
 

 
 
 

IL CDA DI BANCA IFIS S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2006 
 

• Margine di intermediazione primo semestre Euro 20,5 milioni (16,8% rispetto a Euro 17,6 milioni del primo 
semestre 2005). 

• Utile lordo primo semestre Euro 10,7 milioni (30,8% rispetto a Euro 8,2 milioni del primo semestre 2005) 
• Utile netto primo semestre Euro 6.638  mila (0,6% rispetto a Euro 6.597 mila del primo semestre 2005) 
• Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 0,8% 
 
 

 
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) 
  1° SEMESTRE   VARIAZIONE   
  2006  2005   Assoluta %  

           

           

  Margine di intermediazione 20.542  17.582   2.960 16,8%   

  Risultato netto della gestione finanziaria 18.036  14.951   3.085 20,6%   

  Utile dell’operatività corrente 
 al lordo delle imposte 10.727  8.204   2.523 30,8%   

  Utile netto 
 di pertinenza della capogruppo 6.638  6.597   41 0,6%   

           

        

 
 
Mestre, 29 settembre 2006 - 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 2006.  
 
 
I risultati del Gruppo al 30 giugno 2006 
Nel corso del primo semestre 2006 Banca IFIS ha registrato un turnover (volume dei crediti acquisiti) pari a 1.152 milioni 
di euro, con un incremento  del 16,2% rispetto ai 991 milioni di euro del primo semestre 2005. 
Il margine di interesse ha raggiunto 7.465 mila euro contro i 7.879 mila euro del primo semestre 2005 (-5,3%), mentre il 
margine commissioni nette ha registrato un incremento pari al 45,9%, da 8.990 mila euro nel primo semestre 2005 a 
13.120 mila euro nello stesso periodo 2006. L’andamento delle due voci è legato alla tipologia delle operazioni poste in 
essere, caratterizzate da una rilevante componente di servizio.  
Pertanto, il margine di intermediazione passa da 17.582 mila euro al 30 giugno 2005 a 20.542 mila euro al 30 giugno 
2006 portando un incremento su base semestrale del 16,8%. 
 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti passano da 2.631 mila euro nel primo semestre 2005 a 2.506 
mila euro nel semestre appena concluso (-4,8%).  
L’incremento dei costi operativi su base semestrale è dell’ 8,3%, da 6.747 mila euro al 30 giugno 2005 a 7.309 mila euro 
al 30 giugno 2006. L’incremento è allineato con i piani di sviluppo dell’attività della Banca. 
L'utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte del primo semestre 2006 si attesta a 10.727 mila euro contro i 8.204 
mila euro del primo semestre 2005, registrando un incremento del 30,8%. 
Al netto delle imposte (che passano da 1.607 mila euro a 4.089 mila euro, (+154,4%) l'utile finale del semestre è pari a 
6.638 mila euro contro 6.597 mila euro nel primo semestre 2005 (+0,6%). 
SI conferma elevata la qualità del credito: il rapporto sofferenze/impieghi al 30 giugno 2006 è rimasto invariato allo 0,8% 
rispetto al 31 dicembre 2005 (1,2% al 30 giugno 2005); il rapporto sofferenze/ patrimonio netto è pari al 5,4% (5,9% al 



 
31 dicembre 2005); il rapporto sofferenze/incagli su impieghi al 30 giugno 2006 è pari a 1,0% (1,1% al 31 dicembre 
2005). 
 
Il cost/income ratio è ulteriormente migliorato raggiungendo il 35,6% su base semestrale contro il 35,9% al 31 dicembre 
2005 e contro il 38,4% al 30 giugno 2005. 
 
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 32,0% 43,3%  
 Centro Italia 42,0% 32,6%  
 Sud Italia 22,2% 10,7%  
 Estero 3,8% 13,4%  
 Totale 100% 100%  
     

     
 
 
 
Si allegano al presente comunicato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico  della relazione semestrale 
2006 del gruppo Banca IFIS. 
 



