
 

- IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2004 
• Utile d’esercizio a 9,0 milioni di euro (+45%)  
• ROE al 19,1% 
• Cost/Icome Ratio al 37,3%; 
• Dividendo +40% 

- APPROVATA LA RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2004 

- PROPOSTO IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE 

- ASSEMBLEA ORDINARIA il 28 APRILE 2005 
 

 DATI ECONOMICI 
CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) ESERCIZIO  VARIAZIONE 

 

  
31/12/2004 

 
31/12/2003  ASSOLUTA       % 

 

         
         
 Margine di interesse 14.491  11.959  2.532 21,2%  
 Margine di intermediazione 28.983  23.804  5.179 21,8%  
 Costi operativi 10.812  8.839  1.973 22,3%  
 Risultato di gestione 18.171  14.965  3.206 21,4%  
 Utile ordinario 13.799  8.629  5.170 59,9%  
 Utile netto 9.012  6.207  2.805 45,2%  
         
         
  

 DATI PATRIMONIALI 
CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) ESERCIZIO  VARIAZIONE 

 

  
31/12/2004 

 
31/12/2003  ASSOLUTA       % 

 

         
         
 Impieghi sulla clientela 470.214  343.884  126.330 36,7  
 Raccolta netta 449.464  315.601  133.863 42,4  
 ROE 19,1%  14,4%     
 Cost/Income ratio 37,3%  37,1%     
 Sofferenze/impieghi 1,9%  3,1%     
         
         

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. propone all’Assemblea della capogruppo Banca IFIS S.p.A. la 
destinazione dell’utile d’esercizio di euro 16.806.238 a riserva legale per euro 840.311,9 e di assegnare ai soci un 
dividendo di euro  0,14 per azione (+40%) per ogni azione in circolazione alla data di stacco, per un monte dividendi di 
euro 3.003.000. 
 
 
 



 

 
 
Mestre, 09 febbraio 2005 - Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. Il 
Consiglio ha approvato il progetto di bilancio 2004 e i dati consolidati al quarto trimestre 2004.  
 
I risultati del Gruppo 
L’utile netto consolidato è stato di 9.012 mila euro, in crescita del 45% rispetto al 2003. Il ROE ha raggiunto il 19,1% 
+4,7% rispetto al 2003. Il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione (cost/income ratio) è stato pari al 
37,3%. Il risultato di gestione è stato di 18.171 mila euro; le rettifiche su crediti pari a 4.372 mila euro anche a seguito di 
un miglioramento della qualità del credito. Le sofferenze nette scendono a 9.054 mila euro (10.597 mila nel 2003) sino 
ad un rapporto tra sofferenze e impieghi del 1,9% ( 3,1% nel 2003), mentre il rapporto tra sofferenze nette e patrimonio 
netto è pari al 16,1%. 
Il rapporto di copertura delle sofferenze lorde è pari al 65,8%.  
Il risultato realizzato è frutto della forte crescita dell’attività di factoring, svolta in modo pressoché esclusivo dalla Banca a 
favore delle PMI italiane ed internazionali. Il turnover dei crediti è salito a 1.552 milioni di euro (+27,3%), di cui 14,2% 
generato da attività internazionale.  
 
Il Consiglio propone all’Assemblea della capogruppo Banca IFIS S.p.A. di assegnare ai soci un dividendo di  euro 0,14 
per azione. L’assemblea di approvazione del bilancio si terrà in prima convocazione il 28 aprile 2005, e in seconda 
convocazione il giorno 29 aprile 2005. La data di stacco sarà il 2 maggio 2005 e la data di pagamento il 5 maggio 2005 . 
 
 
Ripartizione dell’impiego  e del turnover per area geografica; 
Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le macroregioni del paese, con 
separata indicazione della clientela estera. 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 
 

 
  

 

     
 Nord Italia 41,3% 38,3%  
 Centro Italia 30,0% 32,0%  
 Sud Italia 24,3% 15,3%  
 Estero 4,4% 14,4%  
 Totale 100,0% 100,0%  
     
      

 
I dati della Capogruppo 
L’utile della capogruppo Banca IFIS è pari a 16.806 mila. L’incremento rispetto al risultato consolidato è conseguenza, 
tra l’altro, di un intervento di “disinquinamento fiscale” attuato sui valori dell’unica partecipazione nell’Immobiliare 
Marocco S.p.A., società immobiliare strumentale che detiene l’edificio che ospiterà la nuova sede aziendale a decorrere 
dalla metà del 2005. 
 
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e vendita delle azioni proprie 
Il rinnovo dell’autorizzazione si rende opportuno in quanto è di prossima scadenza la precedente autorizzazione, 
assunta in data 28 aprile 2004 dall’assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione propone di richiedere all’assemblea l’autorizzazione, previa revoca della precedente, ad 
acquistare e vendere azioni proprie, per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di assunzione della delibera 
per un importo massimo di euro 4.000.000, con la conferma pertanto della riserva di futuro acquisto di azioni proprie di 
pari importo da prelevarsi integralmente dalla riserva sovrapprezzo azioni. Viene inoltre proposto che le azioni possano 
essere acquistate ad un prezzo minimo pari ad Euro 3 (tre) e ad un prezzo massimo pari ad Euro 30 (trenta).  



