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I risultati e l’andamento della gestione 
 
 
 
L’attività  
di servizio 
e finanziamento 
delle Piccole e 
Medie Imprese 
tramite  
il factoring 

 Il gruppo Banca IFIS (composto, oltre che dalla capogruppo Banca IFIS S.p.A., dalla 
partecipata strumentale Immobiliare Marocco S.p.A.) ha continuato con profitto la 
propria attività, volta prevalentemente al supporto finanziario e gestionale delle 
piccole e medie imprese italiane ed internazionali utilizzando lo strumento del 
factoring. In questo contesto la Banca acquista i crediti generati dall’impresa cliente, 
provvedendo a gestirne l’incasso; inoltre provvede ad erogare finanziamenti a fronte 
dei crediti acquistati, per importi che, in alcuni casi, raggiungono l’intero 
controvalore del credito ceduto dall’impresa. Se richiesto, infine, Banca IFIS valuta 
l’opportunità di assumere il rischio del mancato pagamento del debitore dovuto alla 
sua insolvenza. 
Le piccole e medie imprese trovano nel factoring di Banca IFIS un valido strumento 
di gestione e finanziamento del capitale circolante, anche laddove circostanze legate 
alla loro consistenza economica e patrimoniale rendano problematico l’accesso al 
credito bancario tradizionale nei termini desiderati. 
I crediti ceduti risultano dall’attività tipica svolta dall’impresa cliente; sono di elevata 
qualità e a breve-brevissima scadenza (30-150 giorni); sono acquistati in via 
continuativa con cessioni regolarmente notificate al debitore, che può liberarsi 
esclusivamente assolvendo il proprio impegno nei confronti della Banca. 
Il cliente tipo è la piccola-media impresa, con fatturato di norma non superiore a 50 
milioni di euro, che con la propria attività industriale o commerciale genera crediti 
verso un’altra impresa. Entrambe le imprese (il cliente e il suo debitore) sono 
sottoposte ad una approfondita valutazione di rischiosità. 
Lo strumento del factoring esplica la massima efficienza quando il soggetto debitore 
ha standing creditizio superiore rispetto al cliente cedente e quando la qualità del 
credito è adeguatamente documentata. Banca IFIS seleziona il proprio intervento 
escludendo le operazioni nelle quali la qualità del credito non è idonea o nelle quali 
lo standing creditizio del cliente cedente è superiore a quello del debitore. In 
entrambi tali casi, infatti, non si verifica, dal punto di osservazione della Banca, 
alcuna riduzione del rischio di credito. L’operazione, per quanto concerne il rischio 
di credito, assume in tali casi i connotati tipici di un finanziamento bancario o di 
un’anticipazione su fatture a favore del cliente cedente, e non è di interesse per la 
Banca. 
L’attività di Banca IFIS si sviluppa in un comparto condizionato pesantemente 
dall’andamento della congiuntura economica. Il settore delle piccole e medie imprese 
infatti frequentemente amplifica aspetti ciclici generali rispetto al tradizionale 
mercato di riferimento di una banca generalista. Inoltre l’accentuata dinamica che 
caratterizza l’attività dell’impresa italiana comporta la necessità di attingere con 
frequenza crescente ad informazioni che consentano alla Banca di assumere rischi in 
modo consapevole. 
Per queste ragioni Banca IFIS ha avviato sin dal 2002 il proprio progetto SIR 
(Sistema di Internal Rating) specializzato nel comparto delle PMI e focalizzato 
sull’operatività del contratto di factoring. Tramite il supporto del Sistema di Internal 
Rating tutte le operazioni sottoposte alla valutazione della Banca vengono esaminate 
con un approccio analitico, che consente alla struttura centrale della Banca di 
esprimere un consapevole apprezzamento del rischio di credito secondo tre 
prospettive: rischio relativo al debitore, rischio relativo al cedente e rischio relativo 
all’operazione nella sua interezza. Il SIR, utilizzato sia dall’area deputata alla 
valutazione del rischio di credito, sia dalle strutture dedite allo sviluppo delle 
relazioni commerciali, costituisce quindi oggi la piattaforma sulla quale poggia 
l’assunzione, gestione e monitoraggio del rischio di credito. 
Inoltre esso consente di determinare il pricing minimo di ogni singola operazione 
ovvero di ottimizzare l’applicazione delle condizioni economiche al cliente, in 
considerazione della rischiosità specifica delle singole operazioni. 
 

*     *     * 
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Nel corso del primo semestre 2004 l’attività è continuata con tassi di crescita 
significativi, ancorché usuali per Banca IFIS. Lo sviluppo giunge quale conseguenza 
dell’incessante selezione di nuove operazioni, in un contesto ancora problematico in 
cui si manifestano crisi d’impresa. 
In questo ambiente economico i risultati realizzati dalla Banca appaiono 
particolarmente positivi e consentono un ragionevole ottimismo in ordine alla 
capacità dell’Istituto di generare stabilmente flussi reddituali di rilievo anche in 
contesti economici sfavorevoli. 
 

L’utile 
e il patrimonio 
netto 
 

 Banca IFIS nel corso del semestre è riuscita ad incrementare ulteriormente la propria 
quota di mercato, quale risultato di un’azione volta a sviluppare il numero dei clienti 
ed a approfondire il rapporto con quelli attivi verso una focalizzazione su prodotti a 
maggior valore aggiunto. 
L’utile di pertinenza del gruppo raggiunge al 30 giugno 2004 i 3.389 mila euro, con 
una crescita rispetto al primo semestre 2003 pari al 12,6%. Il risultato è stato 
realizzato in presenza di accantonamenti e rettifiche nette su crediti dubbi ancora 
rilevanti, ma in lieve diminuzione rispetto all’analogo periodo del 2003 (da 2.373 
mila euro al 30 giugno 2003 a 2.148 mila euro al 30 giugno 2004, -9,5%). 
Il ROE annualizzato al 30 giugno 2004, pari al 14,4%, risulta migliorato rispetto al 
dato al 30 giugno 2003 pari al 13,9%, mentre rimane invariato rispetto al dato al 31 
dicembre 2003. 

 
Il perimetro  
del gruppo  

 La composizione del gruppo non ha subito alcuna variazione nel corso del semestre. 
Il gruppo resta quindi composto dalla capogruppo Banca IFIS e dall’unica controllata 
Immobiliare Marocco S.p.A., società immobiliare strumentale detenuta al 100%. 
 

La formazione 
del risultato 
di gestione 
 

 Il risultato di gestione si incrementa ulteriormente rispetto al primo semestre 
dell’esercizio precedente, passando da 7.252 mila euro a 8.140 mila euro (+12,2%).  
Il margine di interesse ha registrato ancora una dinamica accentuata, con un 
incremento dell’ 11,8% rispetto al 30 giugno 2003, da 5.841 mila euro a 6.532 mila 
euro. Pur in presenza di una forte pressione sulla contrazione degli spread applicati 
alla clientela, la totale assenza di posizioni di debito a tasso fisso o a lenta variazione 
ha consentito di utilizzare in modo dinamico il basso livello raggiunto dai tassi a 
breve, attivando politiche di gestione della redditività degli impieghi fortemente 
correlate con le condizioni di rischio implicite nelle operazioni di finanziamento 
poste in essere.  
Le commissioni nette hanno registrato nuovamente una performance brillante con un 
incremento del 22,4% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, passando 
da 5.174 mila euro a 6.334 mila euro. 
L’incremento trova adeguata contropartita nella crescita dei costi connessi 
all’assunzione e gestione del rischio di credito, diluiti soprattutto tra le spese per il 
personale. Il margine di intermediazione registra un incremento pari al 14,4% rispetto 
al 30 giugno 2003, passando da 11.513 mila euro a 13.176 mila euro. 
Il complesso dei costi operativi raggiunge i 5.036 mila euro, con un incremento pari 
al 18,2% rispetto al primo semestre 2003. In particolare, si incrementano le spese per 
il personale (da 2.232 mila euro nel primo semestre 2003 a 2.614 mila euro nel primo 
semestre 2004, +17,1%) 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. La dinamica delle altre spese 
amministrative (da 1.709 mila euro nel primo semestre 2003 a 2.054 mila euro nel 
primo semestre 2004, +20,2%) 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 incrementate (da 320 mila euro nel primo semestre 
2003 a 368 mila euro nel primo semestre 2004, +15%) le rettifiche di valore su 
immobilizzazioni immateriali (in gran parte riferibili a supporti informativi) e 
materiali (in gran parte riferibili a beni strumentali relativi alle sedi aziendali). 
Il cost/income ratio si attesta al 38,2% in lieve aumento rispetto al 37,1% del 31 
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dicembre 2003 e al 36,9% del 30 giugno 2003, a seguito del maggiore aumento 
percentuale delle spese amministrative, dovute al rafforzamento della struttura per 
supportare la crescita, rispetto all’aumento percentuale dei ricavi. Il cost/income ratio 
rimane uno dei migliori in tutto il panorama bancario nazionale. 
 

La formazione 
dell’utile netto 
 

 La dinamica degli accantonamenti e delle rettifiche di valore resta sostenuta anche 
nella prima metà del 2004, sino a pervenire ad un utile ordinario pari a 5.992 mila 
euro, con un incremento di rilievo (+22,8%) rispetto al risultato dell’analogo periodo 
dell’esercizio precedente pari a 4.879 mila euro. In particolare si segnalano 
significative rettifiche di valore su crediti per 2.148 mila euro, solo lievemente 
inferiori rispetto ai 2.373 mila euro del primo semestre 2003 (-9,5%). 
Alla formazione dell’utile lordo concorrono oneri straordinari netti per 30 mila euro, 
contro oneri straordinari netti per 239 mila euro nel primo semestre al 30 giugno 
2003. 
Nel corso del primo semestre 2004 il gruppo ha aderito alla sanatoria fiscale ex lege 
n. 289 del 27 dicembre 2002 per imposte dirette ed IVA, sostenendo un onere 
complessivo pari a 111 mila euro a fronte del quale risulta definito anche l’esercizio 
2002 ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. 
Dopo le imposte sul reddito per 2.573 mila euro (1.630 mila euro al 30 giugno 2003) 
ed in assenza di utili di terzi, si perviene all’utile netto di 3.389 mila euro, in crescita 
del 12,6% rispetto ai 3.010 mila euro del 2003. 
 

Gli impieghi 
 

 Nel corso del semestre 2004 Banca IFIS ha ridefinito la propria strategia 
focalizzando in modo ancor più accentuato la propria attenzione sulle piccole e medie 
imprese, ed escludendo dal novero delle proprie attività il finanziamento a favore 
delle medio-grandi imprese. L’implementazione della strategia ha comportato, oltre 
che il frazionamento del rischio di credito, un rallentamento negli impieghi verso 
grandi prenditori, a vantaggio dei piccoli impieghi. 
La realizzazione di questa strategia avrebbe potuto portare ad una brusca frenata 
degli impieghi; i crediti per cassa verso clientela hanno raggiunto invece i 335 
milioni di euro e risultano ridotti solo del 2,6% rispetto al 31 dicembre 2003 mentre 
risultano aumentati del 14,9% rispetto al 30 giugno 2003 (rispettivamente pari a 344 
e 292 milioni di euro). 
La qualità del credito è rimasta invariata rispetto al 31 dicembre 2003, con un 
rapporto tra sofferenze nette ed impieghi pari al 3,1%. 
 

La raccolta 
 

 La fonte di finanziamento più rilevante per Banca IFIS è rappresentata dai depositi a 
breve termine da parte di altri Istituti di credito, realizzata in forma diretta o, in modo 
sempre più rilevante, tramite rapporti regolati sull’e-mid, il mercato interbancario dei 
depositi al quale la Banca partecipa sin dal 2003. La raccolta da imprese clienti 
rappresenta ancora una voce limitata della raccolta al 30 giugno 2004.  
Prosegue infine il programma di cartolarizzazione, iniziato ad ottobre 2003, di crediti 
performing vantati verso debitori ceduti, revolving, della durata originaria di 12 mesi 
rinnovabile per un massimo di 5 volte. Il programma trova ragione principale nel 
miglioramento del funding per la Banca. 
La raccolta totale ha raggiunto i 373 milioni di euro, con un decremento del 1,2% 
rispetto al 31 dicembre 2003. Nel dettaglio, 208 milioni di euro sono frutto di 
operazioni con controparti bancarie, di cui 57 milioni di euro regolati su e-mid, 42 
milioni di euro risultano da depositi dalla clientela; 123 milioni di euro risultano dal 
funding ottenuto tramite il programma di cartolarizzazione. 
 

La struttura  
 

 A fine semestre il gruppo disponeva di un organico di 99 addetti, tutti concentrati 
nella capogruppo Banca IFIS S.p.A.. L’articolazione territoriale conta su 10 Filiali 
(Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Imola, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia) e 
su 2 Uffici di Rappresentanza (Bucarest, Budapest).  
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La nuova sede 
“Villa Marocco”  

 Proseguono i lavori per il completamento della nuova sede della Banca in località 
Marocco (Mestre), in un contesto funzionale e prestigioso. La crescita dimensionale 
della società ha reso urgente procedere all’insediamento nei nuovi ambienti. Si ritiene 
di poter confermare il completamento delle infrastrutture entro la fine dell’anno 2004 
e il trasferimento della sede entro i primi mesi del 2005, salvo imprevisti connessi ad 
aspetti logistici ed operativi. 
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I PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 
 
DATI DI SINTESI 

 
DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI  
(in migliaia di euro)  

  ESERCIZIO  VARIAZIONE  
  30/06/2004  31/12/2003  ASSOLUTA       %  
         

         

 Crediti verso banche 13.226  10.631  2.595 24,4%  
 Crediti verso clientela 393.074  404.333  (11.259) (2,8)%  
 Immobilizzazioni 16.179  17.756  (1.577) (8,9)%  
 Altre voci dell’attivo 11.170  12.464  (1.294) (10,4)%  
 Totale attivo 433.649  445.184  (11.535) (2,6)%  
 Debiti verso banche 330.972  318.897  12.075 3,8%  
 Debiti verso clientela 41.609  58.251  (16.642) (28,6)%  
 Patrimonio netto 50.495  49.248  1.247 2,5%  
 Altre voci del passivo 10.573  18.788  (8.215) (43,7)%  
 Totale passivo 433.649  445.184  (11.535) (2,6)%  
         

         

 
 
 
 
 
 
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI  
(in migliaia di euro)  
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA       %  
         

         

 Margine di intermediazione 13.176  11.513  1.663 14,4%  
 Costi operativi 5.036  4.261  (775) 18,2%  
 Risultato di gestione 8.140  7.252  888 12,2%  
 Rettifiche di valore su crediti 2.148  2.373  225 (9,5)%  
 Utile ordinario 5.992  4.879  1.113 22,8%  
 Utile netto 3.389  3.010  379 12,6%  
         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

INDICI ECONOMICO-FINANZIARI E ALTRI DATI      
  30/06/2004  31/12/2003 VARIAZIONE  

       

       

 Indici di redditività      
 ROE (1) (2) 14,4%  14,4% ---  
 ROA (2) 3,8%  3,4% 0,4%  
 Cost/income ratio 38,2%  37,1% 1,1%  
 Indici di rischiosità      
 Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 3,1%  3,1% ---  
 Crediti dubbi netti/Crediti verso clientela 4,4%  4,7% (0,3)%  
 Coefficienti di solvibilità      
 Patrimonio di Base/Attività ponderate per rischio di credito 14,3%  14,0% 0,3%  
 Patrimonio di Vigilanza/Attività ponderate per rischio di credito 14,2%  13,8% 0,4%  
 Dati per dipendente (3) (4)      
 Margine d’intermediazione/Numero dipendenti (2) 266,2  273,6 (7,4)  
 Totale attivo/Numero dipendenti  4.380,3  5.117,1 (736,8)  
 Costo del personale/Numero dipendenti (2) 52,8  49,6 3,2  
       

       

 
(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 30/06/2004  31/12/2003  ASSOLUTA        %  
         

         

 Cassa e disponibilità  
presso banche centrali e uffici postali 10  7  3 42,9% 

 

 Crediti:        
  - verso Clientela 393.074  404.333  (11.259) (2,8)%  
  - verso Banche 13.226  10.631  2.595 3,0%  
 Titoli non immobilizzati 782  782  --- ---  
 Immobilizzazioni:        
  - immateriali 682  627  55 8,8%  
  - materiali 15.497  17.129  (1.632) (9,5)%  
 Altre voci dell’attivo 10.378  11.675  (1.297) (11,1)%  
 Totale dell’attivo 433.649  445.184  (11.535) (2,6)%  
         

         

 
 
 
 ESERCIZIO  VARIAZIONE  
PASSIVO 30/06/2004  31/12/2003  ASSOLUTA       %  
    

    

 Debiti:    
  - verso Clientela 41.609  58.251  (16.642) (28,6)%  
  - verso Banche 330.972  318.897  12.075 3,8%  
 Fondi a destinazione specifica:        
  Trattamento di fine rapporto  

 di lavoro subordinato 
 

768   
681   

87 
 

12,8% 
 

  Fondi imposte e tasse 2.459  3.516  (1.057) (30,1)%  
 Altre voci del passivo 7.346  14.591  (7.245) (49,7)%  
 Patrimonio netto:        
  Capitale, sovrapprezzi e riserve 47.106  43.041  4.065 9,4%  
  Utile netto 3.389  6.207  (2.818) (45,4)%  
 Totale del passivo 433.649  445.184  (11.535) (2,6)%  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  
  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA       %  

         

         

 Interessi netti 8.754  5.849  2.905 49,7%  
 Dividendi e altri proventi 6  18  (12) (66,7)%  
 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (2.228)  (26)  (2.202) n.s.  
 Margine di interesse 6.532  5.841  691 11,8%  
 Commissioni nette 6.334  5.174  1.160 22,4%  
 Altri proventi di gestione 310  498  (188) (37,8)%  
 Proventi di intermediazione e diversi 6.644  5.672  972 17,1%  
  Margine di intermediazione 13.176  11.513  1.663 14,4%  
 Spese per il personale (2.614)  (2.232)  (382) 17,1%  
 Altre spese amministrative (2.054)  (1.709)  (345) 20,2%  
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni (368)  (320)  (48) 15,0%  
 Costi operativi (5.036)  (4.261)  (775) 18,2%  
  Risultato di gestione 8.140  7.252  888 12,2%  
 Rettifiche nette di valore su crediti (2.148)  (2.373)  225 (9,5)%  
  Utile delle attività ordinarie 5.992  4.879  1.113 22,8%  
 Utile (Perdita) straordinario (30)  (239)  209 (87,4)%  
  Utile lordo 5.962  4.640  1.322 28,5%  
 Imposte sul reddito  (2.573)  (1.630)  (943) 57,9%  
  Utile netto 3.389  3.010  379 12,6%  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

 ESERCIZIO 2004  ESERCIZIO 2003  
  2°trim.  1°trim.  4°trim.  3°trim.  

          

          

 Interessi netti 4.438  4.316  3.951  3.001  
 Dividendi e altri proventi 6  ---  ---  ---  
 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (1.060)  (1.168)  (845)  11  
 Margine di interesse 3.384  3.148  3.106  3.012  
 Commissioni nette 3.198  3.136  2.971  2.615  
 Altri proventi di gestione 113  197  317  270  
 Proventi di intermediazione e diversi 3.311  3.333  3.288  2.885  
  Margine di intermediazione 6.695  6.481  6.394  5.897  
 Spese per il personale (1.359)  (1.255)  (1.075)  (1.008)  
 Altre spese amministrative (1.015)  (1.039)  (1.172)  (908)  
 Spese amministrative (2.374)  (2.294)  (2.247)  (1.916)  
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 

immateriali e materiali (206)  (162)  (236)  (179) 
 

 Costi operativi (2.580)  (2.456)  (2.483)  (2.095)  
  Risultato di gestione 4.115  4.025  3.911  3.802  
 Rettifiche nette di valore su crediti (627)  (1.521)  (2.813)  (1.150)  
  Utile delle attività ordinarie 3.488  2.504  1.098  2.652  
 Utile (Perdita) straordinario (72)  42  (679)  (10)  
  Utile lordo 3.416  2.546  419  2.642  
 Imposte sul reddito (1.604)  (969)  1.216  (1.080)  
  Utile netto 1.812  1.577  1.635  1.562  
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L’andamento del mercato e l’attività del gruppo 
 

   
Il posizionamento 
ed i programmi 
del gruppo 
 

 Banca IFIS, in qualità di factor, si pone in un contesto competitivo apparentemente 
concentrato e dominato da operatori appartenenti ai grandi gruppi bancari, con la 
presenza rilevante di intermediari di emanazione industriale. I primi quattro operatori 
del mercato hanno realizzato nel 2003 il 65% del turnover dei crediti ceduti 
cumulativo complessivo. 
Le peculiarità che distinguono i vari operatori nel mercato portano ad evidenziare 
diverse tipologie di attività e di servizi offerti sul mercato dalle banche e dalle altre 
società specializzate nel mercato del factoring. Tali approcci sono prevalentemente 
riconducibili a due modelli più un terzo in cui sono rinvenibili elementi di entrambi i 
precedenti: 
 

• offerta di servizi di factoring e finanziamento (con una relativamente più 
accentuata presenza di componente pro soluto) a cedenti di ottima qualità e per i 
quali il rischio di credito a breve sul debitore ceduto risulta particolarmente 
limitato ovvero per cedenti con portafoglio crediti frazionato e parcellizzato 
secondo un approccio statistico che si fonda su criteri di globalità dei flussi e/o 
dei mercati, massimizzazione dei volumi e frazionamento del portafoglio. Le 
remunerazioni per queste tipologie di operazioni sono allineate con il basso 
livello di rischio sotteso; 
 

• attività di gestione del credito e di finanziamento a favore delle PMI, basata su 
una valutazione puntuale ed analitica sia del rischio debitore, sia del rischio 
cedente. Tale approccio richiede l’analisi specifica e in alcuni casi simultanea di 
tre soggetti/elementi: il debitore ceduto, la tipologia del credito acquisito, il 
cedente. Il rischio di credito sul debitore, ove assunto, è valutato sulla base di 
specifiche analisi del debitore oggetto di garanzia e viene remunerato, al fine di 
garantire sempre un adeguato rapporto rischio/rendimento, in base al rischio 
insito nell’operazione. La remunerazione richiesta dal factor a fronte di tale 
attività (sia in pro solvendo sia in pro soluto) è largamente più elevata rispetto a 
quelle risultanti da un approccio di volume analitico o statistico assicurativo; 

 

• modello in cui i due diversi approcci convivono. 
 

