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Comunicato stampa  Mestre, 4 marzo 2008 

           
 

 
CDA DI BANCA IFIS S.P.A. 

  
APPROVA PROGETTO DI BILANCIO 2007  

E PIANO INDUSTRIALE 2008-2010 
 
 

L’obiettivo al 2010 è il raddoppio del turnover1 e dell’utile netto  
 
 

Siglato accordo di distribuzione sul leasing con CENTRO LEASING BANCA SPA 
 

 
RISULTATI ESERCIZIO 2007: confermato il trend di crescita, verrà proposto un dividendo di 0,30 euro 
per azione (+0,25%), pay out ratio al 48,1%, monte dividendi aumentato del 34,6% 

 
Assemblea Ordinaria dei Soci convocata il giorno 17 aprile 2008 per l’approvazione del Bilancio 2007  
 

 
• Turnover Euro 3.163.991 mila: +28,4% 
• Margine di intermediazione Euro 53.718 mila: +30,3% 
• Margine interessi Euro 20.146 mila: +36,6%  
• Margine commissioni Euro 31.023 mila: +28,2% 
• Impieghi lordi puntuali Euro 949.942 mila: +17,5% 
• Utile lordo Euro 28.682 mila: +21,5% 
• Utile netto Euro 19.534 mila: +30,1% 
 

 
  ESERCIZIO  VARIAZIONE  
(dati in migliaia di euro) 2007 2006 ASSOLUTA %  
       

  Margine di intermediazione 53.718 41.211 12.507 30,3%  
  Risultato netto della gestione finanziaria 51.248 39.423 11.825 30,0%  
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 28.682 23.612 5.070 21,5%  

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 19.534 15.012 4.522 30,1%  

     

         

 
 
«L’obiettivo di Banca IFIS è quello di consolidare il proprio ruolo di partner per l’offerta di servizi 
finanziari integrati alle imprese partendo dalla focalizzazione sul factoring », ha dichiarato 
l’Amministratore Delegato Giovanni Bossi. «I risultati del 2007 dimostrano ancora una volta 
la validità del modello di business “asset based” che consente alla Banca di essere un partner 
delle imprese in grado di offrire supporto finanziario, gestionale e di servizio, attraverso una 
relazione forte e diretta. Raddoppieremo l’attuale rete distributiva entro il 2010 e amplieremo 
adeguatamente la gamma dei servizi offerti alle imprese a agli imprenditori».  
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Mestre, 4 marzo 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 il Progetto di 
Bilancio relativo all’esercizio 2007 e il piano industriale triennale 2008-2010. 
 
Il top management di Banca IFIS incontrerà la comunità finanziaria in occasione della 
STAR Conference. La presentazione è prevista il 6 marzo alle ore 10.25 presso Palazzo 
Mezzanotte. 
 
Accordo di distribuzione del prodotto leasing con Centro Leasing Banca S.p.A. 
 
In coerenza con la strategia industriale, Banca IFIS SPA ha concluso un accordo commerciale 
di distribuzione del prodotto leasing con CENTRO LEASING BANCA SPA specializzata nel 
settore (controllata da BANCA CR FIRENZE SPA, subholding per l’Italia Centrale del Gruppo 
INTESA SAN PAOLO). 
CENTRO LEASING BANCA è tra le prime dieci società di leasing italiane e da oltre quaranta 
anni segue con particolare attenzione lo sviluppo del leasing presso le piccole e medie imprese, 
lo stesso segmento a cui si rivolge prevalentemente l’attività di Banca IFIS.  
 
Il piano industriale 2008-2010  
 
I principali obiettivi finanziari al 2010 sono: 
 
• TURNOVER2: + 100% 
• UTILE NETTO: +100% 
• NUMERO CLIENTI: + 100% 
• MDI3/TURNOVER: compreso nel range 1,60% - 1,70% 
• COST/ INCOME RATIO: in linea con il periodo 2003/2006  
 
 
Il piano industriale 2008-2010 segna l’evoluzione del modello da banca specializzata nel 
factoring a banca relazionale per le esigenze di finanziamento e servizio delle PMI, attraverso 
un rapporto diretto e di offerta globale alle imprese e all’imprenditore cliente. 
 
