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 I risultati e l’andamento della gestione 
 
 
 
  Oltre un anno dopo la trasformazione in Istituto di Credito, avvenuta con decorrenza 

1 gennaio 2002, Banca IFIS mantiene il proprio orientamento esclusivo al finanzia-
mento del capitale circolante delle piccole e medie imprese utilizzando prevalente-
mente il contratto di factoring, e si propone quale operatore qualificato sostanzial-
mente monoprodotto, con l’intenzione di espandere il proprio servizio a favore delle 
PMI italiane ed europee. 
La prima metà del 2003 chiude con risultati decisamente lusinghieri. Superate nel 
2002 le previste difficoltà connesse allo startup nella nuova operatività bancaria, 
l’azione di sviluppo è proseguita incessantemente con ottimi risultati pur in presenza 
di una congiuntura economica generale particolarmente debole. 
 

L’utile 
e il patrimonio 
netto 
 

 Il primo semestre 2003 è stato caratterizzato da incertezze sui mercati finanziari e da 
accentuate difficoltà per le imprese industriali. Pur in presenza di un contesto am-
bientale non favorevole, l’utile di pertinenza del gruppo si porta a 3.010 mila euro, un 
livello del 56,7% superiore a quello registrato nel primo semestre del 2002. L’ottimo 
risultato è frutto di un forte incremento nelle voci caratteristiche di ricavo (commis-
sioni attive, interessi attivi), che sono cresciute nettamente più degli elementi negativi 
del margine di intermediazione nonché dei costi operativi. L’incremento è a sua volta 
funzione dello sviluppo dell’operatività, che ha fatto registrare tassi di crescita molto 
significativi. 
Il risultato è stato realizzato in presenza di accantonamenti e rettifiche a fronte di cre-
diti dubbi ancora molto rilevanti, anche in considerazione dell’incremento della ri-
schiosità causato dai noti avversi elementi congiunturali. 
Il ROE annualizzato si porta su un livello del 13,9% contro il 13,4% al 31 dicembre 
2002, in assenza di incrementi patrimoniali di rilievo, se si eccettua la parte non di-
stribuita degli utili relativi al 2002. 
 

Il perimetro  
del gruppo  

 La composizione del gruppo non ha subito variazioni nel corso dell’anno. Il gruppo 
Banca IFIS resta pertanto composto, oltre che da Banca IFIS S.p.A., dalla partecipata 
al 100% Immobiliare Marocco S.p.A., società immobiliare strumentale che detiene 
alcuni immobili di pregio in Veneto e in Liguria. 
 

La formazione 
del risultato 
di gestione 
 

 Il risultato di gestione si incrementa significativamente rispetto al primo semestre 
dell’esercizio precedente, passando da 4.373 mila euro a 7.252 mila euro (+65,8%).  
Il margine di interesse ha registrato ancora una dinamica accentuata, con un incre-
mento del 44,1%, da 4.071 mila euro a 5.867 mila euro. L’incremento nel margine di 
interesse trova spiegazione nella crescita degli impieghi e nella maggiore capacità di 
finanziare la crescita a condizioni economiche remunerative. L’assenza di posizioni 
di debito a tasso fisso per lunghe scadenze o con tasso a lenta variazione, nonché di 
debito subordinato, ha consentito infatti di beneficiare della contrazione dei tassi re-
gistrata nel corso dell’anno. 
Il margine commissioni ha registrato una performance brillante con un incremento 
dell’59,3% da 3.248 mila euro a 5.174 mila euro. 
L’incremento trova adeguata contropartita nella crescita dei costi connessi all’assun-
zione e gestione del rischio di credito, diluiti soprattutto tra le spese per il personale. 
Il margine di intermediazione di conseguenza registra un incremento pari al 48% da 
7.777 mila euro a 11.513 mila euro. 
Il complesso dei costi operativi raggiunge i 4.261 mila euro, con un incremento pari 
al 25,2% rispetto al primo semestre 2002. In particolare, si incrementano le spese per 
il personale (da 1.709 mila euro nel primo semestre 2002 a 2.232 mila euro nel primo 
semestre 2003, +30,6%) per il potenziamento della struttura commerciale, 
l’adeguamento della struttura di valutazione del rischio e gestione del credito e più in 
generale il rafforzamento della Direzione Generale al fine di ottemperare al meglio al 
nuovo ruolo di istituto di credito. Durante buona parte del primo semestre 2002, inol-



 
 

12 

tre, i rapporti di lavoro tra Banca IFIS e i suoi addetti erano regolati dal Contratto 
Collettivo relativo al settore del commercio, meno oneroso. La dinamica dele altre 
spese amministrative (da 1.385 mila euro nel primo semestre 2002 a 1.709 mila euro 
nel primo semestre 2003, +23,4%) trova spiegazione nei costi connessi con l’ulteriore 
sviluppo dell’attività: consulenza e assistenza professionale, fitti delle sedi territoriali, 
manutenzione ed assistenza al sistema informativo, supporti per la migliore selezione 
e controllo del credito. Risultano marginalmente incrementate anche le rettifiche di 
valore su immobilizzazioni immateriali (in gran parte riferibili a supporti informativi 
connessi alla trasformazione in istituto di credito) e materiali (in gran parte riferibili a 
beni strumentali relativi alle sedi aziendali). 
La crescita dei ricavi ha superato largamente la dinamica dei costi operativi. Pertanto 
il cost/income ratio si attesta al 36,9% rispetto al 42,9% al 31 dicembre 2002. 
 

La formazione 
dell’utile netto 
 

 La dinamica degli accantonamenti e delle rettifiche di valore resta sostenuta anche 
nella prima metà del 2003, sino a pervenire ad un utile ordinario pari a 4.879 mila 
euro, fortemente incrementato (+48%) rispetto all’analogo risultato dell’esercizio 
precedente pari a 3.296 mila euro. In particolare si segnalano rettifiche di valore su 
crediti per garanzie e impegni per 2.373 mila euro, contro 1.077 mila euro nel primo 
semestre 2002 (+ 120,3%). Il maggiore accantonamento trova ragione 
nell’opportunità di tenere conto della gravità della situazione sul mercato del credito 
industriale, in particolare con riferimento alle PMI, nonostante l’attenzione riposta al 
fine di contenere la rischiosità degli impieghi. 
Alla formazione dell’utile lordo concorrono oneri straordinari netti per 239 mila euro, 
contro oneri straordinari netti per 95 mila euro nel semestre al 30 giugno 2002. 
Dopo le imposte sul reddito per 1.630 mila euro (1.280 mila euro nel primo semestre 
2002) ed in assenza di utili di terzi, si perviene all’utile netto di 3.010 mila euro, in 
crescita del 56,7% rispetto ai 1.921 mila euro del primo semestre 2002. 
 

Gli impieghi 
 

 In generale per il sistema bancario italiano l’esercizio appena trascorso è stato carat-
terizzato da tensioni sulla domanda di credito, soprattutto nella componente a breve 
termine che risente più direttamente dell’andamento dell’attività produttiva. Dal lato 
dell’offerta alcuni operatori hanno ritenuto di alleggerire le posizioni sul sistema in-
dustriale, al fine di contenere il rischio di credito o per ragioni d iverse. 
In questo scenario la posizione del gruppo è migliorata, con un incremento dei crediti 
verso la clientela del 44,1% rispetto al 30 giugno 2002 e del 19,6% rispetto al 31 di-
cembre 2002, a 292 milioni di euro. 
E’ migliorata anche la qualità del credito, che al 30 giugno 2003 porta ad un rapporto 
tra sofferenze nette ed impieghi pari al 2,8% (3,7% al 31 dicembre 2002). 
 

La raccolta 
 

 Il mercato della raccolta interbancaria e al dettaglio nella prima metà del 2003 è ri-
masto sostanzialmente molto liquido con tassi in costante contrazione. 
Banca IFIS, anche in considerazione delle sue origini quale intermediario finanziario 
non bancario, non ha concentrato nel corso dell’esercizio le sua attenzione sulla rac-
colta al dettaglio, approvvigionandosi presso il sistema bancario e presso clientela 
formata da imprese di grande dimensione. Dalla fine del 2002 è stata avviata 
un’azione volta a raccogliere al dettaglio prevalentemente da imprese e, in prospetti-
va, da privati qualificati, con formule di deposito a termine con buona redditività per 
il depositante. 
La raccolta totale ha raggiunto i 272 milioni di euro (+20,8% rispetto al 31 dicembre 
2002) ed è costituita esclusivamente da debiti verso la clientela e verso istituti di cre-
dito.  
 

La struttura 
 

 A fine semestre il gruppo disponeva di un organico di 85 addetti, tutti concentrati nel-
la capogruppo Banca IFIS S.p.A.. Rispetto alla fine dell’anno precedente il numero 
dei dipendenti si è incrementato di 4 unità (e di 15 rispetto al 30 giugno 2002), nel 
quadro dell’azione volta ad ampliare il perimetro operativo della Banca. 
L’articolazione territoriale conta su 9 Filiali (Ancona, Bari, Firenze, Imola, Milano, 
Napoli, Roma, Torino, Venezia) e su 2 Uffici di Rappresentanza (Bucarest, Buda-
pest). 
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I PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 
 
DATI DI SINTESI 

 
DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI   
(in migliaia di euro)  

  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  31/12/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

 Crediti verso banche 4.201  3.907  294 7,5%   

 Crediti verso clientela 291.653  243.891  47.762 19,6%  
 Immobilizzazioni 21.893  21.700  193 0,9%  

 Altre voci dell’attivo 5.605  6.612  (1.007) (15,2)%   
 Totale attivo 323.352  276.110  47.242 17,1%  

 Debiti verso banche 197.328  196.368  960 0,5%  

 Debiti verso clientela 74.899  29.035  45.864 158,0%  
 Patrimonio netto 46.051  45.185  866 1,9%  

 Altre voci del passivo 5.074  5.522  (448) (8,1)%   
 Totale passivo 323.352  276.110  47.242 17,1%  
         

         

 
 
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI   
(in migliaia di euro)  
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

 Margine di intermediazione 11.513  7.777  3.736 48,0%  

 Costi operativi 4.261  3.404  857 25,2%  
 Risultato di gestione 7.252  4.373  2.879 65,8%  

 Rettifiche di valore su crediti 2.373  1.077  1.296 120,3%  
 Utile ordinario 4.879  3.296  1.583 48,0%  

 Utile netto 3.010  1.921  1.089 56,7%  
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INDICI ECONOMICO-FINANZIARI E ALTRI DATI       
  30/06/2003  31/12/2002 VARIAZIONE  

       

       

 Indici di redditività      

 ROE (1) (2) 13,9%  13,4% 0,6%  

 ROA (2) 4,5%  3,5% 0,9%  
 Cost/income ratio 36,9%  42,9% (6,0)%   

 Indici di rischiosità      

 Crediti in sofferenza netti/Crediti verso cliente la 2,8%  3,7% (0,9)%   

 Crediti dubbi netti/Crediti verso clientela 5,2%  6,4% (1,2)%   
 Coefficienti di solvibilità      

 Patrimonio di Base/Attività ponderate 17,3%  15,4% 2,0%  
 Patrimonio di Vigilanza/Attività ponderate 17,2%  15,3% 1,9%  

 Dati per dipendente (3) (4)      

 Margine d’intermediazione/Numero dipendenti (2) 270,9  210,9 60,0  

 Totale attivo/Numero dipendenti  3.804,1  3.408,8 395,4  
 Costo del personale/Numero dipendenti (2) 52,5  45,0 7,5  
       

       

 
(1) Il patrimonio utilizzato per il rapporto è quello di fine periodo (escluso utile del periodo). 
(2) Calcolato utilizzando la proiezione su base annua delle voci economiche.  
(3) Numero dipendenti di fine periodo. 
(4) Rapporti in migliaia di euro.  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

ATTIVO 30/06/2003  31/12/2002  ASSOLUTA        %  
         

         

 Cassa e disponibilità  
presso banche centrali e uffici postali 7  7  --- n.s. 

 

 Crediti:        
  - verso Clientela 291.653  243.891  47.762 19,6%  
  - verso Banche 4.201  3.907  294 7,5%  

 Titoli non immobilizzati  782  790  (8) (1,0)%   

 Immobilizzazioni:        

  - immateriali 511  492  19 3,9%  
  - materiali 21.382  21.208  174 0,8%  

 Altre voci dell’attivo 4.816  5.815  (999) (17,2)%   

 Totale dell’attivo 323.352  276.110  47.242 17,1%  
         

         

 
 
 
 ESERCIZIO  VARIAZIONE  

PASSIVO 30/06/2003  31/12/2002  ASSOLUTA       %  
    

    

 Debiti:    
  - verso Clientela 74.899  29.035  45.864 158,0%  
  - verso Banche 197.328  196.368  960 0,5%  

 Fondi a destinazione specifica:        
  Trattamento di fine rapporto  

 di lavoro subordinato 
 

611 
 

 
509 

 
 

102 
 

20,0% 
 

  Fondi imposte e tasse 1.851  2.848  (997) (35,0)%   

 Altre voci del passivo 2.612  2.165  447 20,6%  

 Patrimonio netto:        
  Capitale, sovrapprezzi e riserve 43.041  39.827  3.214 8,1%  
  Utile netto 3.010  5.358  (2.348) (43,8)%   

 Totale del passivo 323.352  276.110  47.242 17,1%  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

 Interessi netti  5.849  4.062  1.787 44,0%  

 Dividendi e altri proventi 18  9  9 100,0%  
 Margine di interesse 5.867  4.071  1.796 44,1%  

 Commissioni nette 5.174  3.248  1.926 59,3%  

 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (26)  3  (29) n.s.  

 Altri proventi di gestione 498  455  43 9,5%  

 Proventi di intermediazione e diversi 5.646  3.706  1.940 52,3%  

  Margine di intermediazione 11.513  7.777  3.736 48,0%  

 Spese per il personale (2.232)  (1.709)  (523) 30,6%  
 Altre spese amministrative (1.709)  (1.385)  (324) 23,4%  

 Rettifiche di valore su immobilizzazioni (320)  (310)  (10) 3,2%  

 Costi operativi (4.261)  (3.404)  (857) 25,2%  

  Risultato di gestione 7.252  4.373  2.879 65,8%  

 Rettifiche nette di valore su crediti  (2.373)  (1.077)  (1.296) 120,3%  

  Utile delle attività ordinarie 4.879  3.296  1.583 48,0%  

 Utile (Perdita) straordinario (239)  (95)  (144) 151,6%  

  Utile lordo 4.640  3.201  1.439 45,0%  

 Imposte sul reddito  (1.630)  (1.280)  (350) 27,3%  

  Utile netto 3.010  1.921  1.089 56,7%  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

 ESERCIZIO 2003  ESERCIZIO 2002  

  2°trim.  1°trim.  4°trim.  3°trim.  
          

          

 Interessi netti  2.803  3.046  2.630  2.149  

 Dividendi e altri proventi 18  ---  ---  ---  

 Margine di interesse 2.821  3.046  2.630  2.149  
 Commissioni nette 2.598  2.576  2.130  1.824  

 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (20)  (6)  34  (29)  

 Altri proventi di gestione 280  218  343  224  

 Proventi di intermediazione e diversi 2.858  2.788  2.507  2.019  

  Margine di intermediazione 5.679  5.834  5.137  4.168  

 Spese per il personale (1.105)  (1.127)  (1.029)  (905)  
 Altre spese amministrative (864)  (845)  (994)  (720)  

 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali (160)  (160)  (159)  (131) 

 

 Costi operativi (2.129)  (2.132)  (2.182)  (1.756)  

  Risultato di gestione 3.550  3.702  2.955  2.412  

 Rettifiche nette di valore su crediti  (1.210)  (1.163)  (972)  (633)  

  Utile delle attività ordinarie 2.340  2.539  1.983  1.779  

 Utile (Perdita) straordinario (223)  (16)  640  (18)  

  Utile lordo 2.117  2.523  2.623  1.761  

 Imposte sul reddito (660)  (970)  (251)  (696)  

  Utile netto 1.457  1.553  2.372  1.065  
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L’andamento del mercato e l’attività del gruppo 
 
 

Lo scenario 
macroeconomico  
di riferimento 
 

 La crisi che ha colpito l’economia mondiale sin dal 2001 continua a far sentire i suoi 
effetti anche sino a tutto il primo semestre 2003.  
La situazione internazionale si è confermata incerta e deteriorata, a causa del perdu-
rante rallentamento dell’economia americana e della mancata ripresa europea.  
Non vi sono segnali di forte inversione del ritmo di sviluppo, tali da incoraggiare il 
flusso di investimenti e spingere i consumi. 
Lo scenario di notevole incertezza coinvolge anche l’economia italiana: dopo che il 
tasso di crescita del Pil è stato pari allo 0,4% nel 2002, autorevoli centri di ricerca 
stimano anche per il 2003 la crescita largamente al di sotto dell’1%, in linea con 
l’economia dei paesi dell’euro. Gli Stati Uniti dopo un 2,4% nel 2002 sono stimati al 
2,3% nel 2003 e il Giappone, dopo il regresso dello 0,3% nel 2002, potrebbe vedere 
un miglioramento dello 0,8% nel 2003. 
I mercati finanziari hanno denunciato segni di grande debolezza. I tassi di interesse 
sono ulteriormente scesi nel corso del primo semestre 2003, migliorando l’onere del 
servizio del debito per i bilanci pubblici, ma ponendo alcuni problemi aggiuntivi al 
sistema bancario. L’euro ha raggiunto livelli molto elevati contro il dollaro (sino a 
1,18) a conferma della determinazione statunitense di trasferire all’estero, e segnata-
mente in Europa e Giappone, parte dei problemi finanziari che affliggono l’economia 
privata e pubblica nordamericana. In Europa la BCE è intervenuta sino a portare il 
tasso di interesse sull’euro al 2%, tasso che alcuni ritengono insufficiente a fini e-
spansivi.  
 

