
 
 

 
 

 
 
 

IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2007:  
UTILE NETTO A 8,2 MILIONI (+24%) 

 
• Utile netto primo semestre Euro 8.246 mila (+24,2% rispetto a Euro 6.638  mila del primo semestre 2006)  
• Utile lordo primo semestre Euro 12.257 mila (+14,3% rispetto a Euro 10.727  mila del primo semestre 

2006)  
• Margine di intermediazione primo semestre Euro 22.874 mila (+11,4% rispetto a Euro 20.542 mila del 

primo semestre 2006) 
• Rapporto crediti in sofferenza netti/impieghi  0,9% (invariato rispetto al 31/12/2006) 
• Nuova filiale in corso di apertura a Brescia 
 
 

 
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) 
  1° SEMESTRE   VARIAZIONE   
  2007  2006   Assoluta %  

           

           

  Margine di intermediazione 22.874  20.542   2.332 11,4%   

  Risultato netto della gestione finanziaria 22.411  18.036   4.375 24,3%   

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 12.257  10.727   1.530 14,3%   

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 8.246  6.638   1.608 24,2%   

           

        

 
 
Mestre, 27 settembre 2007 - 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 segmento STAR di Borsa Italiana. Il 
Consiglio ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2007.  
 
 
I risultati del Gruppo al 30 giugno 2007 
Nel corso del primo semestre 2007 il Gruppo Banca IFIS ha registrato un turnover (volume dei crediti acquisiti) pari a 
1.473 milioni di euro, con un incremento  del 27,9% rispetto ai 1.152 milioni di euro del primo semestre 2006. 
Il margine di interesse ha raggiunto 8.003 mila euro contro i 7.465 mila euro del primo semestre 2006 (+7,2%). 
Il margine commissioni nette ha registrato un incremento (+5,1%) legato alla tipologia delle operazioni poste in essere, 
caratterizzate da una rilevante componente di servizio, passando da 13.120 mila euro nel primo semestre 2006 a 13.784 
mila euro nel primo semestre 2007.  
Per effetto delle due voci precedenti, cui si aggiunge il positivo contributo derivante dal realizzo di proventi relativi alla 
cessione sul mercato di titoli azionari per euro 1.070 mila, il margine di intermediazione passa da 20.542 mila euro a 
22.874 mila euro (+11,4%). 
 
Le rettifiche di valore nette su crediti risultano decrementate dell’81,5%, passando da 2.506 mila euro nel primo 
semestre 2006 a 463 mila euro nel semestre appena concluso. Nel dettaglio sono composte da rettifiche di valore per  
1.015 mila euro e da riprese di valore da incasso e da valutazione per 552 mila euro.  
Questo risultato è frutto, oltre che di un elevata qualità del credito, anche del recupero di posizioni, rettificate in periodi 
precedenti, in tempi e con modalità migliori di quanto originariamente previsto. 



 
 

 
 

 
I costi operativi hanno registrato un incremento passando da 7.309 mila euro nel primo semestre 2006 a 10.154 mila 
euro nel primo semestre 2007 (+38,9%). La crescita nella voce è dovuta all’espansione dell’attività e al potenziamento 
della struttura.  
L'utile al lordo delle imposte del primo semestre 2007 si attesta a 12.257 mila euro contro i 10.727 mila euro del primo 
semestre 2006, registrando un incremento del 14,3%. 
Al netto delle imposte (che passano da 4.089 mila euro a 4.011 mila euro, -1,9%) l'utile finale del semestre è pari a 
8.246 mila euro contro 6.638 mila euro nel primo semestre 2006 (+24,2%). 
 
 
Il totale delle sofferenze nette verso la clientela si attesta a 7.402 mila euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2006 
(+6,6%). Tuttavia l’incidenza delle sofferenze nette sul totale dei crediti verso clientela al 30 giugno 2007 si conferma 
invariata allo 0,9% rispetto al 31 dicembre 2006.  
Il totale degli incagli si attesta, a valori netti di bilancio, a 925 mila euro, rilevando una diminuzione del 35,7% rispetto al 
31 dicembre 2006. L’incidenza degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela si porta allo 0,1% rispetto allo 0,2% 
del 31 dicembre 2006. 
Il totale delle sofferenze e degli incagli netti verso clientela risulta pertanto pari a 8.327 mila euro al 30 giugno 2007 (-
0,7% rispetto al 31 dicembre 2006).  
L’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela è pari all’1%, (invariata 
rispetto al 31 dicembre 2006), mentre l’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul patrimonio netto 
passa dal 7,7% del 31 dicembre 2006 al 7,9% del 30 giugno 2007. 
 
 
Ripartizione dell’impiego e del turnover per area geografica; 
Si evidenzia di seguito la suddivisione della clientela per area geografica in tutte le macroregioni del paese, con 
separata indicazione della clientela estera. 
 
