
IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2001 
 Utile consolidato 2001 + 50,3% e monte dividendi  + 49,6% 

 Deliberato un aumento di capitale gratuito e a pagamento 

 Deliberato un prestito obbligazionario subordinato convertibile 

  
Mestre, 21 marzo 2002 - 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 
Ristretto di Borsa Italiana. Il Consiglio ha approvato il progetto di bilancio 2001; deliberando di 
sottoporre all’assemblea proposte di delega al Consiglio di Amministrazione in tema di aumento di 
capitale, in parte gratuito e in parte a pagamento; di emissione di un prestito obbligazionario 
subordinato convertibile; di un ulteriore aumento di capitale al servizio di un piano di stock options.  

Il Consiglio propone di assegnare ai soci 1.823.250 Euro, con un incremento del 49,6% rispetto 
all’esercizio precedente. Il dividendo risulta di 0,085 Euro per azione ordinaria ed è assistito da credito 
d’imposta pieno. La data di stacco sarà il 6 maggio 2002 e la data di pagamento il 9 maggio 2002 se 
l’assemblea di approvazione del bilancio si terrà in prima convocazione il 30 aprile 2002; la data di 
stacco sarà il 27 maggio 2002 e la data di pagamento il 30 maggio 2002 se l’assemblea di 
approvazione del bilancio si terrà in seconda convocazione il 23 maggio 2002. Il dividendo unitario non 
è immediatamente confrontabile con il dividendo 2001, che era stato di lire 80 per azione privilegiata e 
di lire 30 per azione ordinaria pre-raggruppamento (1 nuova azione ogni 2 vecchie) e prima della 
conversione delle azioni privilegiate in ordinarie. 

Le prospettive della Società per il 2002 sono positive e consentono di prevedere uno sviluppo 
dell’operatività particolarmente significativo. Nei primi due mesi del 2002 il turnover ha registrato un 
incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Aumento di capitale 

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea una prima modifica dell’art. 5 dello Statuto, 
finalizzata ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in 
forma in parte gratuita e in parte a pagamento, per un ammontare massimo di 4.290.000 azioni pari al 
20% del capitale precedente all’aumento, il tutto da riservarsi in opzione ai soci. Successivamente 
all’approvazione assembleare, il Consiglio ritiene di dare corso tempestivamente all’aumento che sarà 
articolato come segue: una azione gratuita ogni 10 azioni possedute e una azione a pagamento ogni 10 
azioni possedute. Il prezzo relativo alle azioni a pagamento sarà stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione in prossimità dell’emissione e sarà rappresentato dal valore nominale di un euro ad 
azione maggiorato di sovrapprezzo compreso tra il 30% e il 70% del differenziale tra la quotazione 
media sul Mercato Ristretto e il valore nominale. 

L’aumento trova ragione nell’opportunità di incrementare i mezzi propri, in considerazione della 
rilevante crescita dimensionale realizzata da Banca IFIS nel corso del 2001 e tuttora in corso. 

L’azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A., titolare del 72% delle azioni ordinarie, ha già 
manifestato la sua intenzione di sottoscrivere l’aumento a pagamento per la parte di sua competenza. 

Emissione obbligazionaria convertibile 

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea una seconda modifica dell’art. 5 dello Statuto, 
finalizzata ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere un prestito 
obbligazionario convertibile subordinato e pertanto idoneo a costituire patrimonio supplementare ai fini 
delle istruzioni di vigilanza Banca d’Italia, da riservarsi in opzione ai soci, per un importo massimo pari 
a Euro 10.000.000. Successivamente all’approvazione assembleare, il Consiglio ritiene di dare corso 



tempestivamente all’emissione proposta per l’intero importo.  

Anche questa emissione è finalizzata ad incrementare i mezzi permanenti e a sostenere lo sviluppo 
dimensionale di Banca IFIS. 

Piano di stock options 

Il Consiglio ha deliberato di sottoporre all’Assemblea un’ulteriore modifica dell’art. 5 dello Statuto, 
finalizzata ad attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, nell’arco di cinque anni, di aumentare 
il capitale sociale di massime 429.000 azioni (pari al 2% del capitale sociale attuale) al servizio di un 
piano di stock options da assegnare ai dipendenti e agli amministratori esecutivi. L’esercizio delle stock 
options consentirà la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei destinatari con versamento 
del prezzo medio di borsa del mese precedente all’assegnazione delle stock options o, se superiore, del 
prezzo medio di borsa degli ultimi sei mesi. 

Convocazione assemblea 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria sarà convocata per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 9,00 presso la 
sede sociale o, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 23 maggio 2002, stesso luogo ed ora, 
ed avrà all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei conti annuali 2001 e agli interventi sul capitale, 
l’autorizzazione all’acquisto azioni proprie e modifiche statutarie volte ad eliminare la possibilità di 
nominare più di un amministratore delegato. 

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 dal 12 aprile prossimo. Il testo di 
questo comunicato stampa e tutti i documenti a disposizione del pubblico sono rinvenibili sul sito 
aziendale www.ifis.it.. 

Banca IFIS è una banca specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983, quotata al Mercato 
Ristretto 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) ammonta a circa 650 milioni di 
Euro su base annua,ed è in continua espansione. Dopo la crescita record del 2000, che ha visto una 
performance superiore al 600%, il titolo continua a mantenere un andamento stabile. 
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Bilancio al 31 dicembre 2001 

L’esercizio chiude con un utile netto consolidato di 2.366 mila Euro (utile della capogruppo 2.371 mila 
Euro, +61,8%), evidenziando una importante crescita dei volumi di attività ed un significativo 
incremento della redditività. 

Bilancio consolidato I.Fi.S. S.p.A.  31/12/2001 31/12/2000  %  (mila Euro): 
Interessi attivi e proventi assimilati 15.019 9.005 +66,8%  
Interessi passivi e oneri assimilati  7.262 5.228  +38,9%  
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 48  514  -90,7%  
Margine finanziario 7.804  4.292  +81,8%  
     
Commissioni attive 4.499  2.673  +68,3%  
Commissioni passive 501  331  +51,4%  
Margine commissioni  3.997  2.342  +70,7%  
Margine dopo le commissioni 11.801  6.634  +77,9%  
     
Spese amministrative 4.831  3.367  +43,5%  
Risultato lordo di gestione 6.970  3.267  +113,3%  
     
Altri proventi di gestione 629  323  +94,7%  
Rettifiche su immobilizzazioni  402  470  -19,8%  
Rettifiche di valore su crediti  3.391  881  284,9%  
Risultato operativo 3.806  2.239  +70,0%  
     
Proventi/Oneri straordinari 127  608  -79,1%  
Risultato prima delle imposte  3.933  2.847  +38,1%  
     
Imposte sul reddito 1.567  1.273  +23,1%  
Risultato netto  2.366  1.574  +50,3%  

 

  

 


