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Il CdA ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008 

 

GRUPPO BANCA IFIS: RISULTATI IN FORTE CRESCITA 
 
TERZO TRIMESTRE 2008 (confronto con il terzo trimestre 2007) 
 

 
• Utile netto a 6,1 mln/€: + 7,7% (+29,7% al netto di proventi/oneri non ricorrenti 

realizzati nel terzo trimestre 2007) 

• Margine di intermediazione a + 17,9 mln/€: +19,2% (+32,6% al netto di proventi non 
ricorrenti realizzati nel terzo trimestre 2007) 

• Margine interessi a 8 mln/€: + 58,4% 

• Commissioni nette a 10 mln/€: +18,6% 

• Rapporto sofferenze nette/impieghi all’1,0% 

• Turnover a 814 mln/€: +6,6% 

• Assoluta assenza di esposizioni su asset “tossici” 
 

 (in milioni di euro) TERZO TRIMESTRE  VARIAZIONE  
 2008 2007 ASSOLUTA %  
         

       

  Margine di intermediazione  17,9 15,0 2,9 +19,2%  
  Risultato netto della gestione 

finanziaria 16,0 13,7 2,3 +16,5%  

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 8,9 7,8 1,1 +13,6%  

  Utile netto 
 di pertinenza della Capogruppo 6,1 5,6 0,5 +7,7%  

     

         

 
(in milioni di euro) PRIMI 9 MESI VARIAZIONE 

 

 2008 2007 ASSOLUTA %  
         

       

  Margine di intermediazione 50,3 37,9 12,4 +32,7%  
  Risultato netto della gestione 

finanziaria 45,6 36,1 9,4 +26,2%  

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 25,2 20,0 5,2 +25,8%  

  Utile netto 
 di pertinenza della Capogruppo 18,0 13,9 4,1 +29,3 %  
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Mestre, 23 ottobre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.- società 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 
trimestrale consolidata al 30 settembre 2008. 
 
 
«Anche nel corso del terzo trimestre abbiamo continuato a fornire alle imprese il supporto 
finanziario e di servizio che caratterizza il nostro modello di business - ha dichiarato Giovanni 
Bossi, amministratore delegato di Banca IFIS, che prosegue: nonostante le difficili condizioni 
di mercato Banca IFIS, consapevole del proprio posizionamento e del ruolo attivo nei confronti 
delle piccole e medie imprese, ha ritenuto di proseguire nella propria strategia di erogazione del 
credito, pur adeguando le proprie politiche di rischio e di pricing alle mutate condizioni del 
contesto di riferimento. I risultati del trimestre appena concluso ne sono una positiva conferma».  
 
I risultati  
 
Nel corso del terzo trimestre 2008 il Gruppo Banca IFIS ha registrato un turnover (volume dei 
crediti acquisiti) pari a 814 milioni di euro (+6,6% rispetto ai 764 milioni di euro dell’omologo 
periodo del 2007). Nei primi 9 mesi del 2008 il turnover si è attestato a 2.389 milioni di euro, in 
crescita del 6,9% rispetto a 2.236 milioni di euro al 30 settembre 2007. 
 
Il margine di interesse ha raggiunto gli 8 milioni di euro, in crescita del 58,4% rispetto a 5,1 
milioni di euro dell’omologo periodo del 2007. Nei primi nove mesi ha registrato un incremento 
del 61,2% rispetto all’omologo periodo del 2007 passando da 13,1 milioni di euro a 21,1 milioni 
di euro. Tale incremento è il risultato della dinamica dei tassi di mercato nonché delle azioni 
volte a ottimizzare la redditività degli impieghi. 
 Il margine commissioni nette si è attestato a 10 milioni di euro, in crescita del 18,6% rispetto 
agli 8,4 milioni di euro del terzo trimestre 2007. Nei primi nove mesi ha registrato un incremento 
del 25,9% rispetto all’omologo periodo del 2007 passando da 22,2 milioni di euro a 28 milioni di 
euro. 
 
