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Mercato Ristretto - I.Fi.S. S.p.A. 
IFIS CRESCE E RADDOPPIA L’UTILE 

Il Consiglio di Amministrazione di I.Fi.S. S.p.A., società di factoring che ha presentato istanza 
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, riunitosi oggi 7 agosto 2001 sotto la 
presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 
2001 che chiude con un volume d’affari in forte crescita ed un risultato netto di periodo più che 
raddoppiato. I.Fi.S. è controllata dalla holding “La Scogliera S.p.A.”, partecipata da Clara 
Agnelli e da Sebastien Egon Fürstenberg. 
 
Il risultato netto di periodo è di Lire 3.009 milioni (+ 109% rispetto al 30 giugno 2000).Il 
turnover dei crediti acquistati si è incrementato dell’80%, passando da Lire 311 miliardi al 30 
giugno 2000 a Lire 560 miliardi al 30 giugno 2001.  
I dati evidenziano un aumento del 63% del margine finanziario che ammonta a Lire 6.579 
milioni, ed un incremento del 53,8% del margine commissioni che ammonta a Lire 3.198 
milioni. 
Il risultato operativo, al netto di accantonamenti per rettifiche di valore su crediti per Lire 
1.088 milioni, passa da Lire 2.600 milioni a Lire 4.581 milioni con un incremento del 76,2%. 
I risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto (milioni di Lire):  

  30/06/2001 30/06/2000

Interessi attivi e proventi assimilati 13.531 7.315
Interessi passivi ed oneri assimilati 7.021 4.265
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 69 987
Margine finanziario 6.579 4.037
Commissioni attive 3.645 2.374
Commissioni passive 447 295
Margine dopo le commissioni 9.777 6.116
Spese amministrative 4.333 2.969
Risultato lordo di gestione 5.444 3.147
Risultato operativo 4.581 2.600
Risultato al lordo delle imposte 4.768 2.728
Imposte stimate del periodo 1.759 1.287
Risultato netto del Semestre 3.009 1.441

La Relazione semestrale consolidata del gruppo espone un risultato netto di Lire 3.012 milioni. 
Le aspettative per il secondo semestre sono in linea con i risultati del 30 giugno 2001 e 

confermano il trend positivo che ha caratterizzato gli ultimi esercizi della Società. 
 

Lo sviluppo operativo realizzato nel semestre è il risultato dell’impulso commerciale già avviato 
durante il 2000 e che sta proseguendo anche nel corrente esercizio, con l’apertura di nuove 

filiali (Napoli, Bari, Ancona, Imola, Firenze) ed il potenziamento delle sedi esistenti. La crescita 
dimensionale ha consentito di migliorare ulteriormente la qualità del credito. Il rapporto tra 

sofferenze nette e impiego medio è sceso sino all’1,48% (2,85% al 30 giugno 2000). 
 

Sta proseguendo l’iter dell’istanza presentata alla Banca d’Italia per la trasformazione della 
Società in Banca. L’attività bancaria, che sarà sempre rivolta al finanziamento del capitale 
circolante delle imprese, potrà avere inizio solo dopo l’autorizzazione della Banca d’Italia. 
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