 

 
Convocazione assemblea 
L’Assemblea ordinaria sarà convocata per il giorno 28 aprile 2005 alle ore 9,00 presso la sede sociale o, in eventuale 
seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2005, stesso luogo ed ora, ed avrà all’ordine del giorno, oltre 
all’approvazione dei conti annuali 2004, il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie e il conferimento  
dell’incarico alla società di revisione per il triennio 2005-2007.  
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. Il testo di questo comunicato stampa e tutti i documenti a disposizione del 
pubblico sono rinvenibili sul sito aziendale www.bancaifis.it. 
 
Banca IFIS è l’unica banca italiana specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983 e quotata allo STAR, 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 ogni anno trovano 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 sia in Italia, 
sia sui mercati internazionali. 
 

Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48: 
Angelo Bonerba   cell. 335 5200795  angelo.bonerba@bonaparte48.com 
Danja Giacomin           danja.giacomin@bonaparte48.com 
 
 
 



 

 
Bilancio al 31 dicembre 2004 (valori in migliaia di euro) 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 

 
 

  
  PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  

ATTIVO 31/12/2004 
 

30/09/2004  ASSOLUTA        % 
 

31/12/2003 
 

           
           
 Cassa e disponibilità  

presso banche centrali e uffici postali 8  8  --- ---  7 
 

 Crediti:          
  - verso Clientela 523.428  400.228  123.200 30,8%  404.333  
  - verso Banche 13.858  10.648  3.210 30,1%  10.631  
 Titoli non immobilizzati 8.919  721  8.198 n.s.  782  
 Immobilizzazioni:          
  - immateriali 713  662  51 7,7%  627  
  - materiali 18.175  16.769  1.406 8,4%  17.129  
 Altre voci dell’attivo 12.250  11.899  351 2,9%  11.675  
 Totale dell’attivo 577.351  440.935  136.416 30,9%  445.184  
           
           
 
 
 PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  

PASSIVO 31/12/2004 
 

30/09/2004  ASSOLUTA       % 
 

31/12/2003 
 

       
       

 Debiti:       
  - verso Clientela 103.419  38.737  64.682 167,0%  58.251  
  - verso Banche 350.405  285.137  65.268 22,9%  318.897  
  - rappresentati da titoli 50.000  50.000  --- ---  ---  
 Fondi a destinazione specifica:          
  Trattamento di fine rapporto 

 di lavoro subordinato 876  
 

830  46 5,5%  
 

681 
 

  Fondi imposte e tasse 4.453  4.506  (53) (1,2)%  3.516  
 Altre voci del passivo 12.079  9.088  2.991 32,9%  14.591  
 Patrimonio netto:          
  Capitale, sovrapprezzi 

e riserve 47.107  47.107  --- ---  43.041 
 

  Utile netto 9.012  5.530  3.482 63,0%  6.207  
 

Totale del passivo 577.351  440.935  136.416 30,9%  445.184 
 

           
           

 



 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
      VARIAZIONE   
  ESERCIZIO 2004  ESERCIZIO 2003  4°trim.04 / 

4°trim.03 
  

  4°trim.04  31/12/04*  4°trim.03 31/12/03**   Assoluta %  
              
              
 Interessi netti 4.674  17.978  3.951  12.801  723  18,3%   
 Dividendi e altri proventi 2.725  2.731  ---  18  2.725 n.s.   
 Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (3.661)  (6.218)  (845)  (860)  (2.816)     n.s   
 Margine di interesse 3.738  14.491  3.106  11.959  632 20,3%   
 Commissioni nette 4.233  13.925  2.971  10.760  1.262 42,5%   
 Altri proventi di gestione 160  567  317  1.085  (157) (49,5)%   
 Proventi di intermediazione e diversi 4.393  14.492  3.288  11.845  1.105 33,6%  
 

 Margine di intermediazione 8.131  28.983  6.394  23.804  1.737 27,2% 
 

 

 Spese amministrative (2.945)  (9.990)  (2.247)  (8.104)  (698) 31,1%   
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 

immateriali e materiali (252)  (822)  (236)  (735)  (16) 6,8%   

 Costi operativi (3.197)  (10.812)  (2.483)  (8.839)  (714) 28,8%   
  Risultato di gestione 4.934  18.171  3.911  14.965  1.023 26,2%   
 Rettifiche nette di valore su crediti (992)  (4.372)  (2.813)  (6.336)  1.821 (64,7)%   
  Utile delle attività 

ordinarie 3.942  13.799  1.098  8.629  2.844 259,0%   

 Utile (Perdita) straordinario 100  (1)  (679)  (928)  779 (114,7)%   
 Utile lordo 4.042  13.798  419  7.701  3.623 864,7%   
 Imposte sul reddito (560)  (4.786)  1.216  (1.494)  (1.776) (146,1)%   
  Utile netto 3.482  9.012  1.635  6.207  1.847 113,0%   
              
          

 
 
(*)  Periodo 01/01/2004-31/12/2004 
(**) Periodo 01/01/2003-31/12/2003 
 

 
 


