
 
 

   

 

 
 
 
Comunicato stampa  Mestre, 31 maggio 2010 

 

AUMENTO DI CAPITALE: azionisti assumono l’impegno a sottoscrivere il 79,58% 

Banca IFIS S.p.A. - società attiva nel finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana (IT0003188064), prende atto delle comunicazioni ricevute dagli azionisti (i) La Scogliera S.p.A., (ii) 
Alchimia S.p.A., (iii) Giovanni Bossi, (iv) Preve Costruzioni S.p.A. e (v) Francesca Maderna, che si 
impegnano irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni Banca IFIS di nuova emissione spettanti in opzione, 
rivenienti dall’Aumento di capitale a pagamento di massimo Euro 50.000.000,00  (comprensivo di 
sovrapprezzo di emissione). Rispettivamente, i citati azionisti hanno assunto impegni per una quota pari a 
(i) 67,77%, (ii) 4,00%, (iii) 3,26%, (iv) 2,48%, (v) 2,07%, per un totale pari al 79,58% dell’aumento di 
capitale 

Si ricorda che l’aumento di capitale sociale di Banca IFIS S.p.A. è stato deliberato dall’Assemblea 
straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2010 e che il Consiglio di Amministrazione ha dato 
esecuzione in data 6 maggio 2010 alla predetta delibera assembleare per un importo massimo di Euro 
50.000.000,00, comprensivo di valore nominale e di sovrapprezzo, rinviando ad una futura deliberazione, 
da assumersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione nelle forme di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 2443 del codice civile, tutti i termini e le condizioni dell'aumento di 
capitale. In data 6 maggio 2010, inoltre, è stato depositato il Prospetto Informativo presso Consob per la 
richiesta di autorizzazione alla pubblicazione e la successiva ammissione a quotazione delle azioni Banca 
IFIS di nuova emissione. 

Si ricorda che l'aumento di capitale è finalizzato a sostenere l'incremento degli impieghi e lo sviluppo 
delle attività del Gruppo Banca IFIS, in costante e progressiva crescita nel 2009 così come nei primi mesi 
del 2010, anche in vista delle più stringenti regole sulla capitalizzazione in corso di maturazione presso le 
Autorità di Vigilanza. 

Subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di 
vigilanza, si prevede che il citato aumento di capitale possa avere completa esecuzione entro il mese di 
luglio 2010. 

 

 

Banca IFIS (ISIN IT0003188064, Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle 

imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata nel finanziamento alle imprese attraverso lo strumento del 

factoring. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca IFIS opera in un segmento di mercato ad alta 

crescita in particolare in contesti economici come quello attuale, con un modello business unico focalizzato su finanziamenti 

“asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Banca IFIS, costantemente impegnata nello sviluppo 

di nuovi servizi per il supporto finanziario e per la gestione del capitale circolante consente, a migliaia di imprese ogni anno, 

di trovare risposta alle proprie esigenze finanziarie. 

In continua espansione sia in Italia che all’estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 25 filiali in Italia, una filiale a Parigi, una 

società controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e accordi 

con oltre 200 banche nel mondo. Dispone della più completa rete commerciale specializzata esistente sul territorio 

nazionale, con più di 100 risorse dedicate e formate internamente, che garantisce un presidio locale a vantaggio di una 
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relazione diretta e personalizzata con le oltre 2.500 imprese clienti. Al 31/12/2009, il Turnover (valore dei crediti gestiti) è 

stato pari 3,5 miliardi di euro, registrando una crescita media ponderata negli ultimi 10 anni del 25,8% annuo; il margine di 

intermediazione a 80,8 milioni di euro; l’utile netto a 17,2 milioni di euro; il rapporto sofferenze/impieghi all’1,6%.  
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