
 

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

 
• Margine di intermediazione quarto trimestre Euro 11.002  mila (+46,4% rispetto a Euro 7.513 mila del quarto 

trimestre 2004) 
• Utile lordo quarto trimestre Euro 5.740  mila (+56,5% rispetto a Euro 3.667 mila del quarto trimestre 2004) 
• Utile netto quarto trimestre Euro 3.756  mila (+15,8% rispetto a Euro 3.243 mila del quarto trimestre 2004) 
• Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 0,8% 
• Si terrà il 13 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione che approverà il progetto di bilancio 2005 
 
 

 
(in migliaia di euro) 
      VARIAZIONE   
  ESERCIZIO 2005  ESERCIZIO 2004  4°trim.05 / 4°trim.04   
  4°trim.05  31/12/05*  4°trim.04 31/12/04**   Assoluta %  
              

              

  Margine di intermediazione 11.002  38.181  7.513  27.956  3.489 46,4%   
  Risultato netto della gestione finanziaria 9.545  34.204  6.653  23.902  2.892 43,5%   
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 5.740  20.514  3.667  13.380  2.073 56,5%   
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 3.756  14.948  3.243  8.735  513 15,8%   
              
         

 
(*)  Periodo 01/01/2005-31/12/2005. Dati preconsuntivi. Il Consiglio di Amministrazione che approverà il bilancio 2005 si terrà il giorno 13 marzo 
2006. 
(**) Periodo 01/01/2004-31/12/2004 
 
 
 
Mestre, 14 febbraio 2006 - Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. Il 
Consiglio ha approvato i dati consolidati al quarto trimestre 2005. Il Consiglio di Amministrazione che approverà il 
progetto di bilancio 2005 si terrà il giorno 13 marzo 2006. 
 
 
I risultati del Gruppo del quarto Trimestre 2005 e i dati preconsuntivi dell’esercizio 2005 
Nel corso del quarto trimestre 2005 Banca IFIS ha registrato un turnover (volume dei crediti acquisiti) pari a 717 milioni 
di euro (+46,9% rispetto ai 488 milioni di euro nel corso del quarto trimestre 2004) portando la crescita nei volumi per 
l'intero 2005 al  41,56% (2.190 milioni di euro contro 1.547 milioni di euro). 
Il margine di interesse nel quarto trimestre 2005 ha registrato una crescita del 9,2% a 3.892 mila euro da 3.564 mila 
euro, portando il dato annuale da 13.522 mila euro nel 2004 a 15.480 mila euro nel 2005, (+14,5%). 
Il margine commissioni ha registrato un forte incremento nel quarto trimestre (+67,3%), legato alla tipologia delle 
operazioni poste in essere, caratterizzate da una rilevante componente di servizio, passando da 4.198 mila euro nel 
quarto trimestre 2004 a 7.022 mila euro nel quarto trimestre 2005. Su base annua la voce passa da 13.922 mila euro nel 
2004 a 22.623 mila euro nel 2005, con un incremento del 62,5%. 
Per effetto soprattutto delle due voci precedenti, il margine di intermediazione nel quarto trimestre si incrementa a 
11.002 mila euro (contro 7.513 mila euro nel quarto trimestre 2004, +46,4%) mentre l'incremento su base annua del 
margine di intermediazione è del 36,6% passando da 27.956 mila euro nel 2004 a 38.181 mila euro nel 2005. 
Le rettifiche di valore su crediti risultano incrementate nel trimestre del 69,4%, passando da 860 mila euro nell'ultimo 
trimestre 2004 a 1.457 mila euro nel trimestre appena concluso. Nell'intero 2005 le rettifiche di valore su crediti sono 
risultate pari a 3.977 mila euro contro 4.054 mila euro nel 2004 (-1,9%). 



 

In linea con le previsioni la dinamica dei costi operativi, sono passati da 2.986 mila euro nel quarto trimestre 2004 a 
3.805 mila euro nel quarto trimestre 2005 (+27,4%). L'incremento dei costi operativi su base annua è del 30,1%, 
passando da 10.522 mila euro nel 2004 a 13.690 mila euro nel 2005. 
L'utile al lordo delle imposte del quarto trimestre è pari a 5.740 mila euro, con un incremento del 56,5% rispetto ai 3.667 
mila euro dell'omologo periodo del 2004 e con un incremento totale annuo del 53,3% da 13.380 mila euro nel 2004 a 
20.514 mila euro nel 2005. 
Al netto delle imposte l'utile finale del trimestre è pari a 3.756 mila euro contro 3.243 mila euro nel quarto trimestre 2004 
(+15,8%) con un utile netto annuale che raggiunge i 14.948 mila euro contro 8.735 mila euro per l'intero 2004 (+71,1%). 
 
Nettamente migliorata la qualità del credito: il rapporto sofferenze impieghi a fine 2005 raggiunge lo 0,8% (1,4 % al 31 
dicembre 2004); il rapporto sofferenze/ patrimonio netto è pari al 5,9% (29,4% al 31 dicembre 2004); il rapporto crediti 
dubbi su impieghi a fine 2005 è pari all'1,1% (2,3% al 31 dicembre 2004). 
 
Il cost/income ratio è ulteriormente migliorato nel corso dell'esercizio raggiungendo il 35,9% su base annua (37,6%  per 
l'intero 2004). 
 
