
 

Comunicato stampa 
 

               

IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE DEL TERZO TRIMESTRE 2007 
 
RISULTATI TERZO TRIMESTRE 2007 
 

• Margine di intermediazione Euro 15.008 mila (+66,2% rispetto a Euro 9.029 mila del terzo 
trimestre 2006) 

• Utile lordo Euro 7.772 mila (+53,8% rispetto a Euro 5.052 mila del terzo trimestre 2006) 
• Utile netto Euro 5.645 mila (+76,2% rispetto a Euro 3.203 mila del terzo trimestre 2006)  
• Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 0,8% 
 

RISULTATI PRIMI 9 MESI 
 
• Margine di intermediazione ad Euro 37.882 mila (+ 28,1%) 
• Utile lordo ad Euro 20.029 mila (+26,9%) 
• Utile netto ad Euro 13.891 mila (+41,1%) 

 
(in migliaia di euro)  
  TERZO TRIMESTRE  VARIAZIONE  
 2007 2006 ASSOLUTA %  
         

       

  Margine di intermediazione 15.008 9.029 5.979 66,2%  
  Risultato netto della gestione 

finanziaria 13.718 8.694 5.024 57,8%  

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 7.772 5.052 2.720 53,8%  

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 5.645 3.203 2.442 76,2%  

     

        

(in migliaia di euro)  
  PRIMI 9 MESI  VARIAZIONE  
 2007 2006 ASSOLUTA %  
         

       

  Margine di intermediazione 37.882 29.571 8.311 28,1%  
  Risultato netto della gestione 

finanziaria 36.129 26.730 9.399 35,2%  

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 20.029 15.779 4.250 26,9%  

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 13.891 9.841 4.050 41,1%  

     

         

 
 
 
 



 

Mestre, 14 novembre 2007 - 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 i risultati del terzo 
trimestre 2007. 
 
«I risultati del terzo trimestre 2007 dimostrano ancora una volta la validità del modello di 
business basato su un’operatività finanziaria “asset based” che dà maggiore facilità di accesso 
al credito alle imprese italiane ed estere», ha dichiarato Giovanni Bossi, amministratore 
delegato di Banca IFIS, che prosegue: «nel quadro del recente cambiamento del contesto di 
mercato che rende più selettiva la concessione del credito alle imprese, Banca Ifis ha 
confermato il proprio ruolo attivo nei confronti della clientela dando continuo sostegno e 
introducendo nuovi servizi per il supporto al capitale circolante delle imprese. In questa fase 
congiunturale, infatti, la disponibilità a continuare il finanziamento alle imprese con flessibilità è 
un fattore fondamentale». 
 
 
I risultati  
 
Nel corso del terzo trimestre 2007 il Gruppo Banca IFIS ha registrato un turnover (volume dei 
crediti acquisiti) pari a 766 milioni di euro (+40,6% rispetto ai 545 milioni di euro dell’omologo 
periodo del 2006) portando la crescita nei volumi al 30 settembre 2007 al 31,9% ( 2.242 milioni 
di euro contro 1.700 milioni di euro al 30 settembre 2006). 
 
Il margine di interesse ha raggiunto 5.068 mila euro contro i 3.620 mila euro del terzo trimestre 
2006 (+40%).Il margine commissioni nette ha registrato un incremento nel terzo trimestre 
(+54,9%), legato alla tipologia delle operazioni poste in essere, caratterizzate da una rilevante 
componente di servizio, passando da 5.443 mila euro nel terzo trimestre 2006 a 8.429 mila euro 
nel terzo trimestre 2007.  
 
Per effetto delle due voci precedenti e di utili da cessione di attività finanziarie, il margine di 
intermediazione nel terzo trimestre passa da 9.029 mila euro a 15.008 mila euro (+66,2%) 
mentre l'incremento dei primi nove mesi del margine di intermediazione è del 28,1% passando 
da 29.571 mila euro al 30 settembre 2006 a 37.882 mila euro al 30 settembre 2007. 
 
Le rettifiche di valore su crediti sono pari a 1.290 mila euro, in aumento rispetto ai 335 mila 
euro nel terzo trimestre 2006. I costi operativi hanno registrato un incremento passando da 
3.642 mila euro nel terzo trimestre 2006 a 5.946 mila euro nel terzo trimestre 2007 (+63,3%), 
dovuti all’espansione dell’attività e al potenziamento della struttura.  
 
