
 

- IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2005 
• Utile del semestre a 7.038 milioni di euro (+107,7%)  
• Redditività elevata: Il ROE raggiunge il 26,5% 
• Spese generali sotto controllo: Cost/Income Ratio migliorato al 35,5%; 
• Migliora ulteriormente la qualità dell’attivo: sofferenze/impieghi sceso all’1,6% 

 
- APPROVATA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 GIUGNO 2005 
 
- CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 19 SETTEMBRE 2005 

- PROPOSTO UN AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO E UN AUMENTO DI CAPITALE CON WARRANT IN 
OPZIONE AI SOCI  
 
- PROPOSTO IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE 
 
- PROPOSTO L’AUMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI 
 
- PROPOSTA LA MODIFICA DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLO STATUTO SOCIALE 
 
 

 DATI ECONOMICI 
CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) ESERCIZIO  VARIAZIONE 

 

  
30/06/2005 

 
30/06/2004  ASSOLUTA       % 

 

         
         
 Margine di interesse 8.892  6.532  2.360 36,1%  
 Margine di intermediazione 18.635  13.176  5.459 41,4%  
 Costi operativi (6.623)  (5.036)  (1.587) 31,5%  
 Risultato di gestione 12.012  8.140  3.872 47,6%  
 Utile ordinario 8.954  5.992  2.962 49,4%  
 Utile netto 7.038  3.389  3.649 107,7%  
         
         
  

 DATI PATRIMONIALI 
CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) ESERCIZIO  VARIAZIONE 

 

  
30/06/2005 

 
31/12/2004  ASSOLUTA       % 

 

         
         
 Impieghi sulla clientela 528.427  470.214  58.213 12,4%  
 Raccolta netta 523.669  449.464  74.205 16,5%  
 ROE 26,5%  19,1%   7,4%  
 Cost/Income ratio 35,5%  37,3%   (1,8)%  
 Sofferenze/impieghi 1,6%  1,9%   (0,3)%  
         
         

 
 

 



 

Mestre, 03 agosto 2005 - Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. Il 
Consiglio ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 e i dati consolidati al secondo trimestre 2005.  Ha 
inoltre deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria con all’ordine del giorno un aumento di 
capitale gratuito e a pagamento, l’ampliamento del numero dei Consiglieri,  il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e 
vendita azioni proprie nonché modifiche statutarie minori agli artt. 9 e 10 dello statuto sociale. 
 
I risultati del Gruppo al 30 giugno 2005 
L’utile netto consolidato del primo semestre 2005 è stato di 7.038 mila euro, in crescita del 107,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2004 (3.389 mila euro al 30 giugno 2004). Il ROE annualizzato ha raggiunto il 26,5%, +7,4% rispetto a fine 
2004. L’utile delle attività ordinarie, al netto di accantonamenti per rettifiche di valore sui crediti per 3.058 mila euro, è 
pari a 8.954 mila euro, in crescita del 49,4% rispetto ai 5.992 mila euro registrati nel primo semestre 2004. Il rapporto tra 
costi operativi e margine di intermediazione (cost/income ratio) è stato pari al 35,5%. Il risultato di gestione è stato di 
12.012 mila euro; le rettifiche su crediti si collocano a 3.058 mila euro (+ 910 mila euro rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente, +42,4%) ma risulta in forte miglioramento la qualità del credito: le sofferenze nette scendono a 
8.271 mila euro (9.054 mila al 31 dicembre 2004 e 10.478 al 30 giugno 2004) sino ad un rapporto tra sofferenze e 
impieghi dell’1,6% (1,9% al 31 dicembre 2004 e 3,1% al 30 giugno 2004), mentre il rapporto tra crediti dubbi netti e 
patrimonio netto è pari al 19,6% (23,7% al 31 dicembre 2004 e 29,6% al 30 giugno 2004). 
Il rapporto di copertura delle sofferenze lorde è pari al 70,8% (65,8% al 31 dicembre 2004 e 57,3% al 30 giugno 2004). 
Il turnover dei crediti acquistati è incrementato del 37,44% passando da 721 milioni di euro al 30 giugno 2004 a 991 
milioni di euro al 30 giugno 2005, di cui 16,3% generato da attività internazionale. L’andamento della gestione continua a 
presentarsi positivo anche nel mese di luglio 2005. 
 