Il piano industriale 2008-2010 è stato elaborato secondo quattro principali linee guida che 
prevedono una strategia di: 
 
crescita del core business: prevede la valorizzazione del modello di business della Banca 
focalizzato sul supporto finanziario “asset based” tramite l’utilizzo del factoring  a favore delle 
piccole e medie imprese. E’ previsto il potenziamento della rete distributiva attraverso 
l’inserimento di nuove risorse commerciali formate internamente da Banca IFIS. Si prevede un 
raddoppio delle sedi territoriali – da 14 a inizio 2008 a 28 sedi entro il 2010 - nonché lo sviluppo 
di accordi con banche territoriali e di prossimità; 
 
internazionalizzazione: realizzata attraverso la replica del modello di business nei paesi 
Europei caratterizzati da economie a media industrializzazione-finanziarizzazione e da forte 
richiesta dei servizi finanziari, gestionali e assicurativi inerenti al factoring. A tal fine sono previsti 
l’allargamento dell’attuale presenza internazionale diretta (Polonia, Ungheria, Romania, Francia) 
nonché accordi con operatori locali indipendenti; 
 
ampliamento della gamma dei prodotti offerti: Banca IFIS promuoverà la distribuzione di 
nuovi servizi a completamento della gamma attuale, potendo contare sulla più completa rete 
distributiva specializzata esistente sul territorio nazionale; 

                                                 
2 Valore dei crediti acquistati nel periodo 
3 Margine di Intermediazione 



                                                       

 3

 
ottimizzazione della struttura delle fonti di finanziamento delle Banca: in particolare 
attraverso il potenziamento delle relazioni bilaterali con banche italiane ed europee con 
l’obiettivo di incrementare i 130 rapporti attuali. Si prevede anche l’accesso diretto in tempi brevi 
all’Eurosistema che consentirà un contenimento del costo di raccolta sulle scadenza più corte, 
nonché l’ulteriore ricorso a finanziamenti (a breve-medio termine, in coerenza con la breve 
durata degli impieghi). 
 
I risultati al 31 dicembre 2007 
 
Il turnover (volume dei crediti acquisiti) al 31 dicembre 2007 ha raggiunto i 3.163.991 mila di 
euro, in crescita del 28,4% rispetto ai 2.464.503 mila di euro al 31 dicembre 2006. 
 
Il margine di interesse è stato pari a 20.146 mila euro, in crescita del 36,6% rispetto ai 14.749 
mila euro del corrispondente periodo del 2006. Il margine commissioni nette è stato pari a 
31.023 mila euro, in crescita del 28,2% rispetto ai 24.190 mila euro dell’esercizio precedente. 
 
Il margine di intermediazione si è attestato a 53.718 mila euro, in crescita del 30,3% rispetto ai 
41.211 mila euro al 31 dicembre 2006. 
 
L'utile al lordo delle imposte si è attestato a 28.682 mila euro, registrando una crescita del 
21,5% rispetto a 23.612 mila euro al 31 dicembre 2006.  
 
L'utile netto è stato pari a 19.534 mila euro, in crescita del 30,1% rispetto ai 15.012 mila euro al 
31 dicembre 2006. 
 
L’incidenza delle sofferenze nette sul totale dei crediti verso clientela si è attestata allo 
0,8%, in diminuzione rispetto allo 0,9% dell’esercizio precedente. Il totale delle sofferenze nette 
verso la clientela si attesta a 7.385 mila euro, in aumento del 6,4% rispetto al 31 dicembre 2006.  
 
Il totale degli incagli si attesta, a valori netti di bilancio, a 2.143 mila euro, contro i 1.439 mila 
euro al 31 dicembre 2006. L’incidenza degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela 
si attesta allo 0,2%, invariata rispetto al 31 dicembre 2006. 
 
Il totale delle sofferenze e degli incagli netti verso clientela risulta pertanto pari a 9.528 mila 
euro al 31 dicembre 2007, in aumento del 13,7% rispetto al 31 dicembre 2006. L’incidenza del 
totale delle sofferenze e degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela è pari all’1%, 
sostanzialmente invariata, rispetto all’1,1% del 31 dicembre 2006; l’incidenza del totale delle 
sofferenze e degli incagli netti sul patrimonio netto è pari a 7,1%, in diminuzione rispetto al 7,7% 
al 31 dicembre 2006. 
 
 
Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 17 aprile 2008 alle ore 9.00 presso 
la sede sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo 
ed ora, ed avrà all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei conti annuali 2007, la 
destinazione dell’utile e il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie previa revoca 
della precedente autorizzazione.  
Lo stacco del dividendo è previsto per il giorno 21 aprile 2008 e la data di pagamento per il 
giorno 24 aprile 2008 se l’Assemblea avrà luogo in prima convocazione, e rispettivamente per il 
giorno 28 aprile 2008 e 2 maggio 2008 se l’Assemblea avrà luogo in seconda convocazione. 
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Ripartizione dell’impiego e del turnover per area geografica al 31 dicembre 2007 
Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le macroregioni 
del Paese, con una separata indicazione della clientela estera. 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 
 

    

     