Il contesto 
strategico 
 

 Il gruppo Banca IFIS ha individuato il proprio core business nel finanziamento del 
capitale circolante delle piccole e medie imprese mediante l’acquisto dei crediti gene-
rati nell’attività aziendale. A tale proposito l’utilizzo del contratto di factoring è con-
siderato lo strumento idoneo a migliorare in modo determinante la qualità del credito 
e, in caso di default del soggetto finanziato, il tasso di recupero dell’impiego. 
L’attività è posta in essere sin dal 1983, con modalità differenziate e utilizzando 
strumenti operativi progressivamente più perfezionati.  
All’approccio più tradizionale, che vede lo sviluppo del rapporto con l’impresa ce-
dente, domestica, in prosolvendo, ovvero senza rilasciare alcuna garanzia a favore del 
cedente in ordine alla solvibilità del debitore, si sta progressivamente sostituendo un 
nuovo modo di fare factoring, che vede la Banca protagonista del rapporto tra ceden-
te e debitore, che richiede la valutazione del rischio come funzione congiunta della 
qualità delle controparti e della tipologia dell’operazione, con una crescente comp o-
nente di garanzia prosoluto. In questo senso il ruolo del factor è altamente specialisti-
co, richiede competenze e professionalità elevate, presuppone un approccio innovati-
vo al rischio di credito.  
Gli spazi di crescita per l’attività di factoring così intesa sono potenzialmente illimi-
tati.  
In Italia, ma anche in tutti i paesi industrializzati ed in quelli in via di sviluppo, 
l’utilizzo di assets quali i crediti commerciali al fine di ottenere liquidità rappresenta 
sovente un’esigenza ineliminabile. In taluni casi la pronta liquidazione dei crediti 
commerciali consente alla piccola e media impresa di sviluppare al meglio le proprie 
potenzialità, ottenendo quelle risorse finanziarie che altrimenti il sistema bancario 
potrebbe non essere più propenso a concedere nelle forme tradizionali delle aperture 
di credito in conto corrente, ancorché in forma commerciale. 
In un contesto creditizio internazionale in corso di evoluzione verso i più sofisticati 
approcci proposti dal Comitato di Basilea, il factoring può diventare l’elemento diffe-
renziale per le imprese non in grado di attingere con sistematicità e costanza al capi-
tale di rischio o al capitale di debito a medio-lungo termine. 
L’obiettivo del gruppo è di incrementare la propria presenza a favore delle imprese 
domestiche, europee ed internazionali, fornendo quel supporto finanziario e di servi-
zio che spesso il sistema creditizio non riesce a garantire con gli strumenti tradiziona-
li. 
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Il posizionamento 
ed i programmi 
del gruppo 
 

 L’approccio di Banca IFIS al mercato del factoring è largamente innovativo: 
l’assenza di legami strutturali sia con i grandi istituti di credito di rilevanza nazionale 
sia con il sistema creditizio locale e la totale indipendenza dall’operatività industriale 
dei propri debitori, consentono a Banca IFIS di assumere decisioni rapide ed indipen-
denti in ordine al rischio di credito e all’orientamento commerciale della propria a-
zione. Nel corso degli anni più recenti Banca IFIS ha definito le proprie strategie di 
sviluppo, affinate dopo la trasformazione in istituto di credito. 
Banca IFIS oggi si candida a diventare uno tra i più autorevoli operatori indipendenti 
del mercato del factoring italiano ed internazionale, nella consapevolezza che 
l’attività di factoring è funzionale ai flussi di traffico commerciale e che pertanto de-
ve accompagnare i percorsi di integrazione economica europea ed internazionale. 
I programmi definiti prevedono un ulteriore rapido incremento nella dimensione a-
ziendale e nel numero di clienti. 
Lo sviluppo sarà focalizzato sulle seguenti linee: 
a) ulteriore potenziamento delle succursali storiche, con l’obiettivo di consolidare la 

posizione di rilievo raggiunta nel comparto del factoring a favore delle PMI nelle 
piazze di riferimento; 

b) implementazione di nuovi prodotti destinati alle PMI, finalizzati anche a risponde-
re adeguatamente alle nuove sfide poste dalla prossima entrata in funzione delle 
nuove norme in tema di assunzione del rischio di credito da parte delle banche 
(nuovo accordo sui requisiti patrimoniali per le banche, cd. “Basilea 2”). 

c) ulteriore potenziamento della struttura delle funzioni direzionali, con particolare 
riguardo alla valutazione e gestione del rischio di credito, considerato il rischio più 
importante cui è sottoposta la Banca, e al back office operativo, ritenuto elemento 
chiave per il corretto funzionamento aziendale e per la tutela generale dai rischi; 

d) completata la fase di definizione strutturale e giuridica, sviluppo del factoring in-
ternazionale nei confronti di imprese localizzate in paesi dell’Unione Europea e in 
paesi terzi sia mediante il supporto di Factor Chain International sia mediante in-
tervento diretto con o senza copertura assicurativa del rischio debitore. A tale ri-
guardo sono stati definiti accordi e procedure standardizzate di scambio informa-
zioni e prospetticamente sarà valutata l’acquisizione di un’autonoma capacità di 
valutazione del rischio di credito su debitori internazionali. Nel comparto estero, 
sviluppo dell’attività di acquisizione di crediti di imprese collocate in paesi con 
mercati finanziari in via di sviluppo, confermati da imprese debitrici collocate in 
paesi avanzati e di elevata qualità, al fine di massimizzare il rendimento contenen-
do il rischio; 

e) messa a punto procedurale e avvio della fase di rating quantification  del sistema di 
internal rating, supporto procedurale ed informatico sul quale Banca IFIS ripone le 
migliori speranze al fine di mantenere il potere di assunzione del rischio di credito 
concentrato esclusivamente sulla Direzione Generale, standardizzando le valuta-
zioni degli analisti, accelerando e semplificando le decisioni degli organi deputati 
alle valutazioni, migliorando il monitoraggio del rischio di credito, migliorando in-
fine la definizione delle proposte di finanziamento da parte delle unità deputate al-
lo sviluppo commerciale sia in termini di qualità del credito, sia di ottimizzazione 
del pricing; 

f) ulteriore integrazione dello SCI (Sistema dei Controlli Interni), presidio impre-
scindibile a tutela dei rischi cui è esposta la Banca; 

g) accesso a nuove fonti di finanziamento e a metodologie innovative di gestione del 
credito. Sotto questo profilo è stata definita ed è in fase di avvio l’operatività sul 
mercato interbancario dei depositi e in avanzata fase di sviluppo (con avvio previ-
sto nel 2° semestre 2003) un progetto volto alla cartolarizzazione di crediti in bonis 
con l’obiettivo prioritario di migliorare il funding della Banca; 

h) potenziamento dell’infrastruttura tecnologica con l’implementazione di supporti 
informatici sempre più avanzati ed in grado di fornire elementi informativi per le 
decisioni a tutti i livelli della struttura aziendale, in tempo reale, con affidabilità, 
semplicità e in piena sicurezza; 

i) ristrutturazione della nuova sede della Banca, effettuata da parte di Immobiliare 
Marocco, destinata ad accogliere lo sviluppo operativo dei prossimi anni. L’inizio 
dei lavori è previsto per il 2° semestre 2003 ed il completamento entro il 2004. 
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Il controllo dei rischi 
 
 
 
Il governo 
dei rischi 

 Nel corso del primo semestre 2003 Banca IFIS ha proseguito lo sviluppo dell’attività 
di misurazione, controllo e gestione di diverse tipologie di rischio, con particolare 
riferimento al rischio di credito, considerato il rischio al quale la Banca è maggior-
mente esposta, ma senza sottovalutare il rischio operativo, di mercato, di tasso, di 
cambio, di liquidità.  
Sono stati definiti gli interventi di integrazione del Sistema dei Controlli Interni 
(SCI), al fine di garantire un consapevole equilibrio tra profittabilità e rischi assunti.  
Il completamento e l’integrazione dello SCI sono realizzati, nel rispetto delle Istru-
zioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia, come fondamentale esigenza interna 
degli Organi Amministrativi e di Controllo, nella convinzione dell’opportunità del 
migliore controllo e gestione dei rischi compatibile con la dimensione aziendale. 
E’ stata attribuita massima valenza al Sistema dei Controlli Interni, inteso come in-
sieme organico di procedure e comportamenti per il conseguimento delle seguenti 
finalità: 
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributi-

vi, ecc.); 
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;  
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, nonché con le 

politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. 
 

Il rischio  
di credito 
 

 Il raggiungimento dell’eccellenza nell’assunzione e gestione del rischio di credito co-
stituisce un obiettivo strategico per Banca IFIS ed è perseguibile adottando strumenti 
e processi integrati e coerenti al fine di guidare la gestione del credito in tutte le sue 
fasi (istruttoria, concessione, monitoraggio e gestione, intervento sui crediti proble-
matici). Il Sistema dei Controlli Interni si prefigge di realizzare il governo dei rischi 
di credito attraverso l’integrazione dei controlli di linea, di quelli sulla gestione dei 
rischi e dell’attività di revisione interna. 
In considerazione della particolare attività posta in essere dalla capogruppo (acquis i-
zione di crediti d’impresa), il rischio di credito configura il rischio più rilevante per il 
gruppo. 
E’ per questa ragione che la capogruppo Banca IFIS S.p.A. concentra tutte le fasi re-
lative all’assunzione e al controllo del rischio di credito presso la Direzione Generale, 
ottenendo così un’elevata omogeneità nella concessione e un forte monitoraggio delle 
singole posizioni.  
Il presidio del rischio di credito in particolare è posto in capo all’Alta Direzione, in 
considerazione del rilievo che gli è attribuito. 
Il rischio di credito è presidiato con l’ausilio di procedure operative in grado di con-
sentire la rapida individuazione delle posizioni che presentano anomalie, e di monito-
rare l’evoluzione della qualità del portafoglio crediti, attraverso costanti e diversifica-
te rilevazioni basate anche sul settore economico, sulla tipologia di cedente/debitore e 
di operazione. 
E’ stata decisa l’integrazione del nuovo Sistema di Internal Rating (SIR) nella fun-
zione di Credit Risk Management, con contestuale riposizionamento dell’avvio del 
SIR nella seconda parte dell’esercizio. Il Sistema sarà in grado di assegnare ai ceden-
ti, ai debitori ed all’operazione uno standing creditizio utile a: 
- percepire immediatamente il rischio espresso dalle singole operazioni di finanzia -

mento; 
- definire per ogni classe di rischio un adeguato pricing sin dalla fase di analisi 

commerciale della fattibilità dell’operazione; 
- gestire gli impieghi nella logica del rischio di portafoglio; 
- beneficiare, ove possibile, dei vantaggi offerti dai nuovi previsti requisiti minimi 

patrimoniali di vigilanza. 
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Il rischio 
di tasso  
e di liquidità 
 

 L’assunzione di rischi di tasso e di liquidità è in linea di principio estranea alla ge-
stione del gruppo, che si approvvigiona di risorse finanziarie, a tassi perlopiù indiciz-
zati o fissi rivedibili a vista o a scadenze brevissime, impiegandole nel breve-
brevissimo termine. 
Il controllo dei rischi assunti dall’area tesoreria, nel rispetto degli stretti limiti stabiliti 
dal Consiglio di Amministrazione, è garantito da procedure operative particolarmente 
stringenti e da strumenti informativi e report finalizzati a migliorare ulteriormente il 
monitoraggio dei rischi potenzialmente assumibili in quest’area. 
 

Il rischio  
di mercato 

 L’assunzione di rischio di mercato è in linea di principio estranea alla gestione del 
gruppo, che esplica la propria attività in maniera pressoché esclusiva nel comparto 
del finanziamento del capitale circolante delle PMI utilizzando il contratto di facto-
ring, senza assunzione di un rischio di mercato con l’unica saltuaria eccezione di de-
positi attivi e passivi di ammontare contenuto in valute estere con elevata correlazio-
ne all’euro. 
 

Il rischio  
operativo 
 

 I rischi operativi sono generalmente definiti come i rischi di perdite economiche con-
seguenti a processi interni e sistemi inadeguati o errati, ad errori umani o ad eventi 
esterni. Allo stato attuale la gestione di questi rischi è deputata all’Alta Direzione. La 
capogruppo ha avviato la definizione organica delle proprie procedure su questa tipo-
logia di eventi, che sarà attuata attraverso la predisposizione di strumenti di misura-
zione del rischio operativo. 
Rientra in questa categoria il rischio di perdite economiche conseguenti a fatti che 
incidono nell’area di competenza dell’unica partecipata controllata al 100% Immobi-
liare Marocco S.p.A., società immobiliare strumentale. In considerazione dell’attività 
esercitata, Immobiliare Marocco è estranea agli altri rischi (credito, tasso, liquidità, 
mercato) che caratterizzano l’attività di un istituto di credito. Allo stato attuale il mo-
nitoraggio del rischio è assicurato dalla sistematica comunicazione delle informazioni 
all’Alta Direzione della capogruppo, che assume decisioni in ordine alle strategie del-
la controllata anche per quanto riguarda i rischi. 
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I principali aggregati patrimoniali 
 
 
 
  La capogruppo è attiva in modo pressoché esclusivo nel comparto del factoring, ed 

espone le proprie attività tra i crediti verso la clientela. Il finanziamento deriva es-
senzialmente dal mercato bancario tramite depositi diretti da istituti di credito. E’ in 
forte crescita nel semestre al 30 giugno 2003 anche la raccolta dalla clientela, effet-
tuata prevalentemente da controparti individuabili tra le imprese di media o grande 
dimensione. Non sono presenti passività subordinate, la cui attivazione è stata peral-
tro già autorizzata dall’Autorità di Vigilanza e delegata dall’Assemblea della capo-
gruppo al Consiglio di Amministrazione in funzione dello sviluppo dell’attività; si è 
ritenuto di rinviare l’utilizzo del tier 2 anche in considerazione del relativamente e-
levato costo di tale forma di finanziamento e dell’adeguatezza dei margini sempre 
largamente mantenuti nel corso dell’esercizio rispetto ai vincoli patrimoniali. 
 

   
I PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 

  CONSISTENZE  VARIAZIONE  
ASSOLUTA TRA  

  30/06/2003  31/12/2002 30/06/2002  06/03-
12/02 

12/02-
06/02  

          

          

 Crediti verso clientela 291.653  243.891 202.384  47.762 41.507  

 Titoli  782  790 503  (8) 287  

 Immobilizzazioni  
immateriali e materiali 21.893  21.700 21.478  193 222  

 Saldo altre voci 3.950  4.207 8.977  (257) (4.770)  

 Totale attivo netto 318.278  270.588 233.342  47.690 37.246  

 Debiti verso la clientela  74.899  29.035 6.527  45.864 22.508  

 Debiti verso banche 197.328  196.368 185.038  960 11.330  

 Patrimonio netto 46.051  45.185 41.777  866 3.408  

 Totale passivo netto 318.278  270.588 233.342  47.690 37.246  
          

          

 
 

I crediti verso 
la clientela  
 

 Il totale dei crediti verso la clientela ha raggiunto a fine periodo il livello di 292 mi-
lioni di euro (244 milioni di euro al 31 dicembre 2002), con un incremento nel seme-
stre del 19,6%. L’accentuata dinamica risponde, oltre che alla crescita organica 
dell’attività della capogruppo nel settore del factoring, anche ad alcune operazioni di 
factoring di rilevante dimensione poste in essere nella parte finale del semestre, la 
cui stabilità sarà verificata nei prossimi rendiconti. 
Gli impieghi vivi, non comprensivi delle sofferenze, sono pari a circa 284 milioni di 
euro.  
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FORME TECNICHE 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  31/12/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

 Conti correnti e altre sovvenzioni 23.147  21.485  1.662 7,7%   

 Conti anticipi per cessione  
di crediti prosolvendo 

184.354  122.334  62.020 50,7%   

 Conti anticipi per cessione  
di crediti prosoluto 

43.274  67.611  (24.337) (36,0)%   

 Crediti verso debitori  
per acquisti a titolo definitivo 

31.600  22.393  9.207 41,1%   

 Mutui 673  470  203 43,1%   

 Crediti per contratti  
di locazione finanziaria 

531  548  (17) (3,1)%   

 Totale impieghi vivi  283.579  234.841  48.738 20,8%  

 Crediti in sofferenza 8.074  9.050  (976) (10,8)%   

 Totale crediti verso clientela 291.653  243.891  47.762 19,6%  
         

         

 

 

   
   

 
Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le 
macroregioni del paese, nonché all’estero, e la suddivisione della clientela per settore 
merceologico. 
 

   

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER  
    
     

 Nord Italia 42,2%  40,8%   
 Centro Italia 42,1%  42,7%   
 Sud Italia 12,8%  10,3%   
 Estero 2,9%  6,2%   
 Totale 100% 100%  
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SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA  
PER SETTORE MERCEOLOGICO IMPIEGHI TURNOVER  

    
.     

1 prodotti agricoli, silv icoltura e pesca 0,0%  0,1%   
2 prodotti energetici 0,5%  0,2%   
3 minerali e metalli ferrosi e non 0,2%  0,2%   
4 minerali e prodotti a base di minerali 2,2%  4,9%   
5 prodotti chimici 1,2%  1,2%   
6 prodotti in metallo esclusi macchine e mezzi 4,6%  4,5%   
7 macchine agricole e industriali 4,0%  2,7%   
8 macchine per ufficio, elaborazione dati, precis. 0,3%  0,2%   
9 materiale e forniture elettriche 4,5%  5,0%   

10 mezzi di trasporto 1,5%  1,0%   
11 prodotti alimentari, bevande 4,8%  5,0%   
12 prodotti tessili, cuoio, calzature e abbigliamento 5,2%  6,0%   
13 carta stampa ed editoria 1,3%  1,3%   
14 prodotti in gomma e in plastica 1,9%  1,6%   
15 altri prodotti industriali 1,3%  1,1%   
16 edilizia e opere pubbliche 28,9%  18,2%   
17 servizi del commercio, recuperi e riparazioni 9,9%  8,0%   
18 servizi alberghi e pubblici esercizi 0,2%  0,1%   
20 servizi dei trasporti marittimi e aerei 3,0%  3,1%   
21 servizi connessi ai trasporti  0,7%  1,4%   
22 servizi delle telecomunicazioni 0,9%  0,8%   
23 altri servizi destinati alla vendita 13,0%  27,2%   

0 non classificabili 9.9%  6,2%   
  di cui soggetti non residenti 2,9%  6,2%   
  di cui enti finanziari 0,2%  ---  
  di cui altri 6,8%  ---  
 Totale 100% 100%  
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Operazioni di 
cartolarizzazione 

 Non sono state avviate, né sono in corso, operazioni di cartolarizzazione. E’ previ-
sto l’avvio di una operazione nel secondo semestre dell’esercizio 2003, i cui im-
patti saranno esposti a partire dal bilancio al 31 dicembre 2003. 
 

I crediti dubbi 
 

 Il totale delle sofferenze verso la clientela si attesta, a valori di bilancio, a 8.074 
mila euro, con un decremento del 10,8% rispetto al 31 dicembre 2002. Il buon an-
damento in relazione al totale degli impieghi risente da un lato della rapida cresci-
ta degli impieghi, dall’altra di un effettivo miglioramento della qualità del credito 
registrata nel corso dell’esercizio, sostenuta anche dalla politica di concessione del 
credito marcatamente più restrittiva. 
 

