
 
BANCA IFIS S.p.A.: DAL MERCATO RISTRETTO AL LISTINO PRINCIPALE  

SENZA AUMENTI DI CAPITALE 
 
Mestre, 4 luglio 2003 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria specializzata nel 
factoring, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al Mercato Ristretto di Borsa Italiana, riunitosi in data 
odierna, ha approvato il passaggio dal Mercato Ristretto al listino principale (MTA). 

 
L’amministratore delegato Giovanni Bossi conferma il buon andamento economico: “La crescita dell’utile nel 2002 è 
stata del 126% a 5,3 milioni di euro con ROE superiore al 13%. Il primo semestre 2003 ha fatto segnare una forte 
crescita dei volumi negoziati (+50% a 543 milioni di euro). Il primo trimestre 2003 si è chiuso con un risultato economico 
in netta crescita (+71% a 1,5 Milioni di euro) e ci aspettiamo che le previsioni di redditività vengano rispettate anche a 
metà anno. A dispetto della apparente disaffezione del mercato al finanziamento delle imprese minori, esistono larghi 
margini di intervento per un operatore dinamico che sviluppa l’attività di factoring in modo ortodosso e con grande 
attenzione al credito. Riteniamo che il factoring sia il modo migliore per finanziare il capitale circolante delle piccole 
imprese, sia quando l’economia va bene, sia soprattutto in tempi, come quelli attuali, particolarmente problematici”. 
La richiesta a Borsa Italiana di quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario deliberata oggi dal Consiglio di 
Amministrazione è accompagnata dalla richiesta di esclusione dalla negoziazione sul Mercato Ristretto. La quotazione 
sul Mercato Telematico avverrà senza aumenti di capitale: al 31 dicembre 2002 Banca IFIS esponeva un coefficiente di 
solvibilità superiore al 15% e un free capital di oltre 20 milioni di euro. 
Il rispetto dei tempi tecnici necessari alla nuova quotazione comporterebbe l’avvio delle negoziazioni sul Mercato 
Telematico Azionario nell’ultimo trimestre 2003. Sino ad allora le azioni Banca IFIS continueranno pertanto ad essere 
regolarmente negoziate sul Mercato Ristretto.” 
 


