
 
 

 
 

 
 
 

 
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA I DATI DI BILANCIO 2005 
 

• Utile consolidato a 14.948 mila euro (+71,1%)  
• ROE al 27,7% 
• Cost/Icome Ratio al 35,9%; 
• Dividendo euro 0,24 per azione (+ 41,6%) 
 

 
 
Mestre, 28 aprile 2006 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A., società bancaria specializzata nel 
factoring presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, riunitasi in data 
odierna in prima convocazione, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 
 
I risultati del Gruppo 
Banca IFIS svolge in maniera pressoché esclusiva attività di supporto alle piccole e medie imprese italiane ed 
internazionali tramite l’utilizzo dello strumento del factoring.  
L’utile netto consolidato realizzato nel 2005 è stato pari a 14.948 mila euro, in crescita del 71,1% rispetto al 2004. Il ROE 
ha raggiunto il 27,7% (+8,5)% rispetto al 2004. Il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione (cost/income 
ratio) è stato pari al 35,9%. Il risultato netto della gestione finanziaria è stato di 34.206 mila euro con un incremento del 
43,1% rispetto al 2004; le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti, pari a 3.976 mila euro, hanno avuto un 
decremento pari all’1,9% anche a seguito del miglioramento nella qualità del credito e dell’integrale recupero di posizioni 
già rettificate in esercizi precedenti. Le sofferenze nette scendono a 5.921 mila euro (6.598 mila nel 2004) sino ad un 
rapporto tra sofferenze nette e impieghi dello 0,8% (1,4% nel 2004), mentre il rapporto tra sofferenze nette e patrimonio 
netto è pari al 5,9%.Il rapporto di copertura delle sofferenze lorde è pari al 77,9%.  
Gli incagli netti si riducono sino a 1.698 mila euro. 
Il risultato realizzato è frutto della forte crescita dell’attività di factoring. Il turnover dei crediti è salito a 2.190 milioni di 
euro (+41,3% rispetto all’esercizio precedente), di cui 17,1% generato da attività internazionale. Questi risultati sono in 
controtendenza rispetto all’andamento del mercato italiano del factoring, che ha fatto segnare una flessione del 3,9% nel 
2005 a 101 milioni di euro (dati Assifact). 
Per effetto dell’aumento del capitale perfezionato nel mese di dicembre 2005, a fine esercizio il tier 1 ratio del Gruppo 
Banca IFIS è pari al 15,6%. Tenendo conto dell’auspicato esercizio di warrants “Banca IFIS 2005-2008” e dell’auspicata 
conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile 2004/2009”, prevista entro il 2009, la dotazione di patrimonio da 
parte della Banca appare sufficiente a garantire adeguato supporto allo sviluppo previsto per i prossimi esercizi. 
L’andamento della gestione nel primo trimestre 2006 resta improntato positivamente, con una significativa ulteriore 
crescita nei volumi rispetto all’omologo periodo del precedente esercizio. 
 
L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione ai soci di un dividendo pari a 0,24 Euro per azione con stacco della 
cedola n. 7 il prossimo 8 maggio 2006 e la data di  pagamento il giorno 11 maggio 2006. 
 
 
 
I dati della Capogruppo 
L’utile della capogruppo Banca IFIS è pari a euro 15.260 mila.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
 
  

ESERCIZIO 
 

VARIAZIONE 
 

ATTIVO 
31/12/2005 

 
31/12/2004  ASSOLUTA        % 

 

         
         
 Crediti:        
  - verso clientela 710.901  468.181  242.720 51,8%  
  - verso banche 128.845  13.859  114.986 829,7%  
 Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.994  777  5.217 671,4%  
 Attività:        
  - materiali 23.562  18.262  5.300 29,0%  
  - immateriali 745  539  206 38,2%  
 Altre voci dell’attivo 6.659  7.046  (387) (5,5)%  
 Totale dell’attivo 876.706  508.664  368.042 72,4%  
         
         
 
 

ESERCIZIO 
 

VARIAZIONE 
 

PASSIVO 
31/12/2005 

 
31/12/2004  ASSOLUTA       % 

 

    
    

 Debiti:    
  - verso clientela 93.874  103.419  (9.545) (9,2)%  
  - verso banche 627.045  295.844  331.201 112,0%  
 Titoli in circolazione 35.510  41.362  (5.852) (14,1)%  
 Trattamento di fine rapporto 1.307  926  381 41,1%  
 Passività fiscali  2.090  794  1.296 163,2%  
 Altre voci del passivo 16.567  12.081  4.486 37,1%  
 Patrimonio netto:        
  Capitale, sovrapprezzi e riserve 85.365  45.504  39.861 87,6%  
  Utile netto 14.948  8.734  6.214 71,1%  
 Totale del passivo 876.706  508.664  368.042 72,4%  
         
         
 
I dati del 2004, sia di conto economico sia di stato patrimoniale, sono stati riesposti, ai fini del confronto con i dati del 
2005, secondo i principi IAS/IFRS. 
 



 
 

 
 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 
  

ESERCIZIO 
 

VARIAZIONE 
 

  
31/12/2005 

 
31/12/2004  ASSOLUTA       % 

 

         
         
 Margine di interesse 15.479  13.524  1.955 14,5%  

 Commissioni nette 19.179  13.922  5.257 37,8%  

 Dividendi e proventi simili 6.912  2.731  4.181 153,1%  

 Risultato netto dell’attività di negoziazione (3.438)  (2.525)  (913) 36,2%  

 Risultato netto dell’attività di copertura ---  660  (660) n.s.  
 Utili da cessione di crediti 559  ---  559 n.s.  
 Perdite da riacquisto di passività finanziarie (509)  (354)  (155) 43,8%  
  Margine di intermediazione 38.182  27.958  10.224 36,6%  
 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (3.976)  (4.054)  78 (1,9)%  
  Risultato netto della gestione finanziaria 34.206  23.904  10.302 43,1%  
 Spese per il personale (8.416)  (6.643)  (1.773) 26,7%  
 Altre spese amministrative (4.973)  (3.678)  (1.295) 35,2%  
 Rettifiche di valore nette su attività materiali e 

immateriali (873)  (771)  (102) 13,2%  

 Altri (oneri) proventi di gestione 571  566  5 0,9%  
 Costi operativi (13.691)  (10.526)  (3.165) 30,1%  
  Utile lordo 20.515  13.378  7.137 53,3%  
 Imposte sul reddito  (5.567)  (4.644)  (923) 19,9%  
  Utile netto 14.948  8.734  6.214 71,1%  
         
         
 
I dati del 2004, sia di conto economico sia di stato patrimoniale, sono stati riesposti, ai fini del confronto con i dati del 
2005, secondo i principi IAS/IFRS. 
 
 
 
 
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 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui 
mercati internazionali. 
 

Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48: 
Angelo Bonerba   cell. 335 5200795  angelo.bonerba@bonaparte48.com 
Danja Giacomin           danja.giacomin@bonaparte48.com 
 



 
 

 
 

 
 