  Banca IFIS appartiene alla seconda categoria di operatori. La Banca si rivolge ad un 
segmento di mercato ben definito, composto da cedenti di piccola e media 
dimensione caratterizzati da crediti vantati nei confronti di debitori ceduti di standing 
più elevato. Il mercato di riferimento è rappresentato quindi da cedenti di qualità 
media che apprezzano soprattutto la qualità del servizio, e si estende sino ad operatori 
con scarsa possibilità di accesso al credito nella misura e qualità desiderata sul 
mercato bancario tradizionale. Si tratta di un segmento particolarmente vasto in Italia 
ed in Europa, che si caratterizza per la relativa assenza dei grandi operatori bancari, 
più orientati verso cedenti di maggiore dimensione e standing. 
 
Banca IFIS, esercitando la propria azione attraverso l’utilizzo del factoring, è in 
grado di fornire servizi e finanziamenti ai clienti appartenenti al segmento delle PMI 
mantenendo un profilo di rischio contenuto in virtù del trasferimento di rischio dal 
cedente al debitore ceduto. Tale trasferimento di rischio è caratteristico 
dell’applicazione più rigorosa delle regole giuridiche del factoring, in funzione della 
qualità del credito acquistato. 
Il rispetto delle regole del factoring permette a Banca IFIS di accettare cedenti di 
piccola e media dimensione basando la propria valutazione soprattutto sulla qualità 
del debitore ceduto (che spesso conferma la qualità del credito ceduto) ovvero sulla 
qualità del credito stesso, valutando ogni singola operazione  attraverso l’analisi 
simultanea del debitore ceduto, del credito oggetto di cessione e del soggetto cedente. 
I programmi definiti prevedono un ulteriore rapido incremento nella dimensione 
aziendale e nel numero di clienti. 
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Lo sviluppo dell’attività della Banca si concentra sulle seguenti linee-guida:  
 
1) potenziamento delle filiali esistenti ed apertura di nuove filiali, con l’obiettivo di 

consolidare la posizione raggiunta nel comparto del factoring a favore delle PMI 
nelle sedi di riferimento nonché di consolidare la presenza della Banca sul 
territorio; 

2) sviluppo di nuovi servizi, finalizzati anche a rispondere adeguatamente alle 
nuove norme in tema di assunzione del rischio di credito da parte delle banche 
(Basilea 2); 

3) 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; 

4) sviluppo del factoring internazionale nei confronti di imprese localizzate in paesi 
dell’Unione Europea e in paesi terzi sia mediante il supporto di Factor Chain 
International sia mediante intervento diretto; 

5) ulteriore integrazione dello SCI (Sistema dei Controlli Interni), presidio 
imprescindibile a tutela dei rischi cui è esposta la Banca; 

6) ampliamento delle fonti di finanziamento ed in particolare:  
- incremento dell’operatività sull'e-mid (al 30 giugno 2004 Banca IFIS 

operava sull’e-mid negoziando depositi per importi pari a 57 milioni di euro, 
circa il 27,4% del totale dei propri depositi bancari passivi e il 15,3% del 
totale della raccolta; il 40,5% della raccolta deriva da rapporti interbancari 
non regolati sull’e-mid, l’11,2% da depositi della clientela e il 33% dal 
funding derivante dall’operazione di cartolarizzazione); 

- ottenimento di linee di credito di importo significativo nei rapporti 
interbancari di tipo tradizionale; 

- incremento della raccolta diretta sopratutto dalle imprese clienti per mezzo 
di consistenti depositi a scadenze fisse con tassi di remunerazione 
interessanti per i depositanti. 

Si segnala che Banca IFIS, nell’ottica di stabilizzazione e diversificazione delle 
proprie fonti di finanziamento ha avviato un prestito obbligazionario convertibile 
per l’importo di 50 milioni di euro, interamente sottoscritto nel corso del mese di 
luglio 2004, del quale è data ampia informativa più avanti nella presente 
Relazione. 

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

8) ristrutturazione della nuova sede della Banca, destinata a far fronte allo sviluppo 
dimensionale ed operativo programmato dei prossimi anni. Il completamento dei 
lavori di ristrutturazione e l’insediamento nella nuova sede è previsto, nelle 
valutazioni del Management, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005. 

9) eventuale crescita per linee esterne mediante l’acquisizione di operatori nazionali 
ed internazionali attivi nel comparto del factoring. 
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Il controllo dei rischi 
 
 
  Banca IFIS ha proseguito l’attività di misurazione, controllo e gestione di diverse 

tipologie di rischio. E’ stata posta particolare enfasi sul rischio di credito, a seguito 
della valutazione della specificità della Banca, orientata all’assunzione di rischi 
consapevoli nell’area del finanziamento delle imprese. Non sono stati sottovalutati 
tuttavia gli altri rischi cui è soggetta l’attività della Banca. 
Sono continuate le integrazioni del Sistema dei Controlli Interni (SCI), al fine di 
garantire un consapevole equilibrio tra profittabilità e rischi assunti. 
Il Sistema dei Controlli Interni è inteso come l’insieme organico di procedure e 
comportamenti per il conseguimento delle seguenti finalità: 
• efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi e 

distributivi); 
• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
• affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
• conformità delle operazioni con le disposizioni di legge applicabili, la normativa 

di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure 
interne. 

 
Il rischio  
di credito 
e il Sistema 
di Internal  
Rating (SIR) 
 

 Il raggiungimento di un’efficace gestione del rischio di credito costituisce 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 
problematici). 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. 
Nel corso del primo semestre 2004 Banca IFIS ha proseguito lo sviluppo dell’attività 
di misurazione, controllo e gestione delle diverse tipologie di rischio, con particolare 
riferimento al rischio di credito e al rischio operativo, considerati i rischi cui la Banca 
è maggiormente esposta, ma senza sottovalutare gli altri rischi cui è soggetta l’attività 
della Banca. Banca IFIS ha provveduto a definire interventi di integrazione del 
Sistema dei Controlli interni (SCI), al fine di dotarsi di strumenti adeguati per 
consentire di verificare l’equilibrio tra profittabilità e rischi assunti. Banca IFIS 
attribuisce un’importante valenza al Sistema dei Controlli Interni, inteso come 
insieme organico di procedure e comportamenti per il conseguimento delle seguenti 
finalità: 
• efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi e distributivi); 
• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 
• affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
• conformità delle operazioni con le disposizioni di legge applicabili, la normativa di 
vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. 
In considerazione della particolare attività svolta dalla Banca (acquisto di crediti 
d’impresa), il rischio di credito configura il rischio più rilevante per la Banca e per il 
gruppo. 
E’ per questa ragione che tutte le fasi relative all’assunzione e al controllo del rischio 
di credito sono state accentrate presso la Direzione Generale, ottenendo così 
un’elevata omogeneità nella concessione del credito e un forte monitoraggio delle 
singole posizioni. 
Il presidio del rischio di credito in particolare è posto in capo all’Alta Direzione della 
Banca, in considerazione del rilievo che gli è attribuito. 
Per quanto riguarda l’assunzione di grandi rischi (definiti come rischi che 
coinvolgano la Banca per un importo superiore al 10% del patrimonio di vigilanza) il 
Consiglio di Amministrazione ha impegnato l’Alta Direzione alla loro rilevazione e 
contenimento, a fini prudenziali, entro soglie nettamente più stringenti rispetto a 
quelle previste dall’attuale normativa di vigilanza. L’Alta Direzione ritiene di poter 
raggiungere il contenimento del totale dei grandi rischi entro il 100% del patrimonio 
di vigilanza in via indicativa entro l’esercizio 2004. Sono monitorati in via 
sistematica i rischi di credito che, pur non raggiungendo il 10% del patrimonio di 
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vigilanza, impegnano il patrimonio della Banca in misura rilevante. 
Il rischio di credito è presidiato con l’ausilio di procedure operative in grado di 
consentire la rapida individuazione delle posizioni che presentano anomalie e di 
monitorare l’evoluzione della qualità del portafoglio crediti, attraverso costanti e 
diversificate rilevazioni basate anche sul settore economico, sulla tipologia di 
cedente/debitore e di operazione. 
Anticipando l’introduzione di sistemi atti a rispondere alle indicazioni di Basilea 2 la 
Banca, a partire dal primo semestre 2002, ha avviato un processo di revisione delle 
proprie politiche di Credit Risk Management che hanno portato alla realizzazione ed 
all’avvio del nuovo Sistema di Internal Rating (SIR).  
Il Sistema di Internal Rating (SIR), in funzione da ottobre 2003, è in grado di 
assegnare ai cedenti, ai debitori ed alle operazioni uno standing creditizio che 
consente: 
• di individuare con immediatezza il rischio espresso dalle singole operazioni di 

finanziamento; 
• di definire per ogni classe di rischio un adeguato pricing sin dalla fase di analisi 

commerciale della fattibilità dell’operazione; 
• di monitorare nel continuo l’andamento delle relazioni con i clienti e i debitori, 

verificando con cadenza almeno mensile, in modo automatico, gli elementi di 
rilievo delle operazioni poste in essere; 

• a regime il SIR consentirà inoltre di gestire il rischio del portafoglio come 
aggregazione dei rischi insiti nelle singole operazioni; 

• di beneficiare in prospettiva dei vantaggi offerti dai nuovi previsti requisiti 
minimi patrimoniali di vigilanza, laddove risulti possibile determinare la 
probabilità di default in modo statistico (fase di rating quantification del sistema 
di internal rating). 

Il SIR è un software di cui Banca IFIS è esclusiva titolare, e che si interfaccia con il 
software di gestione dell’attività bancaria utilizzato normalmente dalla Banca 
nell’attività di factoring. L’operatività del SIR riflette rigorosamente le logiche di 
valutazione del rischio di credito adottate da Banca IFIS. Il sistema è infatti 
improntato su una iniziale analisi disgiunta del rischio-cedente e del rischio-debitore 
che consente quindi di operare una corretta valutazione di rischio controparte, cui 
segue una valutazione “combinata” in funzione delle caratteristiche del credito e 
dell’operazione nel suo complesso. 
In particolare il SIR consente di attribuire un rating al cedente, un rating al debitore 
ed un rating alla sottostante operazione creditizia. Lo studio della “qualità” del 
cedente e del debitore è basata sull’utilizzo di un sistema di analisi di bilancio 
profilato per settore di appartenenza della controparte, analisi di settore 
d’appartenenza, interrogazioni a Centrale Rischi, informazioni esterne e valutazioni 
qualitative. All’analisi e alla successiva attribuzione del rating a cedente e debitore 
segue l’analisi e l’attribuzione di rating al credito ed all’operazione nel suo 
complesso. Il rating dell’operazione è sempre compreso tra il rating del cedente 
(usualmente il peggiore, in considerazione della scelta strategica volta a privilegiare i 
cedenti appartenenti alle PMI) e il rating del debitore (usualmente il migliore tra i 
due). Il collocamento del rating dell’operazione tra i due estremi dipende 
esclusivamente dalla qualità del credito, determinata da algoritmi individuati da 
Banca IFIS, sintesi della ventennale esperienza nel settore del factoring. 

   
Il rischio 
di tasso  
e di liquidità 
 

 L’assunzione di rischi di tasso e di liquidità è in linea di principio estranea alla 
gestione del gruppo, che si approvvigiona di risorse finanziarie a tassi variabili, per lo 
più indicizzati, o fissi per scadenze brevissime, impiegandole nel brevissimo termine 
(gli impieghi sulla clientela sono tutti a revoca). 
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 informatici e report finalizzati a migliorare ulteriormente il 
monitoraggio dei rischi potenzialmente assumibili in quest’area. 

   
Il rischio  
di cambio 

 L’assunzione del rischio di cambio, intesa quale componente gestionale 
potenzialmente idonea a consentire migliori performances di tesoreria, rappresenta 
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 uno strumento speculativo ed è pertanto estranea, in linea di principio, alla politica 
finanziaria della Banca. Le operazioni in divisa della Banca si sostanziano in 
operazioni poste in essere in nome e per conto della clientela e sono di norma 
correlate alla tipica attività di factoring. In tale ottica ogni posizione assunta è coperta 
da un credito ceduto espresso nella stessa divisa con ciò eliminando il rischio di 
perdite connesso all’oscillazione dei corsi. 
 

   
Il rischio  
di mercato 
 

 La Banca non ha assunto rischi di mercato, avendo svolto la propria attività in 
maniera pressoché esclusiva nel comparto del finanziamento del capitale circolante 
delle PMI, utilizzando lo strumento del factoring senza assunzione di un rischio di 
mercato. 

   
Il rischio  
operativo 

 I rischi operativi sono generalmente definiti come i rischi di perdite economiche 
conseguenti a malfunzionamenti dei processi interni, a sistemi o procedure 
inadeguati, ad errori umani o ad eventi esterni. La gestione del rischio operativo 
richiede la capacità di identificare il rischio presente in tutti i prodotti, attività, 
processi, sistemi rilevanti che potrebbe compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi della Banca. Allo stato attuale la gestione di questi rischi è deputata all’Alta 
Direzione. Prosegue l’analisi, avviata nel corso del 2003, dei singoli processi 
aziendali al fine di individuare gli elementi di perdita e le fonti di rischio di ogni 
processo (risk mapping). E’ stata inoltre avviata la predisposizione di strumenti di 
misurazione del rischio che consentiranno di cogliere eventuali anomalie nei processi 
operativi. 
 
Rientra in questa categoria il rischio di perdite economiche conseguenti a fatti che 
incidono nell’area di competenza dell’unica partecipata controllata al 100% 
Immobiliare 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 monitoraggio del rischio operativo sulla controllata è assicurato dalla 
sistematica comunicazione delle informazioni rilevanti all’Alta Direzione della 
capogruppo, che assume decisioni in ordine alle strategie della controllata anche per 
quanto riguarda i rischi. 
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I principali aggregati patrimoniali 
 
 
 
  La dinamica dei principali aggregati patrimoniali nel corso del semestre è stata 

caratterizzata da una parte dallo sviluppo dell’operatività della capogruppo (nuovi 
clienti, nuovi servizi in nuovi mercati); dall’altra dalla fase riflessiva che ha 
caratterizzato l’economia mondiale e, segnatamente, italiana. 
La capogruppo è attiva in modo pressoché esclusivo nel comparto del factoring, ed 
espone gli impieghi tra i crediti verso la clientela. Il finanziamento dell’attività 
deriva principalmente dal mercato bancario, oltre che da un’operazione di 
cartolarizzazione di crediti in bonis, meglio descritta in seguito, ed infine 
marginalmente tramite raccolta diretta dalla clientela. Banca IFIS ha inoltre emesso 
un prestito obbligazionario convertibile per totali 50 milioni di euro, interamente 
sottoscritto nel corso del mese di luglio 2004, dettagliatamente commentato al 
capitolo “Altre Informazioni”.  
 
 

   
I PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 

  CONSISTENZE  VARIAZIONE  
ASSOLUTA TRA  

  30/06/2004  31/12/2003 30/06/2003  06/04-
12/03 

12/03-
06/03  

          

          

 Crediti verso clientela 393.074  404.333 291.653  (11.259) 112.680  
 Titoli  782  782 782  --- ---  

 Immobilizzazioni  
immateriali e materiali 16.179  17.756 21.893  (1.577) (4.137)  

 Saldo altre voci 13.041  3.525 3.950  9.516 (425)  
 Totale attivo netto 423.076  426.396 318.278  (3.320) 108.118  
 Debiti verso la clientela  41.609  58.251 74.899  (16.642) (16.648)  
 Debiti verso banche 330.972  318.897 197.328  12.075 121.569  
 Patrimonio netto 50.495  49.248 46.051  1.247 3.197  
 Totale passivo netto 423.076  426.396 318.278  (3.320) 108.118  
          

          

 
 

I crediti verso 
la clientela 
 

 Il totale dei crediti verso la clientela ha raggiunto a fine semestre il livello di 393 
milioni di euro, con una lieve diminuzione del dato puntuale rispetto alla fine 
dell’esercizio 2003. I crediti verso la clientela includono la quota asset backed 
risultante dall’operazione di cartolarizzazione di tipo revolving iniziata nel mese di 
ottobre 2003, pari al 30 giugno 2004 a 58 milioni di euro, come evidenziato nella 
nota integrativa. Gli impieghi medi, depurati del dato relativo alla cartolarizzazione, 
sono risultati pari a 330 milioni di euro per il primo semestre 2004 contro i 259 
milioni di euro relativi a tutto il 2003. 
Gli impieghi vivi, non comprensivi delle sofferenze, sono pari a fine semestre a circa 
325 milioni di euro.  
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FORME TECNICHE 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2004  31/12/2003  ASSOLUTA       %  
         

         

 Conti correnti e altre sovvenzioni 28.515  32.982  (4.467) (13,5)%  

 Conti anticipi per cessione  
di crediti prosolvendo 184.185  141.523  42.662 30,1%  

 Conti anticipi per cessione  
di crediti prosoluto 23.300  77.388  (54.088) (69,9)%  

 Crediti verso debitori  
per acquisti a titolo definitivo 84.581  76.343  8.238 10,8%  

 Mutui 428  522  (94) (17,9)%  

 Crediti per contratti  
di locazione finanziaria 3.556  4.529  (973) (21,5)%  

 Totale impieghi vivi 324.565  333.287  (8.722) (2,6)%  
 Crediti in sofferenza netti 10.478  10.597  (119) (1,1)%  
 Prestiti subordinati attivi 58.031  60.449  (2.418) (4,0)%  
 Totale crediti verso clientela 393.074  404.333  (11.259) (2,8)%  
         

         

 

 
   
  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 41,4% 34,5%  
 Centro Italia 32,6% 36,7%  
 Sud Italia 22,9% 14,6%  
 Estero 3,1% 14,2%  
 Totale 100% 100%  
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SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA  
PER SETTORE MERCEOLOGICO IMPIEGHI TURNOVER  

    
.     

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

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

0 non classificabili 23,8% 14,2%  
  di cui soggetti non residenti 3,1% 14,2%  
  di cui enti finanziari 0,3% ---  
  di cui altri 20,4% ---  
 Totale 100% 100%  
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I crediti dubbi 
 

 Il totale delle sofferenze verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, si 
attesta, al 30 giugno 2004, a 10.478 mila euro contro 10.597 mila euro al 31 
dicembre 2003, in diminuzione dell’1,1%, e contro 8.074 mila euro al 30 giugno 
2003, in aumento del 29,8%. Al lordo delle rettifiche di valore, le sofferenze 
ammontano a 24.549 mila euro, contro 22.141 mila euro alla fine del 2003, 
(+10,9%) e contro 15.647 al 30 giugno 2003 (+56,9%). L’indice di copertura delle 
sofferenze lorde è aumentato al 57,3% (52,1% al 31 dicembre 2003, 48,4% al 30 
giugno 2003). L’effetto combinato al 30 giugno 2004 dell’incremento delle 
sofferenze lorde e dell’indice di copertura delle medesime ha consentito la stabilità 
dell’incidenza delle sofferenze nette in rapporto agli impieghi rispetto al 31 
dicembre 2003 (3,1%). 
Il totale degli incagli, al netto delle rettifiche di valore forfettarie, è pari a euro 
4.157 mila contro 4.872 mila al 31 dicembre 2003, in riduzione del 14,7%, e contro 
6.856 mila euro al 30 giugno 2003, in riduzione del 39,4%. 
Il totale dei crediti dubbi netti è pertanto pari a 14.971 mila euro contro 16.018 
mila euro a fine dell’esercizio 2003 (-6,5%) e contro 15.057 mila euro al 30 
giugno 2003, (-0,6%). Il totale dei crediti dubbi netti è pari al 29,6% del 
patrimonio netto al 30 giugno 2004. 
Aspetti dimensionali e di fragilità finanziaria dei clienti cedenti, che 
costituiscono il target di clientela prevalente, espongono Banca IFIS ad 
evidenziare sofferenze in linea generale superiori a quelle rinvenibili 
nell’attività di finanziamento rivolta a imprese solide e di grandi dimensioni. 
In particolare, i clienti cedenti di Banca IFIS sono per lo più piccole e medie 
aziende. La possibilità che queste possano trovarsi in difficoltà è in genere 
maggiore rispetto a quella dei debitori, di norma aziende di maggiori dimensioni. 
E’ per questo motivo che la percentuale di sofferenze lorde su impieghi di Banca 
IFIS tende ad essere più elevata di quella delle banche tradizionali. L’applicazione 
corretta del concetto di factoring, tuttavia, conduce frequentemente ad evidenziare 
sofferenze su cedenti le cui condizioni degradano sino all’insolvenza, il cui rientro 
è integrale a seguito di un ordinario pagamento del dovuto da parte del debitore. 
 
