
 

CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE BANCA IFIS: 
- SONO STATE SOTTOSCRITTE TUTTE LE N. 5.090.000 AZIONI ORDINARIE, PARI AL 100,00% DI QUELLE 
OFFERTE 
 
Mestre, 13 dicembre 2005 – Si è conclusa positivamente l’operazione di sottoscrizione dei n. 53.580 diritti inoptati, pari 
allo 0,21% sul totale dell’offerta, validi per la sottoscrizione di n. 10.716 nuove azioni ordinarie cum warrant per un 
controvalore complessivo pari a Euro 64.296,00.  
Risulta, dunque, interamente sottoscritto l’aumento di capitale di Banca IFIS con abbinanti warrant denominati “Warrant 
Banca IFIS 2005-2008”, deliberato dall’assemblea ordinaria e straordinaria in data 10 ottobre 2005, e pertanto risultano 
sottoscritte tutte le n. 5.090.000 nuove azioni ordinarie con abbinati warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 
30.540.000,00. 
Al termine delle suddette sottoscrizioni il capitale sociale di Banca IFIS risulta quindi pari a Euro 28.685.440 
rappresentato da n. 28.685.440 azioni ordinarie.  
Con riferimento agli impegni assunti gli azionisti hanno esercitato diritti d’opzione loro spettanti in conformità a quanto 
indicato nella seguente tabella: 
Azionista Numero Diritti di Opzione 

esercitati 
Numero di azioni cum warrant 
sottoscritte 

La Scogliera S.p.A. 7.685.250 1.537.050 

Alchimia S.p.A. 913.000 182.600 
Giovanni Bossi 575.380 115.076 

Preve Costruzioni S.p.A. 431.675 86.335 

 
In relazione all’impegno assunto da La Scogliera SpA, azionista di maggioranza di Banca IFIS, nell’ambito dell’offerta di 
esercitare integralmente i diritti di opzione alla stessa spettanti in relazione all’aumento di capitale di cui sopra, pari a n. 
13.967.748 diritti di opzione conferenti il diritto alla sottoscrizione di n. 2.793.549 azioni oggetto dell’offerta con abbinati 
gratuitamente pari numero di Warrant, La Scogliera SpA ha comunicato a Banca IFIS ed al mercato di aver impartito 
istruzioni a tutti gli intermediari depositari delle azioni Banca IFIS nella titolarità della stessa ai fini dell’esercizio integrale 
dei propri diritti di opzione. 
La Scogliera S.p.A. ha altresì comunicato che n. 7.685.250 diritti di opzione sono stati regolarmente esercitati (di cui 
7.677.748 rinvenienti dalle azioni sulle quali La Scogliera S.p.A aveva assunto impegno all’esercizio e 7.502 frutto di 
acquisti effettuati durante il periodo di negoziazione del diritto di opzione) mentre n. 6.290.000 diritti, in difformità alle 
istruzioni impartite da La Scogliera S.p.A. ad uno dei suddetti intermediari, non sono stati esercitati per conto de La 
Scogliera S.p.A. e sono stati venduti sul mercato. Per effetto di quanto sopra la partecipazione de La Scogliera S.p.A. in 
Banca IFIS S.p.A., pari al 65,1% prima delle operazioni di aumento di capitale, che si sarebbe dovuta ridurre al 63,3% 
per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione spettanti ai portatori di obbligazioni convertibili Banca IFIS 2004-2009, si è 
ridotta al 58,9%. 
Si rende noto che non è stato necessario l’intervento Banca Akros, in conformità all’impegno assunto di provvedere alla 
sottoscrizione delle azioni oggetto dell’offerta che al termine dell’offerta sul MTA risultassero eventualmente non 
sottoscritte. 
 
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. 
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