
 
COMUNICATO STAMPA 
 

IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2003 
 
• Utile netto consolidato 2003 a 6.207 mila euro (+15,8%) 
• ROE al 14,4% 
 
Mestre, 16 febbraio 2004 - 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 Mercato Telematico Azionario di 
Borsa Italiana. Il Consiglio ha approvato il progetto di bilancio 2003.  
L’utile netto consolidato è stato di 6.207 mila euro, in crescita del 15,8% rispetto al 2002. Il ROE ha raggiunto il 14,4%. l 
rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione (cost/income ratio) è stato pari al 37,1%. Il risultato di gestione è 
stato di 14.965 mila euro; le rettifiche su crediti pari a 6.336 mila euro. Banca IFIS ha provveduto a svalutare il 100% dei 
crediti (1.513 mila euro) vantati verso Parmalat S.p.A.. Al 31 dicembre 2003 la posizione finanziaria verso le società 
insolventi del Gruppo Parmalat è quindi totalmente azzerata. 
Il risultato è frutto della forte crescita dell’attività di factoring, svolta in modo pressoché esclusivo dalla Banca. Il turnover 
dei crediti è salito a 1.219 milioni di euro (+52%). 
 
Il Consiglio propone all’assemblea della capogruppo Banca IFIS S.p.A. di assegnare ai soci un dividendo di 0,10 euro 
per azione (invariato rispetto al 2002). Il monte dividendi è pari a 2.145.000 Euro composto quanto a 1.340.167,75 con 
utili dell’esercizio e quanto a 804.832,25 con riserve di utili. La data di stacco sarà il 3 maggio 2004 e la data di 
pagamento il 6 maggio 2004 se l’assemblea di approvazione del bilancio si terrà in prima convocazione il 28 aprile 2004; 
la data di stacco sarà il 17 maggio 2004 e la data di pagamento il 20 maggio se l’assemblea di approvazione del bilancio 
si terrà in seconda convocazione il 12 maggio 2004.  
 
 
 
Bilancio al 31 dicembre 2003 (valori in migliaia di euro) 
 
   31/12/2003 31/12/2002  VARIAZIONE 
 Assoluta % 
 MARGINE DI INTERESSE 11.986 8.850 3.136 35,4% 
Commissioni Nette  10.743 7.202 3.541 49,2% 
Profitti da operazioni finanziarie (10) 8 (18) n.s. 
Dividendi e altri proventi 18  9  9 100,0% 
Altri proventi  1.085 1.022 63 6,2% 
 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 23.804 17.082 6.722 39,4% 
 
Spese amministrative (8.104) (6.742) (1.362) 20,2% 
(a) spese per il personale (4.315) (3.643) (672) 18,4% 
(b) altre spese amministrative (3.789) (3.099) (690) 22,3% 
 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni  
Immateriali e materiali (735) (600) (135) 22,5% 
 RISULTATO DI GESTIONE 14.965 9.740 5.225 53,6% 
 
Rettifiche nette di valore su crediti (6.336) (2.682) (3.654) 136,2% 
 RISULTATO ORDINARIO 8.629 7.058 1.571 22,3% 
 
Utile (Perdita) straordinario (928) 527 (1.455) n/a 
 RISULTATO LORDO 7.701 7.585 116 1,5% 
 
Imposte sul reddito di periodo (1.494) (2.227) 733 (32,9)% 
 RISULTATO NETTO 6.207 5.358 849 15,8% 
 
 
Convocazione assemblea 
L’Assemblea ordinaria sarà convocata per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 9,00 presso la sede sociale o, in eventuale 
seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2004, stesso luogo ed ora, ed avrà all’ordine del giorno, oltre 



 
all’approvazione dei conti annuali 2003, il rinnovo degli organi sociali e il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto delle 
azioni proprie.  
 
La Relazione degli amministratori su tutti i punti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi di 
legge presso la sede legale e la Borsa Italiana prima del 13 aprile prossimo. Il testo di questo comunicato stampa e tutti i 
documenti a disposizione del pubblico sono rinvenibili sul sito aziendale www.bancaifis.it. 
 
 
 
Banca IFIS è una banca specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983, quotata al MTA e autorizzata all’attività bancaria dal 1 gennaio 2002, 
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 hanno trovato soluzioni ai problemi della gestione del credito commerciale. L’ammontare dei crediti gestiti da 
Banca IFIS (turnover) supera il miliardo di Euro su base annua, ed è in continua espansione. 
 
Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48: 
Angelo Bonerba   cell. 335 5200795  bonerba@livolsi.com 


