
 
 

 
 

 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

ESERCIZIO DEI “WARRANT BANCA IFIS 2005-2008” 
 
 
Mestre, 22 novembre 2007 – Banca IFIS S.p.A. - attiva nel finanziamento alle imprese quotata al 
segmento STAR di Borsa Italiana (IT0003188064) - informa che: 
 
i portatori dei “Warrant Banca IFIS 2005-2008” - assegnati ai sottoscrittori dell’Aumento di Capitale 
deliberato dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria in data 10 ottobre 2005 - possono richiederne 
l’esercizio fino al 31 luglio 2008 sottoscrivendo un’Azione, al prezzo di 6,00 euro, per ogni Warrant 
presentato. 
 
Le azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento a far data dal 1° 
gennaio dell’anno in cui avverrà l’emissione. Pertanto, i portatori dei Warrant che intendono 
esercitare il diritto sottoscrivendo azioni con godimento 1 gennaio 2007 dovranno 
presentare validamente le richieste di sottoscrizione entro il corrente mese di novembre, ai 
sensi dell’art. 2.3 del Regolamento “Warrant Banca IFIS 2005-2008”.  
 
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 2.3 del citato Regolamento, l’esercizio dei Warrant avrà 
effetto il decimo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della 
richiesta di sottoscrizione che dovrà essere presentata all’intermediario aderente a Monte Titoli 
S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati.  
 
Il Regolamento dei “Warrant Banca IFIS 2005-2008” è disponibile sul sito internet www.bancaifis.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banca IFIS, 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 2 miliardi di Euro su base annua, ed è in 
continua espansione sia in Italia, sia sui mercati internazionali. 
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