Ripartizione dell’impiego  e del turnover per area geografica; 
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 34,5% 43,4%  
 Centro Italia 34,6% 26,1%  
 Sud Italia 24,8% 14,2%  
 Estero 6,1% 16,3%  
 Totale 100% 100%  
     
      

 
I dati della Capogruppo al 30 giugno 2005 
L’utile della capogruppo Banca IFIS è pari a 6.577 mila euro.  
 
I risultati nel secondo trimestre 2005 
Nel corso del secondo trimestre 2005 la Società ha registrato un turnover di 564 milioni di euro (+47,3% rispetto al 
secondo trimestre 2004) e un risultato netto pari a 4.025 mila euro, in crescita del 122,1% rispetto ai 1.812 mila euro del 
secondo trimestre 2004.  
Il risultato di gestione nel secondo trimestre 2005 è stato pari a 6.444 mila euro (+56,6% rispetto al secondo trimestre 
2004 che aveva registrato un risultato di gestione di 4.115 mila euro).  
Il margine di intermediazione ha raggiunto i 9.874 mila euro con un incremento del 47,4% rispetto ai 6.695 mila euro del 
secondo trimestre 2004. 
Il margine di interesse è passato da 3.384 mila euro nel secondo trimestre 2004 a 4.863 mila euro nel secondo trimestre 
2005, con una crescita del 43,7%. Le commissioni nette sono cresciute del 51,5%, passando da 3.198 mila euro nel 
secondo trimestre 2004 a 4.847 mila euro nello stesso periodo dell’esercizio in corso.  
I costi  operativi sono passati da 2.580 mila euro  nel secondo trimestre 2004 a 3.430 mila euro nel secondo trimestre 
2005, il cost/income ratio si è ridotto al 34,7% rispetto allo stesso periodo 2004 che aveva registrato un cost/income ratio 
del 38,5%. 



 

Convocazione assemblea 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca IFIS  sarà convocata per il giorno 19 settembre 2005 alle 
ore 14.30 presso la sede sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 10 ottobre 2005, stesso luogo ed 
ora, ed avrà all’ordine del giorno, per la parte straordinaria l’approvazione di un aumento di capitale gratuito e di un 
aumento di capitale a pagamento, oltre alle proposte di modifica dell’art. 10 del vigente Statuto sociale; e per la parte 
ordinaria le deliberazioni in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina di nuovi 
consiglieri di amministrazione  e al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie.  
La Relazione degli amministratori su tutti i punti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi  di 
legge presso la sede legale e la Borsa. Il testo di questo comunicato stampa e tutti i documenti a disposizione del 
pubblico sono rinvenibili sul sito aziendale www.bancaifis.it. 
 
Aumento di capitale 
L’Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare, tra l’altro: (i) un aumento di capitale gratuito di n. 2.545.000 azioni 
ordinarie ed (ii) un aumento di capitale a pagamento scindibile di massime n. 10.180.000 azioni ordinarie aventi le 
seguenti caratteristiche. 
 
Aumento di capitale gratuito: n. 2.545.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 l’una di cui 400.000 a 

favore degli obbligazionisti portatori del Prestito Obbligazionario Convertibile 
“Banca IFIS 2004-2009” subordinatamente all’avvenuto esercizio  della facoltà di 
conversione; e di 2.145.000 azioni destinate agli azionisti in misura di 1 azione 
ordinaria di nuova emissione ogni 10 azioni possedute. Il godimento delle azioni 
destinate agli azionisti è regolare a far data dal 1 gennaio 2005, mentre il 
godimento delle azioni a favore degli obbligazionisti è regolare a far data dell’1 
gennaio dell’anno di emissione. L’aumento gratuito del capitale sociale sarà 
effettuato tramite utilizzo della riserva Sovrapprezzi di emissione risultante dal 
bilancio. 

Aumento di capitale a pagamento: massime n. 10.180.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 l’una  per 
un controvalore massimo di Euro 61.080.000 circa mediante emissione, in più 
tranche, di: 
 n. 5.090.000 azioni ordinarie cum warrant, godimento regolare a far data dal 1 

gennaio 2005, e  
 massime n. 5.090.000 azioni ordinarie al servizio dei warrant. 