 Nord Italia 42,6% 43,5%  
 Centro Italia 31,4% 27,4%  
 Sud Italia 20,7% 15,1%  
 Estero 5,3% 14,0%  
 Totale 100% 100%  
     

 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Le previsioni sull’andamento dell’economia per il 2008 consentono di valutare con moderato 
ottimismo il posizionamento di Banca IFIS all’interno di uno scenario economico marcatamente 
riflessivo. L’attitudine del sistema bancario al finanziamento delle Imprese appare moderata e in 
contrazione, essendo condizionata sia da valutazioni di conformità ai requisiti di Basilea 2, sia 
dalla nuova, accresciuta sensibilità sul rischio di credito.  
Ciò conduce in generale ad una minore disponibilità finanziaria per le imprese e, in ogni caso, a 
costi molto più elevati in termini di spread. 
Presumibilmente risulteranno rilevanti spazi per gli operatori intenzionati ad acquisire quote di 
mercato, tra cui Banca IFIS che beneficia di un modello di business particolarmente efficace 
sotto il profilo del rischio di credito. Risulterà determinante per tutti gli operatori la disponibilità di 
risorse finanziarie adeguate a sostenere la domanda di credito. Sotto questo specifico profilo 
Banca IFIS ha attivato strumenti di raccolta coerenti con le dimensioni che l’attività potrà 
raggiungere nel corso dei prossimi esercizi. 
Anche in considerazione dell’andamento della gestione al termine del 2007 e nei primi mesi del 
2008, Banca IFIS ritiene che il mercato potrà apprezzare l’attività di un operatore impegnato nel 
comparto delle piccole e medie imprese, oggi particolarmente bisognoso di supporto.  
Le premesse restano quindi favorevoli e consentono ottimismo sull’andamento della gestione 
nel suo complesso, nonostante il permanere di elementi di incertezza relativamente all’ambiente 
macroeconomico di riferimento delle piccole medie imprese industriali, tipico cliente di Banca 
IFIS.  
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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 (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. 

 
 
 
Per conto di Banca IFIS 
 
Weber Shandwick | Advisory 
Giorgio Catalano 334 6969275 
gcatalano@advisorywebershandwick.it 
Helene Thierry 334 6214242  
hthiery@advisorywebershandwick.it 
 
 
Allegati 
Si allegano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati. 
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  CONSISTENZE AL VARIAZIONE   

ATTIVO 31/12/2007 31/12/2006 ASSOLUTA %   
          

          

 Cassa e disponibilità liquide 13 14 (1) (7,1)%   
 Attività finanziarie detenute per la 

negoziazione 62 --- 62 n.a.   

 Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 1.216 6.288 (5.072) (80,7)%   

 Crediti verso banche 312.091 267.294 44.797 16,8%   
 Crediti verso clientela 923.061 782.977 140.084 17,9%   
 Attività materiali 32.741 29.324 3.417 11,7%   
 Attività immateriali 

di cui: 
- avviamento 

1.927 
 

941 

1.707 
 

893 

220 
 

48 

12,9% 
 

5,4% 
 

 

 Attività fiscali 
a) correnti 
b) differite 

993 
2 

991 

2.428 
22 

2.406 

(1.435) 
(20) 

(1.415) 

(59,1)% 
(0,9)% 

(58,8)% 
 

 

 Altre attività 3.300 2.613 687 26,3%   
 TOTALE ATTIVO 1.275.342 1.092.645 182.759 16,7%   
          

          

 
 
 CONSISTENZE AL VARIAZIONE   
PASSIVO  31/12/2007 31/12/2006 ASSOLUTA %   
      

      

 Debiti verso banche 1.010.365 836.393 173.972 20,8%   
 Debiti verso clientela 57.776 82.560 (24.784) (30,0)%   
 Titoli in circolazione 36.134 42.693 (6.559) (15,4)%   
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

2.418 
171 

2.247 

2.452 
308 

2.144 

(34)
(137)

103

(1,4)% 
(44,5)% 

4,8% 
 

 

 Altre passività 33.554 18.796 14.820 78,8%   
 Trattamento di fine rapporto del 

personale 1.100 1.433 (333) (23,2)%   

 Riserve da valutazione 107 3.284 (3.177) (96,7)%   
 Strumenti di capitale 611 611 0 0,0%   
 Riserve 39.281 28.377 10.904 38,4%   
 Sovrapprezzi di emissione 44.887 35.869 9.018 25,1%   
 Capitale 31.154 28.892 2.262 7,8%   
 Azioni proprie (1.579) (3.727) 2.148 (57,6)%   
 Utile netto 19.534 15.012 4.522 30,1%   
 TOTALE PASSIVO 1.275.342 1.092.645 182.759 16,7%   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2007 
(in migliaia di euro) 
  ESERCIZIO VARIAZIONE  

  2007 2006 Assoluta % 
          

          

 Interessi attivi e proventi assimilati 55.733 36.018 19.715 54,7%  
 Interessi passivi e oneri assimilati (35.587) (21.269) (14.318) 67,3%  
 Margine di interesse 20.146 14.749 5.397 36,6%  
 Commissioni attive 33.505 26.301 7.204 27,4%  
 Commissioni passive (2.482) (2.111) (371) 17,6%  
 Commissioni nette 31.023 24.190 6.833 28,2%  
 Dividendi e proventi simili 46 7 39 n.s.