Il margine di intermediazione è in crescita del 19,2% rispetto ai 15 milioni di euro del terzo 
trimestre 2007. Il dato del 2007 includeva proventi non ricorrenti pari a 1,5 milioni di euro; 
escludendo tali poste il margine di intermediazione del terzo trimestre 2008 registra un 
incremento del 32,6%.  
Il margine di intermediazione nei primi nove mesi del 2008 è pari a 50,3 milioni di euro, in 
crescita del 32,7% rispetto ai 37,9 milioni di euro dell’omologo periodo del 2007 (al netto di 
proventi non ricorrenti realizzati in entrambi i periodi di riferimento, risulta in crescita del 40,4%).  
 
Le rettifiche di valore su crediti sono pari a 1,9 milioni di euro, in aumento rispetto al 1,3  
milioni di euro nel terzo trimestre 2007.  
I costi operativi hanno registrato un incremento passando da 6 milioni di euro nel terzo 
trimestre 2007 a 7 milioni di euro nel terzo trimestre 2008 (+18,4%), dovuti all’espansione 
dell’attività e al potenziamento della struttura in particolare in termini di risorse umane e spese 
collegate. 
 
L'utile al lordo delle imposte del terzo trimestre 2008 si attesta a 8,9 milioni di euro, in crescita 
del 15,1% rispetto a 7,8 milioni di euro dell’omologo periodo del 2007. Nei primi nove mesi del 
2008 si è attestato a 25,2 milioni, con un incremento del 25,8% rispetto a 20 milioni di euro al 30 
settembre 2007. 
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Al netto delle imposte (che passano da 2,1 milioni di euro a 2,9 milioni di euro, +34,8%) l'utile netto del 
trimestre è pari a 6,1 milioni di euro, in crescita del 7,7% rispetto a 5,6 milioni di euro registrati nel terzo 
trimestre 2007. Depurando i dati del 2007 da proventi/oneri non ricorrenti, l’utile netto del terzo 
trimestre 2008 registra un incremento del 29,7%.  L’utile netto nei nove mesi raggiunge i 18 milioni di 
euro, in crescita del 29,3% rispetto a 13,9 milioni di euro al 30 settembre 2007 (al netto di 
proventi/oneri non ricorrenti realizzati in entrambi i periodi di riferimento, risulta in crescita del 42,6%). 
 
La qualità del credito 
 
Il totale delle sofferenze verso la clientela si attesta, a valori netti di bilancio, a 8,9 milioni di 
euro, in aumento del 4,2% rispetto al 30 giugno 2008. Al 30 settembre 2008 l’incidenza delle 
sofferenze nette sul totale dei crediti verso clientela risulta pari all’1,0% in lieve aumento contro 
lo 0,9% del 30 giugno 2008. Risulta invece migliorata l’incidenza delle sofferenze sul patrimonio 
netto che passa dal 6,2% al 30 giugno 2008 al 5,7% al 30 settembre 2008. 
Il totale degli incagli si attesta, a valori netti di bilancio, a 4,8 milioni di euro, contro i 4,1 milioni 
di euro al 30 giugno 2008 (+16,2%). L’incidenza degli incagli netti sul totale dei crediti verso 
clientela si porta allo 0,5% rispetto allo 0,4% al 30 giugno 2008. 
 
Il totale delle sofferenze e degli incagli netti verso clientela risulta pertanto pari a 13,8 
milioni di euro al 30 settembre 2008 (+8,1% rispetto ai 12,7 milioni di euro al 30 giugno 2008). 
L’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela 
risulta pari all’1,5%, in lieve aumento rispetto all’1,3% al 30 giugno 2008.  
Il moderato incremento nel valore assoluto delle sofferenze e degli incagli netti rientra 
largamente nelle previsioni, in una fase economica sostanzialmente negativa; i dati confermano 
la capacità della Banca di gestire la qualità del credito al meglio, tenendo conto delle condizioni 
di mercato, grazie al modello di business capace di trasformare il “rischio di controparte” sulle 
piccole e medie imprese in rischio di miglior qualità su controparti maggiormente affidabili. 
 
Assenza di esposizioni su asset “tossici” 
 
Il Gruppo Banca IFIS presenta un attivo di rischio concentrato pressoché interamente sul 
portafoglio crediti e non ricorre ad un portafoglio di strumenti finanziari di proprietà come forma 
di investimento. Ne consegue che tra le attività del Gruppo Banca IFIS non sono presenti 
strumenti ad alta volatilità, né, tantomeno, quegli strumenti finanziari che hanno determinato le 
perdite sugli attivi di altri intermediari in questa particolare congiuntura economica. 
 