   
QUALITA’ DEL CREDITO 
(in migliaia di euro) 
  CONSISTENZE  VARIAZIONI  

  30/06/2003  31/12/2002  ASSOLUTA %  
         

         

 Crediti in sofferenza 8.074  9.050  (976) (10,8)%   

 Crediti in incaglio 6.856  6.504  352 5,4%   

 Crediti in corso di ristrutturazione ---  ---  --- ---  

 Crediti ristrutturati ---  ---  --- ---  

 Crediti verso paesi a rischio 127  47  80 170,2%   

 Totale crediti dubbi 
verso la clientela 15.057  15.601  (544) (3,5)%  

 Crediti in Bonis 276.596  228.290  48.306 21,2%   

 Totale crediti verso clientela 291.653  243.891  47.762 19,6%  
         

         

 
 

  Analizzando le variazioni rispetto a dicembre 2002 è possibile osservare un mi-
glioramento dell’incidenza dei crediti in sofferenza sul totale dei crediti. 
Il rapporto tra sofferenze e impieghi passa dal 6% al 5,2% in termini di valori no-
minali e dal 3,7% al 2,8% se si considerano le rettifiche di valore. Queste sono pa-
ri al 48,4% dei crediti in sofferenza lordi (contro il 40,1% a fine 2002). Stabile 
l’incidenza degli incagli, pari a fine semestre al  2,3% dei crediti al valore nomina-
le ed al 2,4% al valore di bilancio (al 2,6% dei crediti al valore nominale ed al 
2,7% al valore di bilancio a dicembre 2002). 
Per quanto concerne il rischio paese, al 30 giugno 2003 erano presenti impieghi 
verso clienti collocati in paesi a rischio di importo marginale l’attività internazio-
nale venendo ancora svolta con tecniche operative che vedono esclusa 
l’assunzione di rischi verso paesi diversi dall’Italia. 
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  CREDITI DUBBI VERSO LA CLIENTELA 

(in migliaia di euro) 

 SOFFERENZE INCAGLI RISCHIO 
PAESE 

TOTALE 
CREDITI DUBBI  

         

         

 SITUAZIONE AL 30/06/2003         

 Valore nominale dei crediti dubbi 15.647 6.934 127  22.708   

  Incidenza sul totale crediti 5,2%  2,3%  ---  7,5%    

 Rettifiche di valore 7.573 78   7.651   

  Incidenza delle rettifiche 
sul valore nominale dei crediti dubbi 48,4%  1,1%  ---  33,7%    

 Valore di bilancio dei crediti dubbi 8.074 6.856 127  15.057   

  Incidenza sul totale crediti 2,8%  2,4%  ---  5,2%    

         

 SITUAZIONE AL 31/12/2002         

 Valore nominale dei crediti dubbi 15.113 6.568 47  21.728   

  Incidenza sul totale crediti 6,0%  2,6%  ---  8,5%    

 Rettifiche di valore 6.063 64 ---  6.127   

  Incidenza sul valore  
 nominale dei crediti dubbi 

40,1%  1,0%  ---  28,3%    

 Valore di bilancio dei crediti dubbi 9.050 6.504 47  15.601   

  Incidenza sul totale crediti 3,7%  2,7%  ---  6,4%    
         

      
   
La raccolta  
 

 Il complesso dei debiti verso la clientela e verso banche risulta fortemente incremen-
tato per effetto dell’attività volta a finanziare l’espansione operativa nel comparto 
del factoring. Nella parte finale del semestre si è registrato un rilevante flusso di de-
positi dalla clientela, frutto in parte dell’azione volta a stimolare raccolta a condizio-
ni economiche remunerative. La raccolta complessiva è pari a 272 milioni di euro 
con un incremento del 20,8% rispetto a dicembre 2002; quella da clientela non ban-
caria è pari a 75 milioni di euro, con un incremento del 158%.  
Non è stata attivata alcuna attività di gestione del risparmio, in quanto estranea al 
progetto industriale del gruppo. La raccolta dalla clientela è stata remunerata a con-
dizioni indicizzate o rivedibili a brevissimo termine, vantaggiose per i depositanti 
anche nel confronto con impieghi alternativi. 
 

Le immobilizzazioni 
immateriali  
e materiali 
 

 Le immobilizzazioni immateriali si attestano a 511 mila euro, con un incremento 
marginale rispetto al 31 dicembre 2002. 
Le immobilizzazioni materiali risultano incrementate dello 0,8% rispetto al 31 di-
cembre 2002 a 21.382 mila euro. Nel corso dell’esercizio sono state acquisite alcune 
immobilizzazioni funzionali allo svolgimento dell’attività.  
Restano iscritti tra le immobilizzazioni alcuni piani di un importante immobile dire-
zionale in Genova, locati a primarie imprese a buone condizioni economiche, e alcu-
ni immobili minori in Padova e in provincia di Venezia. Di tutti gli immobili citati, 
non strumentali all’attività bancaria del gruppo, è stata deliberata la vendita. 
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  Gli altri immobili iscritti all’attivo tra le immobilizzazioni materiali sono la sede nel-
la quale è ospitata la Direzione Generale in Mestre (Venezia), ristrutturata a far data 
dal 1999 ed occupata nel 2001; l’importante edificio storico (“Villa Marocco”) desti-
nato a diventare sede stabile della Banca a partire dal termine del 2004, sul quale è 
stato concepito ed approvato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali del Veneto O-
rientale un progetto di ristrutturazione ed ampliamento e per cui è previsto l’avvio 
dei lavori entro l’estate; la sede dell’ufficio di rappresentanza in Bucarest. 
 

Il patrimonio 
e i coefficienti  
di solvibilità 
 

 In assenza di patrimonio attribuibile a terzi, il patrimonio netto di pertinenza del 
gruppo si attesta al 30 giugno 2003 a 46.051 mila euro, contro i 45.185 mila euro di 
fine esercizio precedente. L’incremento è attribuibile all’utile di periodo, il cui effet-
to è in parte compensato dalla distribuzione di dividendi relativa all’esercizio 2002. 
L’Assemblea straordinaria di Banca IFIS del 30 aprile 2002 ha dato delega al Consi-
glio di Amministrazione per un aumento di capitale a pagamento di 2.145.000 azioni 
al nominale con sovrapprezzo e di 2.145.000 azioni in forma gratuita, da eseguirsi 
entro 5 anni dalla data della delibera, nonché di un aumento di capitale al servizio di 
un piano di stock options per complessive 429.000 azioni, del valore nominale di 1 
euro. Il Consiglio non ha ritenuto ancora di avvalersi delle deleghe, ad eccezione di 
quanto precisato in apposito successivo paragrafo con riferimento al piano di stock 
options deliberato in parziale attuazione della delibera assembleare. 
 

   

  PATRIMONIO NETTO 
(in migliaia di euro) 
 
     

    

 Patrimonio netto al 31/12/2002 45.185  
 Incrementi: 

 Utile del periodo 
3.010  

 Decrementi: 
 Dividendi distribuiti  

2.144  

 Patrimonio netto al 30/06/2003 46.051  
    

 

     

 
 

  L’Assemblea straordinaria di Banca IFIS del 30 aprile 2002 ha inoltre dato delega al 
Consiglio di Amministrazione per l’emissione, in una o più volte, di un prestito ob-
bligazionario subordinato convertibile in azioni per un importo complessivo non su-
periore ad euro 10 milioni. Anche in questo caso il Consiglio non ha ancora ritenuto 
di avvalersi delle deleghe, in considerazione dei livelli di patrimonializzazione esi-
stenti e di opportunità di mercato. 
 

  Il patrimonio di vigilanza consolidato si attesta a 44.150 mila euro. Esso è costituito 
dal patrimonio di base e da elementi negativi del patrimonio supplementare effetto 
della svalutazione forfettaria dipendente da “rischio paese” effettuata esclusivamente 
ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza. In considerazione dell’andamento delle 
attività di rischio ponderate, il coefficiente di solvibilità consolidato complessivo si 
colloca al 17,2%. 
L’eccedenza patrimoniale al 30 giugno 2003, tenuto conto del minimo richiesto 
dell’8%, è pertanto pari a 23.588 mila euro. 
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COEFFICIENTI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 
  30/06/2003  31/12/2002  
      

      

 Patrimonio di Vigilanza     
 Patrimonio di base 44.359  42.442  

 Patrimonio supplementare (209)  (197)  

 Elementi da dedurre ---  ---  

 Patrimonio totale 44.150  42.245  

 Requisiti prudenziali di vigilanza     

 Rischio di credito 20.493  22.045  

 Rischio di mercato 68  64  

 Totale requisiti prudenziali 20.562  22.109  

 Coefficienti di solvibilità     

 Patrimonio di base/Attività ponderate per rischio credito 17,3%   15,4%   

 Patrimonio totale/Attività ponderate per rischio credito 17,2%   15,3%   

 Patrimonio di base/Totale attività ponderate 17,3%   15,4%   

 Patrimonio totale/Totale attività ponderate 17,2%   15,3%   

 Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto 23.588  20.136  
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Il conto economico 
 
 
 
La formazione 
del risultato  
di gestione 
 

 Il risultato di gestione del gruppo è rimasto positivo nei due primi trimestri, con un 
andamento sostanzialmente stabile nel semestre, che ha registrato volumi operativi e 
condizioni economiche di soddisfazione. 
Il margine di interesse ha avuto una dinamica di rilievo passando da 4.071 mila euro 
al 30 giugno 2002 a 5.867 mila euro (+44,1%), mentre decisamente ottima è risultata 
la crescita delle commissioni nette, da 3.248 mila euro al 30 giugno 2002 a 5.174 
mila euro (+59,3%), risultato dell’espansione operativa e dei corrispettivi riconosciu-
ti dai clienti a fronte della sempre complessa attività di incasso del credito, che ha 
peraltro trovato contropartita negli aumentati oneri connessi a quest’area. 
E’ di grande significato la composizione del margine di intermediazione con la cre -
scita in termini relativi del peso del margine delle sole commissioni che ha superato 
il 44,9%, contro il 51% rappresentato dal margine di interesse. 
I costi operativi hanno registrato a loro volta un’espansione, peraltro in linea con le 
previsioni, per effetto del potenziamento dell’azione sul territorio e in Direzione Ge-
nerale. Il loro ammontare è risultato essere pari a 4.261 mila euro (+25,2%) rispetto 
al 30 giugno 2002. 
Queste dinamiche hanno determinato un ulteriore miglioramento nel rapporto tra co-
sti operativi e margine di intermediazione che si porta al 36,9% al 30 giugno 2003 
rispetto al 42,9% dell’intero 2002 e al 43,8% del primo semestre 2002. 
 
 

  
 

FORMAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

  - Interessi netti 5.849  4.062  1.787 44,0%   

  - Dividendi e altri proventi 18  9  9 100,0%   

 Margine di interesse 5.867  4.071  1.796 44,1%  

  - Commissioni nette 5.174  3.248  1.926 59,3%   
  - Profitti da operazioni 

   finanziarie (26)  3  (29) n.s.  

  - Altri proventi di gestione 498  455  43 9,5%   

 Proventi di intermediazione  
e diversi 5.646  3.706  1.940 52,3%  

 Margine di intermediazione 11.513  7.777  3.736 48,0%  

 Costi operativi (4.261)  (3.404)  (857) 25,2%   

 Risultato di gestione 7.252  4.373  2.879 65,8%  
         

         

 
 

   
Nel dettaglio, il margine di interesse, pari a 5.867 mila euro, registra un incremento 
del 44,1% rispetto al 30 giugno 2002, e trova ragione sia nell’incremento degli inte-
ressi attivi, sia nella riduzione degli interessi passivi. Gli interessi attivi sono infatti 
incrementati del 23,3% mentre gli interessi passivi si sono ridotti del 2,2%, per effet-
to soprattutto del miglioramento ascrivibile allo status bancario oltre che alla contra-
zione generale delle condizioni economiche ottenibili sul mercato. 
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Le commissioni  nette hanno registrato un’ottima performance, ed evidenziano la ca-
pacità dell’attività di factoring di generare valore aggiunto attraverso la gestione ed il 
servizio sul credito; gli oneri aggiuntivi connessi a questa attività sono diluiti soprat-
tutto tra le spese per il personale. 
Le commissioni passive pari a 306 mila euro risultano: 
-  dall’attività di banche convenzionate che sottopongonooperazioni di factoring per 

la parte non di loro competenza; 
- dall’attività di istituzioni finanziarie/assicurative non bancarie che sottopongono 

operazioni di factoring per la parte non di loro competenza; 
-  dall’attività di professionisti intermediari del credito. 
Le commissioni attive pari a 5.480 mila euro derivano essenzialmente da commissio-
ni di factoring a valere sul turnover generato dai singoli clienti (in prosoluto o in pro-
solvendo , nella formula flat o mensile) nonché dagli altri corrispettivi usualmente ri-
chiesti alla clientela a fronte dei servizi effettuati. 
 

  

 

 

COMMISSIONI NETTE 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

 Crediti di firma (1)  (6)  5 n.s.  

 Servizi di gestione  
ed  intermediazione 

(2)  (3)  1 n.s.  

 Servizi di incasso e pagamento 124  73  51 69,9%   

 Altri servizi 5.053  3.184  1.869 58,7%   

 Commissioni nette 5.174  3.248  1.926 59,3%  
         

         

  Gli altri proventi di gestione, pari a 498 mila euro, raccolgono, tra l’altro, i ricavi 
per locazione degli immobili di proprietà del gruppo. 
 

   
COSTI OPERATIVI 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA %  
         

         

 Spese per il personale 2.232  1.709  523 30,6%   

 Altre spese amministrative 1.709  1.385  324 23,4%   

 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
materiali ed immateriali  320  310  10 3,2%  

 

 Totale costi operativi 4.261  3.404  857 25,2%  
         

         

 

 
  Anche la dinamica dei costi operativi risente dell’espansione dell’attività e del po-

tenziamento della struttura, soprattutto in termini di risorse umane di qualità che han-
no aderito al progetto di Banca IFIS. Sotto questo aspetto è stata posta particolare cu-
ra alla selezione di risorse dedite da un lato allo sviluppo di nuovi prodotti in nuovi 
contes ti territoriali, dall’altro al potenziamento dell’area dedita alla gestione, control-
lo e recupero del credito. L’importo totale di tale voce raggiunge 4.261 mila euro, 
con un incremento del 25,2% rispetto all’omologo periodo del 2002. 
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  L’incremento delle spese per il personale (che ammontano a 2.232 mila euro, 

+30,6% rispetto al primo semestre 2002) è fisiologico in considerazione 
dell’aumentato numero di addetti funzionale allo sviluppo aziendale; del passaggio 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro proprio degli addetti del commercio 
(vigente per buona parte del 1° semestre 2002) al Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro degli addetti del credito, proprio del settore bancario; infine degli incrementi 
contrattuali registrati nel periodo.  

   
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 
(in migliaia di euro)  

  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA       %  
         

         
 

Spese per servizi professionali 627  450  177 39,3%   
 

 Organi sociali 444  271  173 63,8%   
 

 Legali e consulenze 155  150  5 3,3%   
 

 Revisione 28  29  (1) (3,4)%   
 

Imposte indirette e tasse 110  87  23 26,4%   
 

Spese per manutenzione 26  32  (6) (18,8)%   
 Gestione e manutenzione  

autovetture 
136  89  47 52,8%   

 Spese per acquisto di beni  
e servizi  non professionali 

514  488  26 5,3%   
 

 Gestione uffici  196  167  29 17,4%   
 

 Spese telefoniche 86  93  (7) (7,5)%   
 

 Materiale vario d’ufficio 66  67  (1) (1,5)%   
 

 Spese postali e valori bollati 60  47  13 27,7%   
 

 Viaggi e trasferte 55  44  11 25,0%   
 

 Assistenza software 51  70  (19) (27,1)%   
 

Altre spese 296  239  57 23,8%   
 

 Informazione clienti  118  91  27 29,7%   
 

 Pubblicità e inserzioni 31  34  (3) (8,8)%   
 

 Altre spese diverse 147  114  33 28,9%   
 Totale altre spese 

amministrative 
1.709  1.385  324 23,4%  

         

         

 
 

  L’incremento nelle altre spese amministrative  (che hanno raggiunto 1.709 mila eu-
ro, +23,4% rispetto al primo semestre 2002) trova ragione prevalente nei maggiori 
oneri connessi all’accresciuto volume d’impresa e all’operatività bancaria.  
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La formazione 
dell’utile netto 

 La tavola che segue dettaglia la formazione dell’utile netto del gruppo a partire dal 
risultato di gestione, commentato in precedenza, confrontato con l’anno precedente. 
 

   
FORMAZIONE DELL’UTILE NETTO 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2003  30/06/2002  ASSOLUTA       %  
         

         

 

Risultato di gestione 7.252  4.373  2.879 65,8%   
 

Saldo proventi e oneri straordinari (239)  (95)  (144) 151,6%   
 

Totale disponibile 7.013  4.278  2.735 63,9%  
 Rettifiche nette di valore su crediti 

e su accantonamenti per garanzie 
ed impegni (2.373)  (1.077)  (1.296) 120,3%   

 

Utile lordo 4.640  3.201  1.439 45,0%  
 

di cui utile ordinario 4.879  3.296  1.583 48,0%  
 

Imposte sul reddito (1.630)  (1.280)  (350) 27,3%   
 

Utile netto 3.010  1.921  1.089 56,7%  
         

         

 
 

  Le rettifiche nette su crediti  sono pari a 2.373 mila euro (+120,3% rispetto al primo 
semestre 2002); l’incremento nelle rettifiche nette è frutto dell’opportunità di tenere 
debito conto del peggioramento generale della qualità del credito, nonostante la ele-
vata attenzione nell’assunzione del rischio di credito. Non sono stati effettuati accan-
tonamenti a fondi rischi su crediti eventuali, come peraltro nel 2002. 
 
I risultati straordinari, il cui apporto negativo è pari a 239 mila euro, sono detta-
gliati come segue: 
- insussistenze del passivo relative ad iscrizioni di esercizi precedenti per 99 mila  
euro; 
- sopravvenienze attive per 112 mila euro; 
- sopravvenienze passive per 200 mila euro; 
- oneri per la sanatoria fiscale ex lege 289 del 27 dicembre 2002 per 250 mila euro. 
 
L’utile lordo si attesta a 4.640 mila euro, in crescita del 45,0% rispetto al primo se-
mestre 2002. L’utile ordinario è pari a 4.879 mila euro ed è in crescita del 48,0% ri-
spetto al primo semestre 2002. 
 
Le imposte sul reddito sommano a 1.630 mila euro. L’aumento è proporzionalmente 
inferiore all’incremento dell’utile lordo soprattutto per effetto del beneficio fiscale 
semestrale recepito nella relazione consolidata derivante dall’adeguamento di valore 
della partecipazione nella controllata Immobiliare Marocco S.p.A., che verrà presu-
mibilmente effettuato nel bilancio d’esercizio della controllante al 31 dicembre 2003, 
come consentito dall’art. 1 del D.L. n. 209/2002, e che è stato recepito nella relazione 
semestrale consolidata per la parte di competenza del semestre. 
 
L’utile netto totalizza 3.010 mila euro, segnando un incremento del 56,7%. In assen-
za di utili di terzi, il risultato è interamente riferibile al gruppo. 
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Altre informazioni 
 
 
 
Le attività  
di ricerca 
e sviluppo 

 Il gruppo, in considerazione dell’attività svolta, non ha attivato programmi di ricerca 
e sviluppo nel corso del semestre tali da rendere opportuna, per organicità e dimen-
sione delle spese, un’indicazione espressa del costo tra le voci dell’attivo. 
 

Le regole  
di corporate  
governance 
 

 La Banca, anche a seguito dell’emanazione del Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate redatto da Borsa Italiana S.p.A., ha confrontato il proprio sistema di corpora-
te governance con le previsioni contenute nel Codice, ritenendolo sostanzialmente 
conforme, nel quadro della dimensione aziendale, con le precisazioni esposte nella 
Relazione degli Amministratori prevista da Borsa Italiana S.p.A.. 
La Relazione degli Amministratori di confronto tra il Sistema di corporate governan-
ce in atto presso il gruppo e il “Codice di Autodisciplina delle Società Quotate”, è sta-
ta per ultimo approvata il 27 marzo 2003 ed è a disposizione degli interessati presso il 
sito internet aziendale www.bancaifis.it. 
 

Le regole 
sull’insider  
dealing 
 

 La capogruppo Banca IFIS ha istituito un codice di comportamento diretto a discipli-
nare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le opera-
zioni compiute da persone rilevanti (amministratori, sindaci, dirigenti), sulle azioni 
della Banca. 
Il Codice di Autodisciplina è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la Socie-
tà e sul sito internet aziendale www.bancaifis.it. 
 

