
 

CONCLUSO CON SUCCESSO L’AUMENTO DI CAPITALE BANCA IFIS: 
- DURANTE IL PERIODO D’OFFERTA SONO STATE SOTTOSCRITTE N. 5.079.284 AZIONI ORDINARIE, PARI AL 
99,79% DI QUELLE OFFERTE 
- I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI VERRANNO OFFERTI IN BORSA DAL 5 AL 9 NOVEMBRE 
 
 
Mestre, 29 novembre 2005 – Si conclude con pieno successo l’aumento di capitale di Banca IFIS, complessivamente 
pari a Euro 30.540.000,00 per un totale di n. 5.090.000 azioni di nuova emissione. 
Durante il periodo di offerta (dal 7 al 25 novembre, compresi) sono stati esercitati n. 25.396.420 diritti di opzione per la 
sottoscrizione di n. 5.079.284 azioni ordinarie cum warrant, pari al 99,79% del totale di azioni offerte per un controvalore 
complessivo pari a Euro 30.475.704,00.  
Al termine del suddetto periodo di offerta risultano pertanto non esercitati n. 53.580 diritti d’opzione validi per la 
sottoscrizione di n. 10.716 nuove azioni ordinarie cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 64.296,00.  
I diritti di opzione non esercitati, in conformità a quanto disposto dall’art. 2441, comma terzo, del Codice Civile, verranno 
offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (“MTA”) nelle riunioni del 5, 6, 7, 8 e 
9 dicembre. Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive verrà offerto il quantitativo 
eventualmente non collocato nei giorni precedenti. 
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti, tramite i rispettivi intermediari, presso Monte Titoli S.p.A. e saranno 
utilizzabili per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie cum warrant in ragione di 1 azione, da nominali Euro 1 
ciascuna, ogni n. 5 diritti, al prezzo di Euro 6 per azione (di cui Euro 5 a titolo di sovrapprezzo). 
La sottoscrizione delle azioni cum warrant dovrà essere effettuata presso Monte Titoli S.p.A., per il tramite degli 
intermediari depositari, entro il 12 dicembre compreso, a pena di decadenza. 
Le azioni oggetto dell’offerta e i warrant verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli aderenti al 
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA entro il decimo giorno di borsa aperto successivo all’ultima data utile 
per la sottoscrizione. 
Banca Akros provvederà alla sottoscrizione delle azioni oggetto dell’offerta che al termine dell’offerta sul MTA 
risultassero eventualmente non sottoscritte. 
Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione delle azioni e all’ammissione a quotazione dei warrant è disponibile 
presso la sede di Banca IFIS, Borsa Italiana Spa, Monte Titoli SpA e sul portale www.ifis.it. 
I seguenti azionisti hanno esercitato diritti d’opzione loro spettanti in conformità a quanto indicato nella seguente tabella: 
Azionista Numero Diritti di Opzione 

esercitati 
Numero di azioni cum warrant 
sottoscritte 

La Scogliera S.p.A. 7.685.250 1.537.050 

Alchimia S.p.A. 913.000 182.600 

Giovanni Bossi 575.380 115.076 

Preve Costruzioni S.p.A. 431.675 86.335 

 
In relazione all’impegno assunto da La Scogliera SpA, azionista di maggioranza di Banca IFIS, nell’ambito dell’offerta di 
esercitare integralmente i diritti di opzione alla stessa spettanti in relazione all’aumento di capitale di cui sopra, pari a n. 
13.967.748 diritti di opzione conferenti il diritto alla sottoscrizione di n. 2.793.549 azioni oggetto dell’offerta con abbinati 
gratuitamente pari numero di Warrant, La Scogliera SpA ha comunicato a Banca IFIS ed al mercato di aver impartito 
istruzioni a tutti gli intermediari depositari delle azioni Banca IFIS nella titolarità della stessa ai fini dell’esercizio integrale 
dei propri diritti di opzione. 
La Scogliera S.p.A. ha altresì comunicato che n. 7.685.250 diritti di opzione sono stati regolarmente esercitati (di cui 
7.677.748  rinvenienti dalle azioni sulle quali La Scogliera S.p.A aveva assunto impegno all’esercizio e 7.502 frutto di 
acquisti effettuati durante il periodo di negoziazione del diritto di opzione) mentre n. 6.290.000 diritti, in difformità alle 



 

istruzioni impartite da La Scogliera S.p.A. ad uno dei suddetti intermediari, non sono stati esercitati per conto de La 
Scogliera S.p.A. e sono stati venduti sul mercato. Per effetto di quanto sopra la partecipazione de La Scogliera S.p.A. in 
Banca IFIS S.p.A., pari al 65,1% prima delle operazioni di aumento di capitale,  che si sarebbe dovuta ridurre al 63,3% 
per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione spettanti ai portatori di obbligazioni convertibili Banca IFIS 2004-2009, si è 
ridotta al 58,9%. 
 
 
 
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) raggiunge i 2 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia 
sui mercati internazionali. 
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