cliente impresa utilizzare i servizi 
della Banca, a condizione economiche del tutto in linea con servizi esclusivamente finanziari. 
La presenza di Banca IFIS è diffusa in tutto il territorio italiano con 28 filiali in cui operano oltre 80 
professionisti responsabili delle relazioni con la clientela. La capillarità dell’organizzazione 
commerciale garantisce il rapporto costante fra Banca ed aziende. Per Banca IFIS l’intervento 
diretto presso la sede del cliente è la norma, così come elevati sono gli standard interni in termini 
di velocità, concretezza, disintermediazione del rapporto tra banca e cliente. 
La Banca intrattiene inoltre rapporti sul territorio per lo sviluppo delle relazioni con la clientela  
anche con alcune controparti istituzionali qualificate, quali banche territoriali e di prossimità, 
nonché associazioni di categoria, con l’obiettivo di fornire ai clienti/associati un servizio quanto più 
capillare possibile.  
La conoscenza del territorio e della clientela, unitamente al modello di business basato sulla 
cessione del credito commerciale e sulla mitigazione del rischio di credito che deriva dall’utilizzo 
del factoring, consente alla Banca di mantenere un profilo di rischiosità degli attivi relativamente 
elevato. In particolare, la qualità degli attivi è nettamente migliore rispetto a quella che 
normalmente risulta dall’operatività bancaria nei confronti delle piccole e medie imprese, colpite 
dalla congiuntura economica e per ultimo dalla recessione e dalla stretta al credito dopo almeno 
quattro anni di mercati difficili. Ciò porta la Banca a rilevare comunque perdite sui crediti, ma con 
una dinamica più contenuta rispetto a quella della redditività generata dall’attività, e soprattutto a 
continuare ad operare a favore delle imprese anche in contesti di mercato che consigliano spesso 
agli intermediari creditizi generalisti una prudenza estrema nell’assunzione di rischio sulle piccole e 
medie imprese. 

Banca IFIS International 

L’avvio dell’attività internazionale di Banca IFIS risale alla fine degli anni 90 quando la Banca ha 
introdotto un’offerta dei servizi di import factoring alle società italiane che avevano spostato la loro 
produzione in Ungheria e Romania. 
Nel 2002 la Banca ha iniziato a costruire una struttura internazionale in grado di offrire tutta la 
gamma di prodotti: export, import ed estero su estero. Sempre nello stesso anno Banca IFIS è 
entrata a far parte di Factors Chain International, la più grande catena di factors a livello mondiale, 
che conta attualmente 255 associati operativi in 69 paesi. Banca IFIS ha sottoscritto rapporti di 
collaborazione con 167 Corrispondenti, 44 dei quali risultano essere operativi alla data del 31 
dicembre 2011. 
Oggi Banca IFIS è uno  degli operatori più attivi in questo segmento e si distingue per la qualità dei 
servizi e per la presenza diretta in mercati esteri quali Polonia, Romania, Ungheria e India con 
circa 15 professionisti  dedicati a tempo pieno all’attività internazionale.  
Di fondamentale importanza, nell’attività internazionale, è la capacità della Banca di porsi non solo 
come fornitore di servizi di factoring ma anche come consulente di quei clienti che intendono 
approcciare nuovi mercati o che ricercano nuove soluzioni operative da proporre alle loro 
controparti.  La conoscenza dei mercati e delle condizioni normalmente applicate nei vari settori 
industriali consentono  all’esportatore di trovare un valido aiuto nella definizione di alcuni aspetti  
operativi contrattuali.   
L’Export Factoring è il prodotto dedicato alle società italiane che esportano verso i paesi esteri, e 
può prevedere la gestione e il finanziamento dei crediti (pro-solvendo) o comprendere anche la 
garanzia contro il rischio d’insolvenza del debitore (pro-soluto).  Allo scopo di offrire  il servizio più 
adatto alle esigenze del cliente, la banca, a seconda della tipologia dell’operazione proposta e dei 
paesi coinvolti, può optare per  un intervento diretto oppure decidere di utilizzare i servizi dei propri 
corrispondenti. Il rallentamento nell’ultimo periodo dell’economia e l’incremento del rischio di 
insolvenza hanno fatto particolarmente apprezzare agli esportatori la possibilità di garantirsi contro 
il rischio di insolvenza, con richieste per l’utilizzo dell’export  factoring pro-soluto.  
L’Import Factoring è il servizio offerto alle società estere che esportano in Italia.  Anche nel caso di 
import, i servizi possono essere offerti direttamente ad aziende estere oppure a corrispondenti FCI. 
Nel primo caso i tre servizi - gestione, garanzia contro il rischio di insolvenza e finanziamento dei 
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crediti - sono quasi sempre presenti mentre nel caso di operazioni segnalate da corrispondenti, di 
norma, il servizio si focalizza sulla gestione e garanzia contro il rischio di insolvenza. E’ importante 
sottolineare come la Banca si sia strutturata in modo da poter entrare in relazione diretta con 
qualsiasi società estera, ad eccezione di quelle operanti in mercati nei quali esistano degli 
impedimenti alla cessione di credito. Nell’ultimo anno, a causa della crisi economica dell’area euro, 
la Banca ha saputo adeguarsi alla situazione di mercato, incrementando le relazioni dirette con 
esportatori esteri, anche attraverso l’offerta di prodotti diversificati e dedicati a specifici settori 
merceologici. 
Estero su estero è quel segmento di attività che vede coinvolte due controparti estere: cliente 
cedente e debitore ceduto. Generalmente questa tipologia di prodotto prevede, in via prioritaria, 
l’utilizzo del factoring pro-soluto. L’offerta di operazioni estero su estero presuppone una buona 
conoscenza della normativa dei paesi coinvolti con particolare riferimento alle condizioni 
necessarie a garantire la validità della cessione di credito e trova la sua applicazione sia per i 
rapporti gestiti direttamente che per quelli segnalati da corrispondenti FCI. Le ottime relazioni attive 
con i corrispondenti e l’elevata qualità del servizio offerto dalla Banca fanno sì che spesso i 
corrispondenti che operano in paesi overseas si rivolgano a Banca IFIS per operazioni che vedono 
coinvolti debitori residenti in paesi europei.  

