
 

 

Comunicato stampa  Mestre, 19 marzo 2010 
 

Rettifica Calendario Eventi Societari 2010: 
 
Assemblea ordinaria dei Soci convocata in data 26 aprile 2010. 
Proposta di distribuzione Dividendo 2009: data stacco cedola il 3 maggio 2010, 
messa in pagamento il 6 maggio 2010. 
 
Mestre, 19 marzo 2010 –  Banca IFIS S.p.A., società attiva nel finanziamento alle imprese quotata al 
segmento  STAR  di  Borsa  Italiana  (IT0003188064),  rende  noto  che  il  Presidente  Sebastien  Egon 
Furstenberg,  in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 
2010,  ha  convocato  l’Assemblea  ordinaria  dei  Soci  chiamata  ad  approvare  il  Bilancio  2009  e  la 
proposta di distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2009 in data 26 Aprile 2010 (ore 9:00) in 
1° convocazione e, occorrendo, in data 29 Aprile (ore 9:00) in 2° convocazione, presso la sede legale 
della  Società  in Via  Terraglio 63, Venezia – Mestre;  a parziale  rettifica di quanto  comunicato nel 
Calendario degli Eventi Societari 2010. 
 
Con  riferimento  alla  proposta  di  distribuzione  del  dividendo,  si  ricorda  che  il  Consiglio  di 
Amministrazione  di  Banca  IFIS  S.p.A.,  riunitosi  in  data  4 marzo  2010,  ha  deliberato  di  proporre 
all’Assemblea Soci l’assegnazione di utili mediante:  
 
1. la distribuzione di un dividendo unitario di 0,12 euro a ciascuna azione ordinaria; e   

 
2. l’attribuzione di azioni Banca  IFIS (c.d. scrip dividend) interamente prelevate dalle azioni proprie 

in portafoglio. In particolare, verrà proposta ai  soci  l’attribuzione di 1 azione ordinaria ogni 30 
azioni ordinarie possedute del valore nominale di 1,00 euro cadauna che,  rapportata al prezzo 
ufficiale dell'azione registrato lo scorso 3 marzo, corrisponde ad uno scrip dividend di 0,23 euro a 
ciascuna azione ordinaria.  

 
La messa in pagamento del citato dividendo è prevista per il 6 maggio 2010, con data stacco cedola 
n. 11 il 3 maggio 2010. 
 
Banca IFIS (ISIN IT0003188064, Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto 
finanziario alle imprese, è oggi l’unica banca italiana indipendente specializzata nel finanziamento alle imprese 
attraverso lo strumento del factoring. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca IFIS opera in un 
segmento di mercato ad alta crescita in particolare in contesti economici come quello attuale, con un modello 
business unico focalizzato su finanziamenti “asset based” che permettono maggiore facilità di accesso al credito. 
Banca IFIS, costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi per il supporto finanziario e per la gestione del 
capitale circolante consente, a migliaia di imprese ogni anno, di trovare risposta alle proprie esigenze finanziarie. 
In continua espansione sia in Italia che all’estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 25 filiali in Italia, una filiale a Parigi, 
una società controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e 
accordi con oltre 200 banche nel mondo. Dispone della più completa rete commerciale specializzata esistente sul 
territorio nazionale, con più di 100 risorse dedicate e formate internamente, che garantisce un presidio locale a 
vantaggio di una relazione diretta e personalizzata con le oltre 2.500 imprese clienti. Al 31/12/2009, il Turnover (valore 
dei crediti gestiti) è stato pari 3,5 miliardi di euro, registrando una crescita media ponderata negli ultimi 10 anni del 
25,8% annuo; il margine di intermediazione a 80,8 milioni di euro; l’utile netto a 17,2 milioni di euro; il rapporto 
sofferenze/impieghi all’1,6%.  
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