L'utile al lordo delle imposte del terzo trimestre 2007 si attesta a 7.772 mila euro rispetto a 
5.052 mila euro dell’omologo periodo del 2006 (+53,8%) con un incremento nei nove mesi del 
26,9% (15.779 mila euro al 30 settembre 2006 contro 20.029 mila euro al 30 settembre 2007). 
 
Al netto delle imposte (che passano da 1.849 mila euro a 2.127 mila euro, +15,1%) l'utile netto 
del trimestre è pari a 5.645 mila euro contro 3.203 mila euro nel terzo trimestre 2006 (+76,2%) 
con un utile netto nei nove mesi che raggiunge i 13.891 mila euro contro 9.841 mila euro al 30 
settembre 2006 (+41,1%). 
 
Il totale delle sofferenze nette verso la clientela si attesta a 6.686 mila euro, in diminuzione 
rispetto al 30 giugno 2007 (-9,7%) e al 31 dicembre 2006 (-3,7%). L’incidenza delle sofferenze 
nette sul totale dei crediti verso clientela al 30 settembre 2007 si porta allo 0,8%, in diminuzione 
rispetto allo 0,9% al 30 giugno 2007 e al 31 dicembre 2006.  



 

 
Il totale degli incagli si attesta, a valori netti di bilancio, a 1.943 mila euro, contro i 925 mila euro 
al 30 giugno 2007. L’incidenza degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela si porta allo 
0,2% rispetto allo 0,1% del 30 giugno 2007. 
 
Il totale delle sofferenze e degli incagli netti verso clientela risulta pertanto pari a 8.629 mila 
euro al 30 settembre 2007 (+3,6% rispetto al 30 giugno 2007; +3% rispetto al 31 dicembre 
2006). L’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul totale dei crediti verso 
clientela è pari all’1%, invariata rispetto al 30 giugno 2007 (1,1% al 31 dicembre 2006); 
l’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul patrimonio netto è pari  7,9%, anche 
questa invariata rispetto al 30 giugno 2007 (7,7% al 31 dicembre 2006). 
 
 
 
 
 
Ripartizione dell’impiego e del turnover per area geografica al 30 settembre 2007 
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 34,8% 41,9%  
 Centro Italia 38,4% 28,9%  
 Sud Italia 22,7% 15,6%  
 Estero 4,1% 13,6%  
 Totale 100% 100%  
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Evoluzione prevedibile della gestione  
Le previsioni sull’andamento dell’economia nell’ultimo trimestre del 2007 e per il 2008 
consentono di valutare con un moderato ottimismo lo scenario sul quale opererà Banca IFIS.  
L’attitudine del sistema bancario al finanziamento delle PMI 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.  
Ciò conduce in talune circostanze ad una minore disponibilità di credito per le imprese e, in ogni 
caso, a costi più elevati in termini di spread rispetto al parametro di riferimento, soprattutto per la 
clientela con merito creditizio medio o modesto. 
E’ pertanto possibile prevedere un incremento nei margini per gli operatori che operano nel 
comparto, cui si potrebbe accompagnare un’accresciuta rischiosità negli impieghi generali 
bancari nei confronti delle imprese; tale maggiore rischiosità a sua volta potrebbe risultare 
contenuta dall’utilizzo di operatività come il factoring che comporta il trasferimento del rischio su 
controparti meritevoli. 
Le prospettive per Banca IFIS si confermano pertanto positive e consentono ottimismo sul-
l’andamento della gestione nel suo complesso. 
 
 

*********** 
 

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 è 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 prevalentemente 
a favore delle PMI con un modello business focalizzato su finanziamenti “asset based” che concedono 
alle imprese 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 2 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 
Francesca Baldini 335 7357147 
fbaldini@advisorywebershandwick.it 
 
Allegati 
Si allegano di seguito gli schemi sintetici e riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati. 