Destinatari dell’aumento di capitale 
a pagamento: azionisti ordinari e portatori di obbligazioni convertibili 

Rapporto di opzione: 1 azione ordinaria nuova ogni 5 azioni ordinarie od obbligazioni convertibili 
possedute prima dell’aumento di capitale gratuito 

Prezzo di esercizio: il prezzo di esercizio delle nuove azioni sarà il minore tra: 
 la media aritmetica dei prezzi ufficiali, rilevati in un periodo di cinque giorni di 

Borsa aperta antecedenti la determinazione del prezzo di emissione, scontata 
del 35%, e 

 Euro 6 per azione 

Warrant ad ogni azione ordinaria emessa è abbinato un warrant avente le seguenti 
caratteristiche: 
 prezzo di esercizio:  uguale al prezzo di esercizio dell’aumento di 

capitale a pagamento 
 rapporto di esercizio:    1 azione ordinaria ogni warrant 
 periodo di esercizio:    1 agosto 2007 - 31 luglio 2008 

 
L’azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A. e l’Amministratore Delegato Giovanni Bossi, nella qualità di socio,  hanno 
dichiarato la loro intenzione di aderire completamente all’aumento di capitale nei termini indicati per una quota 



 

complessiva pari al 69,11% del capitale sociale. E’ prevista una garanzia dell’integrale sottoscrizione dell’aumento da 
parte di un consorzio coordinato da Banca Akros S.p.A. 
 
Proposto l’aumento nel numero dei Consiglieri 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea di deliberare sull’integrazione del numero dei consiglieri da 6 a 8.  
Tale proposta trova fondamento, oltre che nella generica necessità di proteggere gli interessi degli azionisti tramite un 
Organo di Amministrazione vasto ed articolato, come previsto dal codice di autodisciplina al quale la Banca si attiene, 
anche dalla considerazione dell’allargamento nel numero dei soci che detengono partecipazioni di minoranza qualificate. 
Infatti in conformità alla prassi internazionale, il Comitato per la Corporate Governance delle società quotate auspica che 
nei consigli sia eletto un numero di amministratori non esecutivi superiore a quello degli esecutivi affinché nessun 
individuo o gruppo possa esercitare influenza dominante nell’adozione delle decisioni. 
 
Proposto il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e vendita delle azioni proprie 
Il Consiglio di Amministrazione propone di richiedere all’assemblea l’autorizzazione, previa revoca della precedente 
assunta in data 28 aprile 2005 dall’assemblea, ad acquistare e vendere azioni proprie, per un periodo massimo di 18 
mesi a partire dalla data di assunzione della delibera per un importo massimo di euro 8.000.000, con la conferma 
pertanto della riserva di futuro acquisto di azioni proprie di pari importo da prelevarsi integralmente dalla riserva 
sovrapprezzo azioni. Viene inoltre proposto che le azioni possano essere acquistate ad un prezzo minimo pari ad Euro 3 
(tre) e ad un prezzo massimo pari ad Euro 30 (trenta).  
 
Proposta la modifica degli articoli 9 e 10 dello statuto sociale 
Il Consiglio propone la modifica formale dell’art. 9 dello statuto sociale al fine di renderlo più aderente  al dettato 
normativo art. 2370 C.C.; propone inoltre l’integrazione dell’art. 10 al fine di prevedere, tra le modalità delle 
determinazioni del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione la facoltà dell’assemblea di 
determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione inclusi quelli 
investiti da particolari cariche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca IFIS è l’unica banca italiana specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983 e quotata allo STAR, Banca IFIS opera 
prevalentemente a favore delle PMI sviluppando servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante. Con l’aiuto di 
Banca IFIS migliaia di imprese ogni anno trovano soluzioni ai problemi della gestione del credito commerciale. L’ammontare dei 
crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) raggiunge i 2 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia 
sui mercati internazionali. 
 

Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48: 
Angelo Bonerba   cell. 335 5200795  angelo.bonerba@bonaparte48.com 
Danja Giacomin           danja.giacomin@bonaparte48.com 



 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 

 
 

  
  PERIODO  VARIAZIONE 

ATTIVO 30/06/2005 
 

31/12/2004  ASSOLUTA        % 
 

         
         
 Cassa e disponibilità  

presso banche centrali e uffici postali 10  8  2 25,0% 
 

 Crediti:        
  - verso Clientela 594.380  523.428  70.952 13,6%  
  - verso Banche 31.035  13.858  17.177 124,0%  
 Titoli non immobilizzati 14.073  8.919  5.154 57,8%  
 Immobilizzazioni:        
  - immateriali 793  713  80 11,2%  
  - materiali 19.766  18.175  1.591 8,8%  
 Altre voci dell’attivo 11.167  12.250  (1.083) (8,8)%  
 Totale dell’attivo 671.224  577.351  93.873 16,3%  
         
         
 
 
 PERIODO  VARIAZIONE  

PASSIVO 30/06/2005 
 

31/12/2004  ASSOLUTA       % 
 

     
     

 Debiti:     
  - verso Clientela 34.080  103.419  (69.339) (67,0)%  
  - verso Banche 506.998  350.405  156.593 44,7%  
  - rappresentati da titoli 50.000  50.000  --- ---  
 Fondi a destinazione specifica:        
  Trattamento di fine rapporto 

 di lavoro subordinato 1.010  876  134 15,3% 
 

  Fondi imposte e tasse 2.296  4.453  (2.157) (48,4)%  
 Altre voci del passivo 16.686  12.079  4.607 38,1%  
 Patrimonio netto:        
  Capitale, sovrapprezzi 

e riserve 53.116  47.107  6.009 12,8% 
 

  Utile netto 7.038  9.012  (1.974) (21,9)%  
 

Totale del passivo 671.224  577.351  93.873 16,3% 
 

         
         



 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
     VARIAZIONE VARIAZIONE 
  ESERCIZIO 2005  ESERCIZIO 2004 30/06/05-30/06/04 2° trim 05–2° trim 04 

  30/06/05*  2°trim.05  30/06/04** 2°trim.04 Assoluta % Assoluta % 
              
              
 Interessi netti 10.160  5.115  8.754  4.438  1.406 16,1% 677 15,2% 
 Dividendi e altri proventi 2.902  2.902  6  6  2.896 n.s 2.896 n.s 
 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (4.170)  (3.154)  (2.228)  (1.060)  (1.942) 87,2% (2.094) n.s 
 Margine di interesse 8.892  4.863  6.532  3.384  2.360 36,1% 1.479 43,7% 
 Commissioni nette 9.449  4.847  6.334  3.198  3.115 49,2% 1.649 51,5% 
 Altri proventi di gestione 294  164  310  113  (16) (5,2)% 51 45,1% 
 Proventi di intermediazione e diversi 9.743  5.011  6.644  3.311  3.099 46,6% 1.700 51,3% 
 

 Margine di intermediazione 18.635  9.874  13.176  6.695  5.459 41,4% 3.179 47,4% 
 Spese amministrative (6.196)  (3193)  (4.664)  (2.374)  (1.528) 32,7% (819) 34,5% 
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 

immateriali e materiali (427)  (237)  (368)  (206)  (59) 16,0% (31) 15,0% 

 Costi operativi (6.623)  (3.430)  (5.036)  (2.580)  (1.587) 31,5% (850) 32,9% 
  Risultato di gestione 12.012  6.444  8.140  4.115  3.872 47,6% 2.329 56,6% 
 Rettifiche nette di valore su crediti (3.058)  (1.442)  (2.148)  (627)  (910) 42,4% (815) 129,9% 
  Utile delle attività 

ordinarie 8.954  5.002  5.992  3.488  2.962 49,4% 1.514 43,4% 

 Utile (Perdita) straordinario 424  361  (30)  (72)  454 n.s. 433 n.s 
 Utile lordo 9.378  5.363  5.962  3.416  3.416 57,3% 1.947 57,0% 
 Imposte sul reddito (2.340)  (1.338))  (2.573)  (1.604)  233 (9,1)% 266 (16,5)% 
  Utile netto 7.038  4.025  3.389  1.812  3.649 107,7% 2.213 122,1% 
              
          

 
 
(*)  Periodo 01/01/2005-30/06/2005 
(**) Periodo 01/01/2004-30/06/2004 
 

 


