
 
 

 
 

 
 
 

 
IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2006 

 
• Margine di intermediazione terzo trimestre Euro 9.029  mila (-5,9% rispetto a Euro 9.597 mila del terzo trimestre 

2005). Primi tre trimestri 2006 ad Euro 29.571 (+8,8%). 
• Utile lordo terzo trimestre Euro 5.052  mila (-23,1 % rispetto a Euro 6.570 mila del terzo trimestre 2005). Primi tre 

trimestri 2006 ad Euro 15.779 (+6,8%). 
• Utile netto terzo trimestre Euro 3.203  mila (-30,3% rispetto a Euro 4.595 mila del terzo trimestre 2005). Primi tre 

trimestri 2006 ad Euro 9.841 (-12,1%), +15,3% rispetto al secondo trimestre 2006 
• Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 0,8% 
• Continua la crescita dei volumi nel terzo trimestre (+19,0% ) e nel mese di ottobre (+ 20,4%) 
 
 

 
(in migliaia di euro) 
      VARIAZIONE   
  ESERCIZIO 2006  ESERCIZIO 2005  3°trim.06 / 3°trim.05   
  3°trim.06  30/09/06*  3°trim.05 30/09/05**   Assoluta %  
              

              

  Margine di intermediazione 9.029  29.571  9.597  27.179  (568) (5,9)%   
  Risultato netto della gestione finanziaria 8.694  26.730  9.708  24.659  (1.014) (10,4)%   
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 5.052  15.779  6.570  14.774  (1.518) (23,1)%   
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 3.203  9.841  4.595  11.192  (1.392) (30,3)%   
              
         

 
(*)  Periodo 01/01/2006-30/09/2006 
(**) Periodo 01/01/2005-30/09/2005 
 
Mestre, 9 novembre 2006 – Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon Furstenberg e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana.  
Il Consiglio ha approvato i dati consolidati del terzo trimestre 2006.  
 
I risultati del Gruppo 
Banca IFIS prosegue la strategia volta ad incrementare la propria quota di mercato, quale azione diretta a sviluppare il 
numero dei clienti e ad approfondire il rapporto con quelli attivi attraverso una focalizzazione su prodotti a maggior 
valore aggiunto. La materializzazione dell’azione di sviluppo ha registrato nel corso del secondo e in parte terzo 
trimestre un rallentamento contingente in dipendenza di fattori esogeni ed endogeni che ha comportato una modesta 
flessione della redditività nel terzo trimestre. La crescita dei volumi è stata confermata nel terzo trimestre (+19,0% da 
484 milioni nel terzo trimestre 2005 a 576 milioni nel terzo trimestre 2006) e nei primi nove mesi del 2006 (+17,43% da 
1478 milioni nel 2005 a 1731 milioni nel 2006), ed è ulteriormente confermata nel mese di ottobre (+20,2% da 172 
milioni nel 2005 a 207 milioni nel 2006). Le prospettive per Banca IFIS si confermano pertanto positive e consentono 
ottimismo sull’andamento della gestione nel suo complesso, nonostante il permanere di elementi di incertezza 
relativamente all’ambiente macroeconomico di riferimento delle PMI industriali, tipico cliente della Banca. 
Il margine di interesse ha raggiunto 3.620 mila euro contro i 3.709 mila euro del terzo trimestre 2005 (-2,4%). 
Le commissioni nette sono risultate pari a 5.443 mila euro, contro 5.828 mila euro del terzo trimestre 2005 (-6,6%). 
Per effetto delle due voci precedenti, il  margine di intermediazione ha raggiunto gli 9.029 mila euro rispetto ai 9.597 mila 
euro del terzo trimestre 2005 (-5,9%), mentre l’incremento dei primi nove mesi del margine di intermediazione è 
dell’8,8% passando da 27.179 mila euro al 30 settembre 2005 a 29.572 mila euro al 30 settembre 2006. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti sono pari a 335 mila euro, rispetto a riprese di valore nette su 
crediti pari a 111 mila euro nel terzo trimestre 2005; tuttavia il dato del terzo trimestre 2005 risulta positivamente 
influenzato da riprese di valore su crediti per 1.402 mila euro.  
Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 8.694 mila euro nel terzo trimestre 2006 (-10,4% rispetto al terzo 
trimestre 2005 che aveva registrato un risultato di gestione di 9.708 mila euro). Il risultato è comunque in aumento 
rispetto al secondo trimestre 2006 (+7,8%). 
 
I costi operativi hanno registrato un incremento del 16,1% in linea con la strategia della Banca volta al potenziamento 
della struttura; la voce passa da 3.138 mila euro nel terzo trimestre 2005 a 3.642 mila euro nel terzo trimestre 2006. Il 
cost/income ratio al 30 settembre 2006 è pari al 37% rispetto al 36,4% al 30 settembre 2005. 
L'utile al lordo delle imposte del terzo trimestre si attesta a 5.052 mila euro contro i 6.570 mila euro del terzo trimestre 
2005 (-23,1%) con un incremento nei nove mesi del  6,8%  (14.774 mila euro al 30 settembre 2005 contro 15.778 mila 
euro al 30 settembre 2006). 
Al netto delle imposte (che passano da 1.975 mila euro a 1.849 mila euro, -6,4%) l'utile finale del trimestre è pari a 3.203 
mila euro contro 4.595 mila euro nel terzo trimestre 2005 (-30,3%). L’utile netto registra un incremento del 15,3% rispetto 
al secondo trimestre 2006. 
 
