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I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A. 
Utile consolidato 2000 + 52,7% e monte dividendi + 42,9% 
Proposta di conversione gratuita obbligatoria alla pari delle azioni privilegiate in ordinarie 
 
Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di I.Fi.S. S.p.A., società di factoring presieduta 
da Sebastien Egon Fürstenberg che ha presentato alla Banca d’Italia domanda di 
trasformazione in istituto di credito. Il Consiglio ha approvato il progetto di bilancio 2000. 
L’esercizio chiude con un utile netto consolidato di lire 3.047 milioni (utile della capogruppo 
2.837 milioni, +34,3%), evidenziando una rilevante crescita dei volumi di attività ed un 
significativo incremento della redditività aziendale. 
I risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto (milioni di lire): 
Bilancio consolidato I.Fi.S. S.p.A. 

 31/12/00 31/12/99 variazioni 

Interessi netti  8.309  7.147  + 16,2% 

Commissioni nette  4.535  3.520  + 28,8% 

Margine dopo le 
commissioni  

12.845  10.667  + 20,4% 

Risultato lordo di 
gestione  

6.326  5.142  + 23% 

Risultato operativo  4.908  3.660  + 34,1% 

Risultato netto  3.047  1.996  + 52,7% 

 
Il Consiglio propone di assegnare ai soci lire 2.359 milioni, con un incremento del 42,9% 
rispetto all’esercizio precedente. Il dividendo risulta di Lire 80 per azione privilegiata e di Lire 
30 per azione ordinaria, assistiti da credito d’imposta pieno; la data di stacco sarà il 21 maggio 
2001 e la data di pagamento il 24 maggio 2001. Il dividendo unitario è quindi invariato rispetto 
al dividendo all’esercizio precedente, ma compete anche a tutte le azioni di nuova emissione 
relative agli aumenti di capitale deliberati durante l’esercizio. 
 
L’aumento del capitale sociale da 34.650.000.000 a 42.900.000.000 deliberato dall’assemblea 
straordinaria del 15 dicembre 2000, in base ai dati disponibili alla data di redazione della 
presente relazione, risulta essere sottoscritto al 99.85%. 
 
Le prospettive della Società per il 2001 sono positive e consentono di prevedere uno sviluppo 
dell’operatività particolarmente significativo. Nei primi due mesi del 2001, il turnover ha 
registrato un incremento del 108% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
L’Assemblea ordinaria sarà convocata per il giorno 23 aprile 2001 alle ore 9,00 presso la sede 
sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2001, stesso luogo ed 
ora, ed avrà all’ordine del giorno, oltre che l’approvazione del Bilancio 2000, anche il rinnovo 
dell’intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta di 
conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, da effettuarsi alla pari gratuitamente ed 
in forma obbligatoria. L’efficacia della conversione resta subordinata alla quotazione delle 
azioni convertite. A seguito della prospettata conversione l’assetto azionario non subirà 
modifiche di rilievo, in quanto l’azionista di riferimento La Scogliera Spa, che oggi detiene il 
93,62% del capitale ordinario e il 50,78% del capitale privilegiato, continuerebbe a detenere il 
72,20% del capitale totale post-conversione. Il flottante delle azioni privilegiate pre-
conversione è oggi pari a 49,22%; il flottante delle azioni post conversione sarebbe pari al 
24,61%. 
 



Il Consiglio nella prossima riunione convocherà le Assemblee Straordinarie e stabilirà gli altri 
aspetti tecnici dell’operazione.  
Il testo di questo comunicato stampa e tutti i documenti a disposizione del pubblico sono 
rinvenibili sul sito aziendale www.ifis.it.  

Mestre, 12 marzo 2001 
I.Fi.S. S.p.A. 
(Il Direttore Generale)  

   

 


