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Comunicato stampa  Mestre, 9 aprile 2009 
 
 

GRUPPO BANCA IFIS: 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO IL BILANCIO 2008 
 

Dividendo di 0,3 euro per azione 
Monte dividendi in aumento del 9,4% a 10,3 mln/€; pay out ratio a 45,1% 

Ottimo l’andamento dei primi tre mesi del 2009 
 

 
Mestre, 9 aprile 2009 – L’Assemblea dei Soci di Banca IFIS S.p.A. - società attiva nel 
finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064) - 
riunitasi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato il Bilancio 2008 
che chiude con un utile di 22,8 milioni, in crescita del 16,7% rispetto al 2007. 
 
“Il 2008 è stato un anno straordinario – ha commentato durante l’assemblea il Presidente 
Sebastien Egon Fürstenberg – la Banca ha risposto nel migliore dei modi, lavorando molto, 
bene e con estrema attenzione nel contesto di una congiuntura estremamente negativa. Il 
risultato è stato il miglior esercizio della nostra storia; siamo impegnati a continuare a crescere 
stabilmente e a continuare a fare il meglio per le piccole e medie imprese italiane ed europee.” 
 
L’Assemblea ha quindi approvato la distribuzione agli Azionisti di un dividendo di 0,30 euro per 
azione che corrisponde ad un monte dividendi di 10,3 milioni di euro (pay out ratio al 45,%), in 
aumento del 9,4% rispetto al dato del precedente esercizio.  
Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal prossimo 23 aprile, con stacco cedola n. 10 il 
20 aprile 2009. 
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 
ordinarie per un importo massimo aumentato sino a 20 milioni di euro, il cui controvalore 
d’acquisto trova capienza nell'apposita "Riserva per futuro acquisto di azioni proprie" di pari 
importo. 
 
A margine dell’Assemblea l’Amministratore Delegato Giovanni Bossi ha commentato 
l’andamento nei primi mesi del 2009. “Dopo un inizio debole in gennaio, i volumi hanno 
registrato una rapida ripresa in marzo e ci sembra che il trend del mercato sia molto positivo 
anche per il secondo trimestre. In forte crescita la domanda da parte di nuovi clienti: le richieste 
di affidamento sono in aumento del 70% nei primi tre mesi del 2009 rispetto al periodo analogo 
del 2008. Molto buoni gli impieghi, eccellente la marginalità al 31 marzo anche in confronto al 
primo trimestre 2008, ottima la liquidità della Banca, anche grazie alle azioni di sviluppo sul 
fronte del funding poste in essere negli ultimi mesi. Le piccole e medie imprese hanno bisogno 
di supporto, di finanza, soprattutto di fiducia. Banca IFIS c’è, è presente sul territorio, è pronta a 
dare agli imprenditori quell’aiuto di cui oggi hanno più che mai bisogno”. 
 
 
 
 
Banca IFIS (ISIN IT0003188064, Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto 
finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata nell’attività di finanziarizzazione dei 
crediti delle imprese. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca IFIS opera in un segmento di 
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mercato ad alta crescita in particolare in contesti economici come quello attuale, con un modello business unico 
focalizzato su finanziamenti “asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Banca IFIS, 
costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi per il supporto finanziario e per la gestione del capitale 
circolante consente, a migliaia di imprese ogni anno, di trovare risposta alle proprie esigenze finanziarie. 
In continua espansione sia in Italia che all’estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 14 filiali in Italia, una filiale a Parigi, 
una società controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e 
accordi con oltre 200 banche nel mondo. Dispone della più completa rete commerciale specializzata esistente sul 
territorio nazionale, con più di 80 risorse dedicate e formate internamente, che garantisce un presidio locale a 
vantaggio di una relazione diretta e personalizzata con le oltre 2.500 imprese clienti. Al 31/12/2008, il Turnover (valore 
dei crediti gestiti) è stato pari 3,2 miliardi di euro, registrando una crescita media ponderata dal 1998 del 23,8% 
annuo; il margine di intermediazione a 67,7 milioni di euro; l’utile netto a 22,8 milioni di euro; il rapporto 
sofferenze/impieghi all’1,0%.  
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