I rapporti  
con le imprese 
del gruppo 
non consolidate  
e con le parti 
correlate 
 

 I rapporti in essere al 30 giugno 2003 con le imprese del gruppo non consolidate e 
con le parti correlate sono riportati nel seguente prospetto: 
 
(in migliaia di euro) CREDITI 

VERSO 
DEBITI 
VERSO 

GARANZIE 
RILASCIATE 

 

      

 Impresa controllante:     

  La Scogliera S.p.A. 1.224 --- 835  

 Parti correlate:     

  Cofin Investimenti Immobiliari S.r.l. 3.193 --- ---  

  Egon von Fürstenberg S.r.l. 87 --- ---  

 Totale 4.504 --- 835  
      

      
 

   
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate le operazioni di seguito illustrate con 
parti controllanti, controllate non consolidate o correlate: 
- è continuato il rapporto di conto corrente, iscritto in bilancio tra i “Crediti verso 

clientela”, con la controllante La Scogliera S.p.A.. Il saldo a credito di Banca IFIS 
al 31 dicembre 2002 pari a euro 1.174 mila è variato per l’incasso di dividendi e 
per altre operazioni di finanziamento. Il saldo a credito al 30 giugno 2003 di Ban-
ca IFIS è pari a 1.224 mila euro. Banca IFIS ha inoltre rilasciato una garanzia fide-
jussoria nell’interesse de La Scogliera S.p.A. a favore dell’Amministrazione Fi-
nanziaria a fronte del debito erariale di una ex controllata al 100% liquidata, rela-
tivo alla sistemazione di una posizione rateizzata a scadenza ultima marzo 2005. I 
rapporti con La Scogliera S.p.A. sono regolati a condizioni di mercato; 

- l’apertura di credito verso Cofin Investimenti Immobiliari S.r.l. è stata confermata 
per euro 3.193 mila al 30 giugno 2003 a fronte del proseguimento di iniziative 
immobiliari in Veneto e in Lombardia, in attesa di realizzo sul mercato. Il finan-
ziamento è fruttifero di interessi in linea con la redditività ordinariamente ritraibile 
da Banca IFIS S.p.A. sul mercato. La società si è assunta l’impegno irrevocabile a 
conferire a Banca IFIS S.p.A., dietro semplice richiesta, procura ad iscrivere ipo-
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teca su tutte le sue proprietà immobiliari. Banca IFIS continua peraltro a detenere 
idonea garanzia rilasciata dall’azionista di riferimento nel caso in cui il realizzo 
del patrimonio immobiliare non consentisse l’integrale rientro della posizione in 
oggetto. L’interesse di Banca IFIS nell’operazione è consistito nel profittevole 
impiego di risorse finanziarie disponibili;  

- il credito residuo verso Egon von Furstenberg S.r.l. risulta da finanziamenti tem-
poranei concessi alla Società, connessi ad esigenze legate alla sua ordinaria ge-
stione. La posizione è stata chiusa nel mese di luglio 2003. L’interesse di Banca 
IFIS è consistito nell’impiego, a tassi di mercato, di risorse finanziarie disponibili. 

 
Sono stati inoltre erogati finanziamenti di importo non rilevante nella forma dello 
scoperto di conto corrente a favore di dipendenti. I finanziamenti, a revoca, sono frut-
tiferi di interessi superiori al costo marginale di raccolta della Banca.  
 
Al 30 giugno 2003 non risultavano in essere garanzie verso parti controllanti, control-
late non consolidate o correlate, oltre a quelle già sopra esposte.  
 
 

Le delibere 
dell’Assemblea 
straordinaria  
di Banca IFIS 
del 30 aprile 
2002 
relative agli 
aumenti 
di capitale  
 
 

 L’Assemblea straordinaria del 30 aprile 2002 ha attribuito al Consiglio di Ammin i-
strazione la facoltà di aumentare gratuitamente e a pagamento il capitale sociale, en-
tro un periodo massimo  di cinque anni, fino ad un importo massimo di nominali euro 
2.145.000 per quanto riguarda l’aumento gratuito e di nominali euro 2.145.000 per 
quanto riguarda l’aumento a pagamento. L’aumento di capitale gratuito e l’aumento 
di capitale a pagamento potranno avvenire mediante l’emissione di azioni ordinarie 
del valore nominale di euro 1 cadauna, da assegnare e rispettivamente offrire in op-
zione agli aventi diritto, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, 
di volta in volta: il sovrapprezzo delle azioni emesse a pagamento, in un intervallo 
compreso tra il 30% ed il 70% della differenza tra la media del prezzo di borsa regi-
strato nel mese precedente all’assunzione della delibera di aumento e il valore nomi-
nale dell’azione; il godimento; i tempi; i modi e le condizioni dell’offerta; la scindibi-
lità dell’aumento stesso.  
Inoltre l’Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emet-
tere in una o più volte, per un importo complessivo non superiore ad euro 10 milioni e 
comunque non superiore alle eventuali limitazioni previste dalla normativa vigente, 
un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni Banca IFIS, da offrire 
in opzione agli aventi diritto, con correlato aumento del capitale sociale per un impor-
to complessivo non superiore ad euro 10 milioni, entro il periodo di cinque anni, de-
terminandone modalità, termini, condizioni, il relativo regolamento e la scindibilità. 
Infine l’Assemblea, previa esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 
c.c., ha attribuito al Consiglio la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro un pe-
riodo massimo di cinque anni, il capitale sociale fino ad un importo massimo di no-
minali euro 429.000 mediante emissione di massime numero 129.000 azioni ordinarie 
del valore nominale di euro 1 cadauna per totali euro 129.000 da offrirsi in sottoscri-
zione agli amministratori e di massime numero 300.000 azioni ordinarie del valore 
nominale di euro 1 cadauna per totali euro 300.000 da offrirsi in sottoscrizione alla 
generalità dei dipendenti della Banca, al servizio del correlato Piano di Stock Option. 
Il Consiglio di Amministrazione non si è ancora avvalso di alcuna delle attribuzioni as-
segnategli dall’Assemblea straordinaria del 30 aprile 2002, ad eccezione dell’utilizzo 
parziale della delega connessa al piano di stock option illustrata di seguito. 
 

   
Il piano di 
stock option 
 

 Con delibera in data 27 marzo 2003, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di 
avvalersi in modo parziale della delega rilasciata dall’Assemb lea del 30 aprile 2002, 
aumentando il capitale sociale della Banca per complessivi euro 214.500 mediante 
emissione di 214.500 nuove azioni (di cui 150.000 riservate agli addetti legati alla 
Banca da contratto di lavoro dipendente e 64.500 ad amministratori) al prezzo di euro 
9,43 (il maggiore tra: prezzo medio di borsa del semestre precedente 
all’assegnazione; prezzo medio di borsa del mese precedente all’assegnazione; patri-
monio netto contabile per azione da bilancio precedente rispetto alla data 
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dell’assegnazione). Il piano ha come obiettivo, tra gli altri, la fidelizzazione di medio-
lungo termine dei destinatari. Pertanto, nel pieno rispetto della delibera assembleare, 
le opzioni potranno essere esercitate solo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre del 2006. 
 

Azionisti  Il capitale sociale della capogruppo ammonta a 21.450.000 euro ed è suddiviso in 
21.450.000 azioni del valore nominale di 1 euro. 
Gli azionisti che hanno dichiarato partecipazioni superiori al 2% del capitale della 
Società sono i seguenti: 
 
 

   
 

NUMERO AZIONI 
 

% CAPITALE 
SOCIALE 

 

 

 

La Scogliera S.p.A. 15.432.764  71,9%  
 

Giovanni Bossi 542.750  2,5%  

 

 
 

La quotazione 
al Mercato 
Telematico 
Azionario 

 L’Assemblea straordinaria del 30 aprile 2002 aveva deliberato, tra l’altro, di dare 
mandato al Consiglio di procedere alla quotazione delle azioni Banca IFIS sul Merca-
to Telematico Azionario, trasferendo il titolo dall’attuale mercato di quotazione, il 
Mercato Ristretto di Borsa Italiana S.p.A..  
A seguito sia delle difficili condizioni del mercato azionario, sia dell’opportunità di 
verificare l’andamento della Banca nel primo anno di attività, il Consiglio aveva rite-
nuto di soprassedere in prima istanza, rinviando la quotazione sul Mercato Telematico 
Azionario a successivo momento nel quale al miglioramento delle condizioni del 
mercato si fosse accompagnato un migliore assetto organizzativo della Banca. 
Verificati in linea generale i presupposti sopra evidenziati, a seguito di incontri in-
formali che hanno impegnato la Banca nella fase finale del semestre, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato il 4 luglio 2003 di approvare la domanda di ammis-
sione delle azioni Banca IFIS S.p.A. alla negoziazione sul Mercato Telematico Azio-
nario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A., previa approvazione della domanda di esclu-
sione dalle negoziazioni al Mercato Ristretto. La domanda di esclusione è subordina-
ta, naturalmente, all’approvazione della domanda di quotazione sul MTA. 
Le istanze di cui sopra sono state presentate tempestivamente a Consob e Borsa Ita-
liana S.p.A.. E’ ragionevole supporre che le azioni Banca IFIS S.p.A. saranno nego-
ziate sul Mercato Telematico Azionario entro il 2003. 
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Operazioni su 
azioni proprie  
 

 L’Assemblea dei soci di Banca IFIS in data 14 aprile 2003 ha rinnovato 
l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 
2357 e segg. c.c., nonché dell’art.132 D.Lgs. 58/98, stabilendo un intervallo di prezzi 
entro il quale le azioni possono essere acquistate compreso tra un minimo di 3 euro ed 
un massimo di 30 euro, per un ammontare massimo di 4.000.000 euro. L’Assemblea 
ha inoltre stabilito un termine di durata dell’autorizzazione pari a 18 mesi dalla data 
di assunzione della delibera. 
In precedenza il regime delle operazioni su azioni proprie era regolato dalla decisione 
dell’Assemblea dei soci di Banca IFIS che in data 14 aprile 2002 aveva già rinnovato 
l’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, alle stesse condizioni 
ma per un ammontare massimo di 2.145.000 euro.  
La giacenza di azioni al 31 dicembre 2002 era pari a n. 10.756 azioni, iscritte per un 
controvalore complessivo pari a 106 mila euro ed un valore nominale pari a 10.756 
euro. 
Nel corso del semestre al 30 giugno 2003 Banca IFIS ha acquistato 6.476 ulteriori a-
zioni proprie, al prezzo medio di euro 8,4, vendendo 3.911 azioni proprie al prezzo 
medio di euro 8,23. Per effetto delle operazioni poste in essere nel semestre, la gia-
cenza risulta pari a n. 13.321 azioni, iscritta per un controvalore complessivo pari a  
108 mila euro ed un valore nominale pari a 13 mila euro. Il controvalore delle azioni 
alla fine del semestre include una rettifica di valore delle stesse per un importo com-
plessivo di 20 mila euro. 
 

Fatti di rilievo 
successivi  
alla chiusura 
del semestre 
 

 La gestione è continuata in modo ordinario nel periodo tra la chiusura del semestre e 
la data di redazione della relazione semestrale; non si sono verificati fatti rilevanti, se 
si eccettua quanto comunicato con riferimento alla quotazione delle azioni Banca   
IFIS S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario.  
 

Evoluzione  
prevedibile 
della gestione 
 

 Le previsioni sull’andamento dell’economia restano non positive per la seconda parte 
del 2003; l’attitudine del sistema bancario al finanziamento delle PMI continuerà a 
risultare modesta sia nel secondo semestre 2003, sia presumibilmente nel corso del 
2004, consentendo larghi spazi agli operatori del factoring, in un contesto ambientale 
fortemente condizionato dal rischio di credito. 
Le prospettive per Banca IFIS si confermano ancora positive. I nuovi prodotti e servi-
zi presentati al mercato nella parte finale del 2002 e nel primo semestre del 2003, uni-
ti alle iniziative in avanzata fase di implementazione, nonché al potenziamento della 
struttura aziendale, consentono di prevedere un rafforzamento di Banca IFIS in un 
mercato che potrà apprezzare l’attività di un operatore dinamico e intraprendente. Sa-
rà ulteriormente incentivata l’azione volta a perseguire gli obiettivi strategici definiti 
(crescita dimensionale specialistica, redditività, massima attenzione alla qualità del 
credito). 
Le premesse sono quindi confortanti e consentono cauto ottimismo sull’andamento 
della gestione nel suo complesso. Permangono tuttavia elementi di incertezza relati-
vamente all’a mbiente macroeconomico di riferimento, rappresentato dalle PMI indu-
striali, tipico cliente di Banca IFIS.  
 
 

  Venezia-Mestre, 7 agosto 2003 
 

 
 
 
 
Il Presidente                                                                         L’Amministratore Delegato 
Sebastien Egon Fürstenberg                                                 Giovanni Bossi 
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PROSPETTI CONTABILI  
CONSOLIDATI 

 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

ATTIVO

10 Cassa e disponibilità presso 
banche centrali e uffici postali 7 7 4

30 Crediti verso banche: 4.201 3.907 10.817

(a) a vista 3.634 3.791 10.705

(b) altri crediti 567 116 112

40 Crediti verso clientela 291.653 243.891 202.384

50 Obbligazioni e altri titoli di debito: 433 441 441

(a) di emittenti pubblici 433 441 441

60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 349 349 62

110 Immobilizzazioni immateriali 511 492 554
di cui:
- costi di impianto 87 102 99

120 Immobilizzazioni materiali 21.382 21.208 20.924

140 Azioni o quote proprie  108 106 ---

valore nominale euro 13.321 10.756 ---

150 Altre attività 4.336 5.551 2.710

160 Ratei e risconti attivi: 372 158 260

(a) ratei attivi 134 2 107
(b) risconti attivi 238 156 153

TOTALE DELL'ATTIVO 323.352 276.110 238.156

30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002
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10 Debiti verso banche: 197.328 196.368 185.038

(a) a vista 118.495 135.228 124.729

(b) a termine o con preavviso 78.833 61.140 60.309

20 Debiti verso clientela: 74.899 29.035 6.527

(a) a vista 74.899 29.035 6.527

50 Altre passività 2.466 2.094 2.315

60 Ratei e risconti passivi: 146 71 683

(a) ratei passivi 95 37 646

(b) risconti passivi 51 34 37

70 Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 611 509 474

80 Fondi per rischi e oneri: 1.851 2.848 1.342

(b) fondi imposte e tasse 1.851 2.848 1.342

150 Capitale 21.450 21.450 21.450

160 Sovrapprezzi di emissione 13.450 15.305 16.675

170 Riserve: 7.848 3.072 1.731

(a) riserva legale 1.162 1.021 1.021
(b) riserva per azioni o quote proprie 4.000 2.145 775
(d) altre riserve 2.686 (94) (65)

190 Utili (perdite) portati a nuovo 293 --- ---

200 Utile (Perdita) 3.010 5.358 1.921

TOTALE DEL PASSIVO 323.352 276.110 238.156

30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002

PASSIVO

39



GARANZIE E IMPEGNI

10 GARANZIE RILASCIATE 2.912 3.041 2.813
di cui:
- altre garanzie 2.912 3.041 2.813

20 IMPEGNI 59.538 39.364 41.976

 

30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

10 Interessi attivi e proventi assimilati 9.062 7.348 15.572

di cui:
- su crediti verso clientela 9.035 7.312 15.508
- su titoli di debito 5 8 18

20 Interessi passivi e oneri assimilati (3.213) (3.286) (6.731)

di cui:
- su debiti verso clientela (110) (40) (80)

30 Dividendi e altri proventi: 18 9 9

(a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 18 9 9

40 Commissioni attive 5.480 3.536 7.834

50 Commissioni passive (306) (288) (632)

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (26) 3 8

70 Altri proventi di gestione 498 455 1.022

80 Spese amministrative: (3.941) (3.094) (6.742)

(a) spese per il personale (2.232) (1.709) (3.643)
     di cui:
    - salari e stipendi (1.653) (1.279) (2.692)
    - oneri sociali (451) (341) (753)
    - trattamento di fine rapporto (117) (88) (180)

(b) altre spese amministrative (1.709) (1.385) (3.099)

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali (320) (310) (600)

120 Rettifiche di valore su crediti  
e accantonamenti per garanzie e  impegni (2.373) (1.077) (2.682)

180 Utile (Perdita) delle attività ordinarie 4.879 3.296 7.058

190 Proventi straordinari 211 9 760

200 Oneri straordinari (450) (104) (233)

210 Utile (Perdita) straordinario (239) (95) 527

240 Imposte sul reddito (1.630) (1.280) (2.227)

260 Utile (Perdita) 3.010 1.921 5.358

30/06/2003 30/06/2002 31/12/2002
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NOTA INTEGRATIVA 
CONSOLIDATA 
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 La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati conte-
nuti nello stato patrimoniale consolidato e nel conto economico consolidato, e con-
tiene le informazioni richieste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 87/92, dal Provvedi-
mento della Banca d’Italia n. 14 del 16 gennaio 1995, e successive modifiche. Inoltre 
vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute opportune ad integrare 
la rappresentazione dei dati contenuti nello stato patrimoniale consolidato e nel con-
to economico consolidato, ancorché non specificamente prescritte dalla normativa. 
In allegato alla relazione semestrale consolidata vengono presentati il prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto consolidato ed il rendiconto finanziario consolidato. 
La relazione semestrale consolidata viene sottoposta alla procedura di revisione con-
tabile limitata da parte di Deloitte & Touche S.p.A.. 
La nota integrativa consolidata è suddivisa nelle seguenti quattro parti: 
 
Parte A – Criteri di valutazione 
Sezione  1 – L’illustrazione dei criteri di valutazione 
Sezione  2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali 
Sezione  3 – Altre informazioni 
 
Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale consolidato 
Sezione  1 – I crediti 
Sezione  2 – I titoli 
Sezione  3 – Le partecipazioni 
Sezione  4 – Le immobilizzazioni materiali e immateriali 
Sezione  5 – Altre voci dell’attivo 
Sezione  6 – I debiti 
Sezione  7 – I fondi 
Sezione  8 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali   
                       e le passività subordinate 
Sezione  9 – Altre voci del passivo 
Sezione 10 – Le garanzie e gli impegni 
Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività 
Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi 
 
Parte C – Informazioni sul Conto Economico consolidato 
Sezione  1 – Gli interessi 
Sezione  2  – Le commissioni 
Sezione  3  – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 
Sezione  4  – Le spese amministrative 
Sezione  5  – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti 
Sezione  6 – Altre voci del conto economico 
Sezione  7 – Altre informazioni sul conto economico 
 
Parte D – Altre informazioni 
Sezione  1  – Gli amministratori e i sindaci 
 
 

Area di  
consolidamento 

La relazione semestrale consolidata è redatta sulla base delle situazioni contabili se-
mestrali al 30 giugno 2003 predisposte dagli amministratori delle società incluse 
nell’area di consolidamento. 
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2003 include, secondo il metodo 
integrale di consolidamento, oltre alla situazione contabile semestrale della control-
lante Banca IFIS S.p.A., la situazione contabile semestrale della controllata Immobi-
liare Marocco S.p.A.: 

 
  

Sede Patrimonio  
netto 

Risultato  
del semestre 

% di 
partecipazione 

diretta 
Immobiliare  
Marocco S.p.A. Mestre (VE) 989 (64) 100 
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Principi e criteri  
di consolidamento 

Il valore contabile delle partecipazioni detenute viene eliminato, in sede di consoli-
damento, contro il patrimonio netto contabile delle società controllate, a fronte 
dell’assunzione delle attività e passività delle società controllate secondo il metodo 
integrale. Le eventuali differenze positive emergenti dalla suddetta eliminazione 
(costo della partecipazione superiore alla quota di patrimonio netto di pertinenza) 
vengono imputate ove possibile agli elementi dell’attivo e del passivo della società 
controllata ed in via residuale addebitate a riserve. Ove l’imputazione della differen-
za avvenga su elementi dell’attivo, questa viene ammortizzata secondo i criteri ap-
plicabili alla specifica voce. 
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PARTE A  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
SEZIONE 1   L’ILLUSTRAZIONE  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 
 Indichiamo di seguito i criteri di valutazione adottati nella redazione della relazione 

semestrale. 
 

