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Premessa 

Il presente documento informativo (di seguito, il “Documento”) è stato predisposto da Banca 

IFIS  S.p.A.  (di  seguito,  “Banca  IFIS”  o  l’“Emittente”  o  la  “Società  Incorporante”)  ai  sensi 

dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato 

con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010,  recante disposizioni  in materia di operazioni con 

parti  correlate  (di  seguito,  il  “Regolamento  Consob  OPC”),  nonché  dell’art.  5.3.1  della 

procedura  per  l’operatività  con  parti  correlate  di  Banca  IFIS  approvata  dal  Consiglio  di 

Amministrazione in data 1 dicembre 2010. 

In particolare, il Documento è stato predisposto con riferimento alla deliberazione assunta in 

data  8  settembre  2011  dal  Consiglio  di  Amministrazione  di  Banca  IFIS  avente  ad  oggetto 

l’operazione  di  fusione  per  incorporazione  (di  seguito,  l’“Operazione”  o  la  “Fusione”)  di 

Toscana  Finanza  S.p.A.  (di  seguito,  “Toscana  Finanza”  o  la  “Società  Incorporanda”) 

nell’Emittente. 

L’Operazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d’Italia (di seguito, 

l’“Autorizzazione”) ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “TUB”).  

L’istanza  di  Autorizzazione  è  stata  presentata  a  Banca  d’Italia  in  data  8  luglio  2011  e 

successivamente  integrata  il  19  luglio  2011  con  ulteriori  elementi  informativi  su  specifici 

aspetti della progettata Fusione. 

Con  nota  del  2  agosto  2011,  Banca  D’Italia  ha  reso  noto  all’Emittente  di  aver  avviato  il 

procedimento  relativo all’istanza di Autorizzazione alla Fusione  in data 19  luglio 2011 e che 

detto  procedimento  si  concluderà,  fatte  salve  le  ipotesi  di  sospensione  e  interruzione  dei 

termini previste dal vigente ordinamento, entro 90 giorni dal suo avvio. 

Una  volta  ottenuta  l’Autorizzazione,  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Emittente  potrà 

pertanto  procedere  a  sottoporre  all’Assemblea  dei  soci  l’approvazione  dell’Operazione 

secondo  i  termini e  le modalità  che  saranno  indicati nel progetto di Fusione predisposto ai 

sensi dell’art. 2501 ter cod. civ.. 
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La documentazione prevista dalla disciplina codicistica verrà messa a disposizione dei soci di 

Banca IFIS nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile. 

1 Avvertenze 

1.1 Rischi  connessi  ai  potenziali  conflitti  di  interesse  derivanti dall’Operazione  con parte 

correlata 

L’Operazione  non  espone  l’Emittente  a  particolari  rischi  in  considerazione  delle  sue 

caratteristiche, come illustrato nel presente Documento. 

2 Informazioni relative all’Operazione 

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

L’integrazione  tra  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  sarà  realizzata mediante  l’incorporazione  in 

Banca IFIS di Toscana Finanza ed assegnazione di azioni ordinarie dell’Emittente agli azionisti di 

Toscana Finanza in cambio delle azioni di quest’ultima che verranno annullate.  

In particolare,  le azioni che verranno assegnate dall’Emittente agli azionisti di Toscana Finanza 

sono “azioni proprie” di Banca IFIS dalla stessa detenute al momento in cui la Fusione acquisirà 

efficacia. 

In  relazione  a  tale  modalità  attuativa,  si  evidenzia  che  rientra  tra  le  intenzioni  degli 

amministratori dell’Emittente sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci di Banca IFIS 

chiamati ad approvare  il progetto di Fusione  la proposta di utilizzo del  fondo acquisto azioni 

proprie per l’attribuzione di azioni dell’Emittente agli azionisti di Toscana Finanza. 

Si precisa inoltre che sulla base dei criteri per la determinazione del rapporto di cambio come di 

seguito specificati, non emerge l’esigenza di attivare l’iter autorizzativo previsto dalla Circolare 

n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, emanata da Banca d’Italia in quanto 

l’ammontare  delle  azioni  proprie  da  acquisire  a  servizio  della  Fusione  non  dovrebbe 

determinare il superamento della soglia del 5% del capitale sociale. 
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Ai fini della determinazione del rapporto di cambio per la Fusione, i Consigli di Amministrazione 

di Banca IFIS e di Toscana Finanza hanno assunto quali situazioni patrimoniali di riferimento ai 

sensi dell’art. 2501 quater cod. civ. le situazioni patrimoniali dell’Emittente e di Toscana Finanza 

al 30 giugno 2011, entrambe sottoposte a revisione contabile limitata. 