La posizione finanziaria 
 
L’inasprimento delle tensioni sui mercati monetari che hanno caratterizzato il terzo trimestre 
2008 e che presumibilmente continueranno a segnare le attività di raccolta degli operatori anche 
nel prossimo futuro, non hanno influenzato l’operatività del Gruppo. Come noto, la difficoltà nel 
reperimento di risorse sul mercato interbancario è risultata maggiormente evidente per quegli 
Istituti che fondano la propria liquidità sulla raccolta all’ingrosso, anziché sulla raccolta al 
dettaglio presso famiglie e imprese. La prudente posizione della Banca in termini di Asset-
Liability Management ha consentito di fronteggiare con tranquillità la congiuntura; in particolare, 
le controparti abituali di Banca IFIS hanno dimostrato di apprezzare la forte correlazione degli 
impieghi del Gruppo alle operazioni commerciali sottostanti e al brevissimo orizzonte temporale 
delle stesse. Pertanto la posizione finanziaria del Gruppo Banca IFIS è sempre rimasta 
largamente eccedentaria e tale è prevista permanere in futuro, anche per effetto dell’entrata in 
funzione del programma di cartolarizzazione finalizzato a generare obbligazioni che potranno 
essere utilizzate per il rifinanziamento presso l’Eurosistema per un importo particolarmente 
significativo rispetto alla raccolta netta della Banca. 
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Evoluzione prevedibile della gestione  
 
L’andamento dell’economia nei mesi restanti del 2008 appare improntato in senso negativo. Le 
conseguenze del rallentamento economico già in essere all’inizio del 2008, sul quale si è 
innescata la fase più pesante della crisi finanziaria, appaiono indicare l’avvicinarsi di una fase 
recessiva sull’evoluzione del prodotto interno lordo in Europa e nei paesi sviluppati, con 
contrazione del PIL in Italia stimato da alcuni istituti di ricerca in circa lo 0,5%. La disponibilità 
del sistema bancario al finanziamento delle Piccole e Medie Imprese appare in ulteriore 
contrazione essendo tra l’altro condizionata dalla crisi di liquidità che ha colpito alcune parti il 
sistema del credito. 
Il Gruppo Banca IFIS ha provveduto, in considerazione dei recenti andamenti sul mercato del 
credito e della liquidità, a selezionare la clientela concentrando la propria azione su controparti 
meno dimensionate e a maggiore redditività, con rischio controllato ed, in particolare, trasferito 
sulla controparte debitore ceduto, che come di consueto ha merito creditizio superiore a quello 
del cliente cedente. L’orientamento strategico e l’impianto organizzativo del Gruppo resta rivolto 
in questa direzione; la crescita dimensionale nell’ultimo trimestre del 2008 e nei trimestri 
successivi sarà confermata nel comparto delle piccole e medie imprese, più bisognose di 
supporto e spesso non adeguatamente seguite dalle banche generaliste. 
Pertanto, le prospettive per il Gruppo Banca IFIS si confermano positive e consentono ottimismo 
sull’andamento della gestione per il quarto trimestre 2008. 
 
 
 
Ripartizione dell’impiego e del turnover per area geografica al 30 settembre 2008 
 
Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le macroregioni 
del paese, con separata indicazione della clientela estera. 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 
 

    

     

 Nord Italia 43,2% 44,0%  
 Centro Italia 31,2% 24,6%  
 Sud Italia 19,6% 17,0%  
 Estero 6,0% 14,4%  
 Totale 100% 100%  
     

     
 
 

*********** 
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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 (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, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 14 filiali in Italia, 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 2.000 imprese clienti. Al 31/12/2007, il Turnover (valore dei crediti 
gestiti)  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; l’utile netto a 19,5 milioni di euro; il rapporto sofferenze/impieghi a 
0,8%. 
 

