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COMUNICATO STAMPA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N° 11971 DEL 14/05/99
I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A.
Utile 1999: + 58,9%
Il Consiglio di Amministrazione di I.Fi.S. S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato il progetto di
bilancio 1999.
L’esercizio chiude con un utile netto di lire 2,1 miliardi, evidenziando una buona crescita dei
volumi di attività ed un significativo incremento della redditività aziendale.
I risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto (milioni di lire):
31/12/99

31/12/98

variazioni

Interessi netti

7.147

6.155

+ 16,1%

Commissioni nette

3.520

2.615

+ 34,6%

Margine finanziario

10.667

8.770

+ 21,6%

Risultato lordo di
gestione

5.142

3.119

+ 64,9%

Risultato operativo

3.776

2.071

+ 82,3%

Partite straordinarie
nette

174

124

Risultato netto
d'esercizio

2.111

1.328

+ 58,9%

Il Consiglio propone un dividendo di Lire 80 per azione privilegiata e di Lire 30 per azione
ordinaria, assistiti da credito d’imposta pieno.
Le prospettive della Società per il 2000 sono positive e consentono di prevedere un ulteriore
incremento dei volumi di attività.
Il Consiglio ha deliberato di promuovere un progetto di E-Factoring, che prevede il progressivo
avvio anche su sito Internet dell’operatività della Società.
A sostegno di questa nuova iniziativa, e in un ottica di rafforzamento dei mezzi propri della
Società, il Consiglio propone all’Assemblea un aumento del capitale sociale a pagamento con
sovrapprezzo, per un ammontare nominale di Lire 3.000 milioni.
Infine il Consiglio richiede all’Assemblea di integrare e prorogare l’autorizzazione all’acquisto ed
alla vendita di azioni proprie privilegiate per un periodo di 18 mesi fino a un ammontare
massimo di lire 1,5 miliardi, ad un prezzo compreso tra le 500 lire e le 8.000 lire.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria sarà convocata per il giorno 5 aprile 2000 alle ore 9,00
presso la sede sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 7 aprile 2000, stesso
luogo ed ora.
Mestre, 18 febbraio 2000
I.Fi.S. S.p.A.
(Il Direttore Generale)

