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Mercato Ristretto 
I.Fi.S. S.p.A. (Gruppo Fürstenberg-Agnelli): utile +58,9%; aumenta il capitale sociale  

L’assemblea ordinaria di I.Fi.S. S.p.A., tenutasi oggi in seconda convocazione, ha approvato il 
bilancio 1999, che chiude con un utile di lire 2,1 miliardi, un margine finanziario in crescita del 
21,6% ed un risultato operativo in crescita del 82,3%.  
Il trend positivo della Società è confermato dall’andamento dei primi tre mesi del 2000, che 
presentano un buon incremento del risultato della gestione caratteristica e danno una 
indicazione preliminare di un risultato prima delle imposte di lire 1,8 miliardi, 
significativamente in crescita rispetto al corrispondente periodo del 1999 (+ 143%), grazie 
anche al contributo di profitti ottenuti dalla vendita di azioni proprie.  
La Società di factoring che fa capo a Clara Agnelli ed al figlio Sebastiano Fürstenberg 
(Presidente), rappresenta da 17 anni una delle poche realtà indipendenti sia dal settore 
industriale, sia dal settore bancario presenti nel mercato italiano. 
L'Assemblea ordinaria ha approvato la distribuzione di un dividendo di lire 80 agli azionisti 
privilegiati e di lire 30 agli azionisti ordinari (in pagamento dal 28 aprile 2000) assistiti da 
credito d'imposta pieno (canestro di tipo A). 
I risultati esposti nel bilancio d’esercizio vengono sintetizzati nel seguente prospetto (milioni di 
lire):  

 

 31/12/99 31/12/98 variazioni

Margine finanziario lordo 7.147 6.155 16,1% 
Margine finanziario dopo le 
commissioni 10.667 8.770 + 21,6%

Rettifiche dei crediti 
dell’esercizio 1.937  1.407  + 37,7%

Risultato operativo  3.776  2.071  + 82,3%

Partite straordinarie nette 174 124 + 40,3%

Risultato netto d'esercizio 2.111 1.328 + 58,9%

 

L’Assemblea ordinaria ha altresì approvato l’integrazione a lire 1,5 miliardi della preesistente 
riserva per futuro acquisto azioni proprie, pari a lire 1 miliardo.  
Le azioni potranno essere acquistate per un periodo massimo di 18 mesi dalla data odierna e 
per un numero massimo non superiore ad un decimo delle azioni rappresentanti il capitale 
privilegiato , cioè non superiore a n° 1.500.000 di azioni privilegiate. L’acquisto potrà avvenire 
anche in più riprese ad un prezzo compreso tra un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 
8.000 per azione. La rivendita potrà avvenire ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di 
riferimento registrato nella seduta di mercato precedente alla data in cui si effettua la vendita. 
L’Assemblea straordinaria ha approvato l’aumento a pagamento del capitale sociale da lire 30 
miliardi a lire 33 miliardi mediante l’emissione di n. 3.000.000 nuove azioni da nominali lire 
1.000 cadauna, di cui n. 1.500.000 azioni ordinarie e n. 1.500.000 azioni privilegiate, da 
offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1 cod. civ., nella misura di n. 1 nuova 
azione della stessa categoria ogni 10 possedute, stabilendo i seguenti termini: 
- prezzo di emissione: pari al valore nominale di Lire 1.000 maggiorato a titolo di sovrapprezzo 
di un importo compreso tra lire 800 e lire 2.000, secondo un prudente apprezzamento del 
Consiglio di Amministrazione diretto a favorire il positivo esito dell’operazione;  
- versamento integrale all’atto della sottoscrizione; 
- godimento: 1° gennaio 2000; 



- termine per l’esercizio del diritto di opzione: non inferiore ai termini di legge; 
- termine per la sottoscrizione: 31 dicembre 2000; decorso il termine per la sottoscrizione il 
capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

Venezia-Mestre, 7 aprile 2000 
I.Fi.S. S.p.A. 
(Il Direttore Generale)  

 