Per conto di Banca IFIS 
 
Weber Shandwick | Advisory 
 
Giorgio Catalano 334.6969275 
gcatalano@advisorywebershandwick.it 
Sara Castelnuovo 334.6214242 
scastelnuovo@advisorywebershandwick.it 
 
 
Allegati 
Si allegano di seguito gli schemi sintetici e riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 

 
 

  PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  
ATTIVO 30/09/2008  30/06/2008  ASSOLUTA        %  31/12/2007  
           

           

 Cassa e disponibilità liquide 12  18  (6) (33,3)%  13  
 Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione 740  449  291 64,8%  62  

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.134  2.548  586 23,0%  1.216  
 Crediti verso banche 211.222  168.707  42.515 25,2%  312.091  
 Crediti verso clientela 940.042  953.454  (13.412) (1,4)%  923.061  
 Attività materiali 33.895  33.938  (43) (0,1)%  32.741  
 Attività immateriali 

di cui: 
- avviamento 

2.612 
 

985 
 

2.569 
 

996 
 

43 
 

(11) 

1,7% 
 

(1,1)% 
 

1.927 
 

941 

 

 Attività fiscali 
a) correnti 
b) differite 

783 
--- 

783 
 

1.067 
244 
823 

 
(284) 
(244) 
(40) 

(26,6)% 
(1,0)% 
(4,9)% 

 
993 

2 
991 

 

 Altre attività 3.611  4.757  (1.146) (24,1)%  3.300  
 TOTALE ATTIVO 1.196.051  1.167.507  28.544 2,4%  1.275.404  
           

           

 
 PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  
PASSIVO  30/09/2008  30/06/2008  ASSOLUTA        %  31/12/2007  
       

       

 Debiti verso banche 837.649  930.218  (92.569) (10,0)%  1.010.365  
 Debiti verso clientela 99.623  32.817  66.806 203,6%  57.776  
 Titoli in circolazione 62.205  44.850  17.355 38,7%  36.134  
 Passività finanziarie di negoziazione ---  316  (316) (100,0)%  ---  
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

3.373 
442 

2.931 
 

2.936 
35 

2.901 
 

437 
407 
30 

14,9% 
1.162,9% 

1% 
 

2.418 
171 

2.247 

 

 Altre passività 36.385  16.936  19.449 114,8%  33.616  
 Trattamento di fine rapporto del personale 995  1.093  (98) (9,0)%  1.100  
 Riserve da valutazione 107  107  --- ---  107  
 Strumenti di capitale 611  611  --- ---  611  
 Riserve 49.306  50.127  (821) (1,6)%  39.281  
 Sovrapprezzi di emissione 61.035  48.797  12.238 25,1%  44.887  
 Capitale 34.299  31.877  2.422 7,6%  31.154  
 Azioni proprie (7.499)  (5.062)  (2.437) 48,1%  (1.579)  
 Utile netto 17.962  11.884  6.078 51,1%  19.534  
 TOTALE PASSIVO 1.196.051  1.167.507  28.544 2,4%  1.275.404  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
      VARIAZIONE   
  ESERCIZIO 2008  ESERCIZIO 2007  3°trim.08 / 3°trim.07   
  3°trim.08  30/09/08*  3°trim.07 30/09/07**  Assoluta %  
              

              

 Interessi attivi e proventi assimilati 19.762  55.649  14.563  38.093  5.199 35,7%   
 Interessi passivi e oneri assimilati (11.734)  (34.582)  (9.495)  (25.022)  (2.239) 23,6%   
 Margine di interesse 8.028  21.067  5.068  13.071  2.960 58,4%   
 Commissioni attive 10.647  30.334  9.117  23.958  1.530 16,8%   
 Commissioni passive (653)  (2.362)  (688)  (1.745)  35 (5,0)%   
 Commissioni nette 9.994  27.972  8.429  22.213  1.565 18,6%   
 Dividendi e proventi simili 1  27.863  1  46  --- ---  
 Risultato netto dell’attività di negoziazione (137)  (26.623)  (5)  (33)  (132) n.s.   
 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

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

9 
--- 
9 

 
7 

--- 
7 

 
     1.515 

      1.515 
--- 

 
2.585 
2.585 

--- 
 

(1.506) 
(1.515) 