Banca IFIS Pharma 

A partire dal 2010 Banca IFIS ha sviluppato una nuova attività dedicata a creare nuove soluzioni 
gestionali integrate per le imprese che operano all’interno del settore farmaindustriale, interessate 
a cedere crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione in pro-soluto liberandosi dal rischio di 
ritardato pagamento. L’acquisizione di questa tipologia di crediti si caratterizza per una ridotta 
esposizione al deterioramento credito, vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, e per 
una buona marginalità. Nel 2011 questa attività è continuata sviluppando profonde relazioni con i 
grandi operatori del settore e gettando le basi per una crescita dell’operatività già a partire dalle 
prime settimane del 2012.  
 
Settore crediti di difficile esigibilità (NPL) 

Toscana Finanza 

E’ oggi la divisione del Gruppo Banca IFIS dedicata all’acquisizione pro-soluto e gestione di crediti 
di difficile esigibilità. Toscana Finanza S.p.A., acquisita a maggio 2011, è stata incorporata in 
Banca IFIS S.p.A. a dicembre 2011. 
Presente sul territorio italiano con due sedi, Firenze e Milano, Toscana Finanza è stata fondata a 
Firenze nel 1987 e in vent’anni anni di esperienza si è distinta per la capacità di valutazione ed 
acquisto di importanti portafogli e per la costituzione di un importante database contenente 
informazioni specifiche in relazione a più di trecentomila debitori. 
Oggi gioca un ruolo fra i leader del mercato acquistando - per lo più da società di credito al 
consumo e banche - prevalentemente crediti di difficile esigibilità e non garantiti, vantati verso 
persone fisiche.  
Il modello di business si basa sulla capacità di gestire, in maniera ottimale, sia la fase di 
acquisizione, sia la gestione dei crediti. Nella fase di acquisizione è fondamentale la capacità di 
valutazione del rischio dei portafogli stimato attraverso sofisticati software statistici proprietari.  
Nella fase di gestione, il portafoglio crediti è elaborato internamente da Toscana Finanza secondo i 
più alti standard di etica, trasparenza e rispetto che ne hanno determinata notorietà e reputazione. 
 
Settore crediti fiscali 

Fast Finance 

Fast Finance è la società, all’interno del Gruppo Banca IFIS, specializzata nell’acquisto di crediti 
fiscali da procedure concorsuali: 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.  
Con sede a Bologna, è leader nel settore dei servizi offerti a favore delle Procedure Concorsuali. 
Nata nel 2001, fa parte del Gruppo Banca IFIS dal Maggio 2011. 
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La cessione dei crediti è effettuata pro-soluto, senza alcun onere per il cedente, con assunzione da 
parte di Fast Finance di tutti i costi inerenti la valutazione, cessione e gestione dei crediti ceduti, ivi 
compresi quelli relativi all’emissione della polizza fideiussoria eventualmente richiesta a garanzia 
da parte dell’Amministrazione Finanziaria prima di dare corso al rimborso. 
L'alto grado di competenza tecnica acquisita grazie alla lunga esperienza in questo settore, 
permette a Fast Finance di offrire agli Organi della Procedura un'assistenza qualificata e la 
massima efficienza nella gestione delle operazioni attraverso l’analisi dettagliata di ogni posizione 
con particolare attenzione alla tipologia di imposta, al periodo di formazione, importo, esigibilità e 
tempistica del rimborso. 
Fast Finance si avvale di otto Area Managers che collaborano quotidianamente con i Tribunali sia 
prestando una qualificata assistenza agli Organi delle Procedure illustrandone dettagliatamente gli 
aspetti operativi, sia coadiuvando il Professionista nella predisposizione della documentazione e 
collaborando con lo stesso nella gestione e risoluzione degli eventuali problemi che dovessero 
insorgere nella fase istruttoria. 
Fast Finance è inoltre iscritta nella sezione ordinaria dell’Elenco generale degli Intermediari 
Finanziari ai sensi dell’art. 106 del TUB, ed è quindi assoggettata alla vigilanza di Banca d’Italia, 
che tra gli altri requisiti, prevede l’onorabilità e la professionalità degli amministratori e dei sindaci, 
oltre alla solidità patrimoniale.  
 
Andamento del Gruppo  
Il primo trimestre 2012 segna una tappa importante nell’evoluzione del Gruppo Bancario rendendo 
visibili attraverso i numeri le potenzialità dell’intero Istituto. Velocità, spirito di squadra, scelte 
strategiche rivolte alla sostenibilità della crescita guidano il rafforzamento della Banca che si 
manifesterà quarter dopo quarter in un mercato che non lascia nulla all’improvvisazione ma 
nemmeno nulla a schemi rigidamente predefiniti. 
Gli elementi che hanno caratterizzato il trimestre sono: 

� sul lato della raccolta, il continuo successo del conto deposito rendimax, che pone il 
Gruppo nelle migliori condizioni di liquidità per intervenire a favore dell’economia reale; 

� sul fronte degli impieghi, tanto nel settore delle piccole e medie imprese quanto nel settore 
della Pubblica Amministrazione, Banca IFIS continua ad essere attiva e a dare supporto a 
chi crea valore attraverso il proprio lavoro; 

� nel settore dei crediti di difficile esigibilità il potenziamento della presenza con l’acquisto di 
portafogli rilevanti con ottime prospettive di redditività; 

� il rafforzamento del portafoglio titoli governativi italiani, per lo più a scadenza breve, che 
permette alla Banca di realizzare profitti idonei a sviluppare il Patrimonio senza dover 
ricorrere ad alcun aumento di capitale. Il duplice obiettivo del portafoglio si declina oggi 
quale garanzia della raccolta rendimax non vincolata nonché quale opportunità di 
impiegare la 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: 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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Aggregati patrimoniali ed economici di Gruppo 
Aggregati patrimoniali 
 

I PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE 
 

VARIAZIONE  

31.03.2012 31.12.2011 
 

ASSOLUTA % 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.269.595 1.685.163   584.432 34,7% 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 1.676.527  - 
 

1.676.527 n.a. 

