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BANCA IFIS S.p.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  
I RISULTATI TRIMESTRALI AL 30 SETTEMBRE 2004 

 
Nel terzo trimestre 2004: 

• +37,1% la crescita dell’utile d’esercizio 
• +34,1% per il risultato di gestione 
• commissioni nette in crescita del 28,4% 
• margine di interesse +40,1% 

 
 
Mestre-Venezia, 26 ottobre 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria 
specializzata nel factoring domestico ed internazionale, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e 
quotata al MTA di Borsa Italiana, ha approvato oggi la Relazione Trimestrale al 30 settembre 2004. 
 
Nel corso del terzo trimestre 2004 la Società ha registrato un risultato netto pari a 2.141 mila euro, in 
crescita del 37,1% rispetto ai 1.562 mila euro del terzo trimestre 2003. Il risultato dei primi nove mesi 
dell’anno raggiunge quindi i 5.530 mila euro (+20,9% rispetto allo stesso periodo del 2003). 
Il risultato di gestione nel terzo trimestre 2004 è stato pari a 5.097 mila euro (+34,1% rispetto al terzo 
trimestre 2003 che aveva registrato un risultato di gestione di 3.802 mila euro). Nei primi nove mesi del 
2004 il risultato di gestione è stato pari a 13.237 mila euro, in crescita del 19,7% rispetto ai 11.054 mila 
euro registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. 
  
Il margine di interesse è passato da 3.012 mila euro nel terzo trimestre 2003 a 4.221mila euro nel terzo 
trimestre 2004, con una crescita del 40,1%. Il margine di interesse nei primi nove mesi del 2004 risulta di 
10.753 mila euro in crescita del 21,2% rispetto ai 8.868 mila euro registrati al 30 settembre 2003. 
 
Le commissioni nette sono cresciute del 28,4%, passando da 2.615 mila euro nel terzo trimestre 2003 a 
3.358 mila euro nello stesso periodo dell’esercizio in corso. Nei primi nove mesi del 2004 le commissioni 
nette pari a 9.692 mila euro, hanno registrato una crescita del 24,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. 
 
Il volume dei crediti negoziati nei primi nove mesi dell’anno è stato pari a 1.062 milioni di euro (+33,20%) 
rispetto al 30 settembre 2003. 
 
Banca IFIS è l’unica banca italiana 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 ogni anno trovano soluzioni ai problemi della gestione del 
credito commerciale. L’ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) supera il miliardo e mezzo di Euro su base 
annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui mercati internazionali. 
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