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Comunicato stampa  Mestre, 28 agosto 2008 
 

 
Il CdA ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008 

 
GRUPPO BANCA IFIS:  

MARGINI E UTILE NETTO IN FORTE CRESCITA 
 
 
PRIMO SEMESTRE 2008 (confronto con il primo semestre 2007) 
 

• Utile netto a 11,9 mln/€: +44,1%  

• Margine di intermediazione a 32,3 mln/€: +41,2%  

• Margine interessi a 13 mln/€: +62,9% 

• Margine commissioni a 17,9 mln/€: +29,8% 

• Rapporto sofferenze nette/impieghi a 0,9%: invariato 

• Turnover a 1.574 mln/€: +6,9% 
 
 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 
  PRIMO SEMESTRE VARIAZIONE  
(dati in migliaia di euro) 2008 2007 ASSOLUTA %  

       

  Margine di intermediazione 32.301 22.874 9.427 +41,2%  
  Risultato netto della gestione finanziaria 29.503 22.411 7.092 +31,6%  
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 16.241 12.257 3.984 +32,5%  
  Utile netto  11.884 8.246 3.638 +44,1%  
       

 
 
Mestre, 28 agosto 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.- attiva nel 
finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064), 
riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg ha approvato la relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008, confermando i dati preliminari comunicati 
al mercato in data 24 luglio 2008. 
 
 
I risultati al 30 giugno 2008 
 
Nel corso del primo semestre 2008 il Gruppo Banca IFIS ha registrato un Turnover (valore 
dei crediti acquistati nel periodo) pari a 1.574 milioni di euro, in crescita del 6,9% rispetto a 1.473 
milioni di euro al 30 giugno 2007. L’incremento nei volumi è meno rilevante rispetto allo sviluppo 
della redditività, come conseguenza delle scelte operative e strategiche intraprese dalla Banca. 
Sin dalla seconda metà del 2007 Banca IFIS, in coerenza con il proprio posizionamento a 
supporto delle piccole e medie imprese, ha privilegiato l’attività di finanziamento verso questo 
segmento di mercato caratterizzato da maggiori margini a fronte di minori volumi. Sono state in 
particolare contenute operatività nei confronti di alcune controparti di grandi dimensioni 
caratterizzate da elevati volumi e modesta redditività.  
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In presenza di rilevanti e stabili disponibilità finanziarie, la Banca, nel corso del semestre appena 
concluso, ha da un lato riavviato alcune attività nei confronti di clientela di maggiore dimensione, 
dall’altro ha effettuato operazioni su azioni quotate ad alta liquidità per periodi brevissimi. Tali 
operazioni, per altro prive di rischio, hanno generato un margine netto di circa 700 mila euro.  
 
Il margine di intermediazione del primo semestre 2008 si è attestato a 32,3 milioni di euro, in 
netta crescita rispetto ai 22,9 milioni di euro dell’omologo periodo del 2007 (+41,2%). 
L’incremento del margine di intermediazione, determinato in modo “adjusted” per tenere conto 
delle operazioni su titoli effettuate nel 2007 che hanno natura non ricorrente, è pari nel semestre 
a 10.497 mila euro (+48,1%). 
 
Il margine di interesse, pari a 13 milioni di euro, registra una forte crescita rispetto agli 8 milioni 
di euro del primo semestre 2007 (+62,9%).  
 
Il margine commissioni del primo semestre 2008 si è attestato a 17,9 milioni di euro, in netta 
crescita rispetto ai 13,8 milioni di euro dell’omologo periodo del 2007 (+29,8%). 
 
I dividendi e il risultato netto dell’attività di negoziazione sono la rappresentazione 
economica delle operazioni su azioni sopra citate.  
 
Non ha ancora concorso a formare il margine di intermediazione la nuova attività di distribuzione 
del prodotto leasing e di polizze assicurative collegate. L’attività distributiva, che utilizza i prodotti 
predisposti da Centro Leasing Banca Spa, è svolta attualmente soprattutto nei confronti della 
clientela consolidata della Banca e non ha ancora superato la fase di avvio. Si prevede la 
generazione di margini commissionali, peraltro non rilevanti, nella seconda parte dell’esercizio e 
in maniera più sensibile a partire dal 2009. 
 