Crediti verso banche 368.435 315.897 
 

52.538 16,6% 

Crediti verso clientela 1.868.370 1.722.481 
 

145.889 8,5% 

Attività materiali e immateriali 45.386 45.320 
 

66 0,1% 

Altre voci dell’attivo 167.836 145.310 
 

22.526 15,5% 

Totale attivo 6.396.149 3.914.171 
 

2.481.978 63,4% 

Debiti verso banche 626.526 2.001.734 
 

 (1.375.208) (68,7)% 

Debiti verso clientela 5.403.489 1.657.224 
 

3.746.265 226,1% 

Passività finanziarie di negoziazione 386 600 
 

 (214) (35,7)% 

Altre voci del passivo 103.765 58.331 
 

45.434 77,9% 

Patrimonio netto 261.983 196.282 
 

65.701 33,5% 

Totale passivo e del patrimonio netto 6.396.149 3.914.171   2.481.978 63,4% 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  (AFS) 

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita includono titoli di debito e titoli di capitale e si 
attestano a fine trimestre a 2.269,6 milioni di euro, in aumento del 34,7% rispetto a 1.685,2 milioni 
di euro del 31 dicembre 2011. 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 trimestre a 1.676,5 milioni di euro ed è costituito da titoli di Stato 
italiani con scadenza originaria superiore ad un anno.  
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 31 marzo 2012 è risultato pari a 368.435 mila euro, rispetto ai 
315.897 mila al 31 dicembre 2011 (+16,6%). 
 
Sono stati classificati in questa voce alcuni titoli non quotati in un mercato attivo e aventi perlopiù 
caratteristiche di stanziabilità presso l’Eurosistema, per un ammontare di 85.547 mila euro (-22,8% 
rispetto al 31 dicembre 2011). Tale portafoglio titoli è detenuto per le finalità descritte al successivo 
paragrafo “Portafoglio Titoli”. 
 
La voce include per 282.888 mila euro impieghi di tesoreria presso altri istituti di credito (+37,9% 
rispetto al 31 dicembre 2011) connessi essenzialmente al mantenimento di disponibilità eccedenti 
sulle scadenze di fine periodo. 
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Portafoglio titoli 

Al fine di fornire una spiegazione 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. 
 
Portafoglio titoli di debito 
Tra la chiusura dell’esercizio 2011 e la fine del primo trimestre 2012 Banca IFIS ha apportato 
significativi cambiamenti in termini sia dimensionali, sia di composizione al portafoglio titoli 
obbligazionari di proprietà.  
A fronte del successo della raccolta, delle condizioni di alta volatilità del mercato, della capacità e 
determinazione della Banca di voler rafforzare gli indici di solidità patrimoniale per creare ulteriori 
opportunità di impiego nell’economia reale, è stata colta l’opportunità di impiegare la liquidità 
aggiuntiva in titoli a basso rischio con elevata redditività. 

Lo stock dei titoli a fine trimestre si attesta a 4.017,6 milioni di euro, +125,5% rispetto al 31 
dicembre 2011. Nel periodo sono stati acquistati esclusivamente titoli governativi italiani, a tasso 
fisso se di breve durata o a tasso variabile se con scadenza a medio termine.  
Questa importante dotazione ha consentito a Banca IFIS di attingere per tutto il trimestre a funding 
a costi contenuti attraverso operazioni di pronti contro termine sulla piattaforma MTS o 
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 

31.03.2012 31.12.2011 ASSOLUTA % 

TITOLI DI DEBITO INCLUSI FRA:         

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.255.327 1.670.895 584.432 35% 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza 1.676.527 - 1.676.527 n.a. 

Crediti verso banche - titoli obbligazionari 85.547 110.790  (25.243)  (22,8)% 

Altre voci dell’attivo 180 188  (8)  (4,3)% 

  Totale titoli in portafoglio 4.017.581 1.781.873 2.235.708 125,5% 

 
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 1.207.275 333.565 605.004 1.605.494 71.034 3.822.372 

% sul totale 30,0% 8,3% 15,0% 40,0% 1,8% 95,1% 

Banche 47.170 - 95.276  51.810 - 194.256 

% sul totale 1,2% 0,0% 2,4% 1,3% 0,0% 4,9% 

Altri emittenti - -  -   953 - 953 

% sul totale - -  -  0,0% - 0,0% 

Totale 1.254.445 333.565  700.280 1.658.257 71.034  4.017.581 

% sul totale 31,2% 8,3% 17,4% 41,3% 1,8% 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 per 14.268 mila euro, di interesse strategico per 
Banca IFIS. 
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I crediti verso clientela 

Il totale dei crediti verso la clientela ha raggiunto a fine trimestre il livello di 1.868,4 milioni di euro, 
con un incremento del 8,5% rispetto ai 1.722,5 milioni di euro alla fine del 2011. 
 
L’incremento è stato registrato per 25,3 milioni di euro sui crediti commerciali (+1,6%), per 5 milioni 
di euro sui crediti non performing (+5,8%) e per 2 milioni di euro sui crediti fiscali (+2,8%). Inoltre 
un notevole impatto è anche dovuto all’aumento della marginazione legata all’acquisto di Titoli di 
Stato sulla piattaforma MTS (+113,5 milioni di euro). 
 
La distribuzione delle esposizioni creditizie verso la clientela mostra una quota del 30,8% verso la 
Pubblica Amministrazione (contro 27,8% al 31 dicembre 2011), e del 69,2% 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 (98,2% nell’esercizio 2011), ed una quota dell’1,5% verso la clientela residente all’estero 
(1,8% nell’esercizio 2011). 
 