 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 
 

    
     

 Nord Italia 36,0% 41,9%  
 Centro Italia 38,4% 28,8%  
 Sud Italia 22,2% 16,1%  
 Estero 3,4% 13,2%  
 Totale 100% 100%  
     

     
 
 
 
Apertura della nuova filiale in Brescia 
E’ stato avviato l’iter finalizzato all’apertura di una nuova filiale in Brescia. L’avvio della nuova filiale segue di pochi mesi 
il primo insediamento di Banca IFIS in Sicilia (a Palermo) e concretizza la volontà della Banca di raggiungere un 
rapporto sempre più radicato con la propria clientela sul territorio. 
La nuova filiale sarà affidata a responsabili esperti del comparto e con una profonda conoscenza dell’area di 
competenza; le aspettative riposte sono elevate anche in considerazione della forte presenza di PMI nell’area e della 
capacità di Banca IFIS di soddisfare le esigenze di capitale circolante e servizio proprio di questo vitale segmento 
dell’economia italiana ed  europea. 
 
 
 



 
 

 
 

 
Nomina del Dirigente Preposto 
Il Consiglio ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il dott. Carlo Sirombo. 
 
Autovalutazione operatività in derivati 
A seguito della richiesta di autovalutazione dell’operatività in derivati rivolta dalla Banca d’Italia a tutte le banche italiane, 
il Consiglio di Amministrazione ha rilevato la totale assenza di attività di trading e di posizioni in derivati nei confronti 
della clientela e l’utilizzo degli stessi nel solo ambito della gestione della tesoreria aziendale, per ammontari 
estremamente contenuti e con esclusiva finalità di copertura del rischio su valute.  
 
Portafoglio titoli  
Banca IFIS S.p.A. non svolge attività di investimento e/o trading in titoli in conto terzi. La Banca non svolge altresì attività 
di trading in titoli in  conto proprio e le  posizioni in titoli  detenute, per ammontari estremamente contenuti, hanno  natura 
occasionale e sono strettamente complementari alla gestione  dell’attività ordinaria.  
La Banca non è pertanto sostanzialmente esposta a rischi connessi a variazioni dei corsi di mercato. 
 
Esposizione ai mutui subprime 
 
Con riferimento agli eventi che hanno determinato nei mesi di luglio e agosto la crisi nel comparto dei cosiddetti mutui 
subprime, ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 7079556 del 30 agosto 2007, si informa che, a seguito dell’attività 
di autovalutazione condotta, la Banca: 
 

- non ha alcuna esposizione diretta in mutui subprime; 
- non ha alcun esposizione relativa all’investimento in prodotti finanziari aventi come attività sottostante tali mutui 

o ad essi facenti riferimento; 
- non ha alcuna esposizione relativa alla prestazione di garanzie connesse a tali prodotti. 

 



 
 

 
 

 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
(in migliaia di euro) 
  PERIODO  VARIAZIONE  
ATTIVO 30/06/2007  31/12/2006  ASSOLUTA        %   
          

         

 Cassa e disponibilità liquide 23  14  9 64,3%  
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.256  6.288  (2.032) (32,3)%  
 Crediti verso banche 107.842  267.294  (159.452) (59,7)%  
 Crediti verso clientela 814.035  782.977  31.058 4,0%  
 Attività materiali 31.151  29.324  1.827 6,2%  
 Attività immateriali 

di cui: 
- avviamento 

1.863 
 

905 
 

1.707 
 

893 
 

156 
 

12 

9,1% 
 

1,3% 
 

 Attività fiscali 
a) correnti 
b) differite 

1.418 
--- 

1.418 
 

2.428 
22 

2.406 
 

(1.010) 
(22) 

(988) 

(41,6)% 
(1,0)% 

(41,1)% 
 

 Altre attività 2.715  2.613  102 3,9%  
 TOTALE ATTIVO 963.303  1.092.645  (129.342) (11,8)%  
         

         

 

 
 PERIODO  VARIAZIONE   
PASSIVO 30/06/2007  31/12/2006  ASSOLUTA        %   
      

      

 Debiti verso banche 757.597  836.393  (78.796) (9,4)%   
 Debiti verso clientela 25.792  82.560  (56.768) (68,8)%   
 Titoli in circolazione 43.737  42.693  1.044 2,4%   
 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

2.927 
206 

2.721 
 

2.452 
308 

2.144 
 

475 
(102) 

577 

19,4% 
(33,1)% 

26,9% 
 

 

 Altre passività 27.004  18.796  8.208 43,7%   
 Trattamento di fine rapporto del personale 1.121  1.433  (312) (21,8)%   
 Riserve da valutazione 2.100  3.284  (1.184) (36,1)%   
 Strumenti di capitale 611  611  --- ---   
 Riserve 38.857  28.377  10.480 36,9%   
 Sovrapprezzi di emissione 34.911  35.869  (958) (2,7)%   
 Capitale 29.056  28.892  164 0,6%   
 Azioni proprie (8.656)  (3.727)  (4.929) 132,3%   
 Utile netto 8.246  15.012  (6.766) (45,1)%   
 TOTALE PASSIVO 963.303  1.092.645  (129.342) (11,8)%   
          

          

 
 



 
 

 
 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
  

PERIODO 
 

VARIAZIONE 
 

  
30/06/2007 

 
30/06/2006  ASSOLUTA       % 

 

         