 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 

 
 

  
  CONSISTENZE AL VARIAZIONE  PERIODO

ATTIVO 30/09/2007 30/06/2007 ASSOLUTA %  31/12/2006  
           

           

 Cassa e disponibilità liquide 25 23 2 8,7%  14  
 Attività finanziarie disponibili per la 

vendita 1.116 4.256 (3.140) (73,8)%  6.288  

 Crediti verso banche 136.739 107.842 28.897 26,8%  267.294  
 Crediti verso clientela 845.336 814.035 31.301 3,8%  782.977  
 Attività materiali 31.763 31.151 612 2,0%  29.324  
 Attività immateriali 

di cui: 
- avviamento 

1.836 
 

904 

1.863 
 

905 

(27) 
 

(1) 

(1,4)% 
 

(0,1)% 
 

  
1.707 

 
893 

 

 Attività fiscali 
a) correnti 
b) differite 

1.788 
--- 

1.788 

1.418 
--- 

1.418 

370 
--- 

370 

26,1% 
--- 

26,1% 
 

2.428 
22 

2.406 

 

 Altre attività 3.244 5.887 (2.643) (44,9)%  2.613  
 TOTALE ATTIVO 1.021.847 966.475 55.372 5,7%  1.092.645  
           

           

 
 
 CONSISTENZE AL VARIAZIONE  PERIODO  
PASSIVO  30/09/2007 30/06/2007 ASSOLUTA %  31/12/2006  
       

       

 Debiti verso banche 794.286 757.597 36.689 4,8%  836.393  
 Debiti verso clientela 42.928 25.792 17.136 66,4%  82.560  
 Titoli in circolazione 42.121 43.737 (1.616) (3,7)%  42.693  
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

2.487 
--- 

2.487 

2.927 
206 

2.721 

(440) 
(206) 
(234) 

(15,0)% 
n.s. 

(8,6)% 
 

2.452 
308 

2.144 

 

 Altre passività 30.368 30.176 192 0,6%  18.796  
 Trattamento di fine rapporto del 

personale 972 1.121 (149) (13,3)%  1.433  

 Riserve da valutazione 73 2.100 (2.027) (96,5)%  3.284  
 Strumenti di capitale 611 611 --- ---  611  
 Riserve 38.919 38.857 62 0,2%  28.377  
 Sovrapprezzi di emissione 34.937 34.911 26 0,1%  35.869  
 Capitale 29.062 29.056 6 0,0%  28.892  
 Azioni proprie (8.808) (8.656) (152) 1,8%  (3.727)  
 Utile netto 13.891 8.246 5.645 68,5%  15.012  
 TOTALE PASSIVO 1.021.847 966.475 55.372 5,7%  1.092.645  
           

           



 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL TERZO TRIMESTRE 2007 
(in migliaia di euro) 
  TERZO TRIMESTRE VARIAZIONE 
  2007 2006 Assoluta % 
          

          

 Interessi attivi e proventi assimilati 14.563 8.920 5.643 63,3%

 Interessi passivi e oneri assimilati (9.495) (5.300) (4.195) 79,2%

 Margine di interesse 5.068 3.620 1.448 40,0%

 Commissioni attive 9.117 5.944 3.173 53,4%

 Commissioni passive (688) (501) (187) 37,3%

 Commissioni nette 8.429 5.443 2.986 54,9%

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

 Risultato netto dell’attività di negoziazione (5) (34) 29 (85,3)%

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

1.515
1.515

--- 
--- 

1.515 
1.515 

---
---

  Margine di intermediazione 15.008 9.029 5.979 66,2%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti 

(1.290)
(1.290)

(335) 
(335) 

(955) 
(955) 

n.s.
n.s.

  Risultato netto della gestione 
finanziaria 13.718 8.694 5.024 57,8%

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

(4.614)
(3.023)
(1.591)

(3.419) 
(1.987) 
(1.432) 

(1.195) 
(1.036) 

(159) 

35,0%
52,1%
11,1%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (277) (209) (68) 32,5%

 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (102) (91) (11) 12,1%

 Altri (oneri) proventi di gestione (953) 77 (1.030) n.s.

 Costi operativi (5.946) (3.642) (2.304) 63,3%

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 7.772 5.052 2.720 53,8%

 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (2.127) (1.849) (278) 15,1%

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 5.645 3.203 2.442 76,2%

          

        

 



 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEI PRIMI NOVE MESI 
(in migliaia di euro) 
  PRIMI NOVE MESI VARIAZIONE  

  2007 2006 Assoluta % 
          

          

 Interessi attivi e proventi assimilati 38.093 25.003 13.090 52,4%  
 Interessi passivi e oneri assimilati (25.022) (13.918) (11.104) 79,8%  
 Margine di interesse 13.071 11.085 1.986 17,9%  
 Commissioni attive 23.958 20.031 3.927 19,6%  
 Commissioni passive (1.745) (1.468) (277) 18,9%  
 Commissioni nette 22.213 18.563 3.650 19,7%  
 Dividendi e proventi simili 46 7 39 n.s.

