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I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A. 
 
A giugno la conversione gratuita obbligatoria alla pari delle azioni privilegiate in 
ordinarie 

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di I.Fi.S. S.p.A., società di factoring che ha 
presentato alla Banca d’Italia domanda di trasformazione in istituto di credito. Il consiglio ha 
confermato alla presidenza Sebastien Egon Fürstenberg e quale Amministratore Delegato 
Giovanni Bossi. Confermato anche il Vicepresidente Alessandro Csillaghy. 
 
Andamento della gestione nel primo trimestre 2001 
L’andamento della Società nel primo trimestre 2001 evidenzia tassi di crescita e redditività 
significativi: l’incremento nel volume dei crediti acquisiti (turnover) è pari al 100% rispetto al 
1° trimestre 2000 e al 14% rispetto al 4° trimestre 2000; l’incremento negli impieghi a fine 
trimestre è pari al 61% rispetto al 1° trimestre 2000 e al 19% rispetto al 4° trimestre 2000. Il 
margine finanziario netto si incrementa del 32% rispetto al 1° trimestre 2000 e del 16% 
rispetto al 4° trimestre 2000. 
 
Conversione delle azioni privilegiate in ordinarie 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta di 
conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, da effettuarsi alla pari 
gratuitamente ed in forma obbligatoria. L’efficacia della conversione resta subordinata alla 
quotazione delle azioni convertite. A seguito della prospettata conversione l’assetto azionario 
non subirà modifiche di rilievo, in quanto l’azionista di riferimento La Scogliera S.p.A., che oggi 
detiene il 93,62% del capitale ordinario e il 50,78% del capitale privilegiato, continuerebbe a 
detenere il 72,20% del capitale totale post-conversione. Il flottante delle azioni privilegiate 
pre-conversione è oggi pari a 49,22%; il flottante delle azioni post conversione sarebbe pari al 
24,61%. 
 
Altre modifiche statutarie 
Il Consiglio ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre all’Assemblea Straordinaria alcune modifiche 
aventi rilievo statutario. Tra queste sono comprese il trasferimento della Sede Sociale e 
l’adeguamento alla normativa relativa alla conversione in Euro del Capitale Sociale. 
 
Convocazione assemblee straordinarie 
Il Consiglio ha deliberato di convocare le assemblee straordinarie, generale e dei soli portatori 
di azioni privilegiate, per l’11 giugno 2001 in prima convocazione (ore 9 per l’assemblea 
generale e ore 10 per l’assemblea dei soli azionisti portatori di azioni privilegiate) e per il 18 
giugno 2001 in eventuale seconda convocazione, stesse ore, presso la nuova sede della 
Società in Via Terraglio 63 Mestre. 
 
Approvazione bilancio 2000; nomina amministratori e collegio sindacale 
In precedenza l’assemblea ordinaria della Società ha approvato il bilancio relativo al 2000. 
L’esercizio si è concluso con un utile netto consolidato di lire 3.047 milioni (utile della 
capogruppo 2.837 milioni, +34,3%), evidenziando una rilevante crescita dei volumi di attività 
ed un significativo incremento della redditività aziendale. 
I risultati sono sintetizzati nel seguente prospetto (milioni di lire): 

Bilancio consolidato I.Fi.S. 
S.p.A. 

 31/12/00
  

31/12/99
  

 variazioni 

Interessi netti   8.309  7.147  +16,2% 

Commissioni nette  4.535  3.520  + 28,8% 

Margine dopo le 
commissioni   

12.845  
10.667
  

 + 20,4% 



Risultato lordo di 
gestione   

6.326  
 5.142
  

+ 23% 

Risultato operativo  4.908  
 3.660
  

+34,1% 

Risultato netto  3.047  1.996   + 52,7% 

L’assemblea ha deliberato di assegnare ai soci lire 2.359 milioni, con un incremento del 42,9% 
rispetto all’esercizio precedente. Il dividendo risulta di Lire 80 per azione privilegiata e di Lire 
30 per azione ordinaria, assistiti da credito d’imposta pieno; la data di stacco sarà il 21 maggio 
2001 e la data di pagamento il 24 maggio 2001. Il dividendo unitario è quindi invariato rispetto 
al dividendo dell’esercizio precedente, ma compete anche a tutte le azioni di nuova emissione 
relative agli aumenti di capitale deliberati durante l’esercizio. 
 
L’assemblea ha deliberato inoltre di confermare amministratori i signori Sebastien Egon 
Fürstenberg, Giovanni Bossi, Alessandro Csillaghy, Guido Cefalù, Roberto Cravero e Leopoldo 
Conti. Il collegio sindacale sarà composto da Umberto Trenti (Presidente), Franco Giona e 
Stefano Berti Garelli. 
 
Il testo di questo comunicato stampa e tutti i documenti a disposizione del pubblico sono 
rinvenibili sul sito aziendale www.ifis.it. 
 
 
Mestre, 23 aprile 2001  

I.Fi.S. S.p.A. 
(Il Direttore Generale)  

 


