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Comunicato stampa  Mestre, 14 maggio 2008 
 

 
 

Il CdA ha approvato la relazione trimestrale al 31/03/2008 
 
 

BANCA IFIS S.P.A.: 
 

MAGGIORE FOCALIZZAZIONE SULLE PMI: MARGINI E UTILI IN CRESCITA 
 
 
 
RISULTATI AL 31/03/2008  (confronto con i risultati al 31/03/2007) 
 

• Turnover a 727 mln/€: +1% 

• Margine di intermediazione a 14,9 mln/€: +42,6%  

• Margine interessi a 6,2 mln/€: +61,8% 

• Margine commissioni a 8,7 mln/€: +31,4% 

• Utile lordo a 7,3 mln/€: +31,3%  

• Utile netto a 5,2 mln/€: +49,7%  

• Rapporto sofferenze/impieghi a 0,9% 
 
 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 
 
  PRIMO TRIMESTRE VARIAZIONE  
(dati in milioni di euro) 2008 2007 ASSOLUTA %  

       

  Margine di intermediazione 14,9 10,5 4,4 42,6%  
  Risultato netto della gestione finanziaria 13,7 10,3 3,4 33,2%  
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 7,3 5,6 1,7 31,3%  

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 5,2 3,5 1,7 49,7%  

       

 
«I risultati del primo trimestre 2008 sono frutto delle scelte operative e strategiche intraprese 
dalla Banca sin dalla seconda metà del 2007 – ha dichiarato Giovanni Bossi, Amministratore 
delegato di Banca IFIS,– quando, a fronte del manifestarsi dell’attuale congiuntura di mercato, 
abbiamo continuato a fare la nostra parte nei confronti delle piccole e medie imprese, fornendo il 
supporto finanziario necessario. In uno scenario quale quello attuale, contraddistinto da una 
sempre più selettiva concessione di credito, le imprese mostrano di apprezzare sempre di più il 
nostro modello di business che garantisce flessibilità e risposta immediata alle loro esigenze 
finanziarie. Anche i risultati di questo trimestre lo dimostrano». 
 
Mestre, 14 maggio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A.- attiva nel 
finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064), 
riunitosi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg ha approvato la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2008. 
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I risultati al 31/03/2008 
 
Nel corso del primo trimestre 2008 il Gruppo Banca IFIS ha registrato un Turnover (valore 
dei crediti acquistati nel periodo) pari a 727 milioni di euro, in crescita del 1% rispetto a 720 
milioni di euro al 31 marzo 2007, come conseguenza delle scelte operative e strategiche 
intraprese dalla Banca. In coerenza con il proprio posizionamento a supporto delle piccole e 
medie imprese, Banca IFIS sin dalla seconda metà del 2007, ha privilegiato l’attività di 
finanziamento verso questo segmento di mercato caratterizzato da maggiori margini a fronte di 
minori volumi. Sono state in particolare eliminate operatività nei confronti di alcune controparti di 
grandi dimensioni caratterizzate da elevati volumi e modesta redditività. 
 
Il margine di intermediazione si è attestato a 14,9 milioni di euro, in netta crescita rispetto a 
10,5 milioni di euro dell’omologo periodo del 2007. 
 
Il margine di interesse pari a 6,2 milioni di euro, in forte crescita rispetto a 3,8 milioni di euro 
del primo trimestre 2007, (+61,8%).  
 
Le rettifiche di valore su crediti sono pari a 1,3 milioni di euro, contro rettifiche di valore nette 
nel primo trimestre 2007 pari a 0,2 milioni di euro. I costi operativi hanno registrato un 
incremento passando da 4,7 milioni di euro a 6,4 milioni di euro del primo trimestre 2008, dovuti 
all’espansione dell’attività e al potenziamento della struttura.  
 
L'utile al lordo delle imposte si è attestato a 7,3 milioni di euro, in crescita del 31,3% rispetto a 
5,5 milioni di euro del primo trimestre 2007. 
 
L'utile netto del trimestre è pari a 5,2 milioni di euro, in crescita del 49,7% rispetto a 3,5 milioni 
di euro dell’omologo periodo dell’esercizio precedente. 
 
