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BANCA IFIS S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  
I RISULTATI TRIMESTRALI AL 31 MARZO 2004 

 
 
Nei primi tre mesi dell’anno: 

• +38,7% turnover 
• +8,7% risultato di gestione 
• + 20,8% commissioni nette  

 
 
Mestre, 5 maggio 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al MTA di Borsa Italiana, 
riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Trimestrale al 31 marzo 2004. 
 
Relazione Trimestrale al 31 marzo 2004 
Nel corso del primo trimestre 2004 la Società ha registrato un turnover di 338 milioni di euro (38,7% 
rispetto al primo trimestre 2003) e un risultato netto pari a 1.577 mila euro, in crescita del 1,6% rispetto ai 
1.553 mila euro del primo trimestre 2003.  
Il risultato di gestione nel primo trimestre 2004 è stato pari a 4.025 mila euro (+8,7% rispetto al primo 
trimestre 2003 che aveva registrato un risultato di gestione di 3.702 mila euro).  
Il margine di interesse è passato da 3.046 mila euro nel primo trimestre 2003 a 3.140  mila euro nel primo 
trimestre 2004, con una crescita del 3,1%.  
Le commissioni nette sono cresciute del 20,8%, passando da 2.576 mila euro nel primo trimestre 2003 a 
3.113 mila euro nello stesso periodo dell’esercizio in corso.  
 
Piano di Stock Option 
Il Consiglio d’Amministrazione in attuazione e completamento della delega precedentemente conferita 
dall’Assemblea del 30 aprile 2002, ha deliberato l’aumento di capitale al servizio di un piano di stock 
option riservato ad amministratori e ai dipendenti della Banca. 
L’aumento deliberato è pari a complessive 214.500 azioni (pari all’1% delle azioni precedenti l’aumento) 
per un totale di 214.500 euro, oltre al sovrapprezzo.  
Il piano di stock option attribuisce a 80 addetti e a due amministratori operativi il diritto a sottoscrivere 
azioni Banca IFIS al prezzo medio dell’ultimo semestre. L’esercizio del diritto di opzione è previsto nel 
2007. 
 
Prestito Obbligazionario Convertibile 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, previa revoca di precedente delibera assunta in data 23 dicembre 
2003, esercitando parzialmente la delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria dei soci in data 
17 dicembre 2003 ha deliberato, tra l'altro, di emettere un prestito obbligazionario convertibile di 
ammontare massimo pari a Euro 50.000.000 con correlato aumento di capitale a servizio della 
conversione per massimo Euro 6.000.000 da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito di un offerta pubblica di 
sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e di un contestuale collocamento privato rivolto ad 
investitori professionali italiani e istituzionali esteri. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, tra 
l’altro, di presentare domanda di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana SpA delle obbligazioni convertibili e di presentare comunicazione alla Consob 
ai fini del rilascio del nulla osta per lo svolgimento dell'attività di sollecitazione e la conseguente 
pubblicazione del Prospetto Informativo e di Quotazione. L'operazione avrà luogo subordinatamente 
all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza e 
controllo.  



 
Banca Akros SpA svolgerà il ruolo di coordinatore dell'Offerta e di Responsabile del Collocamento. 
Caratteristiche delle obbligazioni nonché modalità e termini dell'Offerta saranno determinati dal Consiglio 
di Amministrazione più in prossimità dell'Offerta stessa. L'Offerta è soggetta al preventivo ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi di vigilanza e di controllo. 
 
 
Banca IFIS è una banca specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983, quotata al MTA e autorizzata all’attività 
bancaria dal 1 gennaio 2002, 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 hanno trovato soluzioni ai 
problemi della gestione del credito commerciale. L’ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) supera il 
miliardo e mezzo di Euro su base annua, ed è in continua espansione. 
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