 Risultato netto dell’attività di negoziazione (33) (84) 51 (60,7)%  
 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 
2.585 
2.585 

--- 
--- 

2.585 
2.585 

n.s.
n.s.  

  Margine di intermediazione 37.882 29.571 8.311 28,1%  
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

a) crediti 
(1.753) 
(1.753) 

(2.841) 
(2.841) 

1.088 
1.088 

(38,3)%
(38,3)%  

  Risultato netto della gestione 
finanziaria 36.129 26.730 9.399 35,2%  

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

(14.350) 
(9.428) 
(4.922) 

(10.634) 
(6.342) 
(4.292) 

(3.716) 
(3.086) 

(630) 

34,9%
48,7%
14,7%  

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (807) (485) (322) 66,4%  
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (286) (246) (40) 16,3%  
 Altri (oneri) proventi di gestione (657) 414 (1.071) n.s.  
 Costi operativi (16.100) (10.951) (5.149) 47,0%  
  Utile dell’operatività corrente 

 al lordo delle imposte 20.029 15.779 4.250 26,9%  
 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (6.138) (5.938) (200) 3,4%  
  Utile netto 

 di pertinenza della capogruppo 13.891 9.841 4.050 41,1%  
          

        

 



 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

  ESERCIZIO 2007 ESERCIZIO 2006 

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

            

 Interessi attivi e proventi assimilati 14.563 12.148 11.382 11.015 8.920 7.969 8.114

 Interessi passivi e oneri assimilati (9.495) (7.955) (7.572) (7.351) (5.300) (4.236) (4.382)

 Margine di interesse 5.068 4.193 3.810 3.664 3.620 3.733 3.732

 Commissioni attive 9.117 7.687 7.154 6.270 5.944 5.758 8.329

 Commissioni passive (688) (539) (518) (643) (501) (429) (538)

 Commissioni nette 8.429 7.148 6.636 5.627 5.443 5.329 7.791

 Dividendi e proventi simili 1 45 --- --- --- 1 6

 
Risultato netto dell’attività di 
negoziazione (5) (49) 21 49 (34) 13 (63)

 

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

1.515
1.515

1.070
1.070

---
---

2.300
2.300

--- 
--- 

--- 
--- 

---
---

 Margine di intermediazione 15.008 12.407 10.467 11.640 9.029 9.076 11.466

 

Rettifiche di valore nette per 
deterioramento di: 
a) crediti 

(1.290)
(1.290)

(254) 
(254) 

(209) 
(209) 

1.053
1.053

(335) 
(335) 

(1.010) 
(1.010) 

(1.496)
(1.496)

 
Risultato netto della gestione 
finanziaria 13.718 12.153 10.258 12.693 8.694 8.066 9.970

 

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

(4.614)
(3.023)
(1.591)

(5.258)
(3.380)
(1.878)

(4.478)
(3.025)
(1.453)

(5.018)
(3.137)
(1.881)

(3.419) 
(1.987) 
(1.432) 

(3.420) 
(1.980) 
(1.440) 

(3.795)
(2.375)
(1.420)

 
Rettifiche di valore nette su attività 
materiali (277) (272) (258) (314) (209) (100) (176)

 
Rettifiche di valore nette su attività 
immateriali (102) (98) (86) (115) (91) (82) (73)

 Altri (oneri) proventi di gestione (953) 194 102 587 77 131 206

 Costi operativi (5.946) (5.434) (4.720) (4.860) (3.642) (3.471) (3.838)

 
Utile dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte 7.772 6.719 5.538 7.833 5.052 4.595 6.132

 
Imposte sul reddito dell’operatività 
corrente (2.127) (1.978) (2.033) (2.662) (1.849) (1.818) (2.271)

 
Utile netto 
di pertinenza della capogruppo 5.645 4.741 3.505 5.171 3.203 2.777 3.861

            

         
 

 
 

 

 

 

 