Ripartizione della clientela per area geografica al 31 marzo 2008 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA  
PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 

 

    
     
 Nord Italia 40,2% 41,3%  
 Centro Italia 32,7% 28,5%  
 Sud Italia 22,2% 18,2%  
 Estero 4,9% 12,0%  
 

Totale 100% 100% 
 

 
   

 

     
 
Eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2008, come comunicato in pari data, ha approvato 
l’apertura della succursale di Parigi nel quadro del potenziamento della presenza territoriale 
europea della Banca, parte integrante del Piano Strategico. In data 8 maggio è stata inviata la 
relativa domanda a Banca d’Italia per gli opportuni provvedimenti.  
L’apertura consentirà un migliore monitoraggio e gestione dei flussi di lavoro originati in Francia 
nei confronti di imprese italiane, ed originati in Italia e nelle altre aree di presenza della Banca 
nei confronti di imprese francesi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2008, come comunicato in pari data, ha approvato il 
rafforzamento patrimoniale della partecipata polacca IFIS Finance, con sede in Varsavia. In 
considerazione dei buoni risultati registrati, della forte domanda di factoring presente sul 
territorio e del successo registrato dall’intervento del gruppo Banca IFIS, il Consiglio ha 
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deliberato di aumentare la dotazione patrimoniale della società di 20 milioni di Euro. L’importo 
sarà utilizzato per sostenere la crescita degli impieghi su clientela industriale di medio/piccola 
dimensione in Polonia, secondo il modello già sviluppato in Italia dalla Banca e nel quadro 
dell’esportazione dell’operatività dell’Istituto su altri mercati europei. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  

La disponibilità del sistema bancario al finanziamento delle Piccole e Medie Imprese appare 
moderata e in contrazione, essendo condizionata sia da valutazioni di conformità ai requisiti di 
Basilea 2, sia dalla repentina rivalutazione del rischio di credito rilevabile sul mercato. 

E’ prevedibile un incremento nei margini reddituali per gli intermediari, cui si accompagna 
un’accresciuta rischiosità negli impieghi generali bancari nei confronti delle imprese; tale 
maggiore rischiosità a sua volta può risultare contenuta dall’utilizzo di operatività come il 
factoring che comporta il trasferimento del rischio su debitori meritevoli. 

Il Gruppo Banca IFIS ha provveduto, in considerazione dei recenti andamenti sul mercato del 
credito e della liquidità, a selezionare la clientela concentrando la propria azione su controparti 
meno dimensionate e a maggiore redditività, con rischio controllato ed, in particolare, trasferito 
sulla controparte debitore ceduto, che come di consueto ha merito creditizio superiore a quello 
del cliente cedente. 

L’orientamento strategico e l’impianto organizzativo del Gruppo resta rivolto in questa direzione; 
la crescita dimensionale nei restanti trimestri del 2008 sarà confermata nel comparto delle 
piccole e medie imprese, più bisognose di supporto e spesso non adeguatamente seguite dalle 
banche generaliste. Premessa tale focalizzazione, alla quale Banca IFIS continuerà in ogni caso 
a prestare massima attenzione, qualora le prospettive sui mercati del credito e della liquidità 
dovessero migliorare, sarà possibile valutare l’opportunità di intervenire selettivamente anche a 
favore di controparti dimensionate a condizioni economiche comunque adeguate. 
 
In generale le prospettive per il Gruppo Banca IFIS si confermano positive e consentono 
ottimismo sull’andamento della gestione per i restanti trimestri dell’anno e per l’intero esercizio 
2008. 

*********** 
 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 
1998, N. 58 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Carlo Sirombo, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili della Società. 
 
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. 

Per conto di Banca IFIS 
Weber Shandwick | Advisory 
Giorgio Catalano 334 6969275 
gcatalano@advisorywebershandwick.it 
Helene Thierry 334 6214242  
hthiery@advisorywebershandwick.it 
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Allegati 
Si allegano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati. 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 
  PERIODO  VARIAZIONE  

ATTIVO 31/03/2008 
 

31/12/2007  ASSOLUTA        % 
 

         

         

 Cassa e disponibilità liquide 16  13  3 23,1%  
 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 461  62  399 643,5%  
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.216  1.216  --- ---  
 Crediti verso banche 135.072  312.091  (177.019) (56,7)%  
 Crediti verso clientela 896.297  923.061  (26.764) (2,9)%  
 Attività materiali 33.288  32.741  547 1,7%  
 Attività immateriali 

di cui: 
- avviamento 

1.977 
 

957 
 

1.927 
 

941 
 

50 
 

16 

2,6% 
 

1,7% 

 

 Attività fiscali 
a) correnti 
b) differite 

994 
2 

992 
 

993 
2 

991 
 

1 
--- 
1 

0,1% 
--- 

0,1% 

 

 Altre attività 4.008  3.300  708 21,5%  
 TOTALE ATTIVO 1.073.329  1.275.404  (202.075) (15,8)%  
         

         

 
 PERIODO  VARIAZIONE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/03/2008 
 

31/12/2007  ASSOLUTA       % 
 

        

        

 Debiti verso banche 827.485  1.010.365  (182.880) (18,1)%  
 Debiti verso clientela 40.752  57.776  (17.024) (29,5)%  
 Titoli in circolazione 36.572  36.134  438 1,2%  
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

