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TURNOVER AL 31/12/2007 PARI A 3,16 MILIARDI DI EURO:  

+28,5% RISPETTO AL 31/12/ 2006 
 

PROSEGUE L’ESPANSIONE TERRITORIALE  
CON L’APERTURA DI UNA NUOVA FILIALE A GENOVA  

 
«Questi risultati dimostrano ancora una volta il nostro ruolo di supporto alle imprese italiane ed 
estere a cui corrisponde una forte crescita della domanda dei nostri servizi di finanziamento, in 
particolare del factoring, anche in contesti di mercato quali quelli attuali», ha dichiarato Giovanni 
Bossi, amministratore delegato di Banca IFIS, che prosegue: «La situazione di crisi sui mercati 
monetari, infatti, che ha caratterizzato la seconda parte del 2007, sta inducendo modificazioni 
strutturali restrittive sull’offerta di credito da parte del sistema finanziario nella quantità e alle 
condizioni desiderate». 
 
Mestre, 14 gennaio 2008 – Banca IFIS S.p.A. – società attiva nel finanziamento alle imprese 
quotata al segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064) - comunica che, al termine 
dell’esercizio 2007, l’ammontare dei crediti gestiti dalla Banca (turnover) ha raggiunto i 3,16 
miliardi di euro registrando una crescita su base annua pari al 28,5% (2,46 miliardi di euro al 
31/12/2006). La significativa crescita nei volumi conferma e supera il trend registrato negli ultimi 
anni (CAGR 1998/2007 pari al 23,6%). 
 
Al raggiungimento del risultato ha contribuito anche IFIS FINANCE Sp.zo.o (Società di factoring 
polacca in fase di start up) che ha registrato un turnover pari a circa 105 milioni di euro, in forte 
crescita durante l’anno. 
 
Prosegue l’azione di sviluppo intrapresa dalla Banca attraverso il potenziamento della propria rete 
territoriale sia mediante l’apertura di nuove sedi sia attraverso il reperimento di nuove risorse da 
dedicare allo sviluppo delle relazioni con la clientela. La strategia attivata dalla Banca è, infatti, 
volta al raggiungimento di una più elevata prossimità alla clientela attraverso il potenziamento della 
rete territoriale in tutta Italia e l’aumento dei presidi locali a vantaggio di una relazione diretta con la 
clientela.  
 
E’ attualmente in corso il procedimento autorizzativo per l’apertura della filiale di Banca IFIS a 
Genova che porta a 14 il numero complessivo di filiali in Italia. Inoltre, proseguirà per tutto il 2008 
la strategia di integrazione e formazione di nuove giovani risorse dedicate all’azione di sviluppo, 
avviata con successo nel 2007, che ha visto l’inserimento di 30 nuovi professionisti (per un totale 
di oltre 200 addetti al 31.12.07). 
 
 
Banca IFIS, attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata 
nell’attività di finanziarizzazione dei crediti delle imprese. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca 
IFIS opera a favore delle imprese italiane ed estere con un modello business focalizzato su finanziamenti “asset based” 
che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Grazie al supporto di Banca IFIS – anche con lo sviluppo di 
servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante - migliaia di imprese ogni anno trovano soluzioni ai 
problemi di gestione del credito commerciale. L’ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) raggiunge i 3,16 
miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui mercati internazionali. 
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