 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
  

PERIODO 
 

VARIAZIONE 
 

VOCI DELL'ATTIVO 
30/06/2006 

 
31/12/2005  ASSOLUTA        % 

 

          

          

 10 Cassa e disponibilità liquide 16  9  7 77,8%  
 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.631  5.994  1.637 27,3%  
 60 Crediti verso banche 68.094  128.845  (60.751) (47,2)%  
 70 Crediti verso clientela 704.538  710.901  (6.363) (0,9)%  
 120 Attività materiali 26.877  23.562  3.315 14,1%  
 130 Attività immateriali 765  745  20 2,7%  
 140 Attività fiscali: 2.988  3.537  (549) (15,5)%  
   b) anticipate 2.988  3.537  (549) (15,5)%  
 160 Altre attività 1.967  3.113  (1.146) (36,8)%  
  TOTALE DELL'ATTIVO 812.876  876.706  (63.830) (7,3)%  
          
          

 
 
  

PERIODO 
 

VARIAZIONE 
 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 
30/06/2006 

 
31/12/2005  ASSOLUTA        % 

 

          

          

 10 Debiti verso banche 627.917  627.045  872 0,1%  
 20 Debiti verso clientela 17.858  93.874  (76.016) (81,0)%  
 30 Titoli in circolazione 43.511  35.510  8.001 22,5%  
 80 Passività fiscali: 1.927  2.090  (163) (7,8)%  
   a) correnti 357  662  (305) (46,1)%  
   b) differite 1.570  1.428  142 9,9%  
 100 Altre passività 18.320  16.567  1.753 10,6%  
 110 Trattamento di fine rapporto del personale 1.305  1.307  (2) (0,2)%  
 140 Riserve da valutazione 3.451  2.575  876 34,0%  
 160 Strumenti di capitale 611  ---  611 n.s.  
 170 Riserve 28.344  20.238  8.106 40,1%  
 180 Sovrapprezzi di emissione 35.863  34.348  1.515 4,4%  
 190 Capitale 28.891  28.685  206 0,7%  
 200 Azioni proprie (-) (1.760)  (481)  (1.279) 265,9%  
 220 Utile (perdita) netto del periodo 6.638  14.948  (8.310) (55,6)%  
 

 
TOTALE DEL PASSIVO 
E DEL PATRIMONIO NETTO 812.876  876.706  (63.830) (7,3)%  

          
          

 
 
 



 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(in migliaia di euro) 
  

PERIODO 
 

VARIAZIONE 
 

  
30/06/2006 

 
30/06/2005  ASSOLUTA       % 

 

         

          

 10 Interessi attivi e proventi assimilati 16.083  13.052  3.031 23,2%  

 20 Interessi passivi e oneri assimilati (8.618)  (5.173)  (3.445) 66,6%  

 30 Margine di interesse 7.465  7.879  (414) (5,3)%  

 40 Commissioni attive 14.087  10.360  3.727 36,0%  

 50 Commissioni passive (967)  (1.370)  403 (29,4)%  

 60 Commissioni nette 13.120  8.990  4.130 45,9%  

 70 Dividendi e proventi simili 7  2.902  (2.895) (99,8)%  

 80 Risultato netto dell’attività di negoziazione (50)  (1.881)  1.831 (97,3)%  

 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: ---  (308)  308 (100,0)%  

  d) passività finanziarie ---  (308)  308 (100,0)%  

 120 Margine di intermediazione  20.542  17.582  2.960 16,8%  

 130 Rettifiche/Riprese di valore nette per 
deterioramento di: (2.506)  (2.631)  125 (4,8)%  

  a) crediti (2.506)  (2.631)  125 (4,8)%  

 140 Risultato netto della gestione finanziaria 18.036  14.951  3.085 20,6%  

 180 Spese amministrative: (7.215)  (6.565)  (650) 9,9%  

  a) Spese per il personale (4.355)  (4.137)  (218) 5,3%  

  b) Altre spese amministrative (2.860)  (2.428)  (432) 17,8%  

 200 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività 
materiali (276)  (275)  (1) 0,4% 

 

 210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività 
immateriali (155)  (134)  (21) 15,7%  

 220 Altri oneri/proventi di gestione 337  227  110 48,5%  

 230 Costi operativi (7.309)  (6.747)  (562) 8,3%  

 280 Utile (Perdita) della operatività corrente  
al lordo delle imposte  10.727  8.204  2.523 30,8%  

 290 Imposte sul reddito del periodo 
dell'operatività corrente (4.089)  (1.607)  (2.482) 154,4%  

 340 Utile (Perdita) netto del periodo  
di pertinenza della capogruppo 6.638  6.597  41 0,6%  

          
          

 



 
 
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 