9 

(99,4)% 
(100,0)% 

---   
  Margine di intermediazione 17.895  50.286  15.008  37.882  2.887 19,2%   
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 
(1.912) 
(1.912)  (4.710) 

(4.710)  (1.290) 
(1.290)  (1.753) 

(1.753)  (622) 
(622) 

48,2% 
48,2%   

  Risultato netto della gestione finanziaria 15.983  45.576  13.718  36.129  2.265 16,5%   
 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(6.841) 
(4.181) 
(2.660) 

 
(19.570) 
(12.527) 
(7.043) 

 
(4.614) 
(3.023) 
(1.591) 

 
(14.350) 
(9.428) 
(4.922) 

 
(2.227) 
(1.158) 
(1.069) 

48,3% 
38,3% 
67,2%   

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (342)  (990)  (277)  (807)  (65) 23,5%   
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (167)  (434)  (102)  (286)  (65) 63,7%   
 Altri (oneri) proventi di gestione 312  604  (953)  (657)  1.265 (132,7)%   
 Costi operativi (7.038)  (20.390)  (5.946)  (16.100)  (1.092) 18,4%   
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 8.945  25.186  7.772  20.029  1.173 15,1%   
 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (2.867)  (7.224)  (2.127)  (6.138)  (740) 34,8%   
  Utile netto 

 di pertinenza della Capogruppo 6.078  17.962  5.645  13.891  433 7,7%   
              

              

 
(*)  Periodo 01/01/2008-30/09/2008 
(**) Periodo 01/01/2007-30/09/2007 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO 2008  ESERCIZIO 2007 

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

            

 Interessi attivi e proventi assimilati 19.762  18.548 17.339  17.640 14.563 12.148 11.382  
 Interessi passivi e oneri assimilati (11.734)  (11.674) (11.174)  (10.565) (9.495) (7.955) (7.572)  
 Margine di interesse 8.028  6.874 6.165  7.075 5.068 4.193 3.810  
 Commissioni attive 10.647  10.083 9.604  9.547 9.117 7.687 7.154  
 Commissioni passive (653)  (840) (869)  737 (688) (539) (518)  
 Commissioni nette 9.994  9.243 8.735  8.810 8.429 7.148 6.636  
 Dividendi e proventi simili 1  27.862 ---  --- 1 45 ---  
 Risultato netto dell’attività di negoziazione (137)  (26.524) 38  51 (5) (49) 21  

 
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 
d) passività finanziarie 

9 
--- 
9 

 
(2) 
--- 
(2) 

--- 
--- 
--- 

 
(100) 

--- 
(100) 

1.515 
1.515 

--- 

1.070 
1.070 

--- 

--- 
--- 
---  

 Margine di intermediazione 17.895  17.453 14.938  15.836 15.008 12.407 10.467  

 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 
a) crediti 

(1.912) 
(1.912)  (1.535) 

(1.535) 
(1.263) 
(1.263)  (717) 

(717) 
(1.290) 
(1.290) 

(254) 
(254) 

(209) 
(209)  

 Risultato netto della gestione finanziaria 15.983  15.918 13.675  15.119 13.718 12.153 10.258  

 

Spese amministrative: 
a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(6.841) 
(4.181) 
(2.660) 

 
(6.795) 
(4.352) 
(2.443) 

(5.934) 
(3.994) 
(1.940) 

 
(6.214) 
(4.103) 
(2.111) 

(4.614) 
(3.023) 
(1.591) 

(5.258) 
(3.380) 

 (1.878) 

(4.478) 
(3.025) 
(1.453) 

 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (342)  (346) (302)  (312) (277) (272) (258)  
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (167)  (170) (97)  (133) (102) (98) (86)  
 Altri (oneri) proventi di gestione 312  362 (70)  193 (953) 194 102  
 Costi operativi (7.038)  (6.949) (6.403)  (6.466) (5.946) (5.434) (4.720)  

 
Utile dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte 8.945  8.969 7.272  8.653 7.772 6.719 5.538  

 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (2.867)  (2.332) (2.025)  (3.010) (2.127) (1.978) (2.033)  

 
Utile netto 
di pertinenza della Capogruppo 6.078  6.637 5.247  5.643 5.645 4.741 3.505  

            

         
 

 