Infine si segnala che la voce comprende n. 4 posizioni per un ammontare di 175.648 mila euro che 
rientrano nella categoria dei grandi rischi. 
 
I crediti verso la clientela, non comprensivi delle sofferenze nette pari a 75 milioni di euro, sono 
pari a 1.793,3 milioni di euro, in crescita del 8,8% rispetto a fine 2011. 

Attività deteriorate 
Il totale delle attività deteriorate nette ammonta complessivamente a 333,6 milioni di euro contro 
277,7 milioni di euro a fine 2011 (+20,1%). 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. A titolo di mero confronto, 
si rappresenta che, applicando il nuovo 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 88.364 
mila euro a fine marzo 2012 (-24,8%). 
L’aumento è altresì dovuto ai crediti del settore NPL che passano da 86.735 mila euro a 91.754 
mila euro (+5,8%); l’attività della divisione Toscana Finanza è per natura strettamente connessa al 
recupero di crediti deteriorati e pertanto si espongono tra le sofferenze e gli incagli i crediti del 
settore NPL. 
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QUALITA' DEL CREDITO (in migliaia di euro) 
CREDITI 

COMMERCIALI (1) 
NPL 

CREDITI 
FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE CONS. 

Crediti in sofferenza            

   Dati al 31.03.2012 67.610 7.404 - - 75.014 

   Dati al 31.12.2011 66.199 7.822 - - 74.021 

   Variazione % 2,1% (5,3)% - - 1,3% 

Crediti in incaglio         - 

   Dati al 31.03.2012 82.331 84.350 - - 166.681 

   Dati al 31.12.2011 79.184 78.913 - - 158.097 

   Variazione % 4,0% 6,9% - - 5,4% 

Esposizioni ristrutturate         - 

   Dati al 31.03.2012 3.502 - - - 3.502 

   Dati al 31.12.2011 3.897 - - - 3.897 

   Variazione % (10,1)% -   - - (10,1)% 

Esposizione scadute         - 

   Dati al 31.03.2012 88.364 - - - 88.364 

   Dati al 31.12.2011 41.685 - - - 41.685 

   Variazione % 112,0%      -   - - 112,0% 

Totale attività deteriorate nette           

   Dati al 31.03.2012 241.807 91.754 - - 333.561 

   Dati al 31.12.2011 190.965 86.735 - - 277.700 

   Variazione % 26,6% 5,8% - - 20,1% 

Crediti in bonis netti verso clientela          - 

   Dati al 31.03.2012 1.328.489 - 76.801 129.519 1.534.809 

   Dati al 31.12.2011 1.353.998 - 74.737 16.046 1.444.781 

   Variazione % (1,9)%      -   2,8% 707,2% 6,2% 

Totale crediti per cassa verso clientela           

   Dati al 31.03.2012 1.570.296 91.754 76.801 129.519 1.868.370 

   Dati al 31.12.2011 1.544.963 86.735 74.737 16.046 1.722.481 

   Variazione % 1,6% 5,8% 2,8% 707,2% 8,5% 
(1) Dati al netto di elisioni e rettifiche 
 

Il totale delle sofferenze verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, si attesta, al 31 marzo  
2012, a 75 milioni di euro contro 74 milioni di euro a fine esercizio 2011 (+1,3%), di cui 7,4 milioni 
di euro del settore NPL (7,8 milioni a fine 2011, -5,3%). Fra le sofferenze del settore crediti 
commerciali al 31 dicembre 2011 ritenute maggiormente significative è inclusa l’esposizione per 
cassa verso la Fondazione San Raffaele in concordato preventivo pari a circa 15 milioni di euro al 
lordo delle rettifiche di valore, mentre il valore netto risulta pari a circa 10 milioni di euro. E’ inclusa 
altresì l’esposizione vantata nei confronti di un ente locale in dissesto che risulta pari a circa 10,5 
milioni a valori lordi, 8,2 milioni di euro a valori netti. 
 
A fine marzo 2012 gli incagli ammontano a 166,7 milioni di euro, rispetto ai 158,1 milioni a fine 
esercizio 2011 (+5,4%), di cui 84,3 milioni di euro relativi al settore NPL (78,9 milioni a fine 2011, 
+6,9%). La classificazione dei crediti NPL tra gli incagli è effettuata nei casi in cui la Banca non 
abbia accertato lo 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 la particolare attività svolta dalla Banca, non si ritiene siano 
rappresentativi di posizioni problematiche. In particolare 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 
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cliente cedente a far fronte ai propri impegni, la posizione viene già naturalmente classificata fra gli 
incagli.  
 
Le esposizioni scadute ammontano a 88,4 milioni di euro contro 41,7 milioni di euro a fine 
esercizio 2011 (+112%). Tale incremento è dovuto a quanto già esposto a commento delle attività 
deteriorate.  
Si precisa infine che le esposizioni scadute nette si riferiscono per 35,9 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 impieghi passa dal 4,3% al 4%. 
 

ATTIVITA' DETERIORATE (in migliaia di euro) SOFFERENZE INCAGLI 
RISTRUT- 
TURATE 

SCADUTE TOTALE 

SITUAZIONE AL 31.03.2012      

Valore nominale attività deteriorate    176.414     169.806    4.019    88.661     438.900  

   Incidenza sul totale crediti al valore nominale 8,9% 8,6% 0,2% 4,5% 22,2% 

Rettifiche di valore    101.400    3.125    517  297     105.339  

   Incidenza sul valore nominale 57,5% 1,8% 12,9% 0,3% 24,0% 

Valore di bilancio   75.014    166.681  3.502     88.364      333.561  

   Incidenza sul totale crediti netti 4,0% 8,9% 0,2% 4,7% 17,9% 

SITUAZIONE AL 31.12.2011      

Valore nominale attività deteriorate 169.497 160.508  4.423  41.762 376.190 

   Incidenza sul totale crediti al valore nominale 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 5.986 mila euro, contro 6.096 mila euro al 31 
dicembre 2011 (-1,8%). La voce è riferita a software per 4.702 mila euro e ad avviamento per 838 
mila euro il quale emerge dal processo di consolidamento della partecipazione in IFIS Finance 
Sp.Z o.o.. 
 
