
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 

BANCA IFIS S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  
I RISULTATI TRIMESTRALI AL 31 MARZO 2003 

 
• +71,41% la crescita dell’utile d’esercizio 
• +77,13% per il risultato di gestione 
• commissioni nette in crescita del 66,19% 
• margine di interesse +50,05% 

 
 
Mestre, 12 maggio 2003 – 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 Trimestrale al 31 marzo 2003. 

 
Nel corso del primo trimestre 2003 la Società ha registrato un risultato netto d’esercizio pari a 1.553 mila euro, in 
crescita del 71,41% rispetto ai 906 mila euro al 31 marzo 2002. 
 
Il risultato di gestione al 31 marzo 2003 è stato pari a 3.702 mila Euro, in crescita del 77,13% rispetto ai 2.090 mila euro 
registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
Il margine di interesse è passato da 2.030 mila euro nel primo trimestre 2002 a 3.046 mila euro nel trimestre al 31 marzo 
2003, con una crescita del 50,05%. 
 
Le commissioni nette sono cresciute del 66,19%, passando da 1.550 mila euro nel primo trimestre 2002 a 2.576 mila euro 
nello stesso periodo dell’esercizio in corso. 
 
 
 
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 1 miliardo 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. 
 
Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48: 
Angelo Bonerba   cell. 335 5200795  bonerba@livolsi.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31/03/2003 31/03/2002

Interessi netti 3.046 2.030 1.016 50,05%
Margine di interesse 3.046 2.030 1.016 50,05%

Commissioni nette 2.576 1.550 1.026 66,19%

Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (6) 0 (6) n/a    

Altri proventi di gestione 218 195 23 11,79%

  Proventi di intermediazione e diversi 2.788 1.745 1.043 59,77%

Margine di intermedizione 5.834 3.775 2.059 54,54%

Spese per il personale (1.127) (790) (337) 42,66%
Altre spese amministrative (845) (762) (83) 10,89%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni

immateriali e materiali (160) (130) (30) 23,08%

Altri oneri di gestione --- (3) 3 n/a    

Costi operativi (2.132) (1.685) (447) 26,53%

Risultato di gestione 3.702 2.090 1.612 77,13%

Rettifiche nette di valore su crediti (1.163) (611) (552) 90,34%

Utile delle attività ordinarie 2.539 1.479 1.060 71,67%

Utile (Perdita) straordinario (16) 4 (20) n/a    

Utile lordo 2.523 1.483 1.040 70,13%

Imposte sul reddito d'esercizio (970) (577) (393) 68,11%

Utile d'esercizio 1.553 906 647 71,41%
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