1.1 Crediti, garanzie e impegni 
 

Crediti I crediti sono iscritti al loro valore nominale ridotto al valore di presunto realizzo.  
I crediti sono valutati distinguendo tra crediti correnti ed incagli e crediti in soffe-
renza. 
I crediti correnti e gli incagli sono valutati globalmente tramite la previsione di un 
fondo rettificativo; tale fondo è costituito applicando una percentuale di abbattimen-
to forfettaria che tiene conto del rischio fisiologico insito nella massa dei crediti an-
che sulla base di indicatori storico-statistici. 
I crediti in sofferenza sono invece valutati analiticamente. Le rettifiche di valore a -
nalitiche sono distinte in “svalutazioni” e “perdite su crediti”. Si ha svalutazione in 
presenza di una riduzione del valore non definitiva, ancorché opportuna; l’importo 
della svalutazione alimenta un fondo analitico rettificativo del credito al quale affe -
risce. Si ha perdita su crediti in presenza di una riduzione del valore certo e definiti-
vo; l’importo della perdita stralcia il credito, in tutto o in parte. 
Qualora le rettifiche di valore riguardino crediti classificati come correnti o incagli 
al termine dell’esercizio precedente ovvero crediti sorti nel semestre, queste sono 
esposte a diminuzione del fondo rettificativo accantonato in precedenti esercizi se-
condo criteri forfettari, con addebito del conto economico per la quota eventualmen-
te eccedente. 
Ai soli fini della rappresentazione dei crediti in nota integrativa si precisa che le ret-
tifiche di valore relative ai crediti valutati forfettariamente sono state convenzional-
mente attribuite agli stessi in proporzione al valore di ciascuna categoria di credito.  
 

Operazioni  
di cessione di crediti  

I crediti per finanziamenti concessi alla clientela derivanti da operazioni di cessione 
di crediti ai sensi della legge n° 52/91 sono iscritti nell’attivo. Il valore nominale dei 
crediti acquisiti viene evidenziato nella nota integrativa tra i “Crediti verso clientela 
per operazioni di factoring”. 

 I crediti acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell’attivo al valore di acquisizione. 
Qualora essi siano assunti per un valore inferiore al valore nominale, il valore di ac-
quisizione viene iscritto nell’attivo, mentre il valore nominale di tali crediti viene 
evidenziato nella nota integrativa tra i “Crediti verso clientela per operazioni di fac-
toring”. 
I crediti per i quali viene svolto il solo servizio di incasso non sono ricompresi nei 
prospetti contabili e sono indicati al valore nominale nella nota integrativa tra i 
“Crediti verso clientela per operazioni di factoring”. 
I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti nell’attivo per l’importo 
erogato. 
 

Garanzie e impegni  I rischi di credito specifici inerenti alle garanzie ed agli impegni sono valutati se-
condo i medesimi criteri adottati per la valutazione dei crediti. 
Le garanzie rilasciate sono iscritte al valore contrattuale dell’impegno assunto nei 
confronti del beneficiario. 
 

1.2 Titoli e operazioni “fuori bilancio” (diverse da quelle su valute) 
 

Titoli immobilizzati Il gruppo non detiene in portafoglio titoli immobilizzati. 
 

Titoli  
non immobilizzati 

I titoli non destinati a stabile investimento aziendale sono valutati al minore tra costo 
di acquisto e valore di mercato. 
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1.3 Partecipazioni 

 
Partecipazioni Le partecipazioni di minoranza sono valutate al costo, determinato sulla base del 

prezzo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di 
valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili 
nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le predette perdite. Si ha in ogni 
caso partecipazione quando risulti la titolarità di almeno un decimo dei diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea ordinaria. 
 

1.4 Attività e passività in valuta (incluse le operazioni “fuori bilancio”) 
 

Attività e passività  
in valuta 

Le attività e le passività in valuta sono convertite in euro ai cambi di fine periodo. 
L’effetto di tali valutazioni è imputato al conto economico alla voce “Profitti/perdite 
da operazioni finanziarie”. I costi ed i ricavi in valuta sono rilevati al cambio in esse-
re al momento della contabilizzazione. 
 

1.5 Immobilizzazioni materiali 
 

Immobilizzazioni 
materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli 
oneri di diretta imputazione nonché delle spese aventi natura incrementativa, e ven-
gono sistematicamente ammortizzate mediante il computo di quote determinate con 
riferimento all’aliquota rappresentativa della vita utile dei cespiti. Il processo di 
ammortamento è interrotto per gli immobili destinati all’alienazione il cui valore 
netto contabile sia presumibilmente non inferiore al valore di mercato. Non sono 
calcolati ammortamenti sui costi relativi all’immobile in corso di ristrutturazione 
destinato ad ospitare la nuova sede aziendale. Si precisa che le aliquote di ammor-
tamento nell’esercizio di entrata in funzione del bene sono applicate al 50%. 
Le spese di manutenzione e riparazione di carattere ordinario sono imp utate al conto 
economico. 
 

Operazioni  
di locazione  
finanziaria  
attive e passive  

Il gruppo non è più attivo nel comparto della locazione finanziaria attiva. La rileva-
zione dell’unica posizione residua è effettuata secondo il metodo finanziario, illu-
strato nel principio contabile IAS n. 17.  
I beni assunti dal gruppo in locazione finanziaria sono rappresentati dall’immobile 
ad uso direzionale, attuale sede della controllante Banca IFIS, e da un altro immobi-
le sito in San Donà di Piave (VE) destinato alla rivendita. Anche in questo caso il 
criterio adottato è quello finanziario. 
Gli effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico derivanti dall’applicazione 
della  metodologia finanziaria sono commentati nelle voci dello stato patrimoniale 
attivo 40 “Crediti verso clientela”, 110 “Immobilizzazioni immateriali”, 120 “Im-
mobilizzazioni materiali”, 160 “Ratei e risconti attivi”, nelle voci di stato patrimo-
niale passivo 10 “Debiti verso banche”, 60 “Ratei e risconti passivi” 80 “Fondi per 
rischi ed oneri”, 200 “Utile d’esercizio”, nelle voci di garanzie e impegni 20 “Imp e-
gni” e nelle voci del conto economico 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”, 20 
“Interessi passivi e oneri assimilati”, 70 “Altri proventi di gestione”, 90 “Rettifiche 
di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali”, 110 “Altri oneri di gestione”, 
190 “Proventi straordinari”, 200 “Oneri straordinari” e 240 “Imposte sul reddito”. 
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1.6 Immobilizzazioni immateriali 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Sono iscritte al costo sostenuto ed ammortizzate a quote costanti, per un periodo non 
superiore a 5 anni, con il metodo diretto in conto. 
 

1.7 Altri aspetti 
 

Azioni proprie Le azioni proprie sono valutate al minore tra costo di acquisto e valore di mercato. 
Il costo è determinato applicando la metodologia “Lifo”. 
 

Ratei e risconti Sono calcolati secondo il principio della competenza temp orale, al fine di una cor-
retta individuazione delle componenti economiche del periodo. 
 

Debiti I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 

Trattamento  
di fine rapporto  
di lavoro  
subordinato 

In questa voce sono iscritte le indennità maturate dai dipendenti in chiusura del pe-
riodo, calcolate in conformità alle disposizioni di legge ed ai vigenti contratti di la -
voro. 
 
 

Fondi per rischi  
e oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura 
determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura del 
periodo sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Il fondo imposte e tasse accoglie l’accantonamento per le imposte correnti e differite 
di competenza del periodo. 
 

Costi e ricavi Gli interessi e le commissioni, nonché gli altri costi e ricavi, sono rilevati secondo il 
principio della competenza economica. 
 

Imposte sul reddito Le imposte correnti sono calcolate avendo riguardo alle aliquote fiscali vigenti te-
nendo conto delle esenzioni e delle agevolazioni eventualmente applicabili.  
Il criterio utilizzato per la rilevazione della fiscalità differita è l’“income statement 
liability method”. 
Le passività per imposte differite si originano da differenze temporanee tassabili e 
rappresentano imposte che verranno liquidate nei periodi successivi. Le attività per 
imposte anticipate si originano da differenze temporanee deducibili e rappresentano 
imposte liquidate anticipatamente recuperabili nei periodi successivi. 
La contabilizzazione delle passività per imposte differite è sottoposta a probability 
test, ossia alla verifica che vi siano i presupposti perché l’onere fiscale latente si tra-
duca in onere effettivo; si procede allo stanziamento delle sole passività per imposte 
differite relative a differenze temporanee con profilo temporale di “inversione” pre-
determinato. 
Sono iscritte attività per imposte anticipate a fronte di differenze temp oranee con 
tempi di “inversione” predeterminati qualora si ritenga soddisfatto il requisito della 
“ragionevole certezza” del loro recupero. 
Ai valori nominali delle differenze temporanee sono state applicate le aliquote teori-
che al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. I calcoli sono stati 
effettuati separatamente per l’Irpeg e per l’Irap. Nel caso dell’Irpeg, stante 
l’impossibilità della certa individuazione di aliquote future soggettivamente applica-
bili in presenza di agevolazioni che riducano permanentemente l’imposta dovuta, é 
stata utilizzata l’aliquota media effettiva del semestre, pari al 31%, in quanto ritenuta 
essere una stima adeguata dell’aliquota media a carico degli esercizi futuri. Nel caso 
dell’Irap l’aliquota applicata è il 4,25%. 
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SEZIONE 2  LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI 

 
2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

 
 I prospetti contabili della capogruppo Banca IFIS, utilizzati ai fini del consolidamen-

to, espongono la svalutazione della partecipazione nella controllata strumentale Im-
mobiliare Marocco S.p.A., effettuata, adeguandone il valore ai sensi dell’art. 61, 
comma 3, lettera b) del D.P.R. 917/86, al fine esclusivo di utilizzare le disposizioni 
fiscali favorevoli (avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2426, secondo comma 
del Codice Civile) introdotte dall’art.1 del D.L. n. 209/2002, ricorrendo tutti i pre-
supposti che ne consentono l’utilizzo. In presenza di una perdita non durevole di va-
lore, la svalutazione nella situazione consolidata è stata integralmente recuperata, 
conservando il beneficio fiscale. 
 

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 

 Non sono stati effettuati accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie. 
 

SEZIONE 3  ALTRE INFORMAZIONI 
 

3.1 Modifiche dei criteri di redazione e di valutazione 
 

 Nella relazione semestrale al 30 giugno 2003 sono stati osservati criteri di redazione 
e di valutazione omogenei rispetto a quelli dei periodi precedenti. 
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PARTE B  INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 
 

 Gli importi indicati nei prospetti, ove non diversamente specificato, sono espressi in 
migliaia di euro. 
 

 ATTIVO 
 

SEZIONE 1  I CREDITI 
 

 Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffi-
ci postali” 

 
 

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Biglietti e monete 7 7 

Totale 7 7 
 
 

 Composizione della voce 30 “Crediti verso banche” 

 
 

  30/06/2003 31/12/2002 

 A vista 3.634 3.791 

 (a) Conti correnti 3.634 3.791 

 Altri crediti  567 116 

 (b) Crediti verso banche centrali  567 116 

 Totale 4.201 3.907 
 

 

1.1 Dettaglio della voce 30 “Crediti verso banche” 

 
 

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Crediti verso banche centrali 567 116 
 (b) 
 

Effetti ammissibili al rifinanziamento 
presso banche centrali ---  

--- 
 (c) Operazioni pronti contro termine --- --- 

 (d) Prestito di titoli --- --- 
 

 

 L’importo di cui al punto (a) rappresenta il saldo del conto di gestione della riserva 
obbligatoria in essere presso la Banca d'Italia.  
La situazione consolidata dei crediti verso banche non presenta crediti di dubbio es i-
to, pertanto non si avvalorano le tabelle 1.2, 1.3 e 1.4. 
 

 Composizione della voce 40 “Crediti verso clientela” 
 

 

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Conti correnti ordinari e altre sovvenzioni 32.046 29.059 
 (b) 
 

Conti anticipi per cessione di crediti  
prosolvendo  

 
186.480 

 
123.556 

 (c) 
 

Conti anticipi per cessione di crediti  
prosoluto  

 
43.773 

 
68.287 

 (d) 
 

Crediti verso debitori  
per acquisti a titolo definitivo 

 
31.964 

 
22.617 

 (e) Conti anticipi su cessione di crediti futuri 7.014 7.753 

 (f) Mutui attivi 682 474 

 (g) Altri crediti  531 548 

 (h) Rettifiche di valore (10.837) (8.403) 

 Totale 291.653 243.891  
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 I crediti verso clientela sono iscritti al valore di presumibile realizzo, determinato 

secondo le modalità esposte nella Parte A – Sezione 1 della presente nota. 
La contabilizzazione nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2003 delle 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto alla contabiliz-
zazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad un incremento nella 
voce “Crediti verso clientela” di euro 531 mila .  
 

1.5 Dettaglio della voce 40 “Crediti verso clientela”  
  

  30/06/2003 31/12/2002 
 (a) 
 

Effetti ammissibili al rifinanziamento presso 
banche centrali 

---  
--- 

 (b) Operazioni pronti contro termine --- --- 

 (c) Prestito di titoli --- --- 

 
 

1.6 Crediti verso clientela garantiti 
  

  30/06/2003 

 (a) Da ipoteche 2.221 

 (b) Da pegni su:  
 1. Depositi di contante 55.314 

 2. Titoli --- 

 3. Altri valori --- 

 (c) Da garanzie di:  

 1.  Stati --- 

 2. Altri enti pubblici --- 

 3. Banche --- 

 4. Altri operatori 97.794 

 Totale 155.329  
  

Per i crediti parzialmente assistiti da garanzie è indicato il solo ammontare garantito. 
 

 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora) 
  

 30/06/2003 31/12/2002 

Crediti in sofferenza 8.074 9.050 

 
 

 L’incidenza dei suddetti crediti in sofferenza netti sul totale dei crediti verso la clien-
tela al 30 giugno 2003 è pari al 2,77% (3,71% al 31 dicembre 2002 in termini omo-
genei). 
 

 Credi ti per interessi di mora 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

(a) Crediti in sofferenza 118 148 
(b) Altri crediti  --- --- 

 Totale 118 148 
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1.7 Situazione dei crediti per cassa verso clientela 
 

 Di seguito si riporta la situazione al 30 giugno 2003 dei crediti per cassa verso clien-
tela, per grado di rischio, nonché la relativa dinamica dei crediti dubbi e delle rettifi-
che di valore complessive intervenuta nel semestre. 

  

 Categorie / Valori Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

complessive 

Esposizione 
netta 

 A. Crediti dubbi 22.708 7.651 15.057 

 A.1 Sofferenze 15.647 7.573 8.074 

 A.2 Incagli 6.934 78 6.856 

 A.3 Crediti in corso di ristrutturazione --- --- --- 

 A.4 Crediti ristrutturati --- --- --- 

 A.5 Crediti non garantiti verso paesi a rischio 127 --- 127 

 B. Crediti in bonis 279.782 3.186 276.596 

 Totali 302.490 10.837 291.653 

 
 

1.8 Dinamica dei crediti dubbi verso clientela 
  

 

Causali / Categorie Sofferenze Incagli 
Crediti in 
corso di 

ristrutturaz. 

Crediti 
Ristrutturati  

Crediti non 
garantiti 

verso paesi 
a rischio 

Totale 

A. 
 

Esposizione lorda 
iniziale 15.113 6.568  

--- 
 

--- 
 

47 
 

21.728 
A.1 
 

di cui: per interessi di 
mora 

 
1.080 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.080 

B. Variazioni in aumento 1.356 1.569 --- --- 1.606 4.531 
B.1 
 

ingressi da crediti in 
bonis 1.035 1.065 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
2.100 

B.2 interessi di mora 73 --- --- --- --- 73 
B.3 
 

trasferimento da altre 
categorie di crediti dubbi 

 
37 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
37 

B.4 
 

altre variazioni in 
aumento 

 
211 

 
504 

 
--- 

 
--- 

 
1.606 

 
2.321 

C. 
 

Variazioni in 
diminuzione 

 
822 

 
1.203 

 
--- 

 
--- 

 
1.526 

 
3.551 

C.1 
 

uscite verso crediti in 
bonis 

 
296 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
296 

C.2 cancellazioni 6 --- --- --- --- 6 

C.3 incassi 314 1.166 --- --- --- 1.480 

C.4 realizzi per cessioni --- --- --- --- --- - 
C.5 
 

trasferimenti ad altre 
categorie di crediti dubbi 

 
--- 

 
37 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
37 

C.6 
 

altre variazioni in 
diminuzione 

 
206 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.526 

 
1.732 

D. 
 

Esposizione lorda 
finale 

 
15.647 

 
6.934 

 
--- 

 
--- 

 
127 

 
22.708 

D.1 
 

di cui: per interessi di 
mora 

 
1.143 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.143 
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1.9 Dinamica delle rettifiche di valore complessive su clientela 

  

Causali / Categorie Sofferenze Incagli 
Crediti in corso 

di 
ristrutturazione 

Crediti 
Ristrutturati 

Crediti 
non 

garantiti 
verso 

paesi a 
rischio 

Crediti in 
Bonis 

Totale 

A. 
 
 

Rettifiche 
complessive 
iniziali 

 
 

6.063 

 
 

64 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

2.276 

 
 

8.403 
A.1 
 

di cui: per 
interessi di mora 

 
932 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
932 

B. 
 

Variazioni in 
aumento 

 
1.516 

 
14 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.062 

 
2.592 

B.1 rettifiche di valore 1.364 14 --- --- --- 1.062 2.440 
B.1.1 
 

di cui: per  
interessi di mora 

 
93 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
93 

B.2 
 

utilizzo dei fondi 
rischi su crediti  

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

B.3 
 
 

trasferimento da 
altre categorie di 
crediti  

 
 

152 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

152 
B.4 
 

altre variazioni in 
aumento 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

C. 
 

Variazioni in 
diminuzione 

 
6 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
152 

 
158 

C.1 
 

riprese di valore 
da valutazione 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

C.1.1 
 

di cui: per  
interessi di mora 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

C.2 
 

riprese di valore 
da incasso 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

C.2.1 
 

di cui: per  
interessi di mora 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

C.3 cancellazioni 6 --- --- --- --- --- 6 
C.4 
 
 

trasferimenti ad 
altre categorie di 
crediti  

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

152 

 
 

152 
C.5 
 

altre variazioni in 
diminuzione 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

D. 
 