Premesso lo stato di insolvenza del cedente quale condizione necessaria per la 
classificazione della posizione a sofferenza, l’attività di factoring, svolta in maniera 
pressoché esclusiva da Banca IFIS, inquadra le sofferenze e, più in generale, i 
crediti dubbi nelle seguenti categorie: 
- sofferenze apparenti derivanti da impieghi effettuati nei confronti di clienti 

cedenti diventati insolventi ma fronteggiati da crediti di buona qualità nei 
confronti di debitori ceduti solvibili. Questa tipologia di sofferenza evidenzia 
un’esposizione che non riflette correttamente il rischio effettivo della Banca, 
che mantiene il diritto ad incassare il corrispettivo del credito da parte del 
debitore ceduto. Il debitore non può infatti liberarsi pagando direttamente il 
cedente. Nel fisiologico caso di pagamento del corrispettivo da parte del 
debitore a Banca IFIS, la sofferenza si chiude con l’incasso da parte 
dell’originario debitore. Questa categoria di sofferenze si genera in presenza di 
debitori di elevato standing, attentamente valutati dalla Banca ma soprattutto in 
grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e di cedenti 
particolarmente fragili. Le sofferenze apparenti sono classificate comunque a 
sofferenza, nel rispetto della normativa bancaria, per l’intero ammontare 
finanziato al cliente sul quale ricorrano i presupposti per la classificazione; 

-   sofferenze da contenzioso sempre derivanti dall’operatività tradizionale di Banca 
IFIS svolta nei confronti di clienti cedenti diventati insolventi su crediti non 
confermati dal debitore ancorché notificati, o su crediti risultanti da contratti 
d’appalto il cui completamento non si sia ancora verificato. Tali operatività 
conducono, in caso di insolvenza del cedente, a situazioni nelle quali il debitore 
ceduto può ritenere di non ottemperare al proprio obbligo a seguito di 
contestazioni, effettive o strumentali. In generale il tasso di recupero di tali 
crediti in sofferenza risulta comunque superiore rispetto a quello delle 
sofferenze tipiche nel rapporto bilaterale banca-impresa; ciò in quanto da un lato 
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generalmente il debitore è capiente ed in grado di far fronte alle proprie 
obbligazioni; dall’altro le contestazioni sulla qualità del credito non sono 
sempre idonee a giustificare il mancato pagamento integrale del debito. Banca 
IFIS resta quindi in linea generale in condizione di ottenere il pagamento 
(integrale o parziale) dal debitore, riservandosi di procedere nei confronti del 
cedente o dei garanti di questo per l’eventuale differenza. E’ opportuno 
ricordare che in genere il finanziamento a fronte delle cessioni di credito si 
aggira tra il 70% ed il 90% del controvalore del credito; ciò consente alla Banca 
un ulteriore scarto di garanzia in grado di assorbire, almeno parzialmente, 
eventuali contestazioni sulla qualità del credito. Anche le sofferenze da 
contenzioso sono classificate a sofferenza, nel rispetto della normativa bancaria, 
per l’intero ammontare finanziato al cliente sul quale ricorrano i presupposti per 
la classificazione; 

-   sofferenze tipiche del sistema bancario, rilevate nell’operatività pro solvendo 
quando all’insolvenza del cedente si accompagna l’insussistenza del ceduto e/o 
l’insolvenza del debitore e nell’operatività pro soluto in caso di pagamento sotto 
garanzia del cedente per insolvenza del debitore. Tale tipologia di sofferenze 
risulta assimilabile a quelle evidenziate dalle banche nella loro ordinaria attività 
di finanziamento. Anche tali eventi sono classificati a sofferenza, nel rispetto 
della normativa bancaria, per l’intero ammontare finanziato al cliente sul quale 
ricorrano i presupposti per la classificazione. 

 
In considerazione di quanto sopra è opportuno precisare che per le tipologie di 
sofferenze che scaturiscono dall’attività tipica del factor, l’effettiva perdita sulle 
stesse è significativamente più bassa rispetto a quella delle sofferenze tipiche 
rilevabili nel rapporto bilaterale banca-impresa, con perdite anche nulle nel caso di 
sofferenze apparenti.  
 
Quindi nell’analizzare il valore delle sofferenze è importante valutarne la 
composizione al fine di identificare il reale tasso di recupero delle posizioni in 
sofferenza, in generale superiore rispetto a quello riportato dal sistema bancario. 
 

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

  30/06/2004  31/12/2003  ASSOLUTA %  
         

         

 Crediti in sofferenza 10.478  10.597  (119) (1,1)%  

 Crediti in incaglio 4.157  4.872  (715) (14,7)%  

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

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

 Crediti verso paesi a rischio 336  549  (213) (38,8)%  

 Totale crediti dubbi 
verso la clientela 14.971  16.018  (1.047) (6,5)%  

 Crediti in Bonis 320.072  327.866  (7.794) (2,4)%  

 Totale crediti verso clientela 335.043  343.884  (8.841) (2,6)%  
         

         

 
 

  Analizzando le variazioni rispetto a dicembre 2003 è possibile osservare a fronte 
della stabilità del rapporto sofferenze nette su impieghi netti, pari al 3,1%, un 
miglioramento del valore netto dei crediti in sofferenza (-1,1% rispetto al 31 
dicembre 2003). 
Il rapporto tra sofferenze e impieghi passa dal 6,2% al 7,0% in termini di valori 
nominali, mentre se si considerano le rettifiche di valore il rapporto si attesta al 
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3,1%, invariato rispetto al 31 dicembre 2003. Le rettifiche di valore sono pari al 
57,3% dei crediti in sofferenza lordi (contro il 52,1% a fine 2003). Si riduce anche 
l’incidenza degli incagli, pari a fine periodo all’1,3% dei crediti al valore nominale 
ed all’1,2% al valore di bilancio, contro rispettivamente il 1,5% e il 1,4% a fine 
2003. 
E’ opportuno precisare che ai fini della determinazione delle sofferenze, degli 
impieghi e del rapporto sofferenze/impieghi, non è stato tenuto conto dell’effetto 
dell’operazione di cartolarizzazione. 
Per quanto concerne il rischio paese, al 30 giugno 2004 erano presenti impieghi 
verso clienti collocati in paesi a rischio di importo minimo (0,1% sul totale), 
essendo l’attività internazionale svolta con tecniche operative che vedono ancora 
marginale l’assunzione di rischi pro solvendo verso paesi diversi dall’Italia. 
 

  CREDITI DUBBI VERSO LA CLIENTELA 
(in migliaia di euro) 

 SOFFERENZE INCAGLI RISCHIO 
PAESE 

TOTALE 
CREDITI 
DUBBI 

         

         

 SITUAZIONE AL 30/06/2004         
 Valore nominale dei crediti dubbi 24.549 4.619 338  29.506   
 Incidenza sul totale crediti 7,0% 1,3% 0,1%  8,4%   
 Rettifiche di valore 14.071 462 2  14.535   
 Incidenza sul valore 

nominale dei crediti dubbi 57,3% 10,0% 0,6%  49,3%   

 Valore di bilancio dei crediti dubbi 10.478 4.157 336  14.971   
 Incidenza sul totale crediti 3,1% 1,2% 0,1%  4,4%   
         
 SITUAZIONE AL 31/12/2003         
 Valore nominale dei crediti dubbi 22.141 5.414 549  28.104   
 Incidenza sul totale crediti 6,2% 1,5% 0,2%  7,8%   
 Rettifiche di valore 11.544 542 ---  12.086   
 Incidenza sul valore  

nominale dei crediti dubbi 52,1% 10,0%   43,0%   

 Valore di bilancio dei crediti dubbi 10.597 4.872 549  16.018   
 Incidenza sul totale crediti 3,1% 1,4% 0,2%  4,7%   
         

      
   
La raccolta 
dal sistema 
bancario, dalla 
clientela  
e dalla  
cartolarizzazione 

 Banca IFIS ottiene le risorse necessarie al finanziamento delle proprie attività 
essenzialmente dal mercato interbancario, dalla clientela e dal flusso di liquidità 
derivante dall’operazione di cartolarizzazione effettuata a partire dall’ottobre 2003. 
La raccolta dalla clientela, pari a 41.609 mila euro, è stata remunerata a condizioni 
indicizzate o rivedibili a breve termine, vantaggiose sia per la clientela nel 
confronto con impieghi alternativi, sia per la banca rispetto al costo di raccolta 
medio. 
I debiti verso le banche risultano composti da: raccolta dal mercato interbancario 
per euro 207.972 mila, con un incremento dell’11,1% rispetto a dicembre 2003 e 
dal funding derivante dall’operazione di cartolarizzazione per euro 123.000 mila (al 
netto della Class S Units sottoscritta da Banca IFIS e dello sconto trattenuto sul 
prezzo di ricessione dei crediti, il liquidità netta è pari a euro 63.967 mila). 
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Le immobilizzazioni 
immateriali  
e materiali 
 

 Le immobilizzazioni immateriali si attestano a 682 mila euro, con un incremento 
netto rispetto al 31 dicembre 2003 pari a 55 mila euro (+8,8%). Gli incrementi lordi 
pari a 172 mila euro, sono relativi per 117 mila euro al potenziamento di supporti 
informatici. 
Le immobilizzazioni materiali risultano decrementate del 9,5 % a 15.497 mila euro. 
Già nel dicembre 2003, al fine di dare corso alla vendita di alcuni immobili non 
strumentali all’attività bancaria del gruppo, Banca IFIS aveva concesso in locazione 
finanziaria ad altra società alcune unità immobiliari site in Genova nel complesso 
denominato “Centro Direzionale e Commerciale Corte Lambruschini”. Più 
precisamente, unità immobiliari ad uso ufficio, costituenti i piani 13° e 14°, oltre a 
n. 5 locali cantina, n. 41 posti auto in proprietà e n. 12 posti auto in diritto di 
utilizzazione.  
In data 20 luglio e 29 luglio 2004, a seguito di espressa richiesta pervenuta dalla 
conduttrice e senza effetti economici per Banca IFIS, è stato dato corso alla vendita 
a terzi dei due piani oltre ad alcuni posti auto. 
Con contratto di vendita in data 7 giugno 2004 Banca IFIS ha inoltre ceduto ad 
altro istituto bancario, che a sua volta ha concesso in locazione finanziaria ad un 
terzo, i residui due piani del medesimo immobile, il l5° ed il 16°, oltre a n. 21 posti 
auto e n. 2 locali ad uso cantina. Dalla vendita è emersa una plusvalenza pari ad 
euro 220 mila. Banca IFIS, con contratto in pari data, si è altresì impegnata a 
garantire al terzo in virtù del contratto di leasing di cui sopra, per la durata di otto 
anni a decorrere dalla data del contratto, un reddito da canoni di locazione fino ad 
un importo massimo di euro 260.000 per anno e con un limite complessivo 
massimo nel periodo di otto anni, di euro 780.000, qualora per qualsiasi motivo, 
non imputabile al terzo, gli inquilini attuali o futuri dovessero risultare morosi o i 
relativi contratti di affitto essere risolti. Ai sensi del contratto medesimo, è riservato 
a Banca IFIS il diritto di partecipare, anche per mezzo di terzi, alla gestione dei 
rapporti locatizi anche proponendo soggetti interessati alla locazione medesima, 
che non potranno essere rifiutati senza giusta causa e/o giustificato motivo. 
Rimangono ancora di proprietà della Banca alcune cantine e alcuni posti auto. 
 
Gli immobili iscritti all’attivo consolidato tra le immobilizzazioni materiali sono la 
sede dell’ufficio di rappresentanza in Bucarest, la sede nella quale è ospitata la 
Direzione Generale in Mestre-Venezia ristrutturata a far data dal 1999 ed occupata 
nel 2001, un immobile direzionale locato in Padova, due unità immobiliari di valore 
residuale destinate all’alienazione, infine l’importante edificio storico (“Villa 
Marocco”) destinato a diventare sede stabile della Banca a partire dal 2005, sul 
quale è stato approvato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali del Veneto 
Orientale un progetto di ristrutturazione ed ampliamento, con conclusione lavori 
prevista entro il 2004. Le immobilizzazioni materiali includono inoltre il costo 
sostenuto da Immobiliare Marocco S.p.A. a fronte di lavori di ristrutturazione 
eseguiti alla data di chiusura del periodo. 
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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 2004 a 50.495 mila euro, contro i 49.248 mila euro di 
fine esercizio precedente. L’incremento è attribuibile all’utile di periodo, il cui 
effetto è in parte compensato dalla distribuzione di dividendi relativa all’esercizio 
2003. 

   

  PATRIMONIO NETTO 
(in migliaia di euro) 
 
     

    

 Patrimonio netto al 31/12/2003 49.248  
 Incrementi: 

 Utile del periodo 3.389  

 Decrementi: 
 Dividendi distribuiti 2.142  

 Patrimonio netto al 30/06/2004 50.495  
    

 

     

 
 

  Il patrimonio di vigilanza consolidato si attesta a 45.693 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 14,2%. 
L’eccedenza patrimoniale al 30 giugno 2004, tenuto conto del minimo richiesto 
dell’8%, è pertanto pari a 19.902 mila euro. 
 

 
 

   

COEFFICIENTI PATRIMONIALI 
(in migliaia di euro) 
  30/06/2004  31/12/2003  
      

      

 Patrimonio di Vigilanza     
 Patrimonio di base 45.965  45.860  
 Patrimonio supplementare (272)  (335)  
 Elementi da dedurre ---  ---  
 Patrimonio totale 45.693  45.525  
 Requisiti prudenziali di vigilanza     
 Rischio di credito 25.714  26.297  
 Rischio di mercato 76  70  
 Totale requisiti prudenziali 25.790  26.367  
 Coefficienti di solvibilità     
 Patrimonio di base/Attività ponderate per rischio credito 14,3%  14,0%  
 Patrimonio totale/Attività ponderate per rischio credito 14,2%  13,8%  
 Patrimonio di base/Totale attività ponderate 14,3%  13,9%  
 Patrimonio totale/Totale attività ponderate 14,2%  13,8%  
 Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto 19.903  19.158  
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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 del 2004. 
In considerazione dell’andamento complessivo del comparto e quale risultato 
dell’azione di sviluppo posta in essere, Banca IFIS ha aumentato nel corso del primo 
semestre 2004 sia la propria quota di mercato nel settore, sia il numero di clienti e 
debitori operativi. 
Il margine di interesse ha avuto ancora una dinamica accentuata passando da 5.841 
mila euro nel primo semestre 2003 a 6.532 mila euro (+11,8%); le commissioni nette 
hanno registrato una crescita di rilievo, passando da 5.174 mila euro nel primo 
semestre 2003 a 6.334 mila euro (+22,4%), risultato dell’espansione operativa e 
dell’attenzione riposta nell’attività di incasso del credito, che ha peraltro trovato 
contropartita negli aumentati oneri connessi a quest’area di attività. 
E’ significativa la composizione del margine di intermediazione con la crescita in 
termini relativi del peso del margine delle sole commissioni che ha superato il 
48,1%, contro il 49,6% rappresentato dal margine di interesse. 
I costi operativi hanno registrato a loro volta un’espansione, in linea con le 
previsioni, per effetto della crescita dimensionale dell’attività e del potenziamento 
della struttura a livello sia periferico che di Direzione Generale. Il loro ammontare è 
risultato essere pari a 5.036 mila euro (+18,2%). 
Queste dinamiche hanno determinato un lieve incremento nel rapporto tra costi 
operativi e margine di intermediazione (cost/income ratio) che si porta a 38,2% nel 
primo semestre 2004, rispetto al 37,1% del 31 dicembre 2003 e al 36,9% al 30 
giugno 2003. 
 
 

   

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

  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA       %  
         

         

 Interessi netti 8.754  5.849  2.905 49,7%  
 Dividendi e altri proventi 6  18  (12) (66,7)%  
 Perdite da operazioni 

finanziarie (2.228)  (26)  (2.202) n.s.  

 Margine di interesse 6.532  5.841  691 11,8%  
 Commissioni nette 6.334  5.174  1.160 22,4%  
 Altri proventi di gestione 310  498  (188) (37,8)%  
 Proventi di intermediazione  

e diversi 6.644  5.672  972 17,1%  

  Margine di intermediazione 13.176  11.513  1.663 14,4%  
 Costi operativi (5.036)  (4.261)  (775) 18,2%  
  Risultato di gestione 8.140  7.252  888 12,2%  
         

         

 
 

  Nel dettaglio, il margine di interesse, pari a 6.532 mila euro, registra un incremento 
del 11,8% rispetto al 30 giugno 2003. Pur in presenza di una forte pressione sulla 
contrazione degli spread applicati alla clientela, la totale assenza di posizioni di 
debito a tasso fisso o a lenta variazione ha consentito di utilizzare in modo dinamico 
il basso livello raggiunto dai tassi a breve, attivando politiche di gestione della 
redditività degli impieghi fortemente correlate con le condizioni di rischio implicite 
nelle operazioni di finanziamento poste in essere. 
 
Le commissioni nette hanno registrato un’ottima performance, ed evidenziano la 
capacità dell’attività di factoring di generare valore aggiunto attraverso la gestione ed 
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il servizio sul credito; gli oneri aggiuntivi connessi a questa attività sono diluiti 
soprattutto tra le spese per il personale. 
Le commissioni attive, pari a 6.862 mila euro, derivano principalmente da 
commissioni di factoring a valere sul turnover generato dai singoli clienti (in 
prosoluto o in prosolvendo, nella formula flat o mensile) nonché dagli altri 
corrispettivi usualmente richiesti alla clientela a fronte dei servizi effettuati. 
Le commissioni passive, pari a 528 mila euro, risultano: 
- dall’attività di banche convenzionate che si rivolgono a Banca IFIS non disponendo 

al loro interno di strutture funzionali in grado di gestire in modo efficace ed 
efficiente l’attività di factoring; 

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

- dall’attività di professionisti intermediari del credito; 
- dall’attività di debitori con i quali sono in essere rapporti convenzionali che 

prevedono il ristorno di commissioni a fronte dell’attività posta in essere di 
segnalazione di potenziali clienti. 

 
  COMMISSIONI NETTE 

(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  
  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA       %  
         

         

 Crediti di firma 2  (1)  3 n.s.  

 Servizi di gestione  
ed  intermediazione (16)  (2)  (14) n.s.  

 Servizi di incasso e pagamento 121  124  (3) (2,4)%  
 Altri servizi 6.227  5.053  1.174 23,2%  
 Totale commissioni nette 6.334  5.174  1.160 22,4%  
         

         

   
 

Gli altri proventi di gestione, pari a 310 mila euro, raccolgono, tra l’altro, i ricavi 
per locazione degli immobili di proprietà del gruppo e i recuperi di spese a carico di 
terzi. 
 

   
 

COSTI OPERATIVI 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  

  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA %  
         

         

 Spese per il personale 2.614  2.232  382 17,1%  
 Altre spese amministrative 2.054  1.709  345 20,2%  
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 

materiali ed immateriali  368  320  48 15,0% 
 

 Totale costi operativi 5.036  4.261  775 18,2%  
         

         

 
 

  Anche la dinamica dei costi operativi risente dell’espansione dell’attività e del 
potenziamento della struttura, soprattutto in termini di risorse umane di qualità che 
hanno aderito al progetto di Banca IFIS. Sotto questo aspetto è stata posta particolare 
cura alla selezione di risorse dedicate da un lato al potenziamento della struttura 
commerciale, dall’altro dell’area dedita alla gestione, controllo e recupero del credito. 
L’importo totale di tale voce raggiunge 5.036 mila euro, con un incremento del 
18,2%. 
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  L’incremento delle spese per il personale (che ammontano a 2.614 mila euro, 

+17,1%) è fisiologico e corrisponde alle aspettative previsionali, in considerazione 
anche dell’incremento sistematico nel numero degli addetti. 
 

   
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 
(in migliaia di euro)  
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  
  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA       %  
         
         
 Spese per servizi 

 professionali 741  627  114 18,2%  
  Organi sociali 519  444  75 16,9%  
  Legali e consulenze 193  155  38 24,5%  
  Revisione 29  28  1 3,6%  
 Imposte indirette e tasse 162  110  52 47,3%  
 Spese per manutenzione 26  26  --- ---  
 Gestione e manutenzione  

autovetture 122  136  (14) (10,3)%  

 Spese per acquisto di beni  
e servizi  non professionali 601  514  87 16,9%  

  Gestione uffici  218  196  22 11,2%  
  Spese telefoniche 95  86  9 10,5%  
  Materiale vario d’ufficio 58  66  (8) (12,1)%  
  Spese postali e valori  

bollati 74  60  14 23,3%  
  Viaggi e trasferte 73  55  18 32,7%  
  Assistenza software 83  51  32 62,7%  
 Altre spese 402  296  106 35,8%  
  Informazione clienti 134  118  16 13,6%  
  Pubblicità e inserzioni 44  31  13 41,9%  
  Altre spese diverse 224  147  77 52,4%  
 Totale altre spese 

amministrative 2.054  1.709  345 20,2%  
         
         

 
L’incremento nelle altre spese amministrative (che hanno raggiunto 2.054 mila 
euro, +20,2%) 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 lo stesso periodo di 
riferimento dell’anno precedente. 
 

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

  30/06/2004  30/06/2003  ASSOLUTA       %  
         

         

 

Risultato di gestione 8.140  7.252  888 12,2%  
 

Saldo proventi e oneri straordinari (30)  (239)  209 (87,4)%  
 

Totale disponibile 8.110  7.013  1.097 15,6%  
 Rettifiche nette di valore su crediti 

e su accantonamenti per garanzie 
ed impegni (2.148)  (2.373)  225 (9,5)%  

 

Utile lordo 5.962  4.640  1.322 28,5%  
 

di cui utile ordinario 5.992  4.879  1.113 22,8%  
 

Imposte sul reddito (2.573)  (1.630)  (943) 57,9%  
 

Utile netto 3.389  3.010  379 12,6%  
         

         

 
 

  I risultati straordinari, il cui apporto è negativo per 30 mila euro (a fronte di un 
contributo negativo pari a 239 mila euro al 30 giugno 2003), sono generati 
principalmente dagli effetti netti delle seguenti poste: 
- plusvalenze su cessioni di immobili non strumentali (immobili direzionali in 

Genova di proprietà di Immobiliare Marocco S.p.A.) per 220 mila euro; 
-  oneri connessi all’adesione alla sanatoria fiscale ex lege n. 289 del 27 dicembre 

2002 per 111 mila euro a fronte dei quali risulta definito anche l’esercizio 2002 ai 
fini delle imposte dirette e dell’iva; 

-  differenze di calcolo su imposte dell’esercizio precedente dovute in parte a 
modifiche della normativa fiscale per 160 mila euro. 