Le rettifiche di valore nette su crediti sono pari a 2,8 milioni di euro, contro rettifiche di valore 
nette nel primo semestre 2007 pari a 0,5 milioni di euro. L’incremento, del tutto atteso e in linea 
con le previsioni del piano industriale 2008-2010, emerge in conseguenza del deterioramento 
rinvenibile sul mercato del credito commerciale per le Piccole Medie Imprese. 
L’incidenza delle sofferenze nette sul totale dei crediti verso clientela al 30 giugno 2008 è 
pari allo 0,9%, invariato rispetto al 30 giugno 2007 e contro lo 0,8% al 31 dicembre 2007. Il 
totale delle sofferenze nette verso la clientela si attesta a 8,6 milioni di euro, in aumento del 
16,2% rispetto al 31 dicembre 2007.  L’importo delle sofferenze nette è pari al 6,2% del 
patrimonio netto del Gruppo. 
Il totale degli incagli si attesta, a valori netti di bilancio, a 4,1 milioni di euro, contro i 2,1 milioni 
di euro al 31 dicembre 2007. L’incidenza degli incagli netti sul totale dei crediti verso 
clientela si attesta allo 0,4%, in aumento rispetto allo 0,2% del 31 dicembre 2007. 
Il totale delle sofferenze e degli incagli netti verso clientela risulta pertanto pari a 12,7 
milioni di euro al 30 giugno 2008, in aumento del 33,5% rispetto al 31 dicembre 2007. 
L’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela è 
pari all’1,4%, rispetto all’1% del 31 dicembre 2007; l’incidenza del totale delle sofferenze e degli 
incagli netti sul patrimonio netto è pari a 9,2%, in aumento rispetto al 7,1% al 31 dicembre 2007. 
 
I costi operativi hanno registrato un incremento del 30,6% attestandosi a 13,3 milioni di euro 
contro i 10,2 milioni di euro del primo semestre 2007. L’evoluzione appare del tutto in linea con il 
rafforzamento delle strutture della Banca, conformemente alle previsioni esplicitate nel piano 
industriale 2008-2010. In particolare nel periodo che comprende il secondo semestre 2007 ed il 
primo semestre 2008 la struttura si è arricchita complessivamente di n. 58 addetti, con un 
incremento del 30,5%; inoltre l’articolazione territoriale nazionale rileva due nuove filiali e due 
nuovi uffici territoriali. 
I maggiori costi sostenuti in seguito alla programmata crescita della struttura della Banca si 
tradurranno in ulteriori benefici economici in un orizzonte temporale di breve/medio termine. 
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L'utile al lordo delle imposte si è attestato a 16,2 milioni di euro, in crescita del 32,5% rispetto 
a 12,3 milioni di euro del primo semestre 2007. 
 
L'utile netto del semestre è pari a 11,9 milioni di euro, in crescita del 44,1% rispetto a 8,2 milioni 
di euro dell’omologo periodo dell’esercizio precedente. 
 
I risultati del primo semestre 2008 di IFIS Finance  
 
Alla formazione dei risultati del Gruppo ha contribuito la società polacca controllata al 100% 
IFIS Finance Sp. Z o.o. che ha registrato un turnover pari a 89,6 milioni di euro, un margine 
di intermediazione pari a 0,7 milioni di euro, costi operativi pari a 0,2 milioni di euro ed un 
utile netto pari a 0,4 milioni di euro. 
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento 
 
Avvio conto deposito Rendimax 
Il 15 luglio 2008 Banca IFIS ha lanciato Rendimax, un conto deposito ad alto rendimento 
destinato alle imprese ed esteso anche a risparmiatori privati. L’iniziativa si inquadra nell’ambito 
del Piano triennale 2008-2010 volto a supportare l’evoluzione del modello da banca 
specializzata nel factoring a banca relazionale per le esigenze di finanziamento e servizio delle 
PMI, attraverso un’offerta globale di servizi alle imprese e all’imprenditore.  
 
Warrant Banca IFIS 2005-2008 
Il 31 luglio 2008 ha avuto termine il periodo di esercizio dei “Warrant Banca IFIS 2005-2008”. 
Sono stati esercitati n. 5.052.217 Warrant, corrispondenti al 99,257% del totale di n. 5.090.000 
di Warrant in circolazione. Il capitale sociale, per effetto dell’esercizio, risulta pari a n. 
34.299.404 azioni di nominali 1 euro. 
 

*********** 
 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 
1998, N. 58 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Carlo Sirombo, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili della Società. 
 
 
 

Banca IFIS, 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 sul segmento STAR di Borsa Italiana 
dal 2004, Banca IFIS opera a favore delle imprese italiane ed estere con un modello business focalizzato su 
finanziamenti “asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Grazie al supporto di Banca IFIS – 
anche con lo sviluppo di servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante - migliaia di imprese ogni 
anno trovano soluzioni ai problemi di gestione del credito commerciale. L’ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS 
(turnover) raggiunge i 3,16 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui mercati 
internazionali. 