In  data  8  settembre  2011,  il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Banca  IFIS  ha  determinato, 

nell’ambito delle proprie autonome valutazioni, il rapporto di cambio della Fusione in n. 7 azioni 

ordinarie Banca IFIS per ogni 23 azioni ordinaria di Toscana Finanza (di seguito, il “Rapporto di 

Cambio”). 

L’attuazione  della  Fusione  darà  diritto  agli  azionisti  di  Toscana  Finanza,  che  non  abbiano 

concorso all’approvazione del progetto in sede assembleare, di recedere per tutte o parte delle 

loro azioni. In tale ipotesi, sarà corrisposto agli azionisti che dovessero esercitare tale diritto di 

recesso  un  corrispettivo  determinato  con  riferimento  alla  media  aritmetica  dei  prezzi  di 

chiusura  nei  sei mesi  precedenti  la  pubblicazione  dell’avviso  di  convocazione  dell’assemblea 

straordinaria di Toscana Finanza chiamata a deliberare sulla Fusione. L’efficacia del recesso sarà 

subordinata all’efficacia della Fusione. 

2.2 Indicazioni delle parti correlate con cui  l’Operazione sarà posta  in essere, della natura 

della correlazione 

L’Operazione si configura come operazione tra parti correlate in quanto Toscana Finanza è una 

società controllata da Banca IFIS ed  iscritta nell’albo dei gruppi bancari di cui all’art. 64 TUB  in 

qualità di componente del gruppo bancario Banca IFIS. 

Inoltre alcuni “dirigenti con responsabilità strategiche” (cfr Allegato 1, paragrafo 1 Regolamento 

Consob OPC) di Banca IFIS sono altresì componenti degli Organi societari di Toscana Finanza e 

Fast Finance. 

In  particolare,  sono  Consiglieri  di  Amministrazione  di  Toscana  Finanza  il  sig.  Sebastien  Egon 

Furstenberg, Presidente del Consiglio di Amministrazione e azionista di maggioranza di Banca 

IFIS  (per  il  tramite  di  La  Scogliera  S.p.A.),  il  Dott.  Alessandro  Csillaghy,  Vice  Presidente  del 
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Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS,  il Dott. Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di 

Banca  IFIS,  il Dott. Alberto Staccione, Direttore Generale di Banca  IFIS mentre  il Dott. Mauro 

Rovida,  Presidente  del  Collegio  Sindacale  di Banca  IFIS,  ricopre  la medesima  carica  anche  in 

seno alla società Fast Finance. 

2.3 Indicazioni  delle  motivazioni  economiche  e  della  convenienza  per  Banca  IFIS 

dell’Operazione 

L’Operazione  si  inserisce  nell’ambito  di  un  più  ampio  progetto  di  acquisizione  del  Gruppo 

Toscana Finanza da parte di Banca IFIS, autorizzato da Banca d’Italia in data 21 febbraio 2011, le 

cui linee guida sono contenute nell’accordo quadro datato 5 marzo 2010 (di seguito, l’“Accordo 

Quadro”)  tra Next  S.r.l.  (la  quale  deteneva  azioni  ordinarie  rappresentative  del  47,963%  del 

capitale  sociale  di  Toscana  Finanza),  Finross  S.p.A.  (la  quale  deteneva  azioni  ordinarie 

rappresentative del 7,058% del capitale sociale di Toscana Finanza), Serenella Bettini (la quale 

deteneva azioni ordinarie rappresentative dell’11,080% del capitale sociale di Toscana Finanza), 

Mario Sordi  (marito della Signora Serenella Bettini,  il quale sottoscriveva  l’Accordo Quadro  in 

quanto  le  azioni  di  proprietà  della  Signora  Serenella  Bettini  erano  conferite  in  un  fondo 

patrimoniale che richiedeva il consenso di entrambi i coniugi per disporre delle stesse), Andrea 

Manganelli (in qualità di amministratore di Toscana Finanza  nonchè socio di controllo di Next, 

che a  sua  volta  controllava Toscana  Finanza), Enrico Rossetti  (in qualità di amministratore di 

Fast Finance S.r.l.) e Banca IFIS (di seguito le “Parti” e singolarmente, ciascuno, la “Parte”), nel 

quale sono altresì disciplinati gli aspetti di governance relativi all’intero progetto.  

La  fase  iniziale di  tale progetto di acquisizione, avente  come  scopo primario  il delisting delle 

azioni di Toscana Finanza, ha avuto parziale realizzazione mediante l’offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria (di seguito, l’“Opa”) promossa ‐ dal 4 aprile 2011 sino al 10 maggio 2011 ‐ 

sulla totalità delle azioni ordinarie di Toscana Finanza, pari a n. 30.594.476 azioni, incluse  le n. 