Si conferma elevata la qualità del credito: l’incidenza delle sofferenze nette sul totale dei crediti verso clientela si 
conferma invariato allo 0,8% rispetto al 30 giugno 2006 e al 31 dicembre 2005. L’incidenza sul patrimonio netto 
migliora passando dal 7% al 30 giugno 2006 al 6,8% al 30 settembre 2006. 
Anche l’incidenza degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela si conferma invariato allo 0,2% rispetto al 30 
giugno 2006 e al 31 dicembre 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 32.1% 43,5%  
 Centro Italia 43.5% 32,5%  
 Sud Italia 21,8% 13,3%  
 Estero 2,6% 10,7%  
 

Totale 100% 100%  
 

   
 

     
 



 
 

 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 

 
 

  
  PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  

ATTIVO 30/09/2006  30/06/2006  ASSOLUTA        % 
 31/12/2005  

           

           

 Cassa e disponibilità liquide 12  16  (4) (25,0)%  9  
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.670  7.631  1.039 13,6%  5.994  
 Crediti verso banche 87.051  68.094  18.957 27,8%  128.845  
 Crediti verso clientela 717.864  704.538  13.326 1,9%  710.901  
 Attività materiali 28.569  26.877  1.692 6,3%  23.562  
 Attività immateriali 1.595  765  830 108,5%  745  
 Attività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

3.542 
--- 

3.542 
 

2.988 
--- 

2.988 
 

554 
--- 

554 

18,5% 
--- 

18,5% 
 

3.537 
--- 

3.537 

 

 Altre attività 3.029  1.967  1.062 54,0%  3.113  
 TOTALE ATTIVO 850.332  812.876  37.456 4,6%  876.706  
           

           

 
 
 PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  

PASSIVO 30/09/2006  30/06/2006  ASSOLUTA        % 
 31/12/2005  

       

       

 Debiti verso banche 658.483  627.917  30.566 4,9%  627.045  
 Debiti verso clientela 18.063  17.858  205 1,1%  93.874  
 Titoli in circolazione 42.172  43.511  (1.339) (3,1)%  35.510  
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

2.160 
687 

1.473 
 

1.927 
357 

1.570 
 

233 
330 
(97) 

12,1% 
92,4% 
(6,2)% 

 
2.090 

662 
1.428 

 

 Altre passività 22.432  18.320  4.112 22,4%  16.567  
 Trattamento di fine rapporto del personale 1.343  1.305  38 2,9%  1.307  
 Riserve da valutazione 4.506  3.451  1.055 30,6%  2.575  
 Strumenti di capitale 611  611  --- ---  ---  
 Riserve 28.347  28.344  3 ---  20.238  
 Sovrapprezzi di emissione 35.863  35.863  --- ---  34.348  
 Capitale 28.891  28.891  --- ---  28.685  
 Azioni proprie (2.380)  (1.760)  (620) 35,2%  (481)  
 Utile netto 9.841  6.638  3.203 48,3%  14.948  
 TOTALE PASSIVO 850.332  812.876  37.456 4,6%  876.706  
           

           



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
      VARIAZIONE   
  ESERCIZIO 2006  ESERCIZIO 2005  3°trim.06 /3°trim.05   
  3°trim.06  30/09/06*  3°trim.05 30/09/05**   Assoluta %  
              

              

 Interessi attivi e proventi assimilati 8.920  25.003  6.855  19.907  2.065 30,1%   
 Interessi passivi e oneri assimilati (5.300)  (13.918)  (3.146)  (8.319)  (2.154) 68,5%   
 Margine di interesse 3.620  11.085  3.709  11.588  (89) (2,4)%   
 Commissioni attive 5.944  20.031  6.285  16.645  (341) (5,4)%   
 Commissioni passive (501)  (1.468)  (457)  (1.827)  (44) 9,6%   
 Commissioni nette 5.443  18.563  5.828  14.818  (385) (6,6)%   
 Dividendi e proventi simili ---  7  ---  2.902  --- ---  
 Risultato netto dell’attività di negoziazione (34)  (84)  (26)  (1.907)  (8) 30,8%   
 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

a) crediti 
d) passività finanziarie 

 --- 
--- 
--- 

 
--- 
--- 
--- 

 
86 

130 
(44) 

 
(222) 

130 
(352) 

 
(86) 

(130) 
44 

(100,0)% 
(100,0)% 
(100,0)% 

  

  Margine di intermediazione 9.029  29.571  9.597  27.179  (568) (5,9)%   
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 
(335) 
(335)  (2.841) 

(2.841)  111 
111  (2.520) 

(2.520)  (446) 
(446) 

(401,8)% 
(401,8)%   

  Risultato netto della gestione finanziaria 8.694  26.730  9.708  24.659  (1.014) (10,4)%   
 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

   (3.419) 
    (1.987) 

(1.432) 
 

(10.634) 
(6.342) 
(4.292) 

 
(3.034) 
(1.948) 
(1.086) 

 
(9.599) 
(6.087) 
(3.512) 

 
(385) 
(39) 

(346) 

12,7% 
2,0% 

31,9% 
  

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (209)  (485)  (132)  (407)  (77) 58,7%   
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (91)  (246)  (80)  (214)  (11) 14,1%   
 Altri (oneri) proventi di gestione 77  414  108  335  (31) (28,7)%   
 Costi operativi (3.642)  (10.951)  (3.138)  (9.885)  (504) 16,1%   
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 5.052  15.779  6.570  14.774  (1.518) (23,1)%   
 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (1.849)  (5.938)  (1.975)  (3.582)  126 (6,4)%   
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 3.203  9.841  4.595  11.192  (1.392) (30,3)%   
              

          

 
(*)  Periodo 01/01/2006-30/09/2006 
(**) Periodo 01/01/2005-30/09/2005 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sebastien Egon Fürstenberg  

 



 
 

 
 

 
 
 
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 i 2 miliardi 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 
 
 


