
BANCA IFIS S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  
I RISULTATI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2002 

 
Mestre, 9 settembre 2002 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al Mercato Ristretto di 
Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2002. 

 
Nel corso del primo semestre 2002, la Società ha registrato un utile netto di periodo pari a 1.921 mila 
euro, in crescita del 23,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
L’utile ordinario, al netto di accantonamenti per rettifiche di valore sui crediti per 1.077 mila euro, è pari a 
3.296 mila euro (2.368 mila di euro al 30 giugno 2001). 
 
Il turnover dei crediti acquistati è cresciuto del 26,6% passando da 289 milioni di euro al 30 giugno 2001 a 
366 milioni di euro al 30 giugno 2002. L’andamento della gestione continua a presentarsi positivo anche 
nei mesi di luglio e agosto 2002. 
 
Tabella di sintesi dei risultati semestrali al 30 giugno 2002 riclassificati secondo criteri gestionali 
 
Bilancio consolidato Banca IFIS S.p.A.  30/06/2002 30/06/2001         %       (migliaia di euro): 
 
Margine di interesse 4.062 3.362 +20,8% 
Commissioni nette  3.248 1.652 +96,6% 
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie  3 36  - 91,6% 
Dividendi e altri proventi 9 6 +50,0% 
Altri proventi netti  455 274 +66,0% 
Margine di intermediazione 7.777 5.330  +45,9% 
 
Spese amministrative (3.094) (2.238) +38,2% 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni 
Immateriale e materiali  (310) (164) +89,0% 
Risultato di gestione 4.373 2.928 +49,3% 
 
Rettifiche nette di valore su crediti (1.077) (562) 91,6% 
Utile (perdita) delle partecipazioni 
valutate al Patrimonio netto  0 2  
Utile ordinario 3.296 2.368 +39,2% 
 
Proventi straordinari netti  (95)  97 -197,94% 
Utile lordo  3.201  2.465 +29,8% 
 
Imposte sul reddito del periodo (1.280) (909) +40,8% 
Utile netto  1.921 1.556 +23,4% 
 
Il Consiglio ha deciso di rinviare l’aumento di capitale gratuito e a pagamento, nonché l’emissione del prestito 
obbligazionario convertibile, per i quali aveva ricevuto l’autorizzazione dall’Assemblea Straordinaria del 30 
aprile 2002, in considerazione della volatilità ed incertezza che tuttora caratterizza i mercati finanziari. 
Gli interventi saranno posti in essere non appena le condizioni oggettive del mercato lo consentiranno. 
 
Banca IFIS è una banca specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983, quotata al Mercato Ristretto 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) 
ammonta a circa 800 milioni di Euro su base annua,ed è in continua espansione. Dopo la crescita record del 2000, che ha 
visto una performance superiore al 600%, il titolo continua a mantenere un andamento stabile. 
 