Rettifiche  
complessive 
finali 

 
 

7.573 

 
 

78 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

3.186 

 
 

10.837 
D.1 
 

di cui: per 
interessi di mora 

 
1.025 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.025  

 
 

 
 

Le rettifiche di valore complessive rappresentano l’insieme delle svalutazioni dirette 
e indirette operate contabilmente sui crediti, così come definite nelle Istruzioni di Vi-
gilanza per la compila zione della Matrice dei Conti. 
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Crediti verso clientela  
per operazioni di 
factoring 

Con riferimento all’attività di factoring, si fornisce il seguente dettaglio delle opera-
zioni in essere alla chiusura del periodo: 
 

  30/06/2003 

 A. Crediti in essere 454.509 

 (a) Crediti correnti pro solvendo 298.455 

 (b) Crediti correnti pro soluto 113.189 

 (c) Crediti acquistati a titolo definitivo 35.464 

 (d) Crediti in sola gestione 7.401 

 B. Impieghi 269.231 

 (a) Su crediti correnti pro solvendo 186.480 

 (b) Su crediti correnti pro soluto 43.773 

 (c) Su acquisti a titolo definitivo 31.964 

 (d) Su crediti futuri 7.014 

 
 

 
SEZIONE 2 I TITOLI 

 
 I titoli di proprietà del gruppo Banca IFIS sono classificati come segue: 

 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 A. Titoli di debito   433 441 

 Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili  
al rifinanziamento presso banche centrali --- --- 

 Obbligazioni e altri titoli di debito 433 441 

 B. Azioni, quote e altri titoli di capitale 349 349 

 Totale 782 790 
 
di cui: 
 

  30/06/2003 31/12/2002 

 1. Titoli immobilizzati  --- --- 

 2. Titoli non immobilizzati  782 790 

 Totale 782 790 
 
 

 Composizione della voce 50 “Obbligazioni e altri titoli di debito”  
  

 30/06/2003 31/12/2002 

Certificati di Credito del Tesoro  433 441 

Totale 433 441 
 
 

 I titoli indicati nella presente voce sono vincolati prevalentemente a garanzia di 
fidejussioni bancarie rilasciate a terzi su richiesta della controllante nell’interesse 
proprio e della clientela. 
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 Composizione della voce 60 “Azioni, quote e altri titoli di capitale” 
  

 30/06/2003 31/12/2002 

n. 500 azioni Banca di Genova e S. Giorgio 1 1 

n. 9.075 azioni Banca Antoniana Popolare Veneta 61 61 

n. 62.500 azioni Banca Passadore & C. 287 287 

Totale 349 349 
 
 

 Le azioni “Banca Antoniana Popolare Veneta” esistenti al 30 giugno 2003 sono vin-
colate a garanzia di fidejussioni bancarie rilasciate a terzi su richiesta della control-
lante nell’interesse proprio e della clientela. 
 

2.1 Titoli immobilizzati  
 

 I titoli immobilizzati sono destinati ad essere detenuti per stabile investimento azien-
dale. 
Al 30 giugno 2003 il gruppo non detiene titoli immobilizzati, né li deteneva al 31 di-
cembre 2002. Pertanto non sono avvalorate le tabelle 2.1 e 2.2. 
 

2.3 Titoli non immobilizzati  
 

 
 

  Valore di bilancio Valore di mercato 

1. Titoli di debito 433 439 

1.1 Titoli di Stato 433 439 

 - quotati 433 439 

 - non quotati --- --- 

1.2 Altri titoli --- --- 

 - quotati --- --- 

 - non quotati --- --- 

2. Titoli di capitale 349 428 

 - quotati 61 133 

 - non quotati 288 295 

 Totale 782 867 
 
 

 Il confronto tra il costo di acquisto dei titoli ed il valore di mercato al 30 giugno 2003 
dà luogo ad una plusvalenza latente di circa euro 85 mila. 
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2.4 Variazioni nel semestre dei titoli non immobilizzati  

 

  

 A. Esistenze iniziali 790 

 B. Aumenti 151 
 B1. Acquisti 151 

  - Titoli di debito 151 

    + titoli di Stato 151 

    + altri titoli --- 

 - Titoli di capitale --- 

 B2. Riprese di valore e rivalutazioni --- 

 B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato --- 

 B4. Altre variazioni --- 

 C. Diminuzioni 159 
 C1. Vendite e rimborsi 159 

  - Titoli di debito 159 

    + titoli di Stato 159 

    + altri titoli --- 

 - Titoli di capitale --- 

 C2. Rettifiche di valore --- 

 C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato --- 

 C5. Altre variazioni --- 

 D. Rimanenze finali 782  
  
  
SEZIONE 3  LE PARTECIPAZIONI 

 
3.1 Partecipazioni rilevanti 

  

Rapporto di  
partec ipazione  Denominazione Sede Tipo di 

Rapporto 
Patrimonio  

Netto 
Utile / 

Perdita Impresa 
partecipante 

Quota 
% 

Disponibilità 
voti  

in Ass.  
Ordinaria 

Valore 
Bil. 

Cons. 
 

A 
 
 

Imprese  
incluse nel  
consolidamento 

        

A.1 
 

Metodo  
integrale: 

        

1. 
 

Immobiliare  
Marocco S.p.A. 

Mestre  
(VE) 

 
(1) 

 
989 

 
(64) 

Banca IFIS 
S.p.A. 

 
100,00 

 
100, 00 

 
--- 

A.2 
 

Metodo  
proporzionale: 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

B. 
 
 

Partecipazioni 
valutate al  
patrimonio netto: 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
C. 
 
 

Altre  
partecipazioni 
rilevanti: 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

(1) = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 
 

 

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo 
 

 Al 30 giugno 2003 il gruppo Banca IFIS non rileva attività o passività verso imprese 
del gruppo poichè non possiede partecipazioni in imprese del gruppo non consolidate 
con il metodo integrale. Pertanto non si avvalora la tabella 3.2. 
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3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo) 
 

 Al 30 giugno 2003 il gruppo Banca IFIS non possiede attività o passività verso imprese 
partecipate diverse da imprese del gruppo; pertanto non si avvalora la tabella 3.3. 
 

3.4 Composizione della voce 70 “Partecipazioni” 
 

 Il gruppo detiene una partecipazione di minoranza, pari ad euro 25 mila, nella società 
non quotata Cofin Aviation S.r.l. in liquidazione, che è svalutata per l’intero valore di 
iscrizione della partecipazione. 
 

3.5 Composizione della voce 80 “Partecipazioni in imprese del gruppo”  
 

 Al 30 giugno 2003 il gruppo Banca IFIS non possiede partecipazioni in imprese del 
gruppo non consolidate; pertanto non si avvalora la tabella 3.5. 
 

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni 
 

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo 
 

 Al 30 giugno 2003 il gruppo Banca IFIS non possiede partecipazioni in imprese del 
gruppo non consolidate, pertanto non si avvalora la tabella 3.6.1. 
 

3.6.2 Altre partecipazioni  
 

  
 A. Esistenze iniziali --- 

 B. Aumenti --- 
 B1. Acquisti --- 

 B2. Riprese di valore --- 

 B3. Rivalutazioni --- 

 B4. Altre variazioni --- 

 C. Diminuzioni --- 

 C1. Vendite --- 

 C2. Rettifiche di valore --- 
 di cui:  

 - svalutazioni durature --- 

 C3. Altre variazioni --- 

 D. Rimanenze finali --- 

 E. Rivalutazioni totali --- 
 F. Rettifiche totali 25 
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SEZIONE 4  LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

 
 Composizione della voce 120 “Immobilizzazioni materiali” 

 
 Nella voce sono indicati i beni materiali direttamente posseduti dal gruppo. 
  

 31/12/2002 Incrementi Decrementi 30/06/2003 

Beni immobili     
- costo storico 20.863 329 --- 21.192 

- fondo ammortamento (739) (50) --- (789) 

- valore netto 20.124 279 --- 20.403 

Beni immobili ritirati      
- costo storico 206 89 (295) --- 

- fondo ammortamento (89) --- 89 --- 

- valore netto 117 89 (206) --- 

Mobili e arredi     
- costo storico 465 8 (6) 467 

- fondo ammortamento (236) (42) 2 (276) 

- valore netto 229 (34) (4) 191 

Macchinari e attrezzature varie     
- costo storico 67 --- --- 67 

- fondo ammortamento (40) (5) --- (45) 
- valore netto 27 (5) --- 22 

Macchine ufficio elettroniche     
- costo storico 410 81 (6) 485 

- fondo ammortamento (268) (59) 4 (323) 

- valore netto 142 22 (2) 162 

Automezzi     
- costo storico 839 192 (110) 921 
- fondo ammortamento (270) (82) 35 (317) 

- valore netto 569 110 (75) 604 

Totale      
- Costo storico 22.850 699 (417) 23.132 

- Fondo ammortamento (1.642) (238) 130 (1.750) 

- Valore netto 21.208 461 (287) 21.382 
 
 

 La voce beni immobili si riferisce ad immobili direzionali locati in Genova, 
all’immobile in cui ha sede legale Banca IFIS, all’immobile in corso di ristruttura-
zione detenuto dalla controllata Immobiliare Marocco che diverrà la nuova sede del 
gruppo, nonché all’immobile in Bucarest (Romania), sede dell’ufficio di rappresen-
tanza della capogruppo e ad altre unità immobiliari di valore residuale. 
Il Consiglio di Amministrazione della controllante ha deliberato la cessione degli 
immobili in Genova ed in Padova nonché degli altri immobili non strumentali; sono 
pertanto state interrotte le procedure di ammortamento, in considerazione del valore 
di realizzo. Non è stato ammortizzato l’immobile di proprietà di Immobiliare Ma-
rocco di cui sarà avviata la ristrutturazione nel corso del 2° semestre 2003. 
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali iscritte si precisa che non sono state 
effettuate in passato rivalutazioni a norma di specifiche leggi ad eccezione 
dell’immobile di Padova il cui valore netto risulta così dettagliato: 



 60 

  

- costo storico 207 
- imputazione disavanzo di fusione 258 
- manutenzioni straordinarie 10 
- rettifiche per ammortamenti (130) 
Valore netto 345 

 

 

 Di seguito si riportano gli effetti sul patrimonio netto e sull’utile derivanti 
dall’applicazione agli immobili assunti o concessi in locazione finanziaria del meto-
do finanziario previsto dallo IAS n. 17, dettagliati per voce di bilancio. 

 
 

 Voce di bilancio Effetto positivo Effetto negativo 

 Stato patrimoniale   
 Attivo   

 40 Crediti verso la clientela 531 --- 

 110 Immobilizzazioni immateriali --- 365 

 120 Immobilizzazioni materiali 2.507 --- 

 160 b Risconti attivi --- 743 

 Passivo   

 10 Debiti verso banche --- 1.353 

 60 b Risconti passivi 9 --- 

 80 b Fondi imposte e tasse --- 188 

 Effetto netto su patrimonio  398  

 Conto economico   

 10 Interessi attivi e proventi assimilati  12 --- 

 20 Interessi passivi e oneri assimilati  --- 28 

 70 Altri proventi di gestione --- 30 
 

 90 
 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali 

 
27 

 
--- 

 110 Altri oneri di gestione 177 --- 

 240 Imposte sul reddito  --- 53 

 Effetto netto su utile 105  
 
 

 L’effetto positivo sull’utile netto e sul patrimonio netto consolidato del periodo, è 
come evidenziato, rispettivamente pari a euro 105 mila e pari a euro 398 mila.  
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4.1 Variazioni nel semestre delle immobilizzazioni materiali 

 
 Di seguito si riportano le variazioni intervenute nel semestre nelle suddette immobi-

lizzazioni materiali: 
  

 A. Esistenze iniziali 21.208 

 B. Aumenti 699 

 B.1. Acquisti 699 

 B.2. Riprese di valore --- 

 B.3. Rivalutazioni --- 

 B.4. Altre variazioni --- 

 C. Diminuzioni 525 

 C.1.  Vendite 287 

 C.2.  Rettifiche di valore 238 

 di cui:  

 a) ammortamenti 238 

 b) svalutazioni durature --- 

 C.3.  Altre variazioni --- 

 D. Rimanenze finali 21.382 

 E. Rivalutazioni totali --- 

 F. Rettifiche totali 1.750 

 a) ammortamenti 1.750 

 b) svalutazioni durature --- 

 
 

 Composizione della voce 110 “Immobilizzazioni immateriali”  
  

 31/12/2002 Incrementi Decrementi 30/06/2003 
Costi di installazione e acquisizione 
software 

 
289 

 
90 

 
(52) 

 
327 

Costi di impianto e ampliamento 102 --- (15) 87 

Costi per migliorie su beni di terzi 75 --- (9) 66 

Altre immobilizzazioni immateriali 26 10 (5) 31 

Totale 492 100 (81) 511 

 
 

 La contabilizzazione nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2003 delle 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto alla contabiliz-
zazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad un importo inferiore 
della voce “Costi per migliorie su beni di terzi” di euro 365 mila.  
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4.2 Variazioni nel semestre delle immobilizzazioni immateriali 

  

  Costi di impianto Altre 
immobilizzazioni 

Totale 

 A. Esistenze iniziali 102 390 492 

 B. Aumenti --- 100 100 

 B1. Acquisti --- 100 100 

 B2. Riprese di valore --- --- --- 

 B3. Rivalutazioni --- --- --- 

 B4. Altre variazioni --- --- --- 

 C. Diminuzioni 15 66 81 
 C1. Vendite --- --- --- 

 C2. Rettifiche di valore 15 66 81 

 di cui:    

 a) ammortamenti 15 66 81 

 b) svalutazioni durature --- --- --- 

 C3. Altre variazioni --- --- --- 

 D. Rimanenze finali 87 424 511 

 E. Rivalutazioni totali --- --- --- 

 F. Rettifiche totali 70 324 394 

 a) ammortamenti 70 304 374 

 b) svalutazioni durature --- 20 20 

 
 

SEZIONE 5  ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 
 

5.1 Composizione della voce 150 “Altre attività”  
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Crediti verso Erario 3.297 4.819 

 - Acconto Irpeg 945 2.171 
 - Acconto Irap 218 465 

 - Crediti per imposte anticipate 1.314 1.302 

 - Credito IVA 148 163 

 - Acconto imposta su T.F.R. 3 3 

 - Altre anticipazioni 662 711 

 - Altri crediti  7 4 

 (b) Debitori per fatture 349 470 

 (c) Depositi cauzionali 42 26 

 (d) Altre partite diverse 648 236 

 Totale 4.336 5.551 
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5.2 Composizione della voce 160 “Ratei e risconti attivi” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 Ratei attivi  
su interessi e quote relativi a: 

134 
 

2 
 

 (a) 
 

Mutui, finanziamenti e altri crediti  
verso clientela 132  

1 
 (b) Altre operazioni 2 1 

 Risconti attivi  
su interessi e quote relative a: 238 

 
156 

 
 (a) Interessi su canoni di prelocazione 45 48 

 (b) Commissioni su finanziamenti 95 44 

 (c) Premi di assicurazione 20 20 

 (d) Altre operazioni 78 44 

 Totale 372 158 
 

 
 La contabilizzazione nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2003 delle 

operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto alla contabiliz-
zazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad un minor valore della 
voce “Risconti attivi” di euro 743 mila.  
 

5.3 Rettifiche per ratei e risconti attivi  
 

 Si riportano di seguito le rettifiche apportate alle voci dell’attivo e del passivo per ra-
tei e risconti attivi. 

  

  30/06/2003 31/12/2002 

 Ratei attivi  
su interessi e quote relativi a: 

--- 
 

142 
 

 (a) Rapporti con banche --- 142 

 Totale --- 142 
 

 
5.4 Distribuzione delle attività subordinate 

 
 Il gruppo Banca IFIS non detiene crediti verso enti creditizi e verso clientela o titoli di 

debito che presentino clausole di subordinazione; non si avvalora pertanto la tabella in 
esame.  
 

SEZIONE 6  I DEBITI 
 

 Composizione della voce 10 “Debiti verso banche” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 A vista 118.495 135.228 
 (a) Conti correnti 15.168 6.696 

 (b) Conti anticipi  103.327 128.532 

 A termine o con preavviso 78.833 61.140 

 (a) Finanziamenti e altre sovvenzioni 76.064 58.200 

 (b) Mutui 2.769 2.940 

 Totale 197.328 196.368  
  

La contabilizzazione nella relazione semestrale al 30 giugno 2003 delle operazioni di 
locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto alla contabilizzazione effettua-
ta con il metodo patrimoniale ha dato origine ad un maggior valore della voce “Debiti 
verso banche” di euro 1.353 mila.  
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6.1 Dettaglio voce 10 “Debiti verso banche” 

  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Operazioni pronti contro termine --- --- 

 (b) Prestito di titoli --- --- 
 

 
 Composizione della voce 20 “Debiti verso clientela”  
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 A vista 74.899 29.035 

 (a) Conti correnti 74.850 28.984 

 (b) Debiti per acquisti a titolo definitivo 49 51 

 Totale 74.899 29.035 
 

 
6.2 Dettaglio voce 20 “Debiti verso clientela”  

  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Operazioni pronti contro termine --- --- 

 (b) Prestito di titoli --- --- 
 

 
SEZIONE 7  I FONDI 

 
 Variazioni intervenute nel semestre nella consistenza della voce 70 “Trattamento 

di fine rapporto di lavoro subordinato” 
 

 
 

 (a) Esistenze iniziali 509 

 (b) Aumenti 117 
  - Accantonamenti 117 

  - Altre variazioni --- 

 (c) Diminuzioni 15 

  - Utilizzi 14 

  - Altre variazioni 1 

 (d) Rimanenze finali 611 
 
 

7.1 Composizione della voce 90 “Fondi rischi su crediti” 
 

 Al 30 giugno 2003 il gruppo Banca IFIS non ha iscritto fondi per rischi su crediti; 
pertanto non si avvalorano le tabelle 7.1 e 7.2. 
 

7.3 Composizione della voce 80 “Fondi per rischi ed oneri” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Fondi di quiescenza e per obblighi simili --- --- 

 (b) Fondi imposte e tasse 1.851 2.848 

 (c) Fondi per rischi ed oneri: altri fondi --- --- 

 Totale 1.851 2.848  
 La contabilizzazione nella relazione semestrale al 30 giugno 2003 delle operazioni di 

locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto alla contabilizzazione effettua-
ta con il metodo patrimoniale ha dato origine ad un maggior valore della voce “Fondo 
per rischi ed oneri” di euro 188 mila.  
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Si riportano di seguito la composizione dei fondi in oggetto e la movimentazione in-
tervenuta negli stessi nel periodo. 
 
- Sottovoce a) “Fondi di quiescenza e per obblighi simili” 
 
Il gruppo Banca IFIS non ha istituito alcun fondo di previdenza interno per il  perso-
nale. 
 
- Sottovoce b) “Fondi imposte e tasse ” 
 

 Composizione della voce 80 b) “Fondi imposte e tasse” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Irpeg 1.303 2.127 

 (b) Irap 311 520 

 (c) Imposte differite 237 201 

 Totale 1.851 2.848 
 

 
 L’acconto per imposte versato nel periodo, pari ad euro 945 mila per Irpeg ed euro 

218 mila per Irap, è esposto nella voce 150 “Altre attività”. 
 

