
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
BANCA IFIS S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI 
SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2004. 

• UTILI ANCORA IN AUMENTO: +12,6% 
 
Mestre, 6 agosto 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al Mercato Telematico 
Azionario di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 
2004. 
 
Nel corso del primo semestre 2004, la Società ha registrato un utile netto di periodo pari a 3.389 mila 
euro, in crescita del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (3.010 mila euro al 30 
giugno 2003). 
 
L’utile delle attività ordinarie, al netto di accantonamenti per rettifiche di valore sui crediti per 2.148 mila 
euro, è pari a 5.992 mila euro, in crescita del 22,8% rispetto ai 4.879 mila euro registrati nel primo 
semestre 2003. 
 
Il turnover dei crediti acquistati è cresciuto del 32,6% passando da 544 milioni di euro al 30 giugno 2003 a 
721 milioni di euro al 30 giugno 2004. L’andamento della gestione continua a presentarsi positivo anche 
nel mese di luglio 2004. 
 
Tabella di sintesi dei risultati semestrali al 30 giugno 2004 riclassificati secondo criteri gestionali: 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  
(in migliaia di euro)     
     
  30/06/2004   30/06/2003 Variazione 
Interessi netti 8.754   5.849 49,7% 
Dividendi e altri proventi 6   18 (66,7)% 
Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (2.228)   (26) n.s. 

Margine di interesse 6.532   5.841 11,8% 
Commissioni nette 6.334   5.174 22,4% 
Altri proventi di gestione 310   498 (37,8)% 

Proventi di intermediazione e diversi 6.644   5.672 17,1% 
MARGINE DI INTERMEDIZIONE  13.176   11.513 14,4% 

Spese per il personale (2.614)   (2.232) 17,1% 
Altre spese amministrative (2.054)   (1.709) 20,2% 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni (368)   (320) 15,0% 

Costi operativi (5.036)   (4.261) 18,2% 
RISULTATO DI GESTIONE 8.140   7.252 12,2% 

Rettifiche nette di valore su crediti (2.148)   (2.373) (9,5)% 
UTILE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 5.992   4.879 22,8% 

Utile (Perdita) straordinario (30)   (239) (87,4)% 
Utile lordo 5.962   4.640 28,5% 

Imposte sul reddito (2.573)   (1.630) 57,9% 
UTILE NETTO 3.389   3.010 12,6% 

 
Convocazione Assemblea degli azionisti 
L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Banca IFIS sarà convocata per il giorno 20 
settembre 2004 alle ore 9,30 presso la sede sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 
27 settembre 2004, stesso luogo ed ora, ed avrà all’ordine del giorno per la parte straordinaria le proposte 
di modifica agli articoli del vigente Statuto sociale e per la parte ordinaria l’approvazione del regolamento 



 
assembleare. 
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 Italiana. Il testo di questo comunicato stampa e 
tutti i documenti a disposizione del pubblico sono rinvenibili sul sito aziendale www.bancaifis.it. 
 
 
Convocazione Assemblea degli obbligazionisti 
L’Assemblea degli obbligazionisti di Banca IFIS  sarà convocata per il giorno 20 settembre 2004 alle ore 
9,00 presso la sede sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 27 settembre 2004, 
stesso luogo ed ora, ed avrà all’ordine del giorno la nomina del rappresentante comune degli 
obbligazionisti e la determinazione del relativo compenso. 
 
 
Relazione di Corporate Governance 
Banca IFIS ha aggiornato la Relazione in materia di Corporate Governance a seguito delle modifiche dei 
regolamenti del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione degli 
amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock options. La relazione è stata inoltre integrata 
con delibera del Consiglio relativamente all’ammontare di finanziamenti e garanzie in favore di parti 
correlate. Il testo del documento è disponibile sul sito aziendale www.bancaifis.it. 
 
 
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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