Per conto di Banca IFIS 
 
Weber Shandwick | Advisory 
 
Giorgio Catalano 334 6969275 
gcatalano@advisorywebershandwick.it 
 
Allegati 
Si allegano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 
 

  PERIODO  

ATTIVO 30/06/2008  31/12/2007  
       

       

 10 Cassa e disponibilità liquide 18  13  
 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 449  62  
 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.548  1.216  
 60 Crediti verso banche 168.707  312.091  
 70 Crediti verso clientela 953.454  923.061  
 120 Attività materiali 33.938  32.741  
 130 Attività immateriali 

di cui: 
- avviamento 

2.569 
 

996 
 

1.927 
 

941 

 

 140 Attività fiscali 
a) correnti 
b) differite 

1.067 
244 
823 

 
993 

2 
991 

 

 160 Altre attività 4.757  3.300  
  TOTALE ATTIVO 1.167.507  1.275.404  
       

       

 
  PERIODO  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 30/06/2008  31/12/2007  
       

       

 10 Debiti verso banche 930.218  1.010.365  
 20 Debiti verso clientela 32.817  57.776  
 30 Titoli in circolazione 44.850  36.134  
 40 Passività finanziarie di negoziazione 316  ---  
 80 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

2.936 
35 

2.901 
 

2.418 
171 

2.247 

 

 100 Altre passività 16.936  33.616  
 110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.093  1.100  
 140 Riserve da valutazione 107  107  
 160 Strumenti di capitale 611  611  
 170 Riserve 50.127  39.281  
 180 Sovrapprezzi di emissione 48.797  44.887  
 190 Capitale 31.877  31.154  
 200 Azioni proprie (-) (5.062)  (1.579)  
 220 Utile netto 11.884  19.534  
  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.167.507  1.275.404  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro)  
   PERIODO  

   30/06/2008  30/06/2007  
       

       

 10 Interessi attivi e proventi assimilati 35.887  23.530  
 20 Interessi passivi e oneri assimilati (22.848)  (15.527)  
 30 Margine di interesse 13.039  8.003  
 40 Commissioni attive 19.687  14.841  
 50 Commissioni passive (1.799)  (1.057)  
 60 Commissioni nette 17.888  13.784  
 70 Dividendi e proventi simili 27.862  45  
 80 Risultato netto dell’attività di negoziazione (26.486)  (28)  
 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 
d) passività finanziarie 

(2) 
--- 
(2) 

 
1.070 
1.070 

--- 
 

 120  Margine di intermediazione 32.301  22.874  
 130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 
(2.798) 
(2.798)  (463) 

(463)  

 140  Risultato netto della gestione finanziaria 29.503  22.411  
 180 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(12.639) 
(8.346) 
(4.293) 

 
(9.736) 
(6.405) 
(3.331) 

 

 200 Rettifiche di valore nette su attività materiali (648)  (530)  
 210 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (267)  (184)  
 220 Altri (oneri) proventi di gestione 292  296  
 230 Costi operativi (13.262)  (10.154)  
 280  Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 16.241  12.257  
 290 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (4.357)  (4.011)  
 340  Utile netto di pertinenza della capogruppo 11.884  8.246  
       
       

 
   PERIODO  
   30/06/2008  30/06/2007  
       
       
  Utile base per azione (euro) 0,38  0,58  
  Utile diluito per azione (euro) 0,34  0,48  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

 ESERCIZIO 2008  ESERCIZIO 2007 
  2°trim.  1°trim.  4°trim.  3°trim.  2°trim.  1°trim.  
              

              

 Margine di interesse 6.874  6.165  7.075  5.068  4.193  3.810  
 Commissioni nette 9.165  8.723  8.810  8.429  7.148  6.636  
 Dividendi e proventi simili 27.862  ---  ---  1  45  ---  
 Risultato netto dell’attività di 

negoziazione (26.524)  38  51  (5)  (49)  21 
 

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

 ---  
 ---  1.515  1.070  ---  

 Perdite da riacquisto di passività 
finanziarie (2)  ---  (100)  ---  ---  ---  

  Margine di intermediazione 17.375  14.926  15.836  15.008  12.407  10.467  
 Rettifiche di valore nette  

per deterioramento di crediti (1.535)  
 (1.263)  

 (717)  (1.290)  (254)  (209)  

  Risultato netto della gestione 
finanziaria 15.840  13.663  15.119  13.718  12.153  10.258  

 Spese per il personale (4.352)  (3.994)  (4.103)  (3.023)  (3.380)  (3.025)  
 Altre spese amministrative (2.365)  (1.928)  (2.111)  (1.591)  (1.878)  (1.453)  
 Rettifiche di valore nette  

su attività materiali e immateriali (516)  
 (399)  

 (445)  (379)  (370)  (344)  

 Altri (oneri) proventi di gestione 362  (70)  193  (953)  194  102  
 Costi operativi (6.871)  (6.391)  (6.466)  (5.946)  (5.434)  (4.720)  
  Utile della operatività corrente  

        al lordo delle imposte 8.969  
 7.272  

 8.653  7.772  6.719  5.538  

 Imposte sul reddito  (2.332)  (2.025)  (3.010)  (2.127)  (1.978)  (2.033)  
  Utile netto 6.637  5.247  5.643  5.645  4.741  3.505  
              

  \            

 
 
 
 


