
 
 

 
 
 

BANCA IFIS S.p.A.:  Delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione  
di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS  

e per l’aumento del capitale sociale al servizio di un piano di stock option  
 
 
 
Mestre, 17 dicembre 2003 – L’Assemblea straordinaria di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria specializzata 
nel factoring, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data 
odierna, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2004, di 
emettere, in una o più volte, un prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS, con esclusione del 
diritto di opzione, per un importo massimo pari a Euro 100.000.000 con correlato aumento del capitale sociale 
per un importo complessivo non superiore ad Euro 20.000.000, da offrirsi in sottoscrizione al pubblico 
indistinto in Italia e/o ad investitori professionali italiani e/o istituzionali esteri. 
 
L'operazione si inquadra nel programma di potenziamento della Banca e nelle relative prospettive di sviluppo 
che rendono opportuno consentire alla stessa di poter attingere ad una dotazione di risorse finanziarie a 
medio termine per poter programmare al meglio la propria crescita.  
Il Consiglio di Amministrazione della Società, subordinatamente all'ottenimento di tutte le necessarie 
autorizzazioni da parte dei competenti organi di vigilanza e di mercato, è intenzionato ad esercitare nel breve 
la delega ricevuta secondo modalità e termini da definirsi nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'odierna 
assemblea . 
 
Inoltre l’assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi nell’arco di cinque 
anni, di aumentare il capitale sociale di massime n. 429.000 azioni (pari al 2% del capitale sociale attuale) al 
servizio di un piano di stock option in favore di  dipendenti e amministratori della Società. 
 
 
 
Banca IFIS è una banca specializzata nell’attività di Factoring nata nel 1983 e quotata al MTA. 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) 
ammonta a oltre 1  miliardo di Euro su base annua,ed è in continua espansione. 
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