Le immobilizzazioni materiali risultano incrementate dello 0,4% a 39.400 mila euro. 
Gli immobili iscritti a fine esercizio 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 4.936 mila euro 
l’immobile sito in Firenze, acquisito in locazione finanziaria, sede della società incorporata Toscana 
Finanza. 
 
Sono inoltre iscritti immobili di valore non rilevante. 
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Attività e passività fiscali 

Tali voci accolgono i crediti o debiti per imposte correnti e le attività o passività relative alla fiscalità 
differita.  
Le attività per imposte anticipate, pari al 31 marzo 2012 a 16.045 mila euro, sono sostanzialmente 
riferite a svalutazioni su crediti deducibili negli esercizi successivi. 
Le passività per imposte differite, pari al 31 marzo 2012 a 13.751, sono riferite per 7.324 mila euro 
alla valutazione dei crediti fiscali in base allo IAS 39 della controllata Fast Finance S.p.A. rispetto 
alla contabilizzazione secondo i principi contabili italiani; sono inoltre riferite per 2.209 alla 
valutazione a fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 
 

La raccolta 

Il totale della raccolta, che al 31 marzo 2012 risulta pari a 6.030 milioni di euro con un incremento 
del 64,8% rispetto al 31 dicembre 2011, è rappresentata per l’89,6% da Debiti verso la clientela e 
per il 10,4% da Debiti verso banche . 
I Debiti verso la clientela ammontano al 31 marzo 2012 a 5.403,5 milioni di euro, (+226,1% 
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 continua a crescere trimestre dopo 
trimestre e che a partire dal primo dicembre, dopo il lancio del nuovo prodotto rendimax Like, ha 
accelerato lo sviluppo dei depositi per raggiungere a fine trimestre il valore di 2.005,7 milioni di 
euro (+28,9% 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 trimestre si 
attesta a 3.230 milioni di euro (contro 49,1 milioni di euro a fine 2011). L’utilizzo preponderante 
della piattaforma MTS in luogo delle aste sull’Eurosistema nel trimestre è giustificato dalla maggior 
convenienza di tale strumento di rifinanziamento. 
 
I Debiti verso banche , che ammontano a 626,5 milioni di euro (-68,7% rispetto a dicembre 2011), 
risultano composti principalmente da raccolta derivante da operazioni di rifinanziamento 
sull’Eurosistema per 500,4 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 126,1 
milioni di euro (-10% rispetto a fine 2011). 
 

Il patrimonio e i coefficienti di solvibilità 

Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo si attesta al 31 marzo 2012 a 261.983 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) 

Patrimonio netto al 31.12.2011 196.282 

Incrementi: 67.092 

   Utile di pertinenza del Gruppo  19.710 

   Vendita propri strumenti 3.983 

   Variazione riserva da valutazione:  43.399 

   - titoli AFS 41.516 

   - differenze di cambio 1.883 

Decrementi: (1.391) 

   Acquisto propri strumenti (1.391) 

Patrimonio netto al 31.03.2012 261.983 
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La variazione della riserva di valutazione su titoli AFS è principalmente riferita agli effetti della 
valutazione a fair value dei titoli di Stato in portafoglio.  
 
La variazione della riserva di valutazione per differenze di cambio si riferisce alla differenza cambi 
derivante dal consolidamento della controllata IFIS Finance Sp. Z o.o.. 
COEFFICIENTRIMONIALI 
 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

DATI AL 

31.03.2012 31.12.2011 

Patrimonio di Vigilanza    

Patrimonio di base 221.978 214.527  

Patrimonio supplementare (4.868) (6.752)  

Elementi da dedurre -  -  

Patrimonio totale 217.110 207.775  

Requisiti prudenziali di vigilanza    

Rischio di credito  141.706 136.829  

Rischio di mercato  2.150 1.930  

Rischio operativo 16.187 14.835  

Totale requisiti prudenziali 160.043 153.594  

Coefficienti di solvibilità     

Patrimonio di Base/Totale attività ponderate 11,10% 11,17%  

Patrimonio totale/Totale attività ponderate 10,85% 10,82%  

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto 57.067 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 31 dicembre 2011 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 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 al primo trimestre 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 24.237 mila euro a 52.431 mila euro, con un incremento 
del 116,3%. 
Questa forte crescita è stata realizzata sia grazie alla maggiore contribuzione del settore crediti 
commerciali (+28,6%, 22.260 mila euro), sia grazie alla redditività derivante dall’attività di tesoreria 
(interessi netti sul portafoglio titoli, pari a 26.896 mila euro nel trimestre rispetto a 3.035 mila euro il 
primo trimestre dell’anno precedente), sia ai crediti NPL ed ai crediti fiscali che hanno contribuito al 
margine di intermediazione del primo trimestre 2012 per 5.822 mila euro. 
La composizione del margine di intermediazione è determinata per il 36,8% dal margine 
commissioni, per il 63,3% dal margine di interesse 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  
31.03.2012 

01.01.2011  
31.03.2011   ASSOLUTA       % 

Margine di interesse 33.178 5.777  27.401 474,3% 

Commissioni nette 19.316 18.353  963 5,2% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione  (63) 107   (170)  (158,9)% 

Margine di intermediazione 52.431 24.237   28.194 116,3% 

 

Il margine di interesse passa da 5.777 mila euro al 31 marzo 2011 a 33.178 mila euro al 31 
marzo 2012 (+474,3%). 
Al margine di interesse ha infatti contributo la marginalità derivante dal portafoglio titoli per 
complessivi 26.896 mila euro (rispetto a 3.035 mila euro al 31 marzo 2011) generato dagli 
aumentati volumi dello stesso. 
L’aumento è altresì dovuto al contributo dei crediti NPL e dei crediti fiscali che hanno contribuito al 
margine di interesse per 5.823 mila euro. 
 
