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Comunicato stampa  Mestre, 9 ottobre 2008 
 

 
 

GRUPPO BANCA IFIS: Dati preliminari 3° trimestre 2008 
 

IN CRESCITA TUTTI GLI INDICATORI 
 
 
 
DATI ECONOMICI PRELIMINARI DI SINTESI 
 
TERZO TRIMESTRE 2008 (confronto con il terzo trimestre 2007) 
 

• Margine di intermediazione a 17,9 mln/€: +33%1       

• Turnover a 814 mln/€: + 7% 
 

Mestre, 9 ottobre 2008 – Banca IFIS, società attiva nel finanziamento alle imprese quotata al 
segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064), rende noti alcuni dati preliminari del terzo 
trimestre 2008 che saranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2008. 
In particolare, il turnover (crediti acquisiti) è cresciuto del 7% rispetto ai 764 mln/€ del 3° 
trimestre 2007. Nei primi nove mesi il turnover è pari a 2.389 mln/€, in crescita del 7% rispetto ai 
2.236 mln/€ dei primi nove mesi del 2007. 
Il margine di intermediazione è in crescita del 19,8% rispetto ai 15 mln/€ del 3° trimestre 2007. 
Il dato del 2007 includeva proventi non ricorrenti pari a 1,5 mln/€; al netto di tali poste il margine 
di intermediazione del terzo trimestre 2008 registra un incremento del 33%.  
Il margine di intermediazione nei primi nove mesi del 2008 è pari a 50,2 mln/€, in crescita del 
33% rispetto ai 37,9 mln/€ dell’omologo periodo del 2008 (al netto di proventi non ricorrenti per 
2,5 mln/€, risulta in crescita del 42%).  
 
«Con un incremento del 7% del turnover (crediti acquisiti) e una crescita del 33% del margine 
d’intermediazione si confermano anche nel 3° trimestre del 2008 gli elementi principali della 
nostra strategia. Offriamo al mercato strumenti di finanziamento a breve termine che 
prescindono dal livello di patrimonializzazione dei nostri clienti e sono particolarmente efficienti e 
utili alle piccole e medie imprese in una fase di mercato come quella attuale – ha dichiarato 
Giovanni Bossi, Amministratore delegato di Banca IFIS che prosegue – Banca IFIS continua 
a supportare le imprese ancor più nel particolare momento congiunturale. Riteniamo che questo 
potrà premiare i risultati della Banca anche nei prossimi mesi ».  
 

*********** 
 

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. 
 
 
 
 

                                                 
1 Dato al netto di proventi non ricorrenti per 1,5 milioni di euro. Tenendo in considerazione tali proventi straordinari 
il margine di intermediazione del 3° trimestre 2007 è pari a 15 milioni di euro, in crescita del 19,8%.  
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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 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, Banca IFIS conta oggi 15 filiali in Italia, una sede in 
Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e accordi con 
oltre 200 banche nel mondo. Con più di 70 risorse dedicate e formate internamente, dispone della più 
completa rete commerciale specializzata esistente sul territorio nazionale che garantisce un presidio 
locale a vantaggio di una relazione diretta e personalizzata con le oltre 2.000 imprese clienti. Il Turnover 
(valore dei crediti gestiti) al 31/12/2007 è stato pari 3,2 miliardi di euro, registrando una crescita media 
ponderata dal 1998 del 23,6% annuo, il margine di intermediazione a 53,7 milioni di euro e l’utile netto a 
19,5 milioni di euro. Il rapporto sofferenze/impieghi è pari a 0,8. 
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