 
Le rettifiche nette su crediti sono pari a 2.148 mila euro (-9,5% rispetto al 30 
giugno 2003); il significativo accantonamento trova ragione in un elevato rischio di 
credito sul mercato del finanziamento alle piccole e medie imprese.  
Banca IFIS ha ritenuto di assumere, a fronte del peggioramento riscontrato nella 
qualità dei crediti, una posizione particolarmente rigorosa, iscrivendo con la massima 
tempestività le perdite a conto economico non appena ne ricorrano i presupposti. 
Considerazioni sulla capacità delle piccole e medie imprese di fronteggiare la 
congiuntura economica fanno ritenere che il rigore che caratterizza l’atteggiamento 
della Banca nei confronti dei crediti iscritti all’attivo debba permanere per un periodo 
non breve.  
 
L’utile lordo si attesta a 5.962 mila euro, in crescita del 28,5% rispetto al 30 giugno 
2003. L’utile ordinario è pari a 5.992 mila euro ed è in crescita del 22,8% rispetto al 
primo semestre 2003. 
 
Le imposte sul reddito ammontano a 2.573 mila euro.  
 
L’utile netto totalizza 3.389 mila euro, segnando un incremento del 12,6% rispetto al 
30 giugno 2003. In assenza di utili di terzi, il risultato è interamente riferibile al 
gruppo. 
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Altre informazioni 
 
 
 
Il rating 
di Fitch  
 

 In data 22 Dicembre 2003 Fitch Ratings Limited ha assegnato a Banca IFIS un Long 
Term Rating “BB+”, uno Short Term Rating “B”, un Individual Rating  “C/D” ed un 
Support Rating “5” con Outlook stabile. In data 15 giugno 2004 la Società di Rating 
ha altresì reso noto il Rating del Prestito Obbligazionario Convertibile pari a “BB+”. 
 

Le regole  
di corporate  
governance  
 

 Banca IFIS ha recepito i principi del Codice di Autodisciplina predisposto dal 
comitato per la corporate governance delle società quotate. Il recepimento è 
avvenuto attraverso la realizzazione di un modello organizzativo in linea con quanto 
raccomandato dal Codice di Autodisciplina. In particolare il Consiglio di 
Amministrazione del 28 aprile 2004 ha deliberato la costituzione di un Comitato per 
il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione degli amministratori e dei 
dirigenti e per gli eventuali piani di stock option a favore di amministratori e 
dipendenti della Banca. Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e 
propositive in tema di attività di controllo. 
 

Le regole 
sull’insider  
dealing  
 

 Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. ha adottato il Codice di 
Comportamento in materia di insider dealing. In particolare il Codice di 
Comportamento disciplina gli obblighi di comunicazione periodica delle operazioni 
significative effettuate da parte dei soggetti che possono accedere ad informazioni 
price sensitive, sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca, o sugli 
strumenti finanziari eventualmente connessi. Banca IFIS ha istituito il codice di 
Comportamento con il fine di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi 
informativi e le limitazioni inerenti le operazioni compiute da persone rilevanti 
(amministratori, sindaci, dirigenti), sulle azioni della Banca. I limiti significativi 
sopra i quali sono operativi gli obblighi di segnalazione sono stati ridotti rispetto a 
quelli indicati da Borsa Italiana S.p.A., al fine di tenere in debito conto le dimensioni 
della Banca e la liquidità presente sul mercato con riferimento alle azioni ordinarie. 
Il Codice di Autodisciplina è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la 
Società e sul sito internet aziendale www.bancaifis.it. 

   
Statuto Sociale 
 

 Al 30 giugno 2004 lo statuto della Banca è conforme alle disposizioni del TUF ed 
alle applicabili disposizioni di legge. Banca IFIS, in conformità con l’orientamento 
dell’organo di vigilanza bancaria, ha optato per un adeguamento per “gradi” delle 
disposizioni statutarie alla normativa di cui al D.lgs n. 37/2004.  
L’Assemblea Straordinaria dei soci ha adottato in data 25 giugno 2004 le opportune 
modifiche statutarie al fine di escludere il recesso dei soci in caso di proroga della 
durata della Banca ovvero di introduzione e/o rimozione di vincoli alla libera 
circolazione delle azioni. Le ulteriori modifiche dello statuto, necessarie al fine 
dell’adeguamento dello stesso alle disposizioni di cui al D.lgs n. 37/2004, verranno 
sottoposte dal Consiglio di Amministrazione della Banca all’approvazione di una 
successiva Assemblea Straordinaria degli azionisti che verrà convocata in tempo utile 
affinché tali modifiche possano essere adottate entro il 30 settembre 2004. 

   
Informazioni 
relative alla  
transazione ai 
nuovi principi 
contabili  
internazionali 
(IFRS) 
 
 

 Banca IFIS, come tutti i gruppi dell’Unione Europea quotati in Borsa, sarà tenuta a 
redigere il proprio bilancio per l’esercizio 2005 sulla base degli International Financial 
Reporting Standards (IFRS), finora meglio conosciuti come International Accounting 
Standards (IAS), per effetto dell’emanazione del Regolamento della Commissione Europea 
CE n° 1606/02 e delle opzioni concesse dal legislatore italiano attraverso la Legge 
Comunitaria 2003. L’adozione degli IAS nella predisposizione del bilancio consentirà 
di valorizzare la comunicazione agli investitori e di accrescere l’informativa 
finanziaria di bilancio sotto l’aspetto sia quantitativo sia qualitativo. Attualmente la 
normativa non è ancora del tutto definita, ed in particolare i due importanti principi 
contabili internazionali, IAS 32 e IAS 39, relativi agli strumenti finanziari e 
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all’informativa sugli stessi, sono ancora in fase di omologazione da parte della 
Commissione Europea. Di seguito si illustrano sinteticamente le principali 
innovazioni introdotte dai principi contabili internazionali che, sulla base delle attuali 
evidenze contabili o della prospettiva di breve periodo, potrebbero produrre impatti 
sul bilancio consolidato del gruppo: 
- l’obbligo di rilevare nello Stato Patrimoniale del bilancio i derivati al loro valore 
corrente (fair value e la diversa e più stringente procedura di verifica dell’efficacia 
delle operazioni derivate di copertura). Al 30 giugno 2004 il gruppo non ha in essere 
questo tipo di operazioni. 
- la maggiore regolamentazione dei casi da assoggettare alla verifica di impairment 
(deterioramento) volta ad evitare il permanere nel tempo di perdite latenti nelle 
attività materiali ed immateriali. Nella determinazione delle svalutazioni da apportare 
a tali elementi, quando non è disponibile il loro prezzo di mercato, si dovrà tenere 
conto dei flussi finanziari residui che sono in grado di generare e del tasso di 
attualizzazione. Analogamente per le previsioni di recupero dei crediti che 
presentano evidenze di deterioramento, come ad esempio le sofferenze, si dovrà 
tenere conto dei tempi in cui si manifesteranno i flussi di recupero alla fine della loro 
attualizzazione.  
- la contabilizzazione secondo il metodo finanziario delle operazioni attive e passive 
di locazione finanziaria. Il gruppo ha contabilizzato nel bilancio consolidato le 
operazioni in esame secondo il metodo previsto dagli IAS già a decorrere 
dall’esercizio 2002. 
- l’introduzione di nuovi requisiti di informativa sugli strumenti finanziari e sui rischi 
ad essi connessi e di maggiori informazioni di natura patrimoniale ed economica sui 
diversi segmenti dei business aziendali al fine di fornire, attraverso il bilancio, una 
migliore rappresentazione dei rischi e delle modalità di creazione di valore.  
Alla data di passaggio agli IAS gli effetti complessivi derivanti dall’applicazione dei 
nuovi principi contabili internazionali dovranno essere riconosciuti come rettifiche 
del patrimonio netto di apertura all’1 gennaio 2004. 

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

 I rapporti in essere al 30 giugno 2004 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. --- 353 393  
 Totale --- 353 393  
      

      
 

   
Nel corso del primo semestre 2004 è continuato il rapporto di conto corrente con la 
controllante La Scogliera S.p.A.. Il credito in essere al 31 dicembre 2003 è stato 
integralmente rimborsato dalla controllante tramite l’incasso dei dividendi. Il saldo 
al 30 giugno 2004 risulta a debito per Banca IFIS per 353 mila euro. La garanzia 
fidejussoria residua, rilasciata dalla banca nell’interesse de La Scogliera S.p.A. a 
favore dell’Amministrazione Finanziaria a fronte del debito erariale di una ex 
controllata al 100% liquidata, ammonta a 393 mila euro. I rapporti con La Scogliera 
S.p.A. sono regolati a condizioni di mercato. 
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 
fruttiferi di interessi superiori al costo marginale di raccolta della Banca.  
Al 30 giugno 2004 non risultavano in essere garanzie verso società controllanti, 
controllate non consolidate o correlate, oltre a quelle già sopra esposte.  
 
Al fine di concentrare l’intervento a favore delle PMI, il Consiglio di 
Amministrazione in data 14 giugno 2004 ha deliberato di contenere i finanziamenti 
in favore di parti correlate, ad eccezione di Immobiliare Marocco, entro il limite 
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complessivo del 7,5% del patrimonio di vigilanza consolidato. 
L’esclusione di Immobiliare Marocco trova ragione nel fatto che la partecipata 
esplica attività esclusivamente strumentale agli interessi della Banca, ed una 
limitazione al finanziamento della relativa operatività avrebbe potuto determinare 
indirettamente, effetti negativi sulla operatività dello stesso gruppo. 
 

Deleghe 
al Consiglio di 
Amministrazione 
per aumenti  
di capitale: 
gratuito  
e a pagamento 
 

 L’assemblea straordinaria di Banca IFIS del 30 aprile 2002 ha delegato al Consiglio 
di Amministrazione l’esecuzione di un aumento di capitale a pagamento di 2.145.000 
azioni al nominale con sovrapprezzo in opzione ai soci, e di 2.145.000 azioni in 
forma gratuita, da eseguirsi entro 5 anni dalla data della delibera. Il Consiglio non ha 
ritenuto ancora di avvalersi delle deleghe in considerazione dei livelli di 
patrimonializzazione esistenti e di opportunità di mercato. Qualora l’espansione 
dell’attività dovesse continuare ai tassi evidenziati negli esercizi recenti, anche in 
presenza di strumenti idonei a mitigare o rimuovere parte degli assorbimenti 
patrimoniali a fronte di rischio di credito, e qualora il mercato azionario dovesse 
migliorare, è possibile che il Consiglio di Amministrazione ritenga ragionevole 
avvalersi delle deleghe. 

   
Deleghe 
al Consiglio di 
Amministrazione 
per aumenti  
di capitale: 
stock option 
plans  
 

 L’Assemblea Straordinaria di Banca IFIS del 30 aprile 2002 ha delegato al Consiglio 
di Amministrazione l’esecuzione di uno o più aumenti di capitale al servizio di piani 
di stock option per complessive 429.000 azioni, da assegnarsi ad amministratori e 
dipendenti della Banca. 
In parziale attuazione della delega, il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 
2003 ha assegnato a favore di taluni amministratori e della generalità dei dipendenti 
opzioni per la sottoscrizione di un aumento di capitale per complessive n. 214.500 
azioni, pari all’1% del capitale sociale sottoscritto e versato. Il piano di stock option 
prevede un prezzo di esercizio delle opzioni pari a euro 9,43 per azione. Il periodo di 
esercizio è stabilito tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006.  
A completa esecuzione della delega, il Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 
2004 ha assegnato a favore di taluni amministratori e della generalità dei dipendenti 
opzioni per la sottoscrizione di un aumento di capitale per ulteriori complessive n. 
214.500 azioni, pari all’1% del capitale sociale sottoscritto e versato. Il piano di stock 
option prevede un prezzo di esercizio delle opzioni pari a euro 9,58 per azione. Il 
periodo di esercizio è stabilito tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.  
Inoltre l’Assemblea Straordinaria in data 17 dicembre 2003, previa esclusione del 
diritto d’opzione ex art. 2441, comma 5 cod. civ., ha deliberato di attribuire al 
Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro un 
periodo massimo di cinque anni dalla data delibera, il capitale sociale fino ad un 
importo massimo di nominali euro 429.000, mediante emissione di massime n. 
129.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna per totali euro 
129.000 da offrirsi in sottoscrizione agli amministratori e di massime n. 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, a prezzi di mercato correnti alla data della 
concessione. 
Al 30 giugno 2004 il Consiglio di Amministrazione non ha provveduto ad esercitare, 
neppure in parte, la delega conferita dall’Assemblea dei soci in data 17 dicembre 
2003. 
 

Prestito  
obbligazionario 
convertibile:  
la delibera 
dell’Assemblea 
Straordinaria del 
17 dicembre 2003 
e delibere consiliari 
dipendenti 

 L’Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003, in un’ottica di diversificazione 
della propria raccolta della Banca e di allargamento della base azionaria, ha 
deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, da esercitarsi 
entro il 31 dicembre 2004, di emettere, per un importo complessivo non superiore ad 
euro 100 milioni, un prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS con 
esclusione del diritto di opzione con correlato aumento del capitale sociale per un 
importo complessivo non superiore ad euro 20 milioni. 
Con deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2004, 
in data 14 giugno 2004 ed in data 2 luglio 2004 nonché con determinazione 
dell’Amministratore Delegato assunta immediatamente dopo la chiusura del periodo 
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 dell’offerta, a completa esecuzione di delibera dell’Assemblea Straordinaria di data 
17 dicembre 2003, è stato deliberato: 
I. di emettere, con esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441, comma 5, cod. 

civ., un prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS S.p.A. 
denominato “Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile” per euro 50 milioni 
costituito da 4 milioni di obbligazioni convertibili con correlato aumento del 
capitale sociale per un importo complessivo di euro 4 milioni, costituito da 4 
milioni di azioni ordinarie Banca IFIS a servizio della conversione delle 
obbligazioni convertibili, offerte in sottoscrizione nell’ambito di un’Offerta 
Pubblica di Sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e di un 
Collocamento Privato in Italia rivolto ad investitori professionali italiani e/o 
istituzionali esteri; le obbligazioni convertibili, offerte in sottoscrizione alla pari, 
hanno avuto un prezzo di emissione di euro 12,50 e il rapporto di conversione è 
stato fissato in un’azione per ogni obbligazione convertibile presentata alla 
conversione; le azioni a servizio della conversione hanno un prezzo pari ad euro 
12,50 di cui euro 11,50 a titolo di sovrapprezzo; 

II. di determinare il tasso d’interesse delle obbligazioni di cui al prestito 
obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS S.p.A. denominato “Prestito 
Banca IFIS 2004-2009 convertibile” nella misura del 4,375% lordo.  

 
In data 30 giugno 2004 Consob ha rilasciato, con nota n. 4061556, il nulla osta alla 
pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di 
sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili del Prestito Obbligazionario “Banca 
IFIS 2004-2009”; altresì  Borsa Italiana, in data 28 giugno 2004, con provvedimento 
n. 3497 ha disposto l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario 
delle Obbligazioni Convertibili. 
Il prestito obbligazionario convertibile è stato interamente sottoscritto nel corso del 
mese di luglio. In particolare, in data 9 luglio 2004 si è chiuso il periodo di adesione 
all’Offerta Globale di n. 4.000.000 di obbligazioni del Prestito “Banca IFIS 2004-
2009”. 
 
Dal 16 luglio 2004 le obbligazioni convertibili Banca IFIS 2004-2009 sono 
regolarmente negoziate sul MTA di Borsa Italiana. 
 

Operazioni  
su azioni proprie 
 

 L’Assemblea dei soci di Banca IFIS in data 28 aprile 2004 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. 
La giacenza di azioni al 31 dicembre 2003 era pari a n. 68.045 azioni, iscritte per un 
controvalore complessivo pari a 623 mila euro ed un valore nominale pari a 68.045 
euro. 
Nel corso del semestre al 30 giugno 2004 Banca IFIS ha acquistato 397.052 ulteriori 
azioni proprie per un controvalore di 3.736 mila euro, al prezzo medio di euro 9,41, e 
ha venduto 165.025 azioni proprie per un controvalore di 1.568 mila euro, al prezzo 
medio di euro 9,50, realizzando proventi netti per 15 mila euro. Per effetto delle 
operazioni poste in essere nel semestre, la giacenza risulta pari a n. 300.072 azioni, 
iscritta per un controvalore complessivo pari a 2.791 mila euro ed un valore nominale 
pari a 300.072 mila euro. Il controvalore delle azioni alla fine del semestre include 
una rettifica di valore delle stesse per un importo complessivo di 15 mila euro. 
 

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: 
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 NUMERO AZIONI 

 % CAPITALE 
SOCIALE 

 

 

 

La Scogliera S.p.A. 15.455.741  72,05%  
 

Giovanni Bossi 543.750  2,5%  
 
 

Misure sulla 
privacy 

 In ottemperanza al dettato dell’allegato B del D.Lgs. 196/2003 (nuovo codice della 
Privacy) entrato in vigore in data 1 gennaio 2004 si precisa che al momento della 
redazione della presente relazione il Documento Programmatico della Sicurezza è in 
fase di aggiornamento e che dovrà essere completato entro i termini di legge (31 
dicembre 2004).  
 

Le attività  
di ricerca 
e sviluppo 

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

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 
non altrove già precisati. In particolare, si segnala l’avvenuta integrale sottoscrizione 
e quotazione del prestito obbligazionario convertibile “Banca IFIS 2004-2009”, il cui 
iter era stato avviato sin dal termine del 2003. Al prestito è dedicato apposito capitolo 
della presente Relazione.   
 

   
Evoluzione  
prevedibile 
della gestione 
 

 Le previsioni sull’andamento dell’economia per la seconda parte del 2004 
evidenziano modesti segni di miglioramento rispetto ai due esercizi precedenti. 
L’attitudine del sistema bancario al finanziamento delle PMI continuerà a risultare 
presumibilmente modesta, generando da un lato presumibili tensioni sulla situazione 
finanziaria delle imprese ma consentendo dall’altro larghi spazi agli operatori del 
factoring intenzionati ad acquisire quote di mercato nel comparto delle piccole e 
medie imprese, in un contesto ambientale fortemente condizionato dal rischio di 
credito. 
Le prospettive per Banca IFIS si confermano positive e consentono ottimismo 
sull’andamento della gestione nel suo complesso, nonostante il permanere di 
elementi di incertezza relativamente all’ambiente macroeconomico di riferimento 
delle PMI industriali, tipico cliente della Banca. 

   
  Venezia-Mestre, 6 agosto 2004 

 
 
 
 
 
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 30/06/2004 31/12/2003 30/06/2003

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

30 Crediti verso banche: 13.226 10.631 4.201
(a) a vista 12.941 9.053 3.634
(b) altri crediti 285 1.578 567

40 Crediti verso clientela 393.074 404.333 291.653
50 Obbligazioni e altri titoli di debito: 433 433 433

(a) di emittenti pubblici 433 433 433

60 Azioni, quote e altri titoli di capitale 349 349 349
110 Immobilizzazioni immateriali 682 627 511

di cui:
- costi di impianto 55 71 87

120 Immobilizzazioni materiali 15.497 17.129 21.382
140 Azioni o quote proprie  2.791 623 108

valore nominale euro 300.072 68.045 13.321
150 Altre attività 5.594 9.151 4.336
160 Ratei e risconti attivi: 1.993 1.901 372

(a) ratei attivi 234 44 134
(b) risconti attivi 1.759 1.857 238

TOTALE DELL'ATTIVO 433.649 445.184 323.352
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PASSIVO 30/06/2004 31/12/2003 30/06/2003

10 Debiti verso banche: 330.972 318.897 197.328
(a) a vista 81.576 89.919 118.495
(b) a termine o con preavviso 249.396 228.978 78.833

20 Debiti verso clientela: 41.609 58.251 74.899
(a) a vista 41.609 58.251 74.899

50 Altre passività 7.118 14.558 2.466
60 Ratei e risconti passivi: 228 33 146

(a) ratei passivi 214 22 95
(b) risconti passivi 14 11 51

70 Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 768 681 611

80 Fondi per rischi e oneri: 2.459 3.516 1.851
(b) fondi imposte e tasse 2.459 3.516 1.851

150 Capitale 21.450 21.450 21.450
160 Sovrapprezzi di emissione 13.450 13.450 13.450
170 Riserve: 11.709 7.848 7.848

(a) riserva legale 1.232 1.161 1.162
(b) riserva per azioni o quote proprie 4.000 4.000 4.000
(d) altre riserve 6.477 2.687 2.686

190 Utili (perdite) portati a nuovo 497 293 293
200 Utile (Perdita) 3.389 6.207 3.010

TOTALE DEL PASSIVO 433.649 445.184 323.352
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GARANZIE E IMPEGNI 30/06/2004 31/12/2003 30/06/2003

10 GARANZIE RILASCIATE 2.823 2.823 2.912
di cui:
- altre garanzie 2.823 2.823 2.912

20 IMPEGNI 138.181 54.623 59.538

 

46



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/06/2004 30/06/2003 31/12/2003

10 Interessi attivi e proventi assimilati 13.323 9.062 19.644
di cui:
- su crediti verso clientela 10.011 9.035 18.475
- su titoli di debito 3.174 5 11

20 Interessi passivi e oneri assimilati (4.569) (3.213) (6.843)
di cui:
- su debiti verso clientela (331) (110) (735)

30 Dividendi e altri proventi: 6 18 18

(a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 6 18 18

40 Commissioni attive 6.862 5.480 11.545
50 Commissioni passive (528) (306) (785)
60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (2.228) (26) (860)
70 Altri proventi di gestione 310 498 1.085
80 Spese amministrative: (4.668) (3.941) (8.104)

(a) spese per il personale (2.614) (2.232) (4.315)
     di cui:
    - salari e stipendi (1.947) (1.653) (3.185)
    - oneri sociali (533) (451) (886)
    - trattamento di fine rapporto (123) (117) (222)
(b) altre spese amministrative (2.054) (1.709) (3.789)

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali (368) (320) (735)

120 Rettifiche di valore su crediti  
e accantonamenti per garanzie e  impegni (2.260) (2.373) (6.336)

130 Riprese di valore su crediti 
e accantonamenti per garanzie e  impegni 112 --- ---

180 Utile (Perdita) delle attività ordinarie 5.992 4.879 8.629
190 Proventi straordinari 363 211 234
200 Oneri straordinari (393) (450) (1.162)
210 Utile (Perdita) straordinario (30) (239) (928)
240 Imposte sul reddito dell'esercizio (2.573) (1.630) (1.494)

260 Utile (Perdita) 3.389 3.010 6.207
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 La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati contenuti 
nello stato patrimoniale consolidato e nel conto economico consolidato, e contiene le in-
formazioni richieste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 87/92, dal Provvedimento della Ban-
ca d’Italia n. 166 del 30 luglio 1992 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 conto economico consolidato, 
ancorché non specificamente prescritte dalla normativa. 
In allegato alla relazione semestrale consolidata vengono presentati il prospetto delle va-
riazioni del patrimonio netto consolidato, il rendiconto finanziario consolidato ed i pro-
spetti contabili della capogruppo. La relazione semestrale consolidata viene sottoposta 
alla procedura di revisione contabile 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 – Modifiche ai criteri di classificazione 
 
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 2004 predisposte dagli amministratori delle società incluse 
nell’area di consolidamento. 
La relazione semestrale consolidata include, secondo il metodo integrale di consoli-
damento, oltre alla situazione contabile semestrale della controllante Banca IFIS 
S.p.A., la situazione contabile semestrale della controllata Immobiliare Marocco 
S.p.A.. Di seguito si espone la sintesi delle principali informazioni della situazione 
contabile semestrale della controllata. 