Al 31 marzo 2012 risultano maturati interessi di mora nei confronti della Pubblica Amministrazione 
pari a circa 15 milioni di euro su crediti già incassati e pari a circa 28,9 milioni su crediti non 
incassati. Tali importi, determinati sulla base della normativa vigente e del diritto contrattuale, non 
sono stati iscritti in bilancio in quanto ad oggi la Banca non dispone delle informazioni sufficienti 
per stimarne la recuperabilità. 
 
Gli interessi passivi relativi al conto deposito rendimax ammontano complessivamente a 16.297 
mila euro. 
 
Le commissioni nette hanno registrato un incremento del 5,2% rispetto al 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 20.418 mila euro contro 19.260 mila euro alla fine del primo trimestre 
2011, derivano principalmente da commissioni di factoring a valere sul turnover generato dai 
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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. 
 
Le commissioni passive, pari a 1.102 mila euro, contro 907 mila euro alla fine del primo trimestre 
2011, risultano essenzialmente dall’attività di intermediazione di banche convenzionate, dall’attività 
di altri mediatori creditizi e da commissioni riconosciute a factors corrispondenti. 
COMMISSIONI NETTE 

La formazione del risultato netto della gestione fi nanziaria 

Il risultato netto della gestione finanziaria del Gruppo è risultato pari a 46.616 mila euro contro 
18.917 mila euro al 31 marzo 2011, con un incremento del 146,4%. 
La lettura integrata delle dinamiche relative alla marginalità 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  
31.03.2012 

01.01.2011  
31.03.2011 

  ASSOLUTA % 

Margine di intermediazione 52.431 24.237  28.194 116,3% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:      

   crediti  (5.815)  (5.320)   (495) 9,3% 

Risultato netto della gestione finanziaria 46.616 18.917   27.699 146,4% 

ARIAZIONE 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di cr editi sono risultate pari a 5.815 mila euro, 
leggermente superiori rispetto ai 5.320 mila euro al trimestre di confronto (+9,3%) e che riflettono il 
perdurare di instabili condizioni economiche generali.  
 
Il Gruppo Banca IFIS continua a tenere una posizione rigorosa nella valutazione degli attivi, dato il 
perdurare delle difficili condizioni economiche, rilevando con la massima tempestività le rettifiche a 
conto economico non appena ne ricorrano i presupposti. 
 

La formazione dell’utile netto d’esercizio 

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  
31.03.2012 

01.01.2011  
31.03.2011   ASSOLUTA       % 

Risultato netto della gestione finanziaria 46.616 18.917 
 

27.699 146,4% 

Costi operativi  (15.517)  (10.111) 
 

 (5.406) 53,5% 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 31.099 8.806 
 

22.293 253,2% 

Imposte sul reddito del periodo  (11.389)  (3.220) 
 

 (8.169) 253,7% 

Utile netto di periodo 19.710 5.586   14.124 252,8% 

 

La dinamica dei costi operativi risente dell’espansione dell’attività e dell’acquisizione del Gruppo 
Toscana Finanza. 
 
L’importo totale dei costi operativi raggiunge 15.517 mila euro, con un incremento del 53,5% 
rispetto al 31 marzo 2011. Tale aumento è dovuto in gran parte all’acquisizione delle nuove realtà 
Toscana Finanza e Fast Finance avvenute in data 30 giugno 2011, con conseguente ampliamento 
del perimetro del Gruppo, ed ai nuovi assetti societari.  
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Il cost/income ratio migliora in modo marcato, passando dal 41,7% % del primo trimestre 2011 al 
29,6% del periodo in esame. 
 

COSTI OPERATIVI 
(in migliaia di euro) 

PERIODO  VARIAZIONE 

01.01.2012  
31.03.2012 

01.01.2011  
31.03.2011   ASSOLUTA       % 

Spese per il personale 8.129 6.187  (1.942) 31,4% 

Altre spese amministrative 6.328 3.841  (2.487) 64,7% 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali 770 632  138 21,8% 

Altri oneri (proventi) di gestione 290  (549)  839  (152,8)% 

Totale costi operativi 15.517 10.111   5.406 53,5% 

 

Le spese per il personale , pari a 8.129 mila euro, risultano in aumento del 31,4% rispetto al primo 
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 trimestre a 441 
(contro 339 a fine marzo 2011). 
 
Le altre spese amministrative al 31 marzo 2012 hanno raggiunto 6.328 mila euro contro 3.841 
mila euro dell’esercizio precedente (+64,7%). 
 
Tale incremento risente fra l’altro della maggior complessità organizzativa del Gruppo anche 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 sugli estratti conto, 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 5.743 mila euro, 
rispetto a 3.288 mila euro al 31 marzo 2011 (+74,7%).ALTRE S 
 

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE  
(in migliaia di euro) 

PERIODO 
 

VARIAZIONE 

01.01.2012  
31.03.2012 

01.01.2011  
31.03.2011 

 ASSOLUTA       % 

Spese per servizi professionali 2.084 802  1.282 159,9% 

   Legali e consulenze 918 528  390 73,9% 

   Revisione 180 86  94 109,3% 

   Servizi in outsourcing 986 188  798 424,5% 

Imposte indirette e tasse 1.021 595  426 71,6% 

Spese per acquisto di beni e altri servizi 3.223 2.444  779 31,9% 

   Spese relative agli immobili 699 645  54 8,4% 

   Informazione clienti 441 270  171 63,3% 

   Spese spedizione documenti  318 195  123 63,1% 

   Pubblicità e inserzioni  253 169  84 49,7% 

   Spese telefoniche e trasmissione dati 251 202  49 24,3% 

   Assistenza e noleggio software 164 163  1 0,6% 

   Altre spese diverse 1.097 800  297 37,1% 

Totale altre spese amministrative 6.328 3.841   2.487 64,7% 

Recuperi di spesa   (585)  (553)    (32) 5,8% 

Totale altre spese amministrative nette  5.743 3.288   2.455 74,7% 
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PESE AMMINISTRATIVE 
Le spese per servizi in outsourcing includono per 775 mila euro i compensi riconosciuti alle società 
di esazione per il recupero crediti del settore NPL in rapporto alle somme da loro recuperate.  
 