499.715  azioni  proprie  in  portafoglio  (rappresentative  dell'1,63%  del  capitale  sociale  della 

stessa).  Come  previsto  altresì  nel  “Documento  d’Offerta  Pubblica  di  Acquisto  Volontaria 

Totalitaria” redatto ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (di 

seguito il “TUF”), nel caso di mancato raggiungimento delle soglie di cui agli artt. 108 e 111 TUF, 
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la  stessa  avrebbe  trovato  esecuzione per mezzo della  fusione per  incorporazione di  Toscana 

Finanza  in Banca IFIS, con contestuale scorporo (di seguito,  lo “Scorporo”) di tutte  le attività e 

passività  trasferibili  di  Toscana  Finanza  in  favore  di  Fast  Finance  S.p.A.  (di  seguito,  “Fast 

Finance”), società controllata al 100% da Toscana Finanza. 

A seguito dei risultati raggiunti con l’Opa, nonché per effetto di successive analisi e valutazioni, i 

sottoscrittori  dell’Accordo  Quadro  hanno  ritenuto  opportuno  introdurre  alcune  varianti  a 

quanto definito in tale Accordo Quadro ed hanno dunque sottoscritto, in data 22 giugno 2011, 

un  atto  integrativo  dello  stesso,  che  prevede  la  realizzazione  di  un’operazione  di  fusione 

mediante incorporazione di Toscana Finanza in Banca IFIS, senza contestuale Scorporo. 

La  Fusione  non  possiede  dunque  un’autonoma  rilevanza  strategica,  ma  rappresenta 

esclusivamente –  in una  logica di maggiore efficacia  ‐ una diversa modalità di attuazione del 

progetto  di  acquisizione  del Gruppo  Toscana  Finanza  rispetto  all’impostazione originaria  che 

prevedeva che alla fusione si accompagnasse anche lo Scorporo. 

Ciò premesso, si illustra nel seguito  la valenza  industriale del progetto originale di acquisizione 

del Gruppo Toscana Finanza: 

‐  Toscana  Finanza e  la  sua  controllata  Fast  Finance operano  in un  comparto  che, pur  con  le 

relative  connotazioni  specialistiche,  viene  considerato  sia  dagli  operatori,  sia  dal  mercato 

imprese,  parte  integrante  dei  servizi  di  factoring.  Sia  l’attività  di  acquisto  di  crediti  non 

performing (svolta da Toscana Finanza) sia l’attività di acquisto di crediti erariali (svolta da Fast 

Finance),  costituiscono  usuale  ambito  d’intervento  per  molti  operatori  del  factoring,  e 

rispondono  a  esigenze  di  natura  finanziaria  e  gestionale  ampie  e  diffuse,  almeno  per  alcuni 

segmenti di mercato e/o tipologie di operatori; 

‐  come  noto  il  factoring  è  un  servizio  a  componente  finanziaria  e  gestionale  che, 

opportunamente declinato nelle sue diverse modalità, può utilmente accompagnare  l’impresa 

nell’intero  arco  della  vita  aziendale,  dalle  prime  fasi  di  impianto  e  start‐up  (con  prevalente 

finalità finanziaria) alle fasi di piena maturità (con prevalente logica gestionale). In tale contesto 

spesso  il  factor diviene un partner che affianca  l’azienda nelle diverse  tematiche  finanziarie e 
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gestionali attinenti  il  credito. Usuale, quindi, per  l’impresa  coinvolgere  la  società di  factoring 

anche per  le problematiche  relative  ai  crediti di difficile esigibilità  (siano esse  finalizzate  alla 

gestione/recupero delle posizioni, piuttosto che alla definitiva cessione delle stesse con finalità 

di  scarico  fiscale),  o  a  crediti  erariali  (con  finalità  di  anticipo,  gestione  o  cessione  a  titolo 

definitivo); 

‐  Banca  IFIS,  operatore  specializzato  nell’attività  di  factoring,  coerentemente  con  il  proprio 

modello  di  business  focalizzato  sul  segmento  delle  PMI,  pur  guardando  con  attenzione  al 

comparto dei crediti non performing e dei crediti fiscali, non ha mai dato specifico sviluppo a tali 

segmenti di attività; 

‐ detti segmenti di attività rappresentano comunque da tempo un punto di specifico  interesse 

per la Banca, che già negli anni scorsi ha valutato positivamente l’ipotesi di integrare la propria 

capacità operativa e  l’offerta di servizio con tali operatività