          

 10 Interessi attivi e proventi assimilati 23.530  16.083  7.447 46,3%  
 20 Interessi passivi e oneri assimilati (15.527)  (8.618)  (6.909) 80,2%  
 30 Margine di interesse 8.003  7.465  538 7,2%  
 40 Commissioni attive 14.841  14.087  754 5,4%  
 50 Commissioni passive (1.057)  (967)  (90) 9,3%  
 60 Commissioni nette 13.784  13.120  664 5,1%  
 70 Dividendi e proventi simili 45  7  38 n.s.  
 80 Risultato netto dell’attività di negoziazione (28)  (50)  22 (44,0)%  
 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 1.070  ---  1.070 n.s.  
  b) attività finanziarie disponibili per la vendita 1.070  ---  1.070 n.s.  
 120 Margine di intermediazione  22.874  20.542  2.332 11,4%  
 130 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (463)  (2.506)  2.043 (81,5)%  
  a) crediti (463)  (2.506)  2.043 (81,5)%  
 140 Risultato netto della gestione finanziaria 22.411  18.036  4.375 24,3%  
 180 Spese amministrative: (9.736)  (7.215)  (2.521) 34,9%  
  a) Spese per il personale (6.405)  (4.355)  (2.050) 47,1%  
  b) Altre spese amministrative (3.331)  (2.860)  (471) 16,5%  
 200 Rettifiche di valore nette su attività materiali (530)  (276)  (254) 92,0%  
 210 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (184)  (155)  (29) 18,7%  
 220 Altri oneri/proventi di gestione 296  337  (41) (12,2)%  
 230 Costi operativi (10.154)  (7.309)  (2.845) 38,9%  
 280 Utile (Perdita) della operatività corrente  

al lordo delle imposte  12.257  10.727  1.530 14,3%  

 290 Imposte sul reddito del periodo 
dell'operatività corrente (4.011)  (4.089)  78 (1,9)%  

 340 Utile (Perdita) netto del periodo  
di pertinenza della capogruppo 8.246  6.638  1.608 24,2%  

          

          

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE 
(in migliaia di euro) 

  ESERCIZIO 2007  ESERCIZIO 2006  

  2° trim.  1° trim.  4° trim. 3° trim. 2° trim.  1° trim. 
              

              

 Interessi attivi e proventi assimilati 12.148  11.382  11.015  8.920  7.969  8.114  
 Interessi passivi e oneri assimilati (7.955)  (7.572)  (7.351)  (5.300)  (4.236)  (4.382)  
 Margine di interesse 4.193  3.810  3.664  3.620  3.733  3.732  
 Commissioni attive 7.687  7.154  6.270  5.944  5.758  8.329  
 Commissioni passive (539)  (518)  (643)  (501)  (429)  (538)  
 Commissioni nette 7.148  6.636  5.627  5.443  5.329  7.791  
 Dividendi e proventi simili 45  ---  ---  ---  1  6  
 Risultato netto dell’attività di negoziazione (49)  21  49  (34)  13  (63)  

 
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 
d) passività finanziarie 

1.070 
1.070  

--- 
---  

2.300 
2.300  

--- 
---  

--- 
---  

--- 
---  

 Margine di intermediazione 12.407  10.467  11.640  9.029  9.076  11.466  

 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 
a) crediti 

(254) 
(254)  

(209) 
(209)  

1.053 
1.053  

(335) 
(335)  

(1.010) 
(1.010)  

(1.496) 
(1.496)  

 Risultato netto della gestione finanziaria 12.153  10.258  12.693  8.694  8.066  9.970  

 
Spese amministrative: 
a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(5.258) 
(3.380) 
(1.878)  

(4.478) 
(3.025) 
(1.453)  

(5.018) 
(3.137) 
(1.881)  

(3.419) 
(1.987) 
(1.432)  

(3.420) 
(1.980) 
(1.440)  

(3.795) 
(2.375) 
(1.420)  

 Rettifiche di valore nette su attività materiali (272)  (258)  (314)  (209)  (100)  (176)  
 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (98)  (86)  (115)  (91)  (82)  (73)  
 Altri (oneri) proventi di gestione 194  102  587  77  131  206  
 Costi operativi (5.434)  (4.720)  (4.860)  (3.642)  (3.471)  (3.838)  
 

Utile dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte 

 
6.719  5.538  7.833  5.052  4.595  6.132  

 Imposte sul reddito dell’operatività corrente (1.978)  (2.033)  (2.662)  (1.849)  (1.818)  (2.271)  
 

Utile netto 
di pertinenza della capogruppo 4.741  3.505  5.171  3.203  2.777  3.861  

              

         
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Sebastien Egon Fürstenberg  
 
 

 

Banca IFIS è l’unica banca italiana specializzata nell’attività di Factoring. Nata nel 1983 e quotata allo STAR, 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 i 2,5 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui 
mercati internazionali. 

Per ulteriori informazioni- Logoi Comunicazione: 
Angelo Bonerba   cell. 335 5200795 
Alessandra Fortuna   cell. 347/5551828  alessandra.fortuna@logoicomunicazione.com 


