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La rete oggi può contare 14 filiali, saranno 28 nel 2010 
 

BANCA IFIS S.p.A. APRE LA NUOVA SUCCURSALE DI GENOVA 
 

Paolo Careddu nominato responsabile della sede 
 
 

Mestre, 2 aprile 2008 - Banca IFIS S.p.A. - società attiva nel finanziamento alle imprese quotata 
al segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064) – ha aperto la nuova filiale di Genova. 
 
«Una delle linee guida del piano industriale presentato il mese scorso è quello della prosecuzione 
dello sviluppo commerciale in un’ottica di sempre maggiore vicinanza alla clientela – ha 
commentato Giovanni Bossi amministratore delegato di Banca IFIS - La nuova filiale 
consentirà di migliorare la qualità del servizio e la presenza territoriale nella Regione Liguria 
offrendo supporto finanziario al capitale circolante attraverso strumenti di factoring e di leasing, 
strumenti che nella fase congiunturale attuale, tra l’altro, hanno una particolare valenza per le PMI 
– tipico cliente di Banca IFIS». 
 
L’apertura della filiale di Genova si inserisce nella strategia di espansione, prossimità territoriale ed 
ampliamento della gamma dei prodotti offerti alla clientela attuata dalla Banca. La responsabilità 
della nuova filiale di Genova è affidata a Paolo Careddu, esperto del settore e con una profonda 
conoscenza dell’area di competenza.  
 
Con l’apertura della filiale di Genova, Banca IFIS conta oggi 14 filiali in Italia, una sede1 in Polonia 
(Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e accordi con 
oltre 30 banche nel mondo. Con 59 professionisti dedicati e formati internamente tramite un 
percorso specialistico progettato sulla base del proprio originale business model, Banca IFIS 
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. 
 
L’obiettivo del piano triennale prevede entro il 2010 di arrivare a 28 filiali sul territorio nazionale che 
potranno avvantaggiarsi degli oltre 30 accordi in essere con banche (Bcc e banche di prossimità) 
radicate sul territorio ed altri in corso di definizione. 
 
Sul totale degli impieghi di Banca IFIS il Nord Italia rappresenta il 42,6% mentre il turnover (totale 
dei crediti gestiti) il 43,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 IFIS FINANCE Sp.zo.o, Società di factoring interamente controllata da Banca IFIS S.p.A. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Banca IFIS (www.bancaifis.it), 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. 
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