  
Sede Patrimonio  

netto 
Risultato  

del semestre 
% di 

partecipazione 
diretta 

Immobiliare  
Marocco S.p.A. Mestre (VE) 180 (115) 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 della società controllata, a fronte 
dell’assunzione delle attività e passività della società controllata 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 pre-
visti per la specifica voce. 
Dal processo di consolidamento integrale è emerso, rispetto alla situazione contabile 
semestrale della controllante, un maggior valore attribuibile ad immobili pari a euro 
7.854 mila. Tale maggior valore è esposto nello stato patrimoniale consolidato alla 
voce 120 “Immobilizzazioni materiali”.  
Inoltre, in sede di consolidamento è stato recepito l’effetto, secondo il metodo finan-
ziario illustrato nel principio contabile n. 17 degli IAS, delle locazioni finanziarie 
attive e passive facenti capo alle società consolidate. Gli effetti sulle voci dello stato 
patrimoniale e del conto economico consolidati rispetto alle situazioni contabili delle 
società consolidate, derivanti dall’applicazione di tale metodo, sono riepilogati nella 
sezione 4 della parte B alla voce 120 “Immobilizzazioni materiali”. 
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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 consolidata. 
 

1.1 Crediti, garanzie e impegni 
 

Crediti I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo distinguendo tra cre-
diti correnti, incagli e crediti in sofferenza. 
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, di-
stintamente tra crediti correnti e incagli. 
I crediti in sofferenza sono invece valutati analiticamente. Le rettifiche di valore a-
nalitiche sono distinte in svalutazioni dirette e indirette. Si ha svalutazione diretta su 
crediti in presenza di una riduzione del valore certo e definitivo; l’importo della per-
dita stralcia il credito, in tutto o in parte. Si ha svalutazione indiretta in presenza di 
una riduzione del valore non definitiva, ancorché opportuna; l’importo della svaluta-
zione alimenta un fondo analitico rettificativo del credito al quale afferisce.  
Qualora le rettifiche di valore riguardino crediti classificati come correnti o incagli 
al termine dell’esercizio precedente ovvero crediti sorti nell’esercizio, 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 il fondo. 
 

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 unicamente nella nota integrativa consolidata 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 consolidata tra i “Crediti verso clientela per opera-
zioni di factoring”. 
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 consoli-
data tra i “Crediti verso clientela per operazioni di factoring”. 
I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti nell’attivo per l’importo 
erogato. 
Il valore nominale dei crediti oggetto di cartolarizzazione è specificato nella nota 
integrativa tra i “Crediti verso clientela per operazioni di factoring”. 
 

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 di rife-
rimento dell’operazione. 
 

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 imputate al conto 
economico. 
 

Operazioni  
di locazione  
finanziaria  
attive e passive 

La rilevazione delle posizioni in locazione finanziaria attiva è effettuata secondo il 
metodo finanziario illustrato nel principio contabile IAS n. 17. Al 30 giugno 2004 i 
beni concessi in locazione finanziaria sono costituiti da due immobili direzionali e 
relative pertinenze siti in Genova. 
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 all’alienazione. Anche in questo caso il 
criterio adottato è quello finanziario previsto dallo IAS n. 17. 
Gli effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico derivanti dall’applicazione 
della metodologia finanziaria rispetto alle situazioni contabili delle società consoli-
date sono evidenziati nella nota integrativa dello stato patrimoniale alla Sezione 4. 
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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 temporale, 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 temporanee 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 applicabili al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, pari ri-
spettivamente al 33% per l’Ires e al 4,25% per l’Irap. 
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SEZIONE 2  LE RETTIFICHE E GLI ACCANTONAMENTI FISCALI 

 
2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 

 
 A seguito della riforma del diritto societario, recepita per quanto riguarda i bilanci 

bancari dal D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004, sono stati abrogati gli art. 15, comma 3 
e art. 39 comma 2, del D.Lgs. n. 87/92, che consentivano alle banche di “effettuare 
rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tribu-
tarie”. 
Negli esercizi precedenti la capogruppo Banca IFIS si era avvalsa di tale facoltà per 
svalutare la partecipazione nella controllata strumentale Immobiliare Marocco 
S.p.A.. 
I prospetti contabili della capogruppo Banca IFIS recepiscono pertanto 
l’abrogazione di tali articoli (cosiddetto “disinquinamento fiscale”), ripristinando il 
valore di iscrizione originario della partecipazione e rilevandone l’effetto a conto 
economico alla voce 180 “Proventi straordinari”. 
Tale componente reddituale è stata eliminata nei prospetti contabili consolidati, così 
come nei precedenti esercizi si era proceduto all’eliminazione della svalutazione ef-
fettuata avente natura esclusivamente fiscale. E’ stato conservato invece, così come 
nei due esercizi precedenti, il beneficio fiscale che ne è derivato. 
 

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 

 Non sono stati effettuati accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie nel rispetto della riforma del diritto societario, recepita per quanto riguarda 
i bilanci bancari dal D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004, che ha abrogato gli art. 15, 
comma 3 e art. 39 comma 2, del D.Lgs. n. 87/92. 
 

SEZIONE 3  ALTRE INFORMAZIONI 
 

3.1 Modifiche ai criteri di classificazione 
 

 Al fine di dare all’operazione di cartolarizzazione iniziata nel corso dell’ultimo tri-
mestre del 2003 una rappresentazione contabile più aderente ai dettati contrattuali e 
giuridici dell’operazione stessa, si è proceduto a riclassificare per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2003 le voci di seguito elencate. 
L’importo netto di euro 336 mila della voce “Interessi passivi e oneri assimilati” e 
l’importo netto di euro 17 mila della voce “Commissioni passive” sono stati classifi-
cati al lordo degli importi che li componevano nelle seguenti voci: 

- “Interessi attivi e proventi assimilati” per euro 1.076 mila corrispondenti 
agli interessi maturati sulla Class S Units sottoscritta da Banca IFIS 
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione; 

- “Interessi passivi e oneri assimilati” per euro 579 mila corrispondenti alla 
quota di competenza dello sconto trattenuto sul prezzo di ricessione del 
portafoglio crediti oggetto di cartolarizzazione; 

- “Perdite da operazioni finanziarie” per euro 850 mila corrispondenti alle 
differenze negative di valore sulla Class S Units sottoscritta da Banca IFIS 
dovute al rimborso anticipato dei suddetti titoli sotto la pari. 

 
Si è provveduto inoltre a riclassificare lo sconto trattenuto sul prezzo di ricessione 
dei crediti, per la parte non di competenza del periodo, per un importo di euro 1.052 
mila, dalla voce “Altre attività” alla voce “Risconti attivi”. 
 



 57

 
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” 

 
 

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Biglietti e monete 10 7 

Totale 10 7 
 
 

 Composizione della voce 30 “Crediti verso banche” 

 
 

  30/06/2004 31/12/2003 
 A vista 12.941 9.053 
 (a) Conti correnti 12.941 9.053 
 Altri crediti 285 1.578 
 (b) Crediti verso banche centrali  285 1.578 
 Totale 13.226 10.631 

 
 

1.1 Dettaglio della voce 30 “Crediti verso banche” 

 
 

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Crediti verso banche centrali 285 1.578 
 (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.  
I crediti verso banche non presentano importi di dubbio esito, pertanto non si avvalo-
rano le tabelle 1.2, 1.3 e 1.4. 
 

 Composizione della voce 40 “Crediti verso clientela” 
 

 

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Conti correnti ordinari e altre sovvenzioni 43.452 42.367 
 (b) 
 

Conti anticipi per cessione di crediti  
prosolvendo  185.789 142.937 

 (c) 
 

Conti anticipi per cessione di crediti  
prosoluto  23.503 78.161 

 (d) 
 

Crediti verso debitori  
per acquisti a titolo definitivo 85.318 77.105 

 (e) Conti anticipi su cessione di crediti futuri 9.860 13.087 
 (f) Mutui attivi 432 527 
 (g) Altri crediti 3.556 4.529 
 (h) Prestiti subordinati attivi 58.031 60.449 
 (i) Rettifiche di valore (16.867) (14.829) 

 Totale 393.074 404.333  



 58

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

secondo le modalità esposte nella Parte A – Sezione 1 della presente nota. 
Gli “altri crediti” si riferiscono ai crediti impliciti relativi a beni immobili concessi in 
locazione finanziaria a terzi utilizzatori, come commentato nella voce “Immobilizza-
zioni materiali”. 
I prestiti subordinati attivi, pari a euro 58.031 mila, si riferiscono alla quota “asset 
backed” sottoscritta da Banca IFIS a seguito dell’operazione di cartolarizzazione del 
portafoglio crediti in bonis derivanti dall’attività di factoring, così come descritto 
nella sezione 11.8 della presente nota integrativa.  
 

1.5 Dettaglio della voce 40 “Crediti verso clientela” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) 
 

Effetti ammissibili al rifinanziamento presso 
banche centrali --- --- 

 (b) Operazioni pronti contro termine --- --- 
 (c) Prestito di titoli --- --- 
 
 

1.6 Crediti verso clientela garantiti 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Da ipoteche 2.634 2.012 
 (b) Da pegni su:   
 1. Depositi di contante 370 18.312 
 2. Titoli --- --- 
 3. Altri valori --- --- 
 (c) Da garanzie di:   
 1.  Stati --- --- 
 2. Altri enti pubblici --- --- 
 3. Banche --- --- 
 4. Altri operatori 122.674 105.216 

 Totale 125.678 125.540  
  

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

 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora) 
  

 30/06/2004 31/12/2003 
Crediti in sofferenza 10.478 10.597 

 
 

 L’incidenza dei suddetti crediti in sofferenza netti sul totale dei crediti per cassa ver-
so la clientela al 30 giugno 2004 è pari al 3,1% (3,1% al 31 dicembre 2003). 
 

 Crediti per interessi di mora 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
(a) Crediti in sofferenza 121 125 
 Totale 121 125 

 
 

1.7 Situazione dei crediti per cassa verso clientela 
 

 Di seguito si riporta la situazione al 30 giugno 2004 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. 
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 Categorie / Valori Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

complessive 
Esposizione 

netta 

 A. Crediti dubbi 29.506 14.535 14.971 
 A.1 Sofferenze 24.549 14.071 10.478 
 A.2 Incagli 4.619 462 4.157 
 A.3 Crediti in corso di ristrutturazione --- --- --- 
 A.4 Crediti ristrutturati --- --- --- 
 A.5 Crediti non garantiti verso paesi a rischio 338 2 336 
 B. Crediti in bonis 322.404 2.332 320.072 
 Totali 351.910 16.867 335.043 
 
 

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 22.141 5.414 

 
--- 

 
--- 

 
549 28.104 

A.1 
 

di cui: per interessi di 
mora 

 
1.213 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 1.213 

B. Variazioni in aumento 3.606 2.058 --- --- 35 5.699 
B.1 
 

ingressi da crediti in 
bonis 1.636 1.198 

 
--- 

 
--- 

 
--- 2.834 

B.2 interessi di mora 121 --- --- --- --- 121 
B.3 
 

trasferimento da altre 
categorie di crediti dubbi 

 
1.744 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 1.744 

B.4 
 

altre variazioni in 
aumento 

 
105 

 
860 

 
--- 

 
--- 

 
35 1.000 

C. 
 

Variazioni in 
diminuzione 

 
1.198 

 
2.853 

 
--- 

 
--- 

 
246 4.297 

C.1 
 

uscite verso crediti in 
bonis 

 
800 

 
128 

 
--- 

 
--- 

 
227 1.155 

C.2 cancellazioni 139 --- --- --- --- 139 
C.3 incassi 259 953 --- --- 19 1.231 
C.4 realizzi per cessioni --- --- --- --- ---  
C.5 
 

trasferimenti ad altre 
categorie di crediti dubbi 

 
--- 

 
1.744 

 
--- 

 
--- 

 
--- 1.744 

C.6 
 

altre variazioni in 
diminuzione 

 
--- 

 
28 

 
--- 

 
--- 

 
--- 28 

D. 
 

Esposizione lorda 
finale 

 
24.549 

 
4.619 

 
--- 

 
--- 

 
338 29.506 

D.1 
 

di cui: per interessi di 
mora 

 
1.283 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 1.283 
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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 

 
 

11.544 

 
 

542 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

2.743 

 
 

14.829 
A.1 
 

di cui: per 
interessi di mora 

 
1.088 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.088 

B. 
 

Variazioni in 
aumento 

 
2.777 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
2 

 
1.394 

 
4.173 

B.1 rettifiche di valore 1.061 --- --- --- 2 1.314 2.377 
B.1.1 
 

di cui: per  
interessi di mora 

 
118 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
118 

B.2 
 

utilizzo dei fondi 
rischi su crediti 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

B.3 
 
 

trasferimento da 
altre categorie di 
crediti  

 
 

1.716 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

1.716 
B.4 
 

altre variazioni in 
aumento 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
80 

 
80 

C. 
 

Variazioni in 
diminuzione 

 
250 

 
80 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.805 

 
2.135 

C.1 
 

riprese di valore 
da valutazione 

 
112 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
112 

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 137 --- --- --- --- 89 226 
C.4 
 
 

trasferimenti ad 
altre categorie di 
crediti  

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

1.716 

 
 

1.716 
C.5 
 

altre variazioni in 
diminuzione 

 
1 

 
80 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
81 

D. 
 

Rettifiche  
complessive 
finali 

 
 

14.071 

 
 

462 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

2 

 
 

2.332 

 
 

16.867 
D.1 
 

di cui: per 
interessi di mora 

 
1.162 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1.162  

 
 

 
 

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 compilazione della Matrice dei Conti. 
Le rettifiche di valore forfettarie sono state attribuite agli impieghi vivi, così come 
negli esercizi precedenti, non considerando la voce dell’attivo “prestiti subordinati 
attivi verso clientela”. Infatti l’importo da sottoscrivere come Class S Units, incluso 
tra i prestiti subordinati attivi, viene calcolato sulla base di riserve matematiche, at-
traverso un modello realizzato da Standard & Poor’s, che tengono conto della con-
centrazione del portafoglio crediti ceduti e di rischi operativi derivanti dalla gestione 
degli incassi da parte di Banca IFIS quale servicer dell’operazione. Le rettifiche di 
valore forfettarie devono essere attribuite proporzionalmente agli impieghi rimanen-
do il rischio di perdita direttamente collegato agli impieghi stessi, come sarebbe in 
assenza dell’operazione di cartolarizzazione. 
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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: 
 

 30/06/2004 31/12/2003 
 A. Crediti in essere 569.601 534.447 
 di cui cartolarizzati 121.043 116.127 
 (a) Crediti correnti pro solvendo 379.687 292.534 
 di cui cartolarizzati 115.990 94.548 
 (b) Crediti correnti pro soluto 92.701 153.704 
 di cui cartolarizzati 4.409 15.404 
 (c) Crediti acquistati a titolo definitivo 89.831 80.913 
 di cui cartolarizzati 644 6.175 
 (d) Crediti in sola gestione 7.382 7.296 
 B. Anticipi 304.470 311.290 
 di cui su crediti cartolarizzati 97.420 86.305 
 (a) Su crediti correnti pro solvendo 185.789 142.937 
 di cui su crediti cartolarizzati 95.328 71.253 
 (b) Su crediti correnti pro soluto 23.503 78.161 
 di cui su crediti cartolarizzati 1.448 8.877 
 (c) Su acquisti a titolo definitivo 85.318 77.105 
 di cui su crediti cartolarizzati 644 6.175 
 (d) Su crediti futuri 9.860 13.087  

 
SEZIONE 2 I TITOLI 

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

 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 A. Titoli di debito   433 433 

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

--- 
 Obbligazioni e altri titoli di debito 433 433 
 B. Azioni, quote e altri titoli di capitale 349 349 
 Totale 782 782 
 
di cui: 
 

  30/06/2004 31/12/2003 
 1. Titoli immobilizzati --- --- 
 2. Titoli non immobilizzati 782 782 
 Totale 782 782  

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

 30/06/2004 31/12/2003 
Certificati di Credito del Tesoro  433 433 

Totale 433 433  
  

I titoli indicati nella presente voce sono prevalentemente vincolati a garanzia di fide-
jussioni 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” 
  

 30/06/2004 31/12/2003 
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 2004 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 2004 il gruppo non detiene titoli immobilizzati, né li deteneva al 31 di-
cembre 2003. 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 433 436 
1.1 Titoli di Stato 433 436 
 - quotati 433 436 
 - non quotati --- --- 
1.2 Altri titoli --- --- 
 - quotati --- --- 
 - non quotati --- --- 
2. Titoli di capitale 349 476 
 - quotati 61 154 
 - non quotati 288 322 
 Totale 782 912 

 
 

 Il confronto tra il costo di acquisto dei titoli ed il valore di mercato al 30 giugno 2004 
dà luogo ad una plusvalenza latente di circa euro 130 mila. 
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2.4 Variazioni nel semestre dei titoli non immobilizzati 

 

  

 A. Esistenze iniziali 782 
 B. Aumenti --- 
 B1. Acquisti --- 
  - Titoli di debito --- 
    + titoli di Stato --- 
    + altri titoli --- 
 - Titoli di capitale --- 
 B2. Riprese di valore e rivalutazioni --- 
 B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato --- 
 B4. Altre variazioni --- 
 C. Diminuzioni --- 
 C1. Vendite e rimborsi --- 
  - Titoli di debito --- 
    + titoli di Stato --- 
    + 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  
partecipazione  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) 

 
180 

 
(115) 

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 2004 il gruppo Banca IFIS non rileva attività o passività verso imprese 
del gruppo poichè non possiede partecipazioni in imprese del gruppo che non siano 
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 2004 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 2004 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 2004 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. 
  

 31/12/2003 Incrementi Decrementi 30/06/2004 

Beni immobili     
- costo storico 17.052 1.485 (3.613) 14.924 
- fondo ammortamento (830) (46) 469 (407) 
- valore netto 16.222 1.439 (3.144) 14.517 

Mobili e arredi     
- costo storico 502 28 --- 530 
- fondo ammortamento (339) (36) --- (375) 
- valore netto 163 (8) --- 155 

Macchinari e attrezzature varie     
- costo storico 80 11 --- 91 
- fondo ammortamento (53) (7) --- (60) 
- valore netto 27 4 --- 31 

Macchine ufficio elettroniche     
- costo storico 546 70 (4) 612 
- fondo ammortamento (403) (62) 3 (462) 
- valore netto 143 8 (1) 150 

Automezzi     
- costo storico 952 216 (114) 1.054 
- fondo ammortamento (378) (100) 68 (410) 
- valore netto 574 116 (46) 644 

Totale      
- Costo storico 19.132 1.810 (3.731) 17.211 
- Fondo ammortamento (2.003) (251) 540 (1.714) 
- Valore netto 17.129 1.559 (3.191) 15.497  

  

La voce beni immobili si riferisce all’immobile in cui ha sede legale Banca IFIS, 
all’immobile in corso di ristrutturazione detenuto dalla controllata Immobiliare Ma-
rocco che diverrà la nuova sede del gruppo, all’immobile in Bucarest (Romania) se-
de dell’ufficio di rappresentanza della capogruppo, ad un immobile direzionale loca-
to in Padova e ad altre unità immobiliari di valore residuale. 
L’incremento intervenuto nella voce beni immobili si riferisce ai lavori di ristruttu-
razione dell’immobile destinato ad ospitare la nuova sede della Banca che si comple-
teranno presumibilmente entro la fine del 2004. L’immobile pertanto non è stato og-
getto di ammortamenti. 
Il significativo decremento intervenuto nella voce beni immobili si riferisce invece 
alla cessione, avvenuta in data 7 giugno 2004, di due piani e relative pertinenze 
dell’immobile sito in Genova di proprietà di Banca IFIS ad altro istituto bancario che 
a sua volta li ha concessi in locazione finanziaria ad un terzo che è subentrato nei 
contratti di affitto esistenti. La vendita ha dato luogo ad una plusvalenza di euro 220 
mila. Banca IFIS ha sottoscritto un impegno a garantire al terzo il reddito da canoni 
di affitto, come commentato nella sezione 10.2 della presente nota integrativa. 
La vendita è avvenuta in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 
che disponeva la cessione degli immobili in Genova ed in Padova, motivo per cui 
sono state interrotte già nei precedenti esercizi le procedure di ammortamento di 
questi immobili, in considerazione del valore di iscrizione non inferiore al valore di 
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realizzo.  
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: 

  

- 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 e concessi in locazione finanziaria del meto-
do finanziario previsto dallo IAS n. 17, dettagliati per voce di bilancio. 
Nel dettaglio, i beni concessi in locazione finanziaria, iscritti per il credito implicito 
tra i “Crediti verso clientela”, sono costituiti da due immobili direzionali e relative 
pertinenze siti in Genova. In data 7 giugno 2004 è stata risolta, in accordo con il 
conduttore, la locazione finanziaria di alcune pertinenze che sono state vendute a 
terzi da Banca IFIS. Come commentato nella relazione sulla gestione, i due immobili 
direzionali sono stati ceduti successivamente al 30 giugno 2004 senza effetti econo-
mici. 
In data 31 marzo 2004 si è provveduto, inoltre, alla risoluzione anticipata del con-
tratto di locazione finanziaria avente per oggetto un immobile industriale sito in Pal-
manova (UD). 
I beni assunti dal gruppo in locazione finanziaria, iscritti tra le “Immobilizzazioni  
materiali” sono rappresentati dall’immobile ad uso direzionale, attuale sede della 
controllante Banca IFIS, e da un altro immobile sito in San Donà di Piave (VE) de-
stinato all’alienazione. 
 