 Risultato netto dell’attività di negoziazione 18 (35) 53 n.s.  
 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

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

2.485 
2.585 
(100) 

2.300 
2.300 

--- 

185 
285 

(100) 

8,0% 
12,4% 

--- 

  Margine di intermediazione 53.718 41.211 12.507 30,3%  
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

a) crediti 
 

(2.470) 
 

(1.788) 
 

(682) 38,1%  
  Risultato netto della gestione 

finanziaria 51.248 39.423 11.825 30,0%  
 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(20.564) 
(13.531) 

(7.033) 

(15.652) 
(9.479) 
(6.173) 

(4.912) 
(4.052) 

(860) 

31,4%
42,8%
13,9%  

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (1.119) (799) (320) 40,0%  
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (419) (361) (58) 15,9%  
 Altri (oneri) proventi di gestione (464) 1.001 (1.465) (146,3)%  
 Costi operativi (22.566) (15.811) (6.755) 42,7%  
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 28.682 23.612 5.070 21,5%  
 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (9.148) (8.600) (548) 6,4%  
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 19.534 15.012 4.522 30,1%  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

  ESERCIZIO 2007  ESERCIZIO 2006 

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

 
Interessi attivi e proventi 
assimilati 17.640 14.563 12.148 11.382  11.015 8.920 7.969 8.114

 
Interessi passivi e oneri 
assimilati (10.565) (9.495) (7.955) (7.572)  (7.351) (5.300) (4.236) (4.382)

 Margine di interesse 7.075 5.068 4.193 3.810  3.664 3.620 3.733 3.732

 Commissioni attive 9.547 9.117 7.687 7.154  6.270 5.944 5.758 8.329

 Commissioni passive (737) (688) (539) (518)  (643) (501) (429) (538)

 Commissioni nette 8.810 8.429 7.148 6.636  5.627 5.443 5.329 7.791

 Dividendi e proventi simili --- 1 45 ---  --- --- 1 6

 
Risultato netto dell’attività di 
negoziazione 51 (5) (49) 21  49 (34) 13 (63)

 

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

 
(100) 

 
--- 

(100) 

1.515

1.515
---

1.070

1.070
---

---

---
---

 
2.300

2.300
---

 
--- 

 
--- 
--- 

---

---
---

---

---
---

 Margine di intermediazione 15.836 15.008 12.407 10.467  11.640 9.029 9.076 11.466

 

Rettifiche di valore nette per 
deterioramento di: 
a) crediti 

(717) 
(717) 

(1.290)
(1.290)

(254) 
(254) 

(209) 
(209) 

 
 

1.053
1.053

(335) 
(335) 

(1.010) 
(1.010) 

(1.496)
(1.496)

 
Risultato netto della gestione 
finanziaria 15.119 13.718 12.153 10.258  12.693 8.694 8.066 9.970

 

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

(6.214) 
(4.103) 
(2.111) 

(4.614)
(3.023)
(1.591)

(5.258)
(3.380)
(1.878)

(4.478)
(3.025)
(1.453)

 
 
 

(5.018)
(3.137)
(1.881)

(3.419) 
(1.987) 
(1.432) 

(3.420) 
(1.980) 
(1.440) 

(3.795)
(2.375)
(1.420)

 
Rettifiche di valore nette su 
attività materiali (312) (277) (272) (258)  (314) (209) (100) (176)

 
Rettifiche di valore nette su 
attività immateriali (133) (102) (98) (86)  (115) (91) (82) (73)

 Altri (oneri) proventi di gestione 193 (953) 194 102  587 77 131 206

 Costi operativi (6.466) (5.946) (5.434) (4.720)  (4.860) (3.642) (3.471) (3.838)

 
Utile dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte 8.653 7.772 6.719 5.538  7.833 5.052 4.595 6.132

 
Imposte sul reddito 
dell’operatività corrente (3.010) (2.127) (1.978) (2.033)  (2.662) (1.849) (1.818) (2.271)

 

Utile netto 
di pertinenza della 
capogruppo 

5.643 5.645 4.741 3.505  5.171 3.203 2.777 3.861

     
      
 

 

 

 