2.781 
534 

2.247 
 

2.418 
171 

2.247 
 

363 
363 

--- 

15,0% 
212,3% 

--- 

 

 Altre passività 27.413  33.616  (6.203) (18,5)%  
 Trattamento di fine rapporto del personale 1.067  1.100  (33) (3,0)%  
 Riserve da valutazione 107  107  --- ---  
 Strumenti di capitale 611  611  --- ---  
 Riserve 58.999  39.281  19.718 50,2%  
 Sovrapprezzi di emissione 45.166  44.887  279 0,6%  
 Capitale 31.257  31.154  103 0,3%  
 Azioni proprie (4.128)  (1.579)  (2.549) 161,4%  
 Utile netto 5.247  19.534  (14.287) (73,1)%  
 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 1.073.329  1.275.404  (202.075) (15,8)%  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro)  
  PERIODO VARIAZIONE  

  31/03/2008  31/03/2007 ASSOLUTA       %  
          

          

 Interessi attivi e proventi assimilati 17.339  11.382  5.957 52,3%   
 Interessi passivi e oneri assimilati (11.174)  (7.572)  (3.602) 47,6%   
 Margine di interesse 6.165  3.810  2.355 61,8%   
 Commissioni attive 9.604  7.154  2.450 34,2%   
 Commissioni passive (881)  (518)  (363) 70,1%   
 Commissioni nette 8.723  6.636  2.087 31,4%   
 Dividendi e proventi simili ---  ---  --- ---  
 Risultato netto dell’attività di negoziazione 38  21  17 79,2%   
  Margine di intermediazione 14.926  10.467  4.459 42,6%   
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 
(1.263) 
(1.263)  (209) 

(209)  (1.054) 
(1.054) 

504,3% 
504,3%   

  Risultato netto della gestione finanziaria 13.663  10.258  3.405 33,2%   
 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(5.922) 
(3.994) 
(1.928) 

 
(4.478) 
(3.025) 
(1.453) 

 
(1.444) 

(969) 
(475) 

32,2% 
32,0% 
32,7% 

  

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (302)  (258)  (44) 17,0%   
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (97)  (86)  (11) 12,8%   
 Altri (oneri) proventi di gestione (70)  102  (172) (168,6)%   
 Costi operativi (6.391)  (4.720)  (1.671) 35,4%   
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 7.272  5.538  1.734 31,3%   
 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (2.025)  (2.033)  8 (0,4)%   
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 5.247  3.505  1.742 49,7%   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

 
ESERCIZIO 2008  ESERCIZIO 2007 

            
  1°trim.  4°trim.  3°trim.  2°trim.  1°trim.  
            

            
 Interessi attivi e proventi assimilati 17.339  17.640  14.563  12.148  11.382  

 Interessi passivi e oneri assimilati (11.174)  (10.565)  (9.495)  (7.955)  (7.572)  

 Margine di interesse 6.165  7.075  5.068  4.193  3.810  

 Commissioni attive 9.604  9.547  9.117  7.687  7.154  

 Commissioni passive (881)  (737)  (688)  (539)  (518)  

 Commissioni nette 8.723  8.810  8.429  7.148  6.636  

 Dividendi e proventi simili ---  ---  1  45  ---  

 
Risultato netto dell’attività di negoziazione 38  51  (5)  (49)  21 

 

 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 
a) crediti 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 

--- 
--- 
---  

(100) 
--- 

(100) 
 

1.515 
1.515 

--- 
 

1.070 
1.070 

--- 
 

--- 
--- 
--- 

 

  Margine di intermediazione 14.926  15.836  15.008  12.407  10.467  

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 
a) crediti 

(1.263) 
(1.263)  (717) 

(717)  (1.290) 
(1.290)  (254) 

(254)  (209) 
(209) 

 

  Risultato netto della gestione finanziaria 13.663  15.119  13.718  12.153  10.258  

 Spese amministrative: 
a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(5.922) 
(3.994) 
(1.928)  

(6.214) 
     (4.103) 

(2.111) 
 

(4.614) 
(3.023) 
(1.591) 

 
(5.258) 
(3.380) 
(1.878) 

 
(4.478) 
(3.025) 
(1.453) 

 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (302)  (312)  (277)  (272)  (258)  

 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (97)  (133)  (102)  (98)  (86)  

 Altri (oneri) proventi di gestione (70)  193  (953)  194  102  

 Costi operativi (6.391)  (6.466)  (5.946)  (5.434)  (4.720)  

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 7.272  8.653  7.772  6.719  5.538  

 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (2.025)  (3.010)  (2.127)  (1.978)  (2.033)  

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 5.247  5.643  5.645  4.741  3.505  

            

            

 