 
 

 Voce di bilancio Effetto positivo Effetto negativo 
 Stato patrimoniale   
 Attivo   
 40 Crediti verso la clientela 3.556 --- 
 110 Immobilizzazioni immateriali --- 271 
 120 Immobilizzazioni materiali --- 681 
 160 b Risconti attivi --- 607 
 Passivo   
 10 Debiti verso banche --- 1.184 
 60 b Risconti passivi 111 --- 
 80 b Fondi imposte e tasse --- 329 
 Effetti su patrimonio netto    
 190 Utili (perdite) portati a nuovo 497 --- 
 200 Utile (perdita) d’esercizio 98 --- 
 Conto economico   
 10 Interessi attivi e proventi assimilati 116 --- 
 20 Interessi passivi e oneri assimilati --- 22 
 70 Altri proventi di gestione --- 298 
 

 90 
 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
immateriali e materiali 

 
248 

 
 

 110 Altri oneri di gestione 175 --- 
 190 Proventi straordinari --- 41 
 240 Imposte sul reddito  --- 80 
 Effetti su utile   
.260 Utile (perdita) d’esercizio 98 --- 

 
 

 L’effetto positivo sull’utile netto e sul patrimonio netto consolidato del periodo, è 
come evidenziato, rispettivamente pari a euro 98 mila e pari a euro 595 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 17.129 
 B. Aumenti 1.810 
 B.1. Acquisti 1.806 
 B.2. Riprese di valore --- 
 B.3. Rivalutazioni --- 
 B.4. Altre variazioni 4 
 C. Diminuzioni 3.442 
 C.1. Vendite 3.191 
 C.2. Rettifiche di valore  
 di cui:  
 a) ammortamenti 251 
 b) svalutazioni durature --- 
 C.3. Altre variazioni --- 
 D. Rimanenze finali 15.497 
 E. Rivalutazioni totali --- 
 F. Rettifiche totali 1.714 
 a) ammortamenti 1.714 
 b) svalutazioni durature --- 
 
 

 Composizione della voce 110 “Immobilizzazioni immateriali”  
  

 31/12/2003 Incrementi Decrementi 30/06/2004 
Costi di installazione e acquisizione 
software 

 
279 

 
117 

 
(58) 

 
338 

Costi di impianto e ampliamento 71 --- (16) 55 
Costi per migliorie su beni di terzi 93 14 (16) 91 
Altre immobilizzazioni immateriali 184 41 (27) 198 
Totale 627 172 (117) 682 

 
 

 Le “altre immobilizzazioni immateriali” si riferiscono per euro 124 mila a costi so-
stenuti per l’avvio della procedura di internal rating entrata in funzione nel corso del 
2003, commentata nella relazione sulla gestione. 
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4.2 Variazioni nel semestre delle immobilizzazioni immateriali 

  

  Costi di impianto Altre 
immobilizzazioni Totale 

 A. Esistenze iniziali 71 556 627 
 B. Aumenti --- 172 172 
 B1. Acquisti --- 172 172 
 B2. Riprese di valore --- --- --- 
 B3. Rivalutazioni --- --- --- 
 B4. Altre variazioni --- --- --- 
 C. Diminuzioni 16 101 117 
 C1. Vendite --- --- --- 
 C2. Rettifiche di valore 16 101 117 
 di cui:    
 a) ammortamenti 16 101 117 
 b) svalutazioni durature --- --- --- 
 C3. Altre variazioni ---- --- --- 
 D. Rimanenze finali 55 627 682 
 E. Rivalutazioni totali --- --- --- 
 F. Rettifiche totali 102 477 579 
 a) ammortamenti 102 457 559 
 b) svalutazioni durature --- 20 20 
 
 

SEZIONE 5  ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 
 

5.1 Composizione della voce 150 “Altre attività”  
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Crediti verso Erario 5.020 7.362 
 - Crediti per imposte anticipate 2.744 3.123 
 - Acconto Ires 1.043 --- 
 - Acconto Irpeg --- 2.175 
 - Altre anticipazioni 667 668 
 - Acconto Irap 307 512 
 - Credito Iva 177 801 
 - Crediti Irpeg a nuovo 75 76 
 - Altri crediti 7 7 
 (b) Depositi cauzionali 44 46 
 (c) Debitori per fatture 191 290 
 (d) Altre partite diverse 339 1.453 
 Totale 5.594 9.151 

 
Al fine di dare all’operazione di cartolarizzazione iniziata nel corso dell’ultimo tri-
mestre del 2003 una rappresentazione contabile più aderente ai dettati contrattuali e 
giuridici dell’operazione stessa, si è provveduto a riclassificare per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2003 dalla voce “Altre attività – altre partite diverse” alla voce “Ri-
sconti attivi” l’importo di euro 1.052 mila corrispondente allo sconto trattenuto sul 
prezzo di ricessione dei crediti per la parte non di competenza del periodo. 
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5.2 Composizione della voce 160 “Ratei e risconti attivi” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 

 Ratei attivi  
su interessi e quote relativi a: 

234 44 

 (a) Prestito subordinato attivo 151 --- 
 (b) 
 

Mutui, finanziamenti e altri crediti a 
clientela 29 --- 

 (c) Totoli di debito 6 4 
 (d) Altre operazioni 48 40 

 Risconti attivi  
su interessi e quote relativi a: 

1.759 1.857 
 

 (a) Costi per operazione di cartolarizzazione 1.555 1.657 
 (b) Commissioni su finanziamenti  30 60 
 (c) Interessi su canoni di prelocazione  38 42 
 (d) Altre operazioni 136 98 
 Totale 1.993 1.901 

 

I risconti attivi di cui alla voce a) si riferiscono per euro 1.002 mila alla quota non di 
competenza del semestre dello sconto trattenuto da Calyon sul prezzo di ricessione dei 
crediti, come commentato nella sezione 11.8 dello stato patrimoniale e nella sezione 
3.1 del conto economico della presente nota integrativa. 
Al fine di dare all’operazione di cartolarizzazione iniziata nel corso dell’ultimo trime-
stre del 2003 una rappresentazione contabile più aderente ai dettati contrattuali e giu-
ridici dell’operazione stessa, si è provveduto a riclassificare per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2003 dalla voce “Altre attività – altre partite diverse” alla voce “Risconti 
attivi” l’importo di euro 1.052 mila corrispondente allo sconto trattenuto sul prezzo di 
ricessione dei crediti per la parte non di competenza del periodo. 

  
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. 
  

  30/06/2004 31/12/2003 

 Ratei attivi  
su interessi e quote relativi a: --- 33 

 (a) Rapporti con banche --- 4 
 (b) Rapporti con clientela --- 29 
 Totale --- 33  

  
5.4 Distribuzione delle attività subordinate 

 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Crediti verso banche --- --- 
 (b) Crediti verso clientela 58.031 60.449 
 (c) Obbligazioni e altri titoli di debito --- --- 
 Totale 58.031 60.449 

 

 
 L’importo di cui al punto (b) si riferisce a prestiti subordinati attivi corrispondenti alla 

quota “asset backed” sottoscritta da Banca IFIS a seguito dell’operazione di ricessione 
del portafoglio crediti in bonis derivanti dall’attività di factoring, così come descritto 
nella sezione 11.8 della presente nota integrativa. 
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SEZIONE 6  I DEBITI 
 

 Composizione della voce 10 “Debiti verso banche” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 A vista 81.576 89.919 
 (a) Conti correnti 9.066 6.056 
 (b) Conti anticipi  72.510 83.863 
 A termine o con preavviso 249.396 228.978 
 (a) Finanziamenti e altre sovvenzioni 126.396 228.978 
 (b) Altri debiti 123.000 --- 
 Totale 330.972 318.897  

  
Gli “altri debiti” si riferiscono alla riclassifica dell’ammontare del monte crediti carto-
larizzato in essere al 30 giugno 2004 pari ad euro 121.043 che rappresenta il debito di 
Banca IFIS verso l’arranger per incassi da ricevere da parte dei debitori ceduti, oltre 
che al debito per incassi già ricevuti da Banca IFIS e non ancora trasferiti all’arranger 
pari ad euro 1.957 mila. 
 

6.1 Dettaglio voce 10 “Debiti verso banche” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Operazioni pronti contro termine --- --- 
 (b) Prestito di titoli --- --- 

 

 
 Composizione della voce 20 “Debiti verso clientela” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 A vista 41.609 58.251 
 (a) Conti correnti 18.545 58.169 
 (b) Debiti per acquisti a titolo definitivo 64 82 
 (c) Depositi a risparmio liberi 23.000 --- 
 Totale 41.609 58.251 

 

 
6.2 Dettaglio voce 20 “Debiti verso clientela” 

  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Operazioni pronti contro termine --- --- 
 (b) Prestito di titoli --- --- 
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SEZIONE 7  I FONDI 

 
 Variazioni intervenute nel semestre nella consistenza della voce 70 “Trattamento 

di fine rapporto di lavoro subordinato” 
 

  

 (a) Esistenze iniziali 681 
 (b) Aumenti 123 
  - Accantonamenti 123 
  - Altre variazioni --- 
 (c) Diminuzioni 36 
  - Utilizzi 35 
  - Altre variazioni 1 
 (d) Rimanenze finali 768 

 
 

7.1 Composizione della voce 90 “Fondi rischi su crediti” 
 

 Al 30 giugno 2004 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” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Fondi di quiescenza e per obblighi simili --- --- 
 (b) Fondi imposte e tasse 2.459 3.516 
 (c) Fondi per rischi ed oneri: altri fondi --- --- 
 Totale 2.459 3.516  

  

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” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Ires 1.641 --- 
 (b) Irpeg --- 2.607 
 (c) Irap 473 628 
 (d) Imposte differite 345 281 
 Totale 2.459 3.516 

 

 
 L’acconto per imposte versato nel periodo, pari ad euro 1.043 mila per Ires ed euro 

307 mila per Irap, è esposto nella voce 150 “Altre attività”. 
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 Variazioni intervenute nel semestre nella consistenza della voce 80 b) “Fondi im-
poste e tasse” 

  

 (a) Esistenze iniziali 3.516 
 (b) Aumenti 2.194 
  - Accantonamenti 2.194 
  - Altre variazioni --- 
 (c) Diminuzioni 3.251 
  - Utilizzi 3.251 
  - Altre variazioni --- 
 (d) Rimanenze finali 2.459  

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

Il gruppo Banca IFIS, ritenendo che non ve ne siano i presupposti, non ha effettuato ac-
cantonamenti per rischi ed oneri a seguito dei fatti di seguito descritti. 
 
 -  E’ in corso un contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria relativo ad una società 

finanziaria appartenente al gruppo, oggi liquidata. 
 Il contenzioso è stato attivato da due distinti avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio 

Imposte Dirette di Como e dall’Ufficio Imposte dirette di Milano 6, ognuno relativo ad 
uno dei due periodi di imposta che la ex controllata ha chiuso nel 1997. La ex-
controllata ha impugnato entrambi gli avvisi. Il primo contenzioso ha dato origine ad 
una recente sentenza sfavorevole alla Società. Non è stata ancora fissata l’udienza di 
discussione per il secondo avviso. In data 29 luglio 2004 sono stati depositati presso la 
Commissione Tributaria Regionale di Milano gli atti di appello per la Società e per il 
liquidatore. In caso di soccombenza totale nei contenziosi sopra indicati, la passività 
sarebbe pari a euro 9.202 mila. In caso di soccombenza parziale, cioè con la 
rideterminazione della sanzione al minimo di legge, la passività sarebbe pari a euro 
6.983 mila. Il caso è relativo a distribuzioni di dividendi, da parte di società con azioni 
quotate, a favore  della ex-controllata oggetto degli accertamenti. La pretesa fiscale è 
relativa al disconoscimento dei crediti d’imposta, in quanto le operazioni che li hanno 
generati sono state ritenute fittizie da parte dell’Amministrazione. La ex-controllata, 
successivamente alla decisione di primo grado sul primo avviso di accertamento, ha 
acquisito parere di primario studio tributario, che ha confermato l’infondatezza della 
pretesa fiscale, tanto da considerare improbabile la soccombenza e quindi ogni debito 
definitivo. 

 L’Amministrazione Finanziaria potrebbe ipotizzare taluni profili di responsabilità soli-
dale o sussidiaria di Banca IFIS nella vicenda. Esistono fondati argomenti idonei ad 
escludere la responsabilità della Banca.  

 
-  Il curatore fallimentare di un ex-cedente operativo sino a tutto settembre 2001, ha 

convenuto in giudizio la Banca con atto di citazione notificato in data 21 marzo 
2003, affinché venga accertato: (i) in via principale, la non opponibilità al Falli-
mento o, in via alternativa, la revoca dei crediti fatturati al debitore ceduto che il 
Fallimento quantifica nell'importo di euro 16.248 mila e degli ulteriori crediti ce-
duti e non fatturati oltre alla condanna della Banca alla restituzione delle somme 
percepite in pagamento maggiorate di rivalutazione e interessi; (ii) in via subordi-
nata venga dichiarata la non opponibilità al Fallimento o, alternativamente, la re-
voca delle cessioni di credito i cui pagamenti siano intervenuti nell'anno anteriore 
alla sentenza dichiarativa di fallimento oltre alla condanna della Banca alla resti-
tuzione delle somme percepite in pagamento maggiorate di rivalutazione e interes-
si (iii) in via di ulteriore subordine che il Fallimento ha diritto di percepire tutte le 
somme incassate dalla Banca dopo il 13 giugno 2002 e quindi condannare la Ban-
ca al pagamento delle somme percepite dopo tale data maggiorate di rivalutazione 
e interessi.  

 Banca IFIS si è costituita in giudizio in data 28 luglio 2003 contestando radical-
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mente la fondatezza della domanda del Fallimento.  
 La Banca, confortata dal parere del proprio legale, ritiene infatti che la domanda 

del Fallimento (inefficacia ovvero revoca delle cessioni effettuate nel corso del-
l'intero rapporto) sia totalmente infondata, ritenendo invece le cessioni stesse op-
ponibili alla procedura sia ai sensi della Legge Factoring, sia ai sensi della norma-
tiva codicistica.  

 A giudizio della Banca pertanto, potrebbero sussistere in relazione alle sole ces-
sioni dei crediti sorti nell’arco dell’anno antecedente alla dichiarazione di falli-
mento ovvero successivamente al 13 giugno 2001. Poiché  le prime manifestazio-
ni, esteriormente apprezzabili, dello stato di insolvenza dell'ex cedente risultano 
essere successive alla metà di luglio 2001, l’eventuale revocatoria riguarderebbe, 
pertanto, le sole operazioni effettuate nell’arco di non oltre due mesi, con un ri-
schio teorico per la Banca stimato, sulla base del parere del proprio legale, in un 
ammontare massimo di circa euro 592 mila. 
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7.4 Variazioni nel semestre delle “Attività per imposte anticipate” 
  

 1. Importo iniziale 3.123 
 2. Aumenti --- 
 2.1 Imposte anticipate sorte nel semestre --- 
 2.2 Altri aumenti --- 
 3. Diminuzioni 379 
 3.1 Imposte anticipate annullate nel semestre 379 
 3.2 Altre diminuzioni --- 
 4. Importo finale 2.744 
 
 

 Le imposte anticipate sorte o annullate nel periodo sono 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. 

 
  

Attività per imposte anticipate  
Rettifiche di valore su crediti verso clientela deducibili in più esercizi 1.109 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie deducibili in più esercizi 1.629 
Altre 6 

Totale 2.744 
 

 
7.5 Variazioni nel semestre delle “Passività per imposte differite” 

  

1. Importo iniziale 281 
2. Aumenti 80 
 2.1 Imposte differite sorte nel semestre 80 
 2.2 Altri aumenti --- 
3. Diminuzioni 16 
 3.1 Imposte differite annullate nel semestre 16 
 3.2 Altre diminuzioni --- 

4. Importo finale 345 
 

 
 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 15 

Contabilizzazione secondo IAS n. 17 degli immobili in locazione finanziaria 330 
Totale 345 

 

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

ste differite imputate al patrimonio netto. 
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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: 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
150 Capitale 21.450 21.450 
160 Sovrapprezzi di emissione 13.450 13.450 
170 Riserve 11.709 7.848 
190 Utili (Perdite) portati a nuovo 497 293 
200 Utile  3.389 6.207 
 Totale  50.495 49.248  

 

 Relativamente alle singole voci si evidenzia quanto segue: 
 

 Composizione voce 150 “Capitale” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 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” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 160 Sovrapprezzi di emissione 13.450 13.450 

 
 

 Composizione voce 170 “Riserve”  
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Riserva legale 1.232 1.161 
 (b) Riserva per azioni proprie  4.000 4.000 
 (c) Riserva statutaria --- --- 
 (d) Altre riserve 6.477 2.687 
 Totale 11.709 7.848  

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

  
  30/06/2004 31/12/2003 

 190 Utili (Perdite) portati a nuovo 497 293  
  
 Composizione della voce 200 “Utile (perdita)”  
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 200 Utile  3.389 6.207 
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 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 68.045 623 
 B. Acquisti 397.052 3.736 
 C. Vendite 165.025 1.553 
 D. Svalutazione --- 15 
 E. Rimanenze finali 300.072 2.791 
 
 

 

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 2004. 

  

 Categorie / Valori 30/06/2004 31/12/2003 
 A. Patrimonio di vigilanza   
    
 A.1 Patrimonio di base 45.965 45.860 
 A. 2 Patrimonio supplementare (272) (335) 
 A.3 Elementi da dedurre --- --- 
 A.4 Patrimonio di vigilanza 45.693 45.525 
    
 B. Requisiti prudenziali di vigilanza   
    
 B.1 Rischi di credito 25.714 26.297 
 B.2 Rischi di mercato 76 70 
 di cui:   
 - rischi del portafoglio non immobilizzato 76 70 
 - rischi di cambio --- --- 
 B.3 Prestiti subordinati di 3° livello --- --- 
 B.4 Altri requisiti prudenziali  --- 
 B.5 Totale requisiti prudenziali 25.790 26.367 
    
 C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza   
    
 C.1 Attività di rischio ponderate 322.381 329.590 
 C. 2 Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate 14,3% 13,9% 
 C. 3 Patrimonio di vigilanza / Attività di rischio ponderate 14,2% 13,8% 

 

 



 77

 

SEZIONE 9  ALTRE VOCI DEL PASSIVO 
 

9.1 Composizione della voce 50 “Altre passività”  
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Somme a disposizione della clientela 356 249 
 (b) Debiti verso fornitori 1.112 1.662 
 (c) Debiti verso il personale  792 392 
 (d) Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 401 1.440 
 (e) Altri debiti 4.457 10.815 
 Totale 7.118 14.558 

 

 
Gli altri debiti sono composti per euro 4.416 mila dall’ammontare delle partite illi-
quide da accreditare alla clientela per effetti la cui valuta economica non è ancora 
giunta a maturazione. 
 

9.2 Composizione della voce 60 “Ratei e risconti passivi” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 

 Ratei passivi  
su interessi e quote relativi a: 

214 22 

 (a) Costi su operazioni di cartolarizzazione 137 4 
 (b) Rapporti con clientela 4 9 
 (c) Altre operazioni 73 9 

 Risconti passivi  
su interessi e quote relativi a: 

14 11 

 (a) Rapporti con clientela 13 11 
 (b) Altre operazioni 1 --- 
 Totale 228 33  

 
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. 
  

  30/06/2004 31/12/2003 

 Ratei passivi 
su interessi e quote relativi a: 

137 705 

 (a) Rapporti con banche 94 705 
 (b) Rapporti con clientela 43 --- 
 Totale 137 705 
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SEZIONE 10  LE GARANZIE E GLI IMPEGNI 
 

10.1 Composizione della voce 10 “Garanzie rilasciate” 
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (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 2.823 2.823 
 - avalli e fidejussioni natura finanziaria 2.823 2.823 
 - accettazioni di natura finanziaria --- --- 
 (c) Attività costituite in garanzia --- --- 
 Totale 2.823 2.823 
 
 

 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 2.026 mila a fidejussioni rilasciate direttamente da Banca IFIS, di cui 
nell’interesse della controllante La Scogliera S.p.A. per euro 393 mila, nell’interesse 
della controllata Immobiliare Marocco S.p.A. per euro 857 mila e nell’interesse di 
altre società per euro 776 mila. Si riferiscono infine per euro 38 mila a impegni a fa-
vore di società assicurative a fronte di polizze fidejussorie rilasciate a garanzia di 
rimborsi di crediti erariali. 
 

10.2 Composizione della voce 20 “Impegni”  
  

  30/06/2004 31/12/2003 

 (a) Impegni a erogare fondi a utilizzo certo --- --- 
 - canoni futuri leasing  --- --- 
 (b) Impegni a erogare fondi a utilizzo incerto 138.961 54.623 
 - approvazioni di credito prosoluto rilasciate 138.181 54.623 
 - altri impegni 780 --- 

 Totale 138.961 54.623  
  

Con riferimento alla cessione dei due piani e relative pertinenze del complesso im-
mobiliare sito in Genova, commentata nella sezione 4 della presente nota integrativa, 
è stato iscritto nella voce “altri impegni a erogare fondi a utilizzo incerto”, 
l’impegno a garantire, per la durata di otto anni a decorrere dalla data del contratto, 
redditi da canoni di affitto fino ad un importo massimo di euro 780 mila. 
 

