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Comunicato stampa  Mestre, 17 aprile 2008 

           
 

 
BANCA IFIS S.P.A.: 
  
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2007 
 
 

 Dividendo a 0,30 euro per azione, stacco cedola il 21 aprile 2008, pagamento il 24 
aprile 2008 

 Deliberato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per 10 milioni di 
euro 

 
 
 
IL CDA RIUNITOSI A MARGINE DELL’ASSEMBLEA HA APPROVATO: 
 

 Conversione del presidio di Parigi in Succursale 
 Nuove aperture Uffici Territoriali 
 Aumento di capitale IFIS Finance (Polonia) 

 
 
 
 
Mestre, 17 aprile 2008 – L’Assemblea degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A. - società attiva nel 
finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064) - 
riunitasi oggi sotto la presidenza di Sebastien Egon Fürstenberg, ha approvato il Bilancio relativo 
all’esercizio 2007 e la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo di 0,30 euro per azione 
(pay out ratio al 48,1%) che sarà messo in pagamento a partire dal prossimo 24 aprile, con 
stacco cedola n. 9 il 21 aprile 2008. 
L’Assemblea ha, inoltre, deliberato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 
ordinarie per un importo massimo pari a 10 milioni di euro, il cui controvalore d’acquisto trova 
capienza nell'apposita "Riserva per futuro acquisto di azioni proprie" di pari importo. 
 
«Le prime indicazioni evidenziano un margine di intermediazione in significativa crescita nel 
primo trimestre 2008, sia per l’effetto della più elevata concentrazione su clienti di piccola 
dimensione, sia più in generale a causa delle condizioni rilevabili sul mercato del credito alle 
imprese. Lo scenario positivo del primo trimestre, in particolare, dal punto di vista della 
redditività, riteniamo possa trovare conferma nel corso dei prossimi mesi. Banca IFIS continua la 
sua azione a supporto delle PMI anche in un contesto come quello attuale, pur registrando un 
rallentamento nella crescita nei volumi sulle operazioni di grande dimensione e bassa redditività, 
in linea con scelte strategiche definite», ha commentato Giovanni Bossi, Amministratore 
Delegato di Banca IFIS S.p.A., che prosegue: «Banca IFIS dispone di buone condizioni di 
liquidità, e negli ultimi sei mesi è ulteriormente migliorata la durata media dei fondi disponibili, 
passata da circa 75 giorni a oltre 140. Questo consente alla Banca di pianificare con ampi 
margini il proprio sviluppo, dato che la durata media degli impieghi è di circa 110 giorni. Abbiamo 
linee di finanziamento per un importo sostanzialmente uguale a quello antecedente alla crisi sui 
mercati della liquidità, crisi che ha iniziato a dispiegare i suoi effetti nell’estate scorsa. Sul fronte, 
invece, dell’ampliamento della gamma dei servizi offerti, abbiamo avviato con soddisfazione 
l’operatività nel leasing con i primi contratti stipulati a seguito dell’accordo con Centro Leasing 
Banca Spa (controllata da Banca CR Firenze Spa, subholding per l’Italia Centrale del Gruppo 
Intesa San Paolo), della quale è stata anche acquistata una partecipazione pari allo 0,25%». 
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Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., riunitosi a margine dell’Assemblea, ha 
deliberato: 
 
Conversione del presidio di Parigi in Succursale 
E’ stato dato il via libera all’apertura della sede di Parigi, nel quadro del potenziamento della 
presenza territoriale europea della Banca, parte integrante del Piano Strategico. La relativa 
istanza sarà sottoposta nei prossimi giorni all’Istituto di Vigilanza per gli opportuni provvedimenti. 
L’attività è svolta attualmente da addetti della Banca a Parigi con la formula dei servizi effettuati 
senza stabilimento. 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. 
 
Nuove aperture Uffici Territoriali 
Nel quadro del Piano Strategico di espansione della presenza territoriale, con il fine di realizzare 
una maggiore prossimità nei confronti delle imprese clienti, il Consiglio ha definito la prossima 
apertura di 5 nuovi Uffici Territoriali, che si aggiungono a quello di Vicenza, recentemente avviato, e 
alla Succursale di Genova, operativa dal 25 marzo scorso.  
 
Aumento di capitale IFIS Finance (Polonia) 
E’ stato approvato il potenziamento 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 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Banca IFIS (www.bancaifis.it), 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. 
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