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 34,2% 46,0%  
 Centro Italia 37,4% 26,3%  
 Sud Italia 22,0% 12,9%  
 Estero 6,4% 14,8%  
 

Totale 100% 100%  
 

   
 

     
 
 



 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 

 
 

  
  PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  

ATTIVO 31/12/2005  30/09/2005  ASSOLUTA        %  31/12/2004  
           

           

 Cassa e disponibilità liquide 9  7  2 28,6%  8  
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.994  785  5.209 663,6%  777  
 Crediti verso banche 130.061  45.098  84.963 188,4%  13.858  
 Crediti verso clientela 710.681  558.730  151.951 27,2%  468.181  
 Attività materiali 22.827  20.192  2.635 13,0%  18.175  
 Attività immateriali 797  753  44 5,8%  627  
 Attività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

9.137 
5.092 
4.045  

7.207 
3.189 
4.018  

1.930 
1.903 

27 

26,8% 
59,7% 

0,7%  
8.716 
4.774 
3.942 

 

 Altre attività 5.213  2.923  2.290 78,3%  2.053  
 TOTALE ATTIVO 884.719  635.695  249.024 39,2%  512.395  
           

           

 
 
 PERIODO  VARIAZIONE  PERIODO  

PASSIVO 31/12/2005  30/09/2005  ASSOLUTA        %  31/12/2004  
       

       

 Debiti verso banche 627.528  466.089  161.439 34,6%  296.045  
 Debiti verso clientela 94.349  51.638  42.711 82,7%  103.419  
 Titoli in circolazione 35.509  35.952  (443) (1,2)%  41.363  
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

8.778 
7.350 
1.428  

5.012 
4.323 

689  
3.766 
3.027 

739 

75,1% 
70,0% 

107,3%  
4.766 
4.083 

683 

 

 Altre passività 16.934  13.043  3.891 29,8%  11.640  
 Trattamento di fine rapporto del personale 1.307  1.186  121 10,2%  924  
 Riserve da valutazione 2.575  35  2.540 n.s.  35  
 Riserve 20.352  16.648  3.704 22,2%  10.568  
 Sovrapprezzi di emissione 34.235  13.450  20.785 154,5%  13.450  
 Capitale 28.685  21.450  7.235 33,7%  21.450  
 Azioni proprie (481)  ---  (481) (100,0)%  ---  
 Utile netto 14.948  11.192  3.756 33,6%  8.735  
 TOTALE PASSIVO 884.719  635.695  249.024 39,2%  512.395  
           

           



 

 
CONTO ECONOMICO  
(in migliaia di euro) 
      VARIAZIONE   
  ESERCIZIO 2005  ESERCIZIO 2004  4°trim.05 / 4°trim.04   
  4°trim.05  31/12/05*  4°trim.04 31/12/04**   Assoluta %  
              

              

 Interessi attivi e proventi assimilati 8.078  27.985  5.827  21.636  2.251 38,6%   
 Interessi passivi e oneri assimilati (4.186)  (12.505)  (2.263)  (8.114)  (1.923) 85,0%   
 Margine di interesse 3.892  15.480  3.564  13.522  328 9,2%   
 Commissioni attive 7.525  24.170  4.598  15.108  2.927 63,7%   
 Commissioni passive (503)  (1.547)  (400)  (1.186)  (103) 25,8%   
 Commissioni nette 7.022  22.623  4.198  13.922  2.824 67,3%   
 Dividendi e proventi simili 4.010  6.912  2.725  2.731  1.285 47,2%  
 Risultato netto dell’attività di negoziazione (4.192)  (6.882)  (2.620)  (2.525)  (1.572) 60,0%   
 Risultato netto dell’attività di copertura ---  ---  ---  660  --- ---   
 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

a) crediti 
d) passività finanziarie 

270 
429 

(159) 
 

48 
559 

(511) 
 

(354) 
--- 

(354) 
 

(354) 
--- 

(354) 
 

624 
429 
195 

(176,3)% 
100,0% 
(55,1)% 

  

  Margine di intermediazione 11.002  38.181  7.513  27.956  3.489 46,4%   
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 
(1.457) 
(1.457)  (3.977) 

(3.977)  (860) 
(860)  (4.054) 

(4.054)  (597) 
(597) 

69,4% 
69,4%   

  Risultato netto della gestione finanziaria 9.545  34.204  6.653  23.902  2.892 43,5%   
 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(3.790) 
(2.329) 
(1.461) 

 
(13.389) 
(8.416) 
(4.973) 

 
(3.004) 
(1.737) 
(1.267) 

 
(10.295) 
(6.566) 
(3.729) 

 
(786) 
(592) 
(194) 

26,2% 
34,1% 
15,3% 

  

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (155)  (562)  (161)  (545)  6 (3,7)%   
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (97)  (311)  (81)  (248)  (16) 19,8%   
 Altri (oneri) proventi di gestione 237  572  260  566  (23) (8,8)%   
 Costi operativi (3.805)  (13.690)  (2.986)  (10.522)  (819) 27,4%   
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 5.740  20.514  3.667  13.380  2.073 56,5%   
 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (1.984)  (5.566)  (424)  (4.645)  (1.560) 367,9%   
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 3.756  14.948  3.243  8.735  513 15,8%   
              

          

 
(*)  Periodo 01/01/2005-31/12/2005. Dati preconsuntivi. Il Consiglio di Amministrazione che approverà il bilancio 2005 si terrà il giorno 13 marzo 
2006. 
(**) Periodo 01/01/2004-31/12/2004 
 
 
 

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) raggiunge 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 