10.3 Attività costituite a garanzia di propri debiti 
 

 Al 30 giugno 2004 il gruppo Banca IFIS non ha costituito attività a garanzia di pro-
pri debiti. 
 

10.4 Margini attivi utilizzabili su linee di credito  
  

  30/06/2004 31/12/2003 
 (a) Banche centrali --- --- 
 (b) Altre banche 112.289 105.365 
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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 
  

  30/06/2004 
 (a)  Ammontare 50.515 
 (b)  Numero 9 

 

 
11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori 

  

  30/06/2004 
 (a) Stati 506 
 (b) Altri enti pubblici 69.547 
 (c) Società non finanziarie 258.831 
 (d) Società finanziarie 59.447 
 (e) Famiglie produttrici 3.392 
 (f) Altri operatori 1.351 
 Totale 393.074 
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11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici 

residenti 

  

  30/06/2004 
 (a) Altri servizi destinabili alla vendita  55.027 
 (b) Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 37.302 
 (c) Edilizia e opere pubbliche 34.462 
 (d) Materiale e forniture elettriche 23.801 
 (e) Prodotti in metallo escluso macchine e mezzi 21.980 
 (f) Altre branche 79.118 
 Totale 251.690 
 
 

11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti 
  

  30/06/2004 
 (a) Stati --- 
 (b) Altri enti pubblici --- 
 (c) Banche --- 
 (d) Società non finanziarie 1.633 
 (e) Società finanziarie 393 
 (f) Famiglie produttrici --- 
 (g) Altri operatori --- 

 Totale 2.026 
 
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 338.236 67.721 1.125 
 1.1 Crediti verso banche 13.226 --- --- 
 1.2 Crediti verso clientela 324.228 67.721 1.125 
 1.3 Titoli 782 --- --- 
     
 2. Passivo 367.754 23 4.804 
 2.1 Debiti verso banche 327.572 --- 3.400 
 2.2 Debiti verso clientela 40.182 23 1.404 
 2.3 Debiti rappresentati da titoli --- --- --- 
 2.4 Altri conti --- --- --- 
 3. Garanzie e impegni 141.784 --- --- 
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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 

indicizzato 
tasso 
fisso 

tasso 
indicizza-

to 

Durata 
indeterminata 

1. Attivo         
1.1 Titoli del Tesoro 
 rifinanziabili 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

1.2 Crediti verso 
 banche 

 
12.941 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 285 

1.3 Crediti verso 
 clientela 64.346 90.175 66.686 14 1.857 --- 59.298 110.698 
1.4 Obbligazioni e 
 altri titoli di debito --- --- --- --- 433 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

1.5 Operazioni “fuori 
 bilancio” 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Totale Attivo 77.287 90.175 66.686 14 2.290 --- 59.298 110.983 
         
2. Passivo         
2.1 Debiti verso 
 banche 81.575 110.973 117.543 --- 1.044 --- --- 19.837 
2.2 Debiti verso 
 clientela 41.609 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

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

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

2.5 Operazioni “fuori 
 bilancio” 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Totale Passivo 123.184 110.973 117.543 --- 1.044 --- --- 19.837  
  
 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 della relazione 
semestrale e la scadenza delle singole operazioni, tenuto conto anche di eventuali ac-
cordi modificativi dei patti originari. Per le operazioni con piano di ammortamento la 
ripartizione 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 

  

  30/06/2004 31/12/2003 
    
 (a) Attività 6.005 12.792 
 1. Crediti verso banche 500 350 
 2. Crediti verso clientela 5.465 12.442 
 3. Titoli --- --- 
 4. Partecipazioni --- --- 
 5. Altri conti --- --- 
    
 (b) Passività 5.280 12.418 
 1. Debiti verso banche 5.234 4.884 
 2. Debiti verso clientela 46 7.534 
 3. Debiti rappresentati da titoli --- --- 
 4. Altri conti --- --- 
 
 

11.8 Operazioni di cartolarizzazione 
 

 Nel corso dell’ultimo trimestre 2003, Banca IFIS unitamente a Calyon, succursale di 
Milano (già Crèdit Agricole Indosuez SA), in qualità di arranger (di seguito “CAI 
Milano”, o “CAI” o l’“Arranger”) e Sella Corporate Finance S.p.A. in qualità di 
co-arranger, ha dato avvio ad un programma di cartolarizzazione revolving di durata 
annuale rinnovabile per massimo cinque anni che prevede la ricessione da parte di 
Banca IFIS, pro soluto ed ai sensi della Legge Factoring, di un portafoglio di crediti 
commerciali performing verso debitori ceduti. 
 
L’operazione di cartolarizzazione è regolata da una serie di contratti di cui, tuttavia, 
in solo due di essi è parte Banca IFIS: 

- il Receivables Purchase Agreement and Servicing Agreement, sottoscritto 
in data 20 ottobre 2003 e successivamente parzialmente modificato in data 
20 aprile 2004 tra Banca IFIS (in qualità di seller e servicer) e CAI Milano 
(in qualità di purchaser), che regolamenta la cessione dei crediti ed il servi-
cing dell’operazione; 

- l’“FCC Rialto Classes A2 and S Units Subscription Agreement”, sottoscrit-
to in data 20 ottobre 2003 tra Banca IFIS (in qualità di Additional Subscri-
ber), Eurotitrisation s.a. (in qualità di FCC Manager) e Calyon  filiale di 
Parigi (in qualità di Custodian). L’“FCC Rialto Classes A2 and S Units 
Subscription Agreement” definisce le modalità di determinazione 
dell’ammontare delle Classes A2 e delle Classes S Units da emettersi dal 
Fonds Commun de Creances di diritto francese, creato appositamente ai fini 
dell’operazione (“FCC Rialto”), in conformità al regolamento del medesi-
mo fondo (“FCC Rialto Regulations”) nonché gli impegni di sottoscrizione 
da parte di Banca IFIS di tali tipologie di “asset backed securities”. 

 
Il prezzo di cessione del portafoglio crediti è pari al valore nominale dedotto uno 
sconto pari allo 0,80%. 
Parte del corrispettivo incassato da Banca IFIS a fronte dei crediti dalla stessa ceduti 
viene dalla medesima utilizzato al fine di sottoscrivere Class S Units emesse da FCC 
Rialto.  
L’Ammontare delle Class S Units che sottoscrive Banca IFIS viene calcolato sulla 
base di un modello definito dall’agenzia di rating Standard & Poor’s.  
In particolare tale modello prevede che, a garanzia dei rischi sul portafoglio crediti 
riceduti nell’ambito del programma, e dei rischi operativi connessi al programma 
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stesso vengano calcolate riserve matematiche la cui risultanza complessiva determi-
na l’ammontare delle Class S Units che verranno quindi emesse da FCC Rialto e sot-
toscritte da Banca IFIS. 
 
La dimensione massima del programma, intesa quale funding netto per Banca IFIS, è 
di 150 milioni di Euro. 
Il funding netto per Banca IFIS derivante dall’operazione è pari, di volta in volta, al 
valore nominale dei crediti ceduti, dedotto lo sconto e l’ammontare delle Class S U-
nits dalla medesima sottoscritte. 
Nel caso in cui il funding netto sia superiore alla dimensione del programma (150 
milioni di euro), l’importo eccedente verrà utilizzato da Banca IFIS per sottoscrivere 
titoli Class A2 Units. 
E’ stato altresì previsto un limite all’ammontare massimo puntuale del portafoglio 
crediti verso debitori ceduti acquistabile da CAI Milano pari a 300 milioni di euro in 
previsione di eventuali future possibilità di incremento della dimensione del pro-
gramma. 
 
Il programma prevede la cessione di crediti commerciali verso debitori ceduti. Tali 
crediti sono assistiti da tutti i diritti di rivalsa e/o garanzia originariamente spettanti a 
Banca IFIS nei confronti dei clienti cedenti in relazione ai contratti di factoring con 
gli stessi sottoscritti. Si precisa che tali crediti, in osservanza della normativa sulla 
redazione del bilancio degli enti creditizi, non sono iscritti all’attivo di Banca IFIS. 
Possono essere oggetto di cessione nell’ambito del programma solo crediti verso de-
bitori ceduti che, alla relativa data di cessione, soddisfino determinati “Criteri di Se-
lezione”.  
In particolare, in aggiunta agli usuali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, i 
crediti oggetto di cessione nell’ambito del programma devono soddisfare anche i se-
guenti requisiti: 
- devono essere domestici (sono pertanto esclusi i crediti ceduti da clienti cedenti 

non residenti e/o vantati nei confronti di debitori ceduti non residenti) ed espres-
si in euro; 

- devono essere nella piena titolarità di Banca IFIS e la originaria cessione del 
credito tra il cliente cedente e Banca IFIS deve essere stata oggetto di notifica al 
debitore ceduto; 

- devono essere liberamente cedibili e trasferibili; 
- devono essere relativi a soggetti (cedente e debitore) in bonis, che non siano sta-

ti classificati a sofferenza o incaglio nei sei mesi precedenti la cessione; 
- non devono essere scaduti da più di 120 giorni e non devono avere una durata 

residua superiore a 150 giorni dalla data di cessione nell’ambito del programma 
di cartolarizzazione. 

Da quanto sopra si evince che i crediti verso debitori ceduti oggetto di cessione 
nell’ambito del programma di cartolarizzazione devono soddisfare requisiti partico-
larmente stringenti e rigorosi per quanto concerne la relativa qualità, ciò al fine di 
garantire al portafoglio ceduto performance positive. 
 
La ricessione dei crediti verso debitori ceduti da parte di Banca IFIS a CAI Milano 
avviene pro soluto, indipendentemente dalle modalità pro soluto/pro solvendo con 
cui i singoli crediti sono stati ceduti a Banca IFIS dal cliente cedente. La cessione 
nell’ambito del programma di cartolarizzazione è altresì effettuata nella forma not-
notification, e pertanto senza notifica al debitore ceduto della nuova cessione a CAI 
Milano da parte di Banca IFIS, che continua a gestire il credito in qualità di servicer 
dell’operazione.  
Il programma tiene conto delle osservazioni esposte da Banca d’Italia (Bollettino di 
Vigilanza n. 2 di febbraio 2003) con riferimento alle c.d “call option” nelle opera-
zioni di cartolarizzazione. A tale proposito sono previste alcune limitate ipotesi di 
riacquisto dei crediti da parte di Banca IFIS, in relazione ad esigenze tecniche con-
nesse ad un regolare svolgimento dei rapporti contrattuali intrattenuti da Banca IFIS 
con la banca purchaser da un lato, e con la propria clientela, dall’altro.  
E’ inoltre prevista una put option in favore della banca purchaser al fine di consenti-
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re la retrocessione a Banca IFIS di eventuali crediti che non rispettassero i Criteri di 
Selezione contrattualmente previsti, a seguito di verifica successiva. Si tratta peraltro 
di ipotesi tecnica di modesta applicabilità, volta a consentire l’eliminazione di un 
vizio dell’operazione nel caso in cui sia stato erroneamente inserito nel perimetro un 
credito che non risponda ai Criteri di Selezione. 
 
Il programma di cartolarizzazione, come sopra anticipato, è di durata annuale ed è 
rinnovabile di anno in anno per un massimo di cinque anni a condizione, tra l’altro, 
tuttavia che: (i) venga rinnovata annualmente da CAI la linea di liquidità messa a 
disposizione da parte dell’Arranger a favore di Hexagon Finance a.r.l. (Special Pur-
pouse Veichle multiseller con sede in Jersey) ai fini del funzionamento del pro-
gramma stesso, (ii) che il portafoglio crediti cartolarizzato mantenga performances 
positive e (iii) che non si verifichino c.d. trigger events.  
Alla scadenza di ogni anno di durata del programma in caso di mancato rinnovo, o al 
manifestarsi di uno o più dei c.d. trigger events, è prevista la cessazione delle opera-
zioni di cessione dei crediti nell’ambito del programma e l’inizio di un cosiddetto 
“periodo di ammortamento” finalizzato all’incasso del portafoglio crediti residuo, 
alla liquidazione dell’operazione nonché al pagamento da parte di Banca IFIS di tutti 
i residui costi e spese inerenti al programma stesso. 
Per tutta la durata del programma, CAI Milano procede all’acquisto dei crediti, con 
cadenza quindicinale, ad ogni data di riferimento prevista dal programma stesso ed 
in mancanza del verificarsi di trigger events, nei limiti dei fondi disponibili e sulla 
base di determinati criteri di allocazione di tali fondi.  
 
Il rapporto di cessione e servicing in essere tra Banca IFIS e CAI, regolato dal Re-
ceivables Purchase Agreement and Servicing Agreement, nonché l’impegno di sotto-
scrizione dei titoli generati dal programma, regolato dall’“FCC Rialto” Classes A2 
and S Units Subscription Agreement”, costituiscono solo due degli elementi 
dell’operazione di cartolarizzazione, che si realizza compiutamente attraverso una 
ulteriore serie di rapporti regolati da contratti tra soggetti diversi da Banca IFIS, 
dando vita ad una struttura dell’operazione più complessa ed articolata di seguito 
sintetizzata nelle componenti principali. 
In particolare CAI Milano cede a sua volta il portafoglio acquisito da Banca IFIS a 
CAI filiale di Lussemburgo, che acquista i crediti, integralmente controgarantita da 
CAI filiale di Parigi, attraverso un deposito dalla stessa preventivamente costituito 
per un ammontare pari al limite puntuale massimo dei crediti verso debitori ceduti 
acquistabili nell’ambito del programma (300 milioni di euro). In tal modo il rischio 
di mancato incasso insito nell’operazione viene trasferito sul deposito. CAI filiale di 
Parigi a sua volta cede il deposito, con tutti i diritti ed i rischi che questo incorpora, 
al FCC Rialto, gestito da Eurotitrisation s.a. in qualità di FCC Manager. L’FCC 
Rialto al fine di acquistare il suddetto deposito utilizza le risorse finanziarie rive-
nienti dall’emissione periodica delle diverse classi di asset backed securities. Condi-
zione essenziale affinché l’FCC Rialto proceda all’acquisizione periodica del depo-
sito è la sottoscrizione da parte di Banca IFIS a determinate scadenze di Class S U-
nits pari all’ammontare delle riserve matematiche costituite a garanzia del funzio-
namento del programma e, ove ne ricorrano le condizioni, anche di Class A2 Units.  
In caso di peggioramento delle caratteristiche e delle performance del portafoglio, 
fino al raggiungimento dei livelli di trigger previsti, l’ammontare delle riserve ma-
tematiche, e conseguentemente delle Class S Units sottoscritte da Banca IFIS, viene 
proporzionalmente incrementato. In caso di miglioramento delle caratteristiche e 
delle performance del portafoglio, l’ammontare delle riserve, e conseguentemente 
delle Class S Units sottoscritte da Banca IFIS, viene proporzionalmente ridotto. 
L’FCC quindi, a fronte del portafoglio cartolarizzato, provvede all’emissione delle 
seguenti classi di “asset backed securities”: (i) Class A0 Units, per ammontare pari 
alla quota di deposito non utilizzato da CAI Lussemburgo per l’acquisto dei crediti, 
da sottoscriversi da parte dello stesso CAI Lussemburgo; (ii) Class A1 Units, per 
l’ammontare residuo del portafoglio cartolarizzato non coperto dalla sottoscrizione 
di Class A2 o di Class S Units, da sottoscriversi da parte di Hexagon Finance a.r.l., 
che finanzia l’acquisto tramite l’emissione di Billets de Tresorerie sul mercato fran-
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che finanzia l’acquisto tramite l’emissione di Billets de Tresorerie sul mercato fran-
cese; (iii) Class A2 Units, per un ammontare pari alla differenza positiva tra 
l’ammontare del funding netto e l’ammontare massimo del programma pari a 150 
milioni di euro, da sottoscriversi, ricorrendo la suddetta condizione, da parte di Ban-
ca IFIS; (iv) Class S Units per un ammontare pari alla somma delle riserve poste a 
garanzia dei diversi profili di rischio (di portafoglio ed operativi) insiti 
nell’operazione, diminuita dello sconto relativo al portafoglio crediti in essere alla 
data di calcolo e maggiorata degli eventuali crediti scaduti da oltre 120 giorni o con 
scadenza superiore a 150 giorni (c.d. crediti non “eleggibili”), da sottoscriversi da 
parte di Banca IFIS. 
Le suddette asset backed securities emesse nell’ambito del programma non sono 
quotate in alcun mercato regolamentato. I Billets de Tresorerie emessi da Hexagon 
Finance a.r.l a fronte delle Class A1 Units godono di rating A1+ da parte di Standard 
& Poor’s. 
 

Tranche  Ammontare al 
30/06/2004 

(in migliaia di Euro) 

Percentuale 

Classe A0 Senior Units  170.777 56,9% 

Classe A1 Senior Units  71.192 23,7% 

Classe A2 Senior Units  --- --- 

Classe S Units (subordinato)  58.031 19,4% 

Totale programma  300.000 100,0% 
 
La perdita teorica massima che può subire Banca IFIS in relazione all’operazione di 
cartolarizzazione è rappresentata dall’ammontare delle Class A2 Units e delle Class 
S Units dalla stessa sottoscritte. 
Le Class A2 Units, peraltro in via subordinata rispetto alle Class S Units, presentano 
un rischio di perdita che procede pari passu rispetto al rischio di perdita delle Class 
A1 Units sottoscritte da Hexagon Finance a r.l., a fronte delle quali vengono emessi 
Billets de Tresorerie con rating A1+ di Standard & Poor’s.  
E’ necessario tuttavia precisare che l’eventuale perdita sulle Class S Units potrà ef-
fettivamente verificarsi solo quando, a fronte del mancato incasso del credito verso il 
debitore ceduto: 
- in caso di cessione prosolvendo (attività prevalente per Banca IFIS), 

all’insolvenza del debitore ceduto si accompagni l’incapacità del cliente ce-
dente di rimborsare integralmente le anticipazioni ricevute, ed esclusivamente 
per la parte non rimborsata; 

- in caso di cessione prosoluto quando, ricorrendone i presupposti, Banca IFIS 
abbia definitivamente assunto a proprio carico l’insolvenza del debitore e solo 
per il relativo ammontare. 

Le Class A0 Units non sono esposte al rischio di mancato rimborso del relativo valo-
re nominale. Il rimborso del valore nominale delle Class A1 e A2 Units è legato alla 
performance del portafoglio crediti ceduto nell’ambito del programma. Il rimborso 
delle Class S Units sottoscritte da parte di Banca IFIS avviene subordinatamente 
all’integrale rimborso, inter alia, delle Class A0, A1 e A2 Units.  
Le “asset backed securities” emesse nell’ambito del programma sono produttive di 
interessi annuali. In particolare, per quanto concerne i titoli da sottoscriversi da parte 
di Banca IFIS: le Class A2 Units producono interessi attivi pari all’Euribor a 1 anno 
e le Class S Units producono interessi pari all’Euribor + 8% per anno.  
In particolare, per tutta la durata del programma di cartolarizzazione, i fondi risultan-
ti  dall’incasso dei crediti ceduti nell’ambito del medesimo vengono allocati secondo 
la seguente scala di priorità: 
- pagamento dei costi e spese del programma; 
- pagamento degli interessi delle Class A0 Units; 
- pagamento degli interessi delle Class A1 e A2 Units; 
- rimborso del valore nominale delle Class A0 Units; 
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- rimborso del valore nominale delle Class A1 e A2 Units; 
- pagamento degli interessi delle Class S Units; 
- rimborso del valore nominale delle Class S Units. 
 
La scadenza ultima delle Class S Units coincide con la “Data di Liquidazione” del 
fondo FCC Rialto. In conformità con talune previsioni di legge francese l’FCC 
Manager procederà alla liquidazione del fondo entro sei mesi dal verificarsi della 
prima delle seguenti date (la “Data di Liquidazione”): a) la data nella quale tutti i 
crediti e diritti accessori ceduti nell’ambito del programma sono stati estinti; b) la 
data in cui tutti i crediti e diritti accessori ceduti nell’ambito del programma e non 
ancora incassati risultano ceduti ad un’istituzione finanziaria terza (eventualmente 
indicata da Banca IFIS). La liquidità riveniente dalla cessione dei suddetti crediti e 
diritti accessori dovrà essere tuttavia utilizzata per soddisfare i crediti per capitale e 
interessi dei titolari di asset backed securities, diversi dai titolari delle Class S Units, 
e le spese, costi e oneri del programma e il rimanente verrà utilizzato per soddisfare i 
crediti del titolare di Class S Units. 
Da un punto di vista operativo, tuttavia, poiché le riserve matematiche previste con 
riferimento all’operazione vengono ricalcolate ogni quindici giorni con la stessa pe-
riodicità, le Class S Units vengono anticipatamente rimborsate e riemesse per il nuo-
vo ammontare. 
Si precisa altresì che anche gli interessi sulle Class S Units vengono liquidati ogni 
quindici giorni contestualmente al rimborso di cui sopra. 
 

 Al 30 giugno 2004 Banca IFIS risultava aver sottoscritto Class S Units per euro 
58.031 mila. Tale attività subordinata è evidenziata alla voce 40 “crediti verso clien-
tela” dell’attivo dello stato patrimoniale. 
 
Si segnala inoltre che, al 30 giugno 2004, non è stata effettuata alcuna svalutazione 
delle Class S Units dovuta a perdite su crediti né la Banca stima, sulla base delle in-
formazioni allo stato disponibili, di doverne effettuare nel corso del presente eserci-
zio.  
 
La voce “risconti attivi” si riferisce per euro 1.002 mila alla quota non di competen-
za del semestre dello sconto trattenuto da Calyon sul prezzo di ricessione dei crediti. 
 
Nella voce “debiti verso banche” è stato riclassificato l’ammontare del monte crediti 
cartolarizzato in essere al 30 giugno 2004 pari ad euro 121.043 che rappresenta il 
debito di Banca IFIS verso Calyon per incassi da ricevere da parte dei debitori cedu-
ti, oltre che il debito per incassi già ricevuti da Banca IFIS e non ancora trasferiti alla 
banca purchaser pari ad euro 1.957 mila.  
 
