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Banca IFIS cartolarizza crediti commerciali  
 
Banca IFIS ha reso noto oggi di avere perfezionato la cartolarizzazione di un portafoglio di 
crediti commerciali tramite la loro cessione a "Ifis Collection Services" società veicolo che ha 
effettuato l’operazione. 
Alla tranche senior pari ad un importo di 280 milioni, elevabili sino a 600, l'agenzia S&P ha 
assegnato rating A+. Le obbligazioni risultanti sono già quotate presso l'Irish Stock Exchange e 
sono state ammesse all'eleggibilità presso l'Eurosistema.  
 
L'intera operazione non è destinata al mercato ma è detenuta direttamente da Banca IFIS con 
l’obiettivo di poter disporre di attivi stanziabili presso la Banca Centrale Europea nelle operazioni 
di rifinanziamento. 
 
“Il piano industriale di Banca IFIS indicava tra le strategie l’ampliamento delle fonti di raccolta, 
tra cui oltre all’avvio della raccolta al dettaglio, l’allargamento del programma di cartolarizzazioni 
e l’accesso diretto all’Eurosistema – ha dichiarato Giovanni Bossi amministratore delegato di 
Banca IFIS.  
Dopo nove mesi dalla presentazione del piano possiamo dire di avere raggiunto gli obiettivi 
definiti. Rendimax, il nostro conto di deposito presentato dopo l’estate anche ai privati, ha 
riscosso un successo che ci ha positivamente sorpresi, con una raccolta globale già nell’area del 
10% della raccolta della banca e media per conto superiore a 25 mila euro. Continueremo con 
determinazione a garantire ai tanti clienti che ci hanno dato fiducia il miglior tasso di interesse, 
con un prodotto che – al netto delle promozioni - è il migliore sul mercato. Sul fronte delle 
operazioni corporate l’operazione di cartolarizzazione ci consente maggiore flessibilità ed 
efficienza, anche in termini di costo. 
L’operazione recentemente conclusa, la prima realizzata su un portafoglio di crediti commerciali 
revolving che abbia ottenuto l’eleggibilità dei titoli per la stanziabilità presso la BCE – dichiara 
Giovanni Bossi – testimonia il livello di capacità operativa raggiunto dalla banca in un comparto, 
quale l’accesso diretto all’Eurosistema per la gestione della liquidità, tradizionalmente riservato a 
pochissime banche di maggiori dimensioni”. 
 
Banca IFIS (ISIN IT0003188064, Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto 
finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata nell’attività di finanziarizzazione dei 
crediti delle imprese. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca IFIS opera in un segmento di 
mercato ad alta crescita in particolare in contesti economici come quello attuale, con un modello business unico 
focalizzato su finanziamenti “asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Banca IFIS, 
costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi per il supporto finanziario e per la gestione del capitale 
circolante consente, a migliaia di imprese ogni anno, di trovare risposta alle proprie esigenze finanziarie. 
In continua espansione sia in Italia che all’estero, Banca IFIS conta oggi 15 filiali in Italia, una sede in Polonia 
(Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e accordi con oltre 200 banche nel 
mondo. Con più di 70 risorse dedicate e formate internamente, dispone della più completa rete commerciale 
specializzata esistente sul territorio nazionale che garantisce un presidio locale a vantaggio di una relazione diretta e 
personalizzata con le oltre 2.000 imprese clienti. Il Turnover (valore dei crediti gestiti) al 31/12/2007 è stato pari 3,2 
miliardi di euro, registrando una crescita media ponderata dal 1998 del 23,6% annuo, il margine di intermediazione a 
53,7 milioni di euro e l’utile netto a 19,5 milioni di euro. Il rapporto sofferenze/impieghi è pari a 0,8. 
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