Le altre spese diverse includono per 118 mila euro i costi di gestione dei veicoli istituiti ai fini delle 
operazioni di cartolarizzazione in essere. 
 
Le rettifiche di valore nette su attività materiali risultano pari a 310 mila euro rispetto a 294 mila 
euro al 31 marzo 2011 (+5,4%). 
 
Le rettifiche di valore nette su attività immateriali sono sostanzialmente riferite a supporti 
informatici, e si attestano al 31 marzo 2012 a 460 mila euro, in aumento del 36,1% rispetto a fine 
marzo 2011. 
 
Gli altri oneri netti di gestione , pari a 290 mila euro si riferiscono principalmente a indennizzi 
contrattuali e ai ricavi derivanti da recuperi di spese a carico di terzi, la cui relativa voce di costo è 
inclusa nelle altre spese amministrative (spese legali e imposte indirette). 
 
L’utile lordo del periodo si attesta a 31.099 mila euro, in aumento del 253,2% rispetto al 31 
marzo 2011. 
 
Le imposte sul reddito ammontano a 11.389 mila euro, contro 3.220 mila euro al 31 marzo 2011. 
 
L’utile netto del periodo totalizza 19.710 mila euro, rispetto ai 5.586 mila euro di fine marzo 2011 
(+252,8%), risultato che pone il Gruppo nelle condizioni di affrontare con serenità e tenacia i 
trimestri a venire. 
In assenza di utili di terzi, il risultato è interamente riferibile al Gruppo. (in migliaia di euro) 
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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 nel primo trimestre 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 31.03.2012 22.260 5.461 362 24.348 52.431 

   Dati al 31.03.2011 17.304 - - 6.933 24.237 

Risultato netto della gestione finanziaria      

   Dati al 31.03.2012 16.390 5.516 362 24.348 46.616 

   Dati al 31.03.2011 11.984 - - 6.933 18.917 

 
DATI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 

CREDITI 
COMMERCIALI 

(1) 
NPL 

CREDITI 
FISCALI 

GOVERNANCE 
E SERVIZI 

TOTALE CONS. 
DI GRUPPO  

Attività finanziarie disponibili per la vendita           

   Dati al 31.03.2012 - - - 2.269.595 2.269.595 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.685.163 1.685.163 

Attività finanziarie detenute sino a scadenza           

   Dati al 31.03.2012 - - - 1.676.527 1.676.527 

   Dati al 31.12.2011 - - - - - 

Crediti verso banche         - 

   Dati al 31.03.2012 - - - 368.435 368.435 

   Dati al 31.12.2011 - - - 315.897 315.897 

Crediti verso clientela         - 

   Dati al 31.03.2012 1.570.296 91.754 76.801 129.519 1.868.370 

   Dati al 31.12.2011 1.544.963 86.735 74.737 16.046 1.722.481 

Debiti verso banche         - 

   Dati al 31.03.2012 - - - 626.526 626.526 

   Dati al 31.12.2011 - - - 2.001.734 2.001.734 

Debiti verso clientela         - 

   Dati al 31.03.2012 - - - 5.403.489 5.403.489 

   Dati al 31.12.2011 - - - 1.657.224 1.657.224 
(1) Dati al netto di elisioni e rettifiche 
 

 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. 
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DATI ECONOMICI  
(in migliaia di euro) 

31.03.2012 31.03.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 2.362 (1.334) 3.696 -277,1% 

Commissioni nette 19.898 18.638 1.260 6,8% 

Margine di intermediazione 22.260 17.304 4.956 28,6% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti (5.760) (5.320) (440) 8,3% 

Risultato netto della gestione finanziaria 16.500 11.984 4.516 37,7% 

 
DATI PATRIMONIALI (1) 

(in migliaia di euro) 
31.03.2012 31.12.2011 

VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza 67.610 66.199 1.411 2,1% 

Crediti in incaglio 82.331 79.184 3.147 4,0% 

Esposizioni ristrutturate 3.502 3.897 (395) (10,1)% 

Esposizione scadute 88.364 41.685 46.679 112,0% 

Totale attività deteriorate nette verso clientela 241.807 190.965 50.842 26,6% 

Crediti in bonis netti 1.328.489 1.353.998 (25.509) (1,9)% 

Totale crediti per cassa verso clientela 1.570.296 1.544.963 25.333 1,6% 
(1) Dati al netto di elisioni e rettifiche 

 
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 88.364 mila euro a fine marzo 
2012 (-24,8%). 
 

KPI q/q 31.03.2012 31.03.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Turnover  1.127.082 1.193.776 (66.694) (5,6)% 

Margine di intermediazione/ Turnover 2,0% 1,4% - 0,6% 

 

KPI y/y 31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 4,3% 4,3% - 0,0% 

Attività deteriorate/ Crediti verso clientela 15,4% 12,4% - 3,0% 

Totale RWA settore 1.403.711 1.227.726 175.985 14,3% 

 
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. 
 

MONTE CREDITI   
(in migliaia di euro) 

DATI AL  VARIAZIONE 

31.03.2012 31.12.2011 ASSOLUTA       % 

Pro soluto 144.268 146.464  (2.196)  (1,5)% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 12.384 10.976 1.408 12,8% 

Pro solvendo 1.473.702 1.496.402  (22.700)  (1,5)% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 466.225 464.710 1.515 0,3% 

Acquisti a titolo definitivo 545.030 480.115 64.915 13,5% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 478.592 397.412 81.180 20,4% 

Totale Monte Crediti 2.163.000 2.122.981 40.019 1,9% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 957.201 873.098 84.103 9,6% 
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Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le macroregioni 
del paese, con separata indicazione della clientela estera, e la suddivisione della clientela per 
settore merceologico. 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 

Nord Italia 43,6% 56,9% 

Centro Italia 26,6% 24,2% 

Sud Italia 28,1% 12,7% 

Estero 1,7% 6,2% 

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) 

31.03.2012 31.03.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 5.461 - 5.461 n.a. 

Commissioni nette - - - - 

Margine di intermediazione 5.461 - 5.461 n.a. 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti (55) - (55) n.a. 

Risultato netto della gestione finanziaria 5.406 - 5.406 n.a. 

 
DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza 7.404 7.822 (418) (5,3)% 

Crediti in incaglio 84.350 78.913 5.437 6,9% 

Esposizioni ristrutturate - - - - 

Esposizione scadute - - - - 

Totale attività deteriorate nette verso clientela 91.754 86.735 5.019 5,8% 

Crediti in bonis netti - - - - 

Totale crediti per cassa verso clientela 91.754 86.735 5.019 5,8% 

 

KPI 31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Valore nominale dei crediti gestiti 2.939.860 2.451.270 488.590 19,9% 

Totale RWA settore 91.754 87.160 4.594 5,3% 
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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.  
 

DATI ECONOMICI  
(in migliaia di euro) 

31.03.2012 31.03.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 410 - 410 n.a. 

Commissioni nette (48) - (48) n.a. 

Margine di intermediazione 362 - 362 n.a. 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti - - - - 

Risultato netto della gestione finanziaria 362 - 362 n.a. 

 
DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Crediti in sofferenza - - - - 

Crediti in incaglio - - - - 

Esposizioni ristrutturate - - - - 

Esposizione scadute - - - - 

Totale attività deteriorate nette verso clientela - - - - 

Crediti in bonis netti 76.801 74.737 2.064 2,8% 

Totale crediti per cassa verso clientela 76.801 74.737 2.064 2,8% 

 

KPI 31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Valore nominale dei crediti gestiti     94.412        93.758  654 0,7% 

Totale RWA settore 37.562 37.917 (355) (0,9)% 

 
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. 
 

DATI ECONOMICI 
 (in migliaia di euro) 

31.03.2012 31.03.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Margine di interesse 24.945 7.111 17.834 250,8% 

Commissioni nette (534) (285) (249) 87,4% 

Margine di intermediazione 24.348 6.933 17.415 251,2% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento su crediti - - - - 

Risultato netto della gestione finanziaria 24.348 6.933 17.415 251,2% 
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DATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.269.595 1.685.163 584.432 34,7% 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.676.527 - 1.676.527 n.a. 

Crediti verso banche 368.435 315.897 52.538 16,6% 

Crediti verso clientela 129.519 16.046 113.473 707,2% 

Debiti verso banche 626.526 2.001.734 (1.375.208) (68,7)% 

Debiti verso clientela 5.403.490 1.657.224 3.746.266 226,1% 

 

KPI 31.03.2012 31.12.2011 
VARIAZIONE 

ASSOLUTA % 

Totale RWA settore 131.505  147.142 (15.638) (10,6)% 

 

Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2012 
Apertura filiale di Pisa 
In data 11 aprile 2012 proseguendo nel percorso di potenziamento del servizio sul territorio, è stata 
aperta la filiale di Pisa. Diventano così 28 le sedi in Italia di Banca IFIS focalizzate nell’erogare 
credito commerciale. 
 
Istanza di fusione per incorporazione di Fast Finan ce 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.  
In data 18 aprile 2012 è pervenuta da Banca d’Italia l’autorizzazione all’operazione. 
 
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. 

Evoluzione prevedibile della gestione  
Le attese per i restanti mesi dell’esercizio 2012 sono buone. 
L’operatività a favore delle imprese, pur inquadrata in un contesto macroeconomico tutt’ora 
caratterizzato da forte difficoltà,  potrebbe essere positivamente condizionata sia dalle opportunità 
di acquisire nuova clientela e nuovi impieghi, sia da una minore disponibilità di credito sul mercato 
in considerazione della scarsa predisposizione delle banche generaliste a supportare le aziende 
con strumenti creditizi tradizionali. 
E’ comunque ragionevole prevedere per la Banca un andamento positivo per la redditività, che 
dovrebbe risultare in forte incremento soprattutto, ma non esclusivamente, per effetto della 
marginalità aggiuntiva derivante dall’attività in titoli, e un contestuale incremento della solvency per 
effetto della capitalizzazione di tali utili. Per quanto concerne i settori di tradizionale e nuova 
presenza della Banca, ci si attende: un buon andamento della marginalità nel comparto del 
supporto al credito delle imprese, con elemento di rischio rappresentato dalla congiuntura 
economica e dal suo impatto sulla qualità creditizia; uno sviluppo dell’operatività e della marginalità 
nel comparto dei crediti non performing; una ripresa nella redditività e l’apertura a prodotti e servizi 
sinora non esplorati a favore delle procedure per quanto attiene all’operatività della partecipata 
Fast Finance, per la quale è in corso il processo di incorporazione nella Capogruppo con chiusura 
prevista entro l’estate; l’ulteriore sviluppo della raccolta tramite rendimax, che presumibilmente 
continuerà a generare flussi finanziari eccedenti rispetto agli impieghi core della Banca; infine 
ancora interventi sul portafoglio titoli di stato al fine di raccogliere le ulteriori opportunità di 
rafforzamento della Banca. 
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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 4,12 n. 337.491 azioni proprie per un controvalore di 
1.391 mila euro ed un valore nominale di 337 mila euro; 

� ha venduto, al prezzo medio di euro 4,45 n. 895.380 azioni proprie per un controvalore di 
3.983 mila euro ed un valore nominale di 895 mila euro, realizzando utili per 412 mila euro 
che, in ossequio ai principi contabili internazionali, sono stati iscritti a riserve patrimoniali. 

La giacenza complessiva al 31 marzo 2012 risulta pertanto pari a n. 439.301 azioni proprie, per un 
controvalore di 1.788 mila euro ed un valore nominale di 439 mila euro. 

 

 

 
Venezia - Mestre, 10 maggio 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 
 
 