Nella voce “interessi attivi e proventi assimilati” sono inclusi per euro 3.169 mila gli 
interessi maturati sulla Class S units sottoscritta da Banca IFIS. 
 
Nella voce “interessi passivi e oneri assimilati” sono inclusi per euro 1.863 mila la 
quota di competenza dello sconto trattenuto da Calyon sul prezzo di cessione dei 
crediti. 
 
Tra le “commissioni passive” sono incluse commissioni di organizzazione e gestione 
dell’operazione di cartolarizzazione per euro 39 mila. 
 
La voce “profitti/perdite da operazioni finanziarie” include per euro 2.246 mila le 
differenze negative di valore sulle Class S Units sottoscritte da Banca IFIS dovute al 
rimborso anticipato dei suddetti titoli sotto la pari a fronte di interessi attivi calcolati 
al tasso dell’Euribor + 8%. Banca IFIS ritiene che tale dinamica, fisiologicamente 
correlata alla struttura del programma di cartolarizzazione, sia destinata a ripetersi 
per tutta la durata dell’operazione nello stesso ordine di grandezze. 
 
Nelle tabelle che seguono si riportano alcuni dei principali dati relativi 
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all’operazione di cartolarizzazione (situazione al 30 giugno 2004). 
 

 Ripartizione per vita residua 
 

  

Scadenze Portafoglio crediti residuo 
(in migliaia di euro) 

Distribuzione % 

fino a 3 mesi 84.062 69,5% 
oltre 3 mesi e fino a 12 mesi 17.099 14,1% 
oltre 1 anno e fino a 5 anni 45 0,0% 
oltre 5 anni --- --- 
scaduto 19.837 16,4% 
Totale 121.043 100,0% 

 
 

 Ripartizione per distribuzione territoriale 
  

Paese Portafoglio crediti residuo 
(in migliaia di Euro) 

Distribuzione % 

Italia 121.043 100,0 % 
Altri Paesi UE --- --- 
Resto del Mondo --- --- 

Totale 121.043 100,0 % 
 
 

 Obiettivi e finalità perseguite 
Il programma trova ragione principale nel miglioramento del funding per la Banca, 
sia dal punto di vista del costo della raccolta che della possibilità del suo incremento 
in funzione della crescita delle dimensioni operative. 
 

 Tipologia di strumenti finanziari detenuti 
Con riferimento all’operazione di cartolarizzazione propria posta in essere dalla 
Banca, si espone di seguito la tipologia di classi  detenute e l’ammontare complessi-
vo delle attività cartolarizzate, al 30 giugno 2004. 

 

 
 

Classe Importo lordo Rettifiche di valore Valore di bilancio 
Prestiti subordinati:    

 Junior --- --- --- 
 Mezzanine 58.031 --- 58.031 

 Senior --- --- --- 
Totale 58.031 --- 58.031 

 

Attività 
cartolarizzate 

Qualità delle  
attività 

cartolarizzate 
Importo lordo Rettifiche 

di valore 
Valore 

di bilancio 
Crediti acquisiti  
per operazioni di factoring  

 
 

  

 Sofferenze --- --- --- 
 Incagli --- --- --- 
 Altre attività 121.043 --- 121.043 

Totale  121.043 --- 121.043 
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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” 
  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Su crediti verso banche 14 10 
 di cui:   
 - su crediti verso banche centrali 7 5 
 (b) Su crediti verso clientela 10.011 9.035 
 di cui:   
 - su crediti con fondi di terzi in amministrazione --- --- 
 (c) Su titoli di debito 5 5 
 (d) Altri interessi attivi 3.293 12 

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

 Totale 13.323 9.062 
 

 

 Gli interessi su crediti verso clientela comprendono interessi di mora maturati nel 
semestre su posizioni a sofferenza per euro 120 mila e su altre posizioni per euro 37 mila; 
la quota maturata nel semestre rettificata a conto economico in quanto ritenuta non 
recuperabile ammonta a euro 118 mila.  
Gli altri interessi attivi si riferiscono per euro 3.169 a interessi maturati sul prestito 
subordinato attivo sottoscritto da Banca IFIS per effetto dell’operazione di 
cartolarizzazione commentata nella sezione 11.8 dello stato patrimoniale e nella sezione 
3.1 del conto economico della presente nota integrativa. 
 

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

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Su debiti verso banche 4.238 3.103 
 (b) Su debiti verso clientela 331 110 
 (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 4.569 3.213 

 

 

 Gli interessi su debiti verso banche includono per euro 1.863 mila la quota di sconto di 
competenza del semestre trattenuto dall’arranger sul prezzo di ricessione del portafoglio 
crediti in bonis effettuata a seguito dell’operazione di cartolarizzazione commentata nella 
sezione 11.8 della presente nota integrativa. Tale sconto è imputato a conto economico in 
funzione della durata effettiva del portafoglio crediti cartolarizzati cui afferisce. 
 

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

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) su attività in valuta 137 70  

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

  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) su passività in valuta 55 21  
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SEZIONE 2 LE COMMISSIONI 

 
2.1 Composizione della voce 40 “Commissioni attive”  

  
  30/06/2004 30/06/2003 

 (a) Garanzie rilasciate 2 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 146 143 
 (e) 
 

Servizi di servicing per operazioni  
di cartolarizzazione ---  

--- 
 (f) Esercizio di esattorie e ricevitorie --- --- 
 (g) Altri servizi 6.714 5.336 

 Totale 6.862 5.480 
 

 

 Le commissioni attive su altri servizi si riferiscono per euro 6.382 mila a 
commissioni per operazioni di factoring. 
 

2.2 Dettaglio della voce 40 “Commissioni attive” 
  

 Canali distributivi dei prodotti e servizi 30/06/2004 30/06/2003 
 (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”  

  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Garanzie ricevute --- 2 
 (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 16 2 
 5. collocamento di titoli --- --- 
 6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi --- --- 
 (d) Servizi di incasso e pagamento 25 19 
 (e) Altri servizi 487 283 
 Totale 528 306 
 
Le commissioni passive su altri servizi si riferiscono per euro 353 mila a commissioni 
per oneri di intermediazione su operazioni con la clientela e per euro 39 mila a 
commissioni di gestione e organizzazione dell’operazione di cartolarizzazione 
commentata nella sezione 11.8 della presente nota integrativa. 
 

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 (15) --- (2.246) 
 B. Altri profitti / perdite 15 18 --- 
 Totali --- 18 (2.246) 
 1. Titoli di Stato --- 
 2. Altri titoli di debito --- 
 3. Titoli di capitale --- 
 4. Contratti derivati su titoli --- 

 

La voce “profitti/perdite da operazioni finanziarie” include per euro 2.246 mila le dif-
ferenze negative di valore sulla Class S units sottoscritta da Banca IFIS dovute al rim-
borso anticipato dei suddetti titoli sotto la pari. Tale voce va letta congiuntamente agli 
interessi sul prestito subordinato attivo pari a euro 3.169 mila ed al costo per lo sconto 
applicato dall’arranger sulla ricessione del portafoglio crediti in bonis, pari a euro 
1.863 mila. L’effetto netto delle voci di conto economico relative all’operazione di 
cartolarizzazione, pari ad euro 940 mila, rappresenta il costo finanziario 
dell’operazione. 
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SEZIONE 4  LE SPESE AMMINISTRATIVE 
 

4.1 Numero medio di dipendenti per categoria  
  

 Numero medio dei dipendenti 30/06/2004 

a) Dirigenti 2 

b) Quadri direttivi di 3° e 4° livello 14 

c) Restante personale 77 

 Totale 93  
  

Il numero medio dei dipendenti del gruppo al 30 giugno 2004 è stato calcolato come 
media aritmetica dei dipendenti in servizio all’inizio del semestre (87) e a fine periodo 
(99). 
 

 
 Dettaglio della sottovoce 80 a) “Spese per il personale”  
  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Salari e stipendi 1.947 1.653 
 (b) Oneri sociali 533 451 
 (c) Trattamento di fine rapporto 123 117 
 (d) Trattamento di quiescenza e simili --- --- 
 (e) Altre spese riferibili al personale 11 11 
 Totale 2.614 2.232 
 
 

 Dettaglio della sottovoce 80 b) “Altre spese amministrative”   
 

 La sottovoce, pari complessivamente a euro 2.054 mila, è così composta: 
  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Spese per servizi professionali 741 627 
 - Organi sociali 519 444 
 - Legali e consulenze 193 155 
 - Revisione 29 28 
 (b) Imposte indirette e tasse 162 110 
 (c) Spese per manutenzione 26 26 
 (d) Gestione e manutenzione autovetture 122 136 

 (e) Spese per acquisto di beni e servizi non 
professionali 518 463 

 - Gestione uffici sede e filiali 218 196 
 - Spese telefoniche 95 86 
 - Materiale vario d’ufficio 58 66 
 - Spese postali e valori bollati 74 60 
 - Viaggi e trasferte 73 55 
 (f) Altre spese 485 347 
 - Informazioni clienti 134 118 
 - Pubblicità e inserzioni 44 31 
 - Assistenza software 83 51 
 - Altre spese diverse 224 147 
 Totale 2.054 1.709  
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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: 

  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Immobilizzazioni immateriali 117 82 
 (b) Immobilizzazioni materiali 251 238 
 Totale 368 320  

  

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della resi-
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” 
 

  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Rettifiche di valore su crediti 2.260 2.373 
 di cui:   
  - rettifiche forfettarie per rischio paese --- --- 
  - altre rettifiche forfettarie 1.316 1.076 
 (b) Accantonamenti per garanzie e impegni --- --- 
 di cui:   
  - accantonamenti forfettari per rischio paese --- --- 
  - altri accantonamenti forfettari --- --- 
 Totale 2.260 2.373 

 

 
 Composizione della voce 130 “Riprese di valore su crediti e accantonamenti per ga-

ranzie e impegni” 
 

 La voce, pari ad euro 112 mila, si riferisce a riprese di valore effettuate su posizioni a 
sofferenza svalutate negli esercizi precedenti. 
 

SEZIONE 6  ALTRE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

6.1 Composizione della voce 70 “Altri proventi di gestione” 
 

 La voce si riferisce alle seguenti componenti: 
  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Recupero spese a carico di terzi 187 165 
 (b) Fitti attivi 123 315 
 (c) Altri proventi --- 18 
 Totale 310 498 
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6.3 Composizione della voce 190 “Proventi straordinari” 

 
 La voce risulta così composta: 
  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 126 205 
 (b) Proventi da realizzo di immobilizzazioni materiali 237 6 
 Totale 363 211  

  

I proventi da realizzo di immobilizzazioni materiali si riferiscono per euro 220 mila alla 
plusvalenza derivante dalla cessione di due piani e relative pertinenze dell’immobile sito 
in Genova di proprietà di Banca IFIS come commentato nella sezione 4 dello stato pa-
trimoniale della presente nota integrativa. 
 

6.4 Composizione della voce 200 “Oneri straordinari”  
  

  30/06/2004 30/06/2003 
 (a) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 282 188 
 (b) Perdite da realizzo di immobilizzazioni materiali --- 12 
 (c) Oneri per adesione alla sanatoria fiscale 111 250 
  Totale 393 450 

 

 
 Le sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo si riferiscono per euro 160 mila a 

differenze di calcolo su imposte dell’esercizio precedente. L’importo di cui al punto c) si 
riferisce alla sanatoria fiscale ex lege n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modifi-
cazioni a fronte del quale risulta definito anche l’esercizio 2002 ai fini delle imposte di-
rette e dell’Iva. 
 

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

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

  Ires Irap Altre imposte Totale 
 (a) Imposte correnti  (1.641) (473) --- (2.114) 
 (b) Variazione delle imposte anticipate  (368) (11) --- (379) 
 (c) Variazione delle imposte differite  (71) (9) --- (80) 
 (d) Imposte sul reddito del semestre  (2.080) (493) --- (2.573) 

 

 
  

 
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. 
  

 30/06/2004 
Italia 19.307 
Estero 1.194 

 

 
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 al 
Direttore Generale 

Di seguito, ai sensi del regolamento Consob n° 11971/99, si evidenziano i compensi in 
migliaia di euro corrisposti al 30 giugno 2004 agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore 
Generale 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 

Fürstenberg 
Sebastien 
Egon 

Presidente 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/06 

63 --- --- --- 

Csillaghy 
Alessandro 

Vice  
Presidente 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

108 --- 25 --- 

Bossi  
Giovanni 

Amministratore 
Delegato 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

155 --- 72 --- 

Conti  
Leopoldo Consigliere 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

7 --- --- 13* 

Cravero Ro-
berto Consigliere 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

7 --- --- 4** 

Martin  
Andrea Consigliere 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

7 --- --- 5** 

 
*  consulenze 
** gettoni di presenza e rimborsi spese forfettari 
 

 COLLEGIO SINDACALE 
 

  

Cognome  
e nome 

Carica 
 ricoperta 

Durata  
carica 

Emolumenti 
per la carica 

Benefici non 
monetari 

Bonus  
ed altri 

incentivi 
Altri  

compensi 

Rovida  
Mauro Presidente 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

13 --- --- 1* 

Santesso 
Erasmo Sindaco 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

3 --- --- --- 

Stevanato 
Dario Sindaco 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/06 

3 --- --- --- 
 
* gettoni di presenza e rimborsi spese forfettari 
 

 DIRETTORE GENERALE 
 

  

Cognome  
e nome 

Carica  
ricoperta 

Durata  
carica 

Emolumenti  
per la carica 

Benefici non 
monetari 

Bonus  
ed altri 

incentivi 
Altri  

compensi 

Staccione 
Alberto 

Direttore 
Generale Indeterminata 75 1 36 --- 
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Partecipazioni  
detenute dagli  
Amministratori,  
dai Sindaci e dal 
Direttore Generale 

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 

Fürstenberg 
Sebastien 
Egon 

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

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

Bossi  
Giovanni 

Banca IFIS 
S.p.A 543.750 --- --- 543.750 

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

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

Martin  
Andrea --- --- --- --- --- 

 
 
 

 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 

Rovida  
Mauro --- --- --- --- --- 

Santesso 
Erasmo --- --- --- --- ---  

Stevanato 
Dario --- --- --- --- --- 

 
 

 DIRETTORE GENERALE 
 

  

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 

Staccione 
Alberto 

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

 
 

1.2 Crediti e Garanzie rilasciate 
 

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

  
 

Venezia - Mestre, 6 agosto 2004 
 

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 2004 (in migliaia di euro) 
           
  Capitale 

sociale 
Sovrapp.
emissione 

Riserva 
legale 

Ris. 
azioni 

proprie 
Altre 

riserve 
Utile 

(Perdite) 
a nuovo 

Utile 
Netto TOTALE 

 

           
           

 SALDO AL 31/12/2003 21.450 13.450 1.161 4.000 2.687 293 6.207 49.248  

 Destinazione dell’utile 2003          
 - a riserva legale   71    (71) ---  
 - a dividendi     (802)  (1.340) (2.142)  
 - a riserva straordinaria     4.592  (4.592) ---  
 -        utile a nuovo      204 (204) ---  

 Utile netto al 30/06/2004       3.389 3.389  

 SALDO AL 30/06/2004 21.450 13.450 1.232 4.000 6.477 497 3.389 50.495  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO   
AL 30 GIUGNO 2004 (in migliaia di euro)   

   30/06/2004  
     

     

 FONDI GENERATI E RACCOLTI   
  FONDI GENERATI DALLA GESTIONE:   
  Utile netto 3.389  
  Rettifiche di valore nette su crediti 2.148  
  Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 368  
  Accantonamento per ferie e permessi non goduti 101  
  Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 123  
  Accantonamento netto per imposte 2.557  
  Totale fondi generati dalla gestione 8.686  
  ALTRI FONDI RACCOLTI:   
  Decremento nei crediti verso clientela 9.111  
  Decremento immobilizzazioni materiali 1.381  
  Decremento nelle altre attività 3.178  
  Incremento nei debiti verso banche 12.075  
  Incremento nei ratei e risconti passivi 195  
  Totale altri fondi raccolti 25.940  
 Totale fondi generati e raccolti 34.626  
 FONDI UTILIZZATI E IMPIEGATI   
  Incremento di cassa e crediti verso banche 2.598  
  Incremento di immobilizzazioni immateriali 172  
  Incremento nelle azioni proprie 2.168  
  Incremento nei ratei e risconti attivi 92  
  Decremento nei debiti verso clientela 16.642  
  Decremento nelle altre passività 7.541  
  Utilizzi del fondo trattamento di fine rapporto 36  
  Utilizzi del fondo imposte e tasse 3.235  
  Dividendi distribuiti 2.142  
 Totale fondi utilizzati e impiegati 34.626  
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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 8.313 5.051 5.531

30 Crediti verso banche: 13.216.056 10.609.174 4.191.249

(a) a vista 12.931.189 9.030.855 3.624.150

(b) altri crediti 284.867 1.578.319 567.099

40 Crediti verso clientela 392.728.753 400.701.406 294.938.650

50 Obbligazioni e altri titoli di debito: 433.380 433.380 433.380

(a) di emittenti pubblici 433.380 433.380 433.380

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

80 Partecipazioni in imprese del gruppo 9.835.792 2.085.793 6.875.449

90 Immobilizzazioni immateriali 953.388 947.909 875.551
di cui:
- costi di impianto 55.509 71.205 86.619

100 Immobilizzazioni materiali 5.199.151 9.271.171 5.233.185
di cui:
- immobilizzazioni in leasing finanziario 3.621.143 4.623.064 508.710

120 Azioni o quote proprie 2.790.670 622.982 107.836

valore nominale euro 300.072 68.045 13.321

130 Altre attività 5.295.795 8.779.239 3.841.318

140 Ratei e risconti attivi: 2.581.287 2.547.327 1.065.555

(a) ratei attivi 233.756 44.022 133.844

(b) risconti attivi 2.347.531 2.503.305 931.711

TOTALE DELL'ATTIVO 433.391.698 436.352.545 317.916.817

30/06/2004 31/12/2003 30/06/2003
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PASSIVO

10 Debiti verso banche: 329.787.223 317.628.613 194.589.667
(a) a vista 81.575.462 89.919.895 118.495.253

(b) a termine o con preavviso 248.211.761 227.708.718 76.094.414

20 Debiti verso clientela: 41.608.837 58.250.643 74.898.944

(a) a vista 41.608.837 58.250.643 74.898.944

50 Altre passività 7.072.043 13.711.709 2.397.069

60 Ratei e risconti passivi: 339.086 158.182 131.832

(a) ratei passivi 214.380 22.403 90.490

(b) risconti passivi 124.706 135.779 41.342

70 Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 767.742 681.331 611.235

80 Fondi per rischi e oneri: 2.114.176 3.235.042 1.603.258

(b) fondi imposte e tasse 2.114.176 3.235.042 1.603.258

120 Capitale 21.450.000 21.450.000 21.450.000

130 Sovrapprezzi di emissione 13.449.787 13.449.787 13.449.787

140 Riserve: 5.646.333 6.376.535 6.376.535

(a) riserva legale 1.232.089 1.161.554 1.161.554

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

(d) altre riserve 414.244 1.214.981 1.214.981

170 Utile (perdita) 11.156.471 1.410.703 2.408.490

TOTALE DEL PASSIVO 433.391.698 436.352.545 317.916.817

30/06/2004 31/12/2003 30/06/2003
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GARANZIE E IMPEGNI

10 GARANZIE RILASCIATE 2.822.983 2.822.983 2.911.889
di cui:
- altre garanzie 2.822.983 2.822.983 2.911.889

20 IMPEGNI 138.181.466 55.802.174 60.800.881
 

30/06/2004 31/12/2003 30/06/2003
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CONTO ECONOMICO

10 Interessi attivi e proventi assimilati 13.294.535 9.198.751 19.925.735
di cui:
- su crediti verso clientela 10.097.642 9.183.653 18.783.749
- su titoli di debito 3.174.325 4.896 10.805

20 Interessi passivi e oneri assimilati (4.546.953) (3.156.514) (6.736.290)
di cui:
- su debiti verso clientela (330.778) (109.797) (734.719)

30 Dividendi e altri proventi: 6.250 18.274 18.274
(a) su azioni, quote e altri titolli di capitale 6.250 18.274 18.274

40 Commissioni attive 6.864.781 5.481.947 11.549.644

50 Commissioni passive (527.569) (304.607) (778.381)

60 Profitti (perdite) da operazioni finanziarie (2.228.230) (26.269) (860.029)

70 Altri proventi di gestione 597.772 328.226 764.454

80 Spese amministrative: (4.651.031) (3.884.761) (7.981.704)

(a) spese per il personale (2.614.441) (2.231.531) (4.314.899)
     di cui:
    - salari e stipendi (1.947.249) (1.653.025) (3.184.679)
    - oneri sociali (532.778) (450.930) (885.441)
    - trattamento di fine rapporto (123.312) (117.360) (222.401)
(b) altre spese amministrative (2.036.590) (1.653.230) (3.666.805)

90 Rettifiche di valore su immobilizzazioni

immateriali e materiali (615.016) (341.707) (802.811)

110 Altri oneri di gestione (144.228) (146.578) (290.568)

120 Rettifiche di valore su crediti  
e accantonamenti per garanzie e  impegni (2.259.734) (2.373.042) (6.330.700)

130 Riprese di valore su crediti 
e accantonamenti per garanzie e  impegni 112.547 --- ---

150 Rettifiche di valore 
su immobilizzazioni finanziarie --- (560.344) (5.350.000)

170 Utile (Perdita) delle attività ordinarie 5.903.124 4.233.376 3.127.624

180 Proventi straordinari 8.138.576 211.710 232.664

190 Oneri straordinari (392.178) (445.638) (535.630)

200 Utile (Perdita) straordinario 7.746.398 (233.928) (302.966)

220 Imposte sul reddito (2.493.051) (1.590.958) (1.413.955)

230 Utile (perdita) 11.156.471 2.408.490 1.410.703

30/06/2004 30/06/2003 31/12/2003
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