 Variazioni intervenute nel semestre nella consistenza della voce 80 b) “Fondi 
imposte e tasse” 

  

 (a) Esistenze iniziali 2.848 

 (b) Aumenti 1.659 

  - Accantonamenti 1.659 

  - Altre variazioni --- 

 (c) Diminuzioni 2.656 
  - Utilizzi 2.656 

  - Altre variazioni --- 

 (d) Rimanenze finali 1.851 

 
 

 Gli accantonamenti sono relativi ad imposte di competenza del periodo non ancora 
liquidate.  
 

7.4 Variazioni nel semestre delle “Attività per imposte anticipate” 
  

 1. Importo iniziale 1.302 

 2. Aumenti 20 

 2.1 Imposte anticipate sorte nel semestre 20 

 2.2 Altri aumenti --- 

 3. Diminuzioni 8 
 3.1 Imposte anticipate annullate nel semestre 8 

 3.2 Altre diminuzioni --- 

 4. Importo finale 1.314 

 
 

 Le imposte anticipate sorte ed annullate nel periodo sono state iscritte, con pertinente 
segno algebrico, tra le “Imposte sul reddito del semestre”. 
Le principali fattispecie cui sono riferibili le suddette attività per imposte anticipate 
sono di seguito riportate. 
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Attività per imposte anticipate  

Rettifiche di valore su crediti verso clientela deducibili in più esercizi 664 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie deducibili in più esercizi 660 

Altre (10) 

Totale 1.314 
 

 
7.5 Variazioni nel semestre delle “Passività per imposte differite” 

  

1. Importo iniziale 201 

2. Aumenti 53 
 2.1 Imposte differite sorte nel semestre 53 

 2.2 Altri aumenti --- 

3. Diminuzioni 17 

 3.1 Imposte differite annullate nel semestre 17 

 3.2 Altre diminuzioni --- 

4. Importo finale 237 
 

 
 Le principali fattispecie cui sono riferibili le suddette passività per imposte differite 

sono di seguito riportate: 
  

Passività per imposte differite  

Plusvalenze rateizzate su cessione immobilizzazioni 49 

Rettifiche nette derivanti dalla contabilizzazione secondo IAS n. 17 degli  
immobili in locazione finanziaria 

 
188 

Totale 237 
 

 
 Si precisa che non si sono rilevate attività per imposte anticipate e passività per imp o-

ste differite imputate al patrimonio netto. 
 

 - Sottovoce c) “Fondi per rischi ed oneri: altri fondi” 
 

Il gruppo Banca IFIS non ha effettuato alcun accantonamento per rischi ed oneri. 
E’ in corso un contenzioso per imposte relativo ad una ex controllata al 100%, 
sull’esito del quale sono stati assunti pareri fortemente positivi e in ordine al quale 
non si ritiene opportuno effettuare alcun accantonamento. 
 
 

SEZIONE 8  IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI 
E LE PASSIVITÀ SUBORDINATE 
 

 Il patrimonio netto consolidato a fine periodo risultava così costituito: 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

150 Capitale 21.450 21.450 

160 Sovrapprezzi di emissione 13.450 15.305 

170 Riserve 7.848 3.072 

190 Utili (Perdite) portati a nuovo 293 --- 

200 Utile  3.010 5.358 

 Totale patrimonio netto consolidato 46.051 45.185  
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 Relativamente alle singole voci si evidenzia quanto segue: 

 
 Composizione voce 150 “Capitale” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 150 Capitale sociale 21.450 21.450 
 Numero azioni ordinarie 21.450.000 21.450.000 

 Valore nominale azioni ordinarie  1 euro 1 euro 
 

  
 Composizione voce 160 “Sovrapprezzi di emissione” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 160 Sovrapprezzi di emissione 13.450 15.305 

 
 

 Composizione voce 170 “Riserve”  
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Riserva legale 1.162 1.021 

 (b) Riserva per azioni proprie  4.000 2.145 

 (c) Riserva statutaria --- --- 

 (d) Altre riserve 2.686 (94) 

 Totale 7.848 3.072  
  

Composizione della voce 190 “Utili (perdite) portati a nuovo” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 190 Utili (Perdite) portati a nuovo 293 ---  
  
 Composizione della voce 200 “Utile (perdita)”  
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 200 Utile  3.010 5.358 

 
 

 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanzia-
rio rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origi-
ne ad un maggior valore della voce “Utile” di euro 105 mila.  
 

 Composizione della voce 140 “Azioni o quote proprie” 
 

 Il gruppo nel corso del periodo ha acquistato e venduto azioni proprie come di seguito 
dettagliato. 

  

  Numero azioni Valore di bilancio 

 A. Esistenze iniziali 10.756 106 

 B. Acquisti 6.476 54 

 C. Vendite 3.911 32 

 D. Svalutazione --- 20 

 E. Rimanenze finali 13.321 108 
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8.1 Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza 

 
 Di seguito si riporta la composizione del patrimonio e dei requisiti prudenziali di vi-

gilanza al 30 giugno 2003. 
  

 Categorie / Valori 30/06/2003 31/12/2002 
 A. Patrimonio di vigilanza   
    
 A.1 Patrimonio di base 44.359 42.442 
 A.2 Patrimonio supplementare (209) (197) 
 A.3 Elementi da dedurre --- --- 
 A.4 Patrimonio di vigilanza 44.150 42.245 
    
 B. Requisiti prudenziali di vigilanza   
    
 B.1 Rischi di credito 20.493 22.045 
 B.2 Rischi di mercato 68 64 
 di cui:   
 - rischi del portafoglio non immobilizzato 68 64 
 - rischi di cambio --- --- 
 B.3 Prestiti subordinati di 3° livello --- --- 
 B.4 Altri requisiti prudenziali --- --- 
 B.5 Totale requisiti prudenziali 20.562 22.109 
    
 C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   
    
 C.1 Attività di rischio ponderate 257.019 276.357 
 C.2 Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 17,3%  15,4%  
 C.3 Patrimonio di vigilanza / Attività di rischio ponderate 17,2%  15,3%  

 

 
SEZIONE 9  ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

 
9.1 Composizione della voce 50 “Altre passività”  

  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Somme a disposizione della clientela 249 359 
 (b) Debiti verso fornitori 901 842 

 (c) Debiti verso il personale  588 431 

 (d) Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 511 414 

 (e) Altre partite 217 48 

 Totale 2.466 2.094 
 

 
9.2 Composizione della voce 60 “Ratei e risconti passivi ” 

  

  30/06/2003 31/12/2002 

 Ratei passivi  
su interessi e quote relativi a: 

95 
 

37 

 (a) Rapporti con banche --- --- 

 (b) Costi del personale 25 15 
 (c) Altre operazioni 70 22 

 Risconti passivi  
su interessi e quote relative a: 

51 
 

34 

 (a) Rapporti con clientela 11 16 

 (b) Altre operazioni 40 18 

 Totale 146 71  
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 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finan-

ziario rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato 
origine ad un minor valore della voce “Risconti passivi” di euro 9 mila.  
 

9.3 Rettifiche per ratei e risconti passivi  
 

 Si riportano di seguito le rettifiche apportate alle voci dell’attivo e del passivo per 
ratei e risconti passivi. 

  
  30/06/2003 31/12/2002 

 Ratei passivi 
su interessi e quote relativi a: 

652 
 

1.384 
 

 (a) Rapporti con banche 237 1.384 

 (b) Costi del personale 365 --- 

 (c) Altre Operazioni 50 --- 

 Totale 652 1.384 

 
 

SEZIONE 10  LE GARANZIE E GLI IMPEGNI 
 

10.1 Composizione della voce 10 “Garanzie rilasciate” 
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Crediti di firma di natura commerciale --- --- 

 - crediti documentari --- --- 

 - accettazioni di natura commerciale --- --- 

 - avalli e fidejussioni natura commerciale --- --- 

 (b) Crediti di firma di natura finanziaria 2.912 3.041 

 - avalli e fidejussioni natura finanziaria 2.912 3.041 

 - accettazioni di natura finanziaria --- --- 
 (c) Attività costituite in garanzia --- --- 

 Totale 2.912 3.041 

 
 

 I crediti di firma di natura finanziaria si riferiscono per euro 759 mila a garanzie rila-
sciate nei periodi precedenti da banche a favore di terzi su richiesta della controllan-
te nell’interesse proprio o della clientela; tali fidejussioni per euro 600 mila risultano 
controgarantite dal valore di mercato di titoli di stato e azioni. Si riferiscono inoltre 
per euro 1.509 mila a fidejussioni rilasciate da Banca IFIS, di cui nell’interesse della 
controllante La Scogliera S.p.A. per euro 835 mila, nell’interesse della controllata 
Immobiliare Marocco S.p.A. per euro 640 mila e nell’interesse di altre società per 
euro 34 mila. Si riferiscono infine per euro 644 mila a impegni a favore di società 
assicurative a fronte di polizze fidejussorie rilasciate a garanzia di rimborsi di crediti 
erariali. 
 

10.2 Composizione della voce 20 “Impegni”  
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Impegni a erogare fondi a utilizzo certo --- --- 

 - canoni futuri leasing  --- --- 

 (b) Impegni a erogare fondi a utilizzo incerto 59.538 39.364 

 - approvazioni di credito prosoluto rilasciate 59.538 39.364 

 Totale 59.538 39.364 
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 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finan-
ziario rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato 
origine ad un minor valore della voce “Impegni” di euro 1.330 mila.  
 

10.3 Attività costituite a garanzia di pr opri debiti 
 

 Le attività costituite in garanzia dal gruppo a fronte di proprie obbligazioni sono 
rappresentate dagli immobili di Genova di proprietà del gruppo ipotecati a fronte dei 
mutui passivi per l’importo sotto indicato (al valore di bilancio): 

  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) A fronte di mutui passivi 2.769 2.940 

 Totale 2.769 2.940 

 
 

10.4 Margini attivi utilizzabili su linee di credito  
  

  30/06/2003 31/12/2002 

 (a) Banche centrali --- --- 

 (b) Altre banche 83.132 46.559 

 
 

10.5 Operazioni a termine 
 

 Non sussistono a fine periodo operazioni a termine. Si omette pertanto l’illustrazione 
della tabella in esame. 
 

10.6 Contratti derivati su crediti 
 

 Non sussistono a fine periodo operazioni su contratti derivati su crediti. Si omette 
pertanto l’illustrazione della tabella in esame. 

  
SEZIONE 11  CONCENTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA’  

E DELLE PASSIVITA’ 
 

11.1 Grandi rischi 
  

  30/06/2003 

 (a)  Ammontare 33.656 

 (b)  Numero 6 
 

 
11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori 

  

  30/06/2003 

 (a) Stati 278 

 (b) Altri enti pubblici 19.373 

 (c) Società non finanziarie 266.513 

 (d) Società finanziarie 2.548 

 (e) Famiglie produttrici 2.280 
 (f) Altri operatori 661 

 Totale 291.653 
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11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici 

residenti 

  

  30/06/2003 

 (a) Edilizia e opere pubbliche 83.225 

 (b) Altri servizi destinabili alla vendita 38.641 

 (c) Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 27.943 

 (d) Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 15.110 

 (e) Prodotti alimentari, bevande, a base di tabacco 14.403 

 (f) Altre branche 82.530 

 Totale 261.852 

 
 

11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di contr oparti 
  

  30/06/2003 

 (a) Stati --- 
 (b) Altri enti pubblici --- 

 (c) Banche --- 

 (d) Società non finanziarie 1.509 

 (e) Società finanziarie --- 

 (f) Famiglie produttrici --- 

 (g) Altri operatori --- 

 Totale 1.509 

 
Gli importi evidenziati si riferiscono alle garanzie rilasciate direttamente dalla capo-
gruppo. 
 

11.5 Distribuzione territoriale delle attività e delle passività 
  

 Altri paesi 

 
Voci / Paesi Italia 

della U.E. 
Altri Paesi 

     

 1. Attivo 287.880 4.515 4.241 
 1.1 Crediti verso banche 4.201 --- --- 

 1.2 Crediti verso clientela 282.897 4.515 4.241 

 1.3 Titoli 782 --- --- 

     

 2. Passivo 267.568 5 4.654 

 2.1 Debiti verso banche 193.928 --- 3.400 

 2.2 Debiti verso clientela 73.640 5 1.254 

 2.3 Debiti rappresentati da titoli --- --- --- 

 2.4 Altri conti --- --- --- 

 3. Garanzie e impegni 62.450 --- --- 
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11.6 Distribuzione temporale delle attività e delle passività 

  

Durata determinata 
oltre 1 anno fino 

a 
5 anni 

oltre 5 anni Voci / Durate residue 
 a 

vista 
fino a 
3 mesi 

oltre 3 
mesi 
fino a 

12  
mesi 

tasso 
fisso 

tasso 
indicizza-

to 

tasso 
fisso 

tasso 
indicizzato 

Durata 
indeterminata 

1. Attivo         
1.1 Titoli del Tesoro 
 rifinanziabili 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

1.2 Crediti verso 
 banche 

 
3.634 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
567 

1.3 Crediti verso 
 clientela 42.799 89.259 75.501 124 170 --- 349 83.451 
1.4 Obbligazioni e 
 altri titoli di debito --- --- --- --- 433 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

1.5 Operazioni “fuori 
 bilancio” 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Totale Attivo 46.433 89.259 75.501 124 603 --- 349 84.018 
         
2. Passivo         

2.1 Debiti verso 
 banche 118.495 42.747 352 32.700 1.842 596 596 --- 
2.2 Debiti verso 
 clientela 74.899 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

2.3 Debiti 
 rappresentati da         
 titoli:         
 - obbligazioni --- --- --- --- --- --- --- --- 
 - certificati di deposito --- --- --- --- --- --- --- --- 
 - altri titoli --- --- --- --- --- --- --- --- 
2.4 Passività 
 subordinate 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

2.5 Operazioni “fuori 
 bilancio” 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Totale Passivo 193.394 42.747 352 32.700 1.842 596 596 ---  
  
 La tabella riporta la ripartizione della attività e delle passività con riferimento alla vita 

residua delle stesse, intesa come differenza tra la data di riferimento del semestre e la 
scadenza delle singole operazioni, tenuto conto anche di eventuali accordi modificativi 
dei patti originari. Per le operazioni con piano di ammortamento la ripart izione è stata 
effettuata tenendo conto della vita residua delle singole rate. 
Il deposito di riserva obbligatoria è compreso tra i crediti verso banche di “durata inde-
terminata”. 
I crediti in sofferenza e gli altri crediti scaduti verso clientela sono evidenziati tra i cre-
diti verso clientela con “durata indeterminata”. 
Nello scaglione “a vista” sono ricompresi tutti i crediti ed i debiti verso banche e verso 
clientela iscritti nello stato patrimoniale nelle sottovoci “a vista”. Le passività scadute 
sono considerate “a vista”. 
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11.7 Attività e passività in valuta 

  

  30/06/2003 31/12/2002 

    

 (a) Attività 2.260 5.338 

 1. Crediti verso banche 10 --- 

 2. Crediti verso clientela 2.250 5.338 
 3. Titoli --- --- 

 4. Partecipazioni --- --- 

 5. Altri conti --- --- 

    

 (b) Passività 2.188 5.364 

 1. Debiti verso banche 2.188 5.364 

 2. Debiti verso clientela --- --- 

 3. Debiti rappresentati da titoli --- --- 

 4. Altri conti --- --- 

 
 

11.8 Operazioni di cartolarizzazione 
 

 Il gruppo Banca IFIS nel primo semestre 2003 non ha effettuato operazioni di carto-
larizzazione. 
 

SEZIONE 12  GESTIONE E INTERMEDIAZIONE PER CONTO TERZI 
 

 Il gruppo non gestisce direttamente patrimoni per conto di altri soggetti. Non si av-
valorano pertanto le relative tabelle di dettaglio. 
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PARTE  C   INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
SEZIONE 1  GLI INTERESSI 

 
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” 

  

  30/06/2003 30/06/2002 
 (a) Su crediti verso banche 10 6 
 di cui:   
 - su crediti verso banche centrali 5 --- 
 (b) Su crediti verso clientela 9.035 7.311 
 di cui:   
 - su crediti con fondi di terzi in amministrazione --- --- 
 (c) Su titoli di debito 5 9 

 (d) Altri interessi attivi 12 22 

 (e) Saldo positivo dei differenziali  
su operazioni “di copertura” --- --- 

 Totale 9.062 7.348 
 

 
 Gli interessi su crediti verso clientela comprendono interessi di mora del periodo per 

euro 73 mila; la quota maturata nel periodo direttamente rettificata a conto 
economico, in quanto ritenuta non recuperabile, ammonta a euro 67 mila. 
La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finan-
ziario rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato 
origine ad un maggior valore della voce “Interessi attivi e proventi assimilati” di eu-
ro 12 mila. 
 

1.2 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” 
  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Su debiti verso banche 3.103 3.216 

 (b) Su debiti verso clientela 110 70 

 (c) Su debiti rappresentati da titoli --- --- 
 di cui: ---  
 - su certificati di deposito --- --- 
 (d) Su fondi di terzi in amministrazione --- --- 

 (e) Su passività subordinate --- --- 

 (f) Saldo negativo dei differenziali  
su operazioni “di copertura” 

 
--- 

 
--- 

 Totale 3.213 3.286 
 

 
 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finan-

ziario rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato 
origine ad un maggior valore della voce “Interessi passivi e oneri assimilati” di euro 
28 mila. 
 

1.3 Dettaglio della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” 
  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) su attività in valuta 70 --- 
 

  
1.4 Dettaglio della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” 

  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) su passività in valuta 21 26  
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SEZIONE 2 LE COMMISSIONI 

 
2.1 Composizione della voce 40 “Commissioni attive”  

  
  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Garanzie rilasciate 1 1 
 (b) Derivati su crediti --- --- 
 (c) 
 

Servizi di gestione, intermediazione e 
consulenza:   

 1. negoziazione di titoli --- --- 

 2. negoziazione di valute --- --- 

 3. gestioni patrimoniali --- --- 

     3.1 individuali --- --- 

     3.2 collettive --- --- 

 4. custodia e amministrazione di titoli --- --- 

 5. banca depositaria --- --- 

 6. collocamento di titoli --- --- 

 7. raccolta di ordini --- --- 

 8. attività di consulenza --- --- 
 9. distribuzione di servizi di terzi --- --- 

     9.1. gestionali patrimoniali --- --- 

            9.1.1. individuali --- --- 

            9.1.2. collettive --- --- 

     9.2. prodotti assicurativi --- --- 

     9.3. altri prodotti --- --- 

 (d) Servizi di incasso e pagamento 143 114 

 (e) 
 

Servizi di servicing per operazioni  
di cartolarizzazione 

 
--- 

 
--- 

 (f) Esercizio di esattorie e ricevitorie --- --- 

 (g) Altri servizi 5.336 3.421 

 Totale 5.480 3.536 
 

 

 Le commissioni attive su altri servizi si riferiscono per euro 5.054 mila a 
commissioni per operazioni di factoring. 
 

2.2 Dettaglio della voce 40 “Commissioni attive” 
  

 Canali distributivi dei prodotti e servizi 30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Presso propri sportelli: --- --- 
 1. gestioni patrimoniali --- --- 

 2. collocamento di titoli --- --- 

 3. servizi e prodotti di terzi --- --- 

 (b) Offerta fuori sede: --- --- 

 1. gestioni patrimoniali --- --- 

 2. collocamento di titoli --- --- 

 3. servizi e prodotti di terzi --- --- 
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2.3 Composizione della voce 50 “Commissioni passive”  

  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Garanzie ricevute 2 7 

 (b) Derivati su crediti --- --- 

 (c) Servizi di gestione e intermediazione   

 1. negoziazione di titoli --- --- 
 2. negoziazione di valute --- --- 

 3. gestioni patrimoniali --- --- 

     3.1. portafoglio proprio --- --- 

     3.2. portafoglio di terzi --- --- 

 4. custodia e amministrazione di titoli 2 3 

 5. collocamento di titoli --- --- 

 6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi --- --- 

 (d) Servizi di incasso e pagamento 19 41 

 (e) Altri servizi 283 237 

 Totale 306 288 

 
 

SEZIONE 3  I PROFITTI E LE PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE 
 

3.1 Composizione della voce 60 “Profitti/perdite da operazioni finanziarie” 
  

 Voci / Operazioni Operazioni su titoli Operazioni su 
valute 

Altre operazioni 

 A.1 Rivalutazioni --- --- --- 

 A.2 Svalutazioni (20) --- --- 

 B. Altri profitti / perdite --- (6) --- 

 Totali (20) (6) --- 

 1. Titoli di Stato --- 

 2. Altri titoli di debito --- 

 3. Titoli di capitale (20) 

 4. Contratti derivati su titoli --- 

 
 

SEZIONE 4  LE SPESE AMMINISTRATIVE 
 

4.1 Numero medio di dipendenti per categoria  
  

 Numero medio dei dipendenti 30/06/2003 

a) Dirigenti 2 

b) Quadri direttivi di 3° e 4° livello 15 

c) Restante personale 66 

 Totale 83 
 

 
 Il numero medio dei dipendenti del gruppo al 30 giugno 2003 è stato calcolato come 

media aritmetica dei dipendenti in servizio all’inizio del semestre (81) e a fine periodo 
(85). 
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 Dettaglio della sottovoce 80 a) “Spese per il personale”  
  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Salari e stipendi 1.653 1.279 

 (b) Oneri sociali 451 341 

 (c) Trattamento di fine rapporto 117 88 

 (d) Trattamento di quiescenza e simili --- --- 
 (e) Altre spese riferibili al personale 11 1 

 Totale 2.232 1.709 

 
 

 Dettaglio della sottovoce 80 b) “Altre spese amministrative”   
 

 La sottovoce, pari complessivamente a euro 1.709 mila, è così composta: 
  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Spese per servizi professionali 627 450 

 - Organi sociali 444 271 

 - Legali e consulenze 155 150 

 - Revisione 28 29 

 (b) Imposte indirette e tasse 110 87 
 (c) Spese per manutenzione 26 32 

 (d) Gestione e manutenzione autovetture 136 89 

 (e) Spese per acquisto di beni e servizi non 
professionali 514 488 

 - Gestione uffici sede e filiali 196 167 

 - Spese telefoniche 86 93 

 - Materiale vario d’ufficio 66 67 

 - Spese postali e valori bollati 60 47 

 - Viaggi e trasferte 55 44 

 - Assistenza software 51 70 
 (f) Altre spese 296 239 

 - Informazioni clienti 118 91 

 - Pubblicità e inserzioni 31 34 

 - Altre spese diverse 147 114 

 Totale 1.709 1.385 

 
 

SEZIONE 5  LE RETTIFICHE, LE RIPRESE E GLI ACCANTONAMENTI 
 

 Composizione della voce 90 “Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e 
materiali” 
 

 Come esposto anche nelle tabelle contenute nella Parte B – Sezione 4, sono state 
imputate a conto economico le seguenti rettifiche di valore per ammortamenti su 
immobilizzazioni immateriali e materiali: 

  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Immobilizzazioni immateriali 82 99 
 (b) Immobilizzazioni materiali 238 211 

 Totale 320 310  
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 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario ri-
spetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad un mi-
nor valore della voce “Rettifiche su immobilizzazioni immateriali” di euro 53 mila e un 
maggior valore della voce “Rettifiche su immobilizzazioni materiali” di euro 26 mila.  
Gli ammortamenti sono calcolati sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della res i-
dua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali e qui di seguito indicate: 

  

                           % 
Immobili 3 
Mobili e arredi 12-24 
Macchine e attrezzature varie 15-30 
Macchine d’ufficio elettroniche 20-40 
Automezzi 12,5 - 25 
Lavori su beni di terzi 20 
Costi di installazione e acquisizione software 20 
Costi di impianto e ampliamento 20 
Altre immobilizzazioni immateriali 20 

 

 
 

5.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per 
garanzie e impegni” 
 

  

  30/06/2003 30/06/2002 
 (a) Rettifiche di valore su crediti  2.373 1.077 
 di cui:   
  - rettifiche forfettarie per rischio paese --- --- 
  - altre rettifiche forfettarie 1.076 550 
 (b) Accantonamenti per garanzie e impegni --- --- 
 di cui:   
  - accantonamenti forfettari per rischio paese --- --- 
  - altri accantonamenti forfettari --- --- 
 Totale 2.373 1.077 

 

 
 

SEZIONE 6  ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

6.1 Composizione della voce 70 “Altri proventi di gestione” 
 

 La voce si riferisce alle seguenti componenti: 
  

  30/06/2003 30/06/2002 
 (a) Recupero spese a carico di terzi 165 143 
 (b) Fitti attivi 315 312 
 (c) Altri proventi 18 --- 
 Totale 498 455 

 

 
 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario 

rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad 
un minor valore della voce “Altri proventi di gestione” di euro 30 mila. 

  
6.2 Composizione della voce 110 “Altri oneri di gestione” 

 
 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario 

rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad 
un minor valore della voce “Altri oneri di gestione” di euro 177 mila. 
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6.3 Composizione della voce 190 “Proventi straordinari” 
 

 La voce risulta così comp osta: 
  

  30/06/2003 30/06/2002 

 (a) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 205 8 

 (b) Proventi da realizzo di immobilizzazioni materiali 6 1 

 Totale 211 9 
 

 
6.4 Composizione della voce 200 “Oneri straordinari”  

  

  30/06/2003 30/06/2002 
 (a) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 438 104 
 (b) Perdite da realizzo di immobilizzazioni materiali 12 --- 
 Totale 450 104 

 

 
 Le “sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo” si riferiscono per euro 250 mila 

al costo per la sanatoria fiscale ex lege 289 del 27 dicembre 2002, e per euro 73 mila a 
differenze di calcolo su imposte dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002.  

 
6.5 Composizione della voce 240 “Imposte sul reddito del semestre” 

 
 La voce, che ammonta a complessivi euro 1.630 mila, risulta così dettagliata:  
  

  Irpeg Irap Altre imposte Totale 

 (a) Imposte correnti  (1.303) (303) --- (1.606) 

 (b) Variazione delle imposte anticipate  20 (8) --- 12 

 (c) Variazione delle imposte differite  (29) (7) --- (36) 

 (d) Imposte sul reddito del semestre  (1.312) (318) --- (1.630) 
 

 
 La contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario 

rispetto alla contabilizzazione effettuata con il metodo patrimoniale ha dato origine ad 
un maggior valore della voce “Imposte sul reddito del semestre” di euro 53 mila. 

 
SEZIONE 7 ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 
7.1 Distribuzione territoriale dei proventi 

 
 Si riporta di seguito la distribuzione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 

10, 30, 40, 60 e 70 del conto economico. 
  

 30/06/2003 
Italia 14.301 
Estero 757 

 

 
7.2 Dati per la contribuzione al Fondo Nazionale di Garanzia  

 

 Il gruppo non svolge attività di intermediazione mobiliare. Non si forniscono pertanto i 
dati in esame. 
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PARTE  D   ALTRE  INFORMAZIONI 

 
SEZIONE 1   GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI 

 
1.1 Compensi 

 
Compensi  
corrisposti agli 
Amministratori,  
ai Sindaci ed ai  
Direttori Generali 

Di seguito, ai sensi del regolamento Consob n° 11971/99, si evidenziano i compensi in 
migliaia di euro corrisposti al 30 giugno 2003 agli Amministratori, ai Sindaci e ai Diret-
tori Generali della capogruppo. 
 
 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

  

Cognome  
e nome 

Carica  
ricoperta 

Durata  
carica 

Emolumenti 
per la carica 

Benefici non 
monetari 

Bonus  
ed altri 

incentivi 

Altri  
compensi 

Furstenberg 
Sebastien 
Egon 

Presidente 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/03 

57 --- --- --- 

Csillaghy 
Alessandro 

Vice  
Presidente 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

108 --- --- --- 

Bossi  
Giovanni 

Amministratore 
Delegato 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

145 --- 50 --- 

Cefalù  
Guido Consigliere 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

7 --- --- --- 

Conti  
Leopoldo Consigliere 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

7 --- --- 9* 

Cravero 
Roberto Consigliere 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

7 --- --- --- 

 
* consulenze 
 
 

 COLLEGIO SINDACALE 
 

  

Cognome  
e nome 

Carica 
 ricoperta 

Durata  
carica 

Emolumenti 
per la carica 

Benefici non 
monetari 

Bonus  
ed altri 

incentiv i 

Altri  
compensi 

Trenti  
Umberto Presidente 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

12 --- --- --- 

Giona  
Franc o Sindaco 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

8 --- --- --- 

Rovida  
Mauro Sindaco 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/03 

8 --- --- --- 
 

 
 DIRETTORE GENERALE 

 

  

Cognome  
e nome 

Carica  
ricoperta 

Durata  
carica 

Emolumenti  
per la carica 

Benefici non 
monetari 

Bonus  
ed altri 

incentiv i 

Altri  
compensi 

Staccione 
Alberto 

Direttore 
Generale Indeterminata 65 2 25 --- 
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Partecipazioni  
detenute dagli  
Amministratori,  
dai Sindaci e  
dai Direttori  
Generali 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Cognome  
e nome 

Società  
partecipata 

Numero azioni 
possedute alla 
fine del perio-
do precedente 

Numero azioni 
acquistate 

Numero azioni 
vendute 

Numero azioni 
possedute alla 

fine del  
periodo 

Furstenberg 
Sebastien 
Egon 

--- --- --- --- --- 

Csillaghy  
Alessandro --- --- --- --- --- 

Bossi  
Giovanni 

Banca IFIS 
S.p.A 542.750 --- --- 542.750 

Cefalù  
Guido 

--- --- --- --- --- 

Conti  
Leopoldo --- --- --- --- --- 

Cravero  
Roberto --- --- --- --- --- 

 

 
 

 COLLEGIO SINDACALE 
 

  

Cognome  
e nome 

Società  
partecipata 

Numero azioni 
possedute alla 
fine del perio-
do precedente 

Numero azioni 
acquistate 

Numero azioni 
vendute 

Numero azioni 
possedute alla 

fine del  
periodo 

Trenti  
Umberto --- --- --- --- --- 

Giona  
Franco 

--- --- --- --- ---  

Rovida  
Mauro 

--- --- --- --- --- 

 
 

 DIRETTORE GENERALE 
 

  

Cognome  
e nome 

Società  
partec ipata 

Numero azioni 
possedute alla 
fine del perio-
do precedente 

Numero azioni 
acquistate 

Numero azioni 
vendute 

Numero azioni 
possedute alla 

fine del  
periodo 

Staccione 
Alberto 

Banca IFIS 
S.p.A. 18.750 --- --- 18.750 

 
 

1.2 Crediti e Garanzie rilasciate 
 

 A fine periodo non sussitono crediti erogati o garanzie prestate ad Amministratori e 
Sindaci della Banca e della società controllata. 

  
 

Venezia - Mestre, 7 agosto 2003 
 

per il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente                                                                                                              L’Amministratore Delegato 
Sebastien Egon Fürstenberg                                                                                      Giovanni Bossi 
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ALLEGATI 
ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  
AVVENUTE NEL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2003 (in migliaia di euro) 
           

  Capitale 
sociale 

Sovrappr. 
emissione 

Riserva 
legale 

Ris. 
azioni 

proprie 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdite) 
a nuovo 

Utile 
Netto TOTALE 

 

           
           

 SALDO AL 31/12/2002 21.450 15.305 1.021 2.145 (94) --- 5.358 45.185  

 Destinazione dell’utile 2002          

 - a riserva legale   141    (141) ---  

 - a dividendi       (2.144) (2.144)  

 - a riserva straordinaria     2.780  (2.780) ---  

 - utile a nuovo      293 (293)   

 Integrazione riserva azioni proprie 
(come da delibera del 14/04/2003)  (1.855)  1.855  

 

 --- 
 

 Utile netto al 30/06/2003      
 

3.010 3.010  

 SALDO AL 30/06/2003 21.450 13.450 1.162 4.000 2.686 293 3.010 46.051  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO   
AL 30 GIUGNO 2003 (in migliaia di euro)   

   30/06/2003  
     

     

 FONDI GENERATI E RACCOLTI    

  FONDI GENERATI DALLA GESTIONE:   

  Utile netto 3.010  
  Accantonamento per ferie e permessi non goduti 89  

  Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 117  
  Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 319  

  Rettifiche di valore su crediti 2.440  

  Rettifiche di valore su titoli di capitale 20  
  Accantonamento netto per imposte 1.630  

  Totale fondi generati dalla gestione 7.625  

  ALTRI FONDI RACCOLTI:   

  Incremento nei debiti verso banche 960  

  Incremento nei debiti verso clientela 45.864  

  Decremento nelle altre passività 283  
  Incremento nei ratei e risconti passivi 75  

  Totale altri fondi raccolti 47.182  

 Totale fondi generati e raccolti 54.807  

 FONDI UTILIZZATI E IMPIEGATI    

  Incremento di cassa e crediti verso banche 294  
  Incremento nei crediti verso la clientela 50.202  

  Incremento nei titoli 14  
  Incremento nelle immobilizzazioni immateriali e materiali 512  

  Decremento nelle altre attività (1.227)  

  Incremento nei ratei e risconti attivi 214  
  Utilizzi del fondo trattamento di fine rapporto 15  

  Utilizzi del fondo imposte e tasse 2.639  
  Dividendi distribuiti  2.144  

 Totale fondi utilizzati e impiegati 54.807  
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RELAZIONE DI REVISIONE  
CONTABILE LIMITATA ALLA 
RELAZIONE SEMESTRALE 
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PROSPETTI CONTABILI 
DELLA CAPOGRUPPO 

 
 



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10 Cassa e disponibilità presso 

banche centrali e uffici postali 5.531 5.334 2.918

30 Crediti verso banche: 4.191.249 3.876.635 10.785.802

(a) a vista 3.624.150 3.760.666 10.673.802

(b) altri crediti 567.099 115.969 112.000

40 Crediti verso clientela 294.938.650 247.040.324 205.224.114

50 Obbligazioni e altri titoli di debito: 433.380 441.379 441.379

(a) di emittenti pubblici 433.380 441.379 441.379

60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 349.113 349.113 61.613

80 Partecipazioni in imprese del gruppo 6.875.449 7.435.793 9.835.793

90 Immobilizzazioni immateriali 875.551 908.457 857.477

di cui:
- costi di impianto 86.619 102.283 99.267

100 Immobilizzazioni materiali 5.233.185 5.150.513 5.157.368

di cui:
- immobilizzazioni in leasing finanziario 508.710 526.786

120 Azioni o quote proprie 107.836 105.918 ---

valore nominale euro 13.321 10.756 ---

130 Altre attività 3.841.318 4.936.886 2.006.320

140 Ratei e risconti attivi: 1.065.555 910.319 1.049.555

(a) ratei attivi 133.844 2.034 106.626

(b) risconti attivi 931.711 908.285 942.929

TOTALE DELL'ATTIVO 317.916.817 271.160.671 235.422.339

30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002
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PASSIVO

10 Debiti verso banche: 194.589.667 193.464.121 181.852.072

(a) a vista 118.495.253 135.227.447 124.729.454

(b) a termine o con preavviso 76.094.414 58.236.674 57.122.618

20 Debiti verso clientela: 74.898.944 29.034.509 6.526.543

(a) a vista 74.898.944 29.034.509 6.526.543

50 Altre passività 2.397.069 2.033.952 2.265.452

60 Ratei e risconti passivi: 131.832 59.587 637.149

(a) ratei passivi 90.490 33.250 607.851

(b) risconti passivi 41.342 26.337 29.298

70 Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 611.235 509.358 474.017

80 Fondi per rischi e oneri: 1.603.258 2.639.179 1.201.344

(b) fondi imposte e tasse 1.603.258 2.639.179 1.201.344

120 Capitale 21.450.000 21.450.000 21.450.000

130 Sovrapprezzi di emissione 13.449.787 15.304.787 16.675.102

140 Riserve: 6.376.535 3.849.793 2.479.478

(a) riserva legale 1.161.554 1.020.785 1.020.785

(b) riserva per azioni o quote proprie 4.000.000 2.145.000 774.685

(d) altre riserve 1.214.981 684.008 684.008

170 Utile (perdita) 2.408.490 2.815.385 1.861.182

TOTALE DEL PASSIVO 317.916.817 271.160.671 235.422.339

30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002
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GARANZIE E IMPEGNI

10 GARANZIE RILASCIATE 2.911.889 3.040.947 3.452.745

di cui:
- altre garanzie 2.911.889 3.040.947 3.452.745

20 IMPEGNI 60.800.881 40.710.734 42.670.499

 

30/06/2003 31/12/2002 30/06/2002
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CONTO ECONOMICO

10 Interessi attivi e proventi assimilati 9.198.751 7.458.556 15.816.783

di cui:
- su crediti verso clientela 9.183.653 7.445.052 15.790.476
- su titoli di debito 4.896 8.428 17.477

20 Interessi passivi e oneri assimilati (3.156.514) (3.220.751) (6.601.811)

di cui:
- su debiti verso clientela (109.797) (39.564) (79.807)

30 Dividendi e altri proventi: 18.274 8.509 8.509

(a) su azioni, quote e altri titolli di capitale 18.274 8.509 8.509

40 Commissioni attive 5.481.947 3.535.702 7.834.484

50 Commissioni passive (304.607) (287.360) (629.754)

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (26.269) 3.135 8.219

70 Altri proventi di gestione 328.226 270.359 653.207

80 Spese amministrative: (3.884.761) (3.022.020) (6.600.501)

(a) spese per il personale (2.231.531) (1.709.352) (3.643.016)

     di cui:
    - salari e stipendi (1.653.025) (1.278.776) (2.692.119)
    - oneri sociali (450.930) (340.561) (752.846)
    - trattamento di fine rapporto (117.360) (88.406) (179.853)

(b) altre spese amministrative (1.653.230) (1.312.668) (2.957.485)

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni

immateriali e materiali (341.707) (285.815) (641.077)

110 Altri oneri di gestione (146.578) (156.226) (302.390)

120 Rettifiche di valore su crediti  

e accantonamenti per garanzie e  impegni (2.373.042) (1.077.111) (2.682.225)

150 Rettifiche di valore 

su immobilizzazioni finanziarie (560.344) --- (2.400.000)

170 Utile (Perdita) delle attività ordinarie 4.233.376 3.226.978 4.463.444

180 Proventi straordinari 211.710 6.639 700.019

190 Oneri straordinari (445.638) (119.254) (214.838)

200 Utile (Perdita) straordinario (233.928) (112.615) 485.181

220 Imposte sul reddito (1.590.958) (1.253.181) (2.133.240)

230 Utile (perdita) 2.408.490 1.861.182 2.815.385

30/06/2003 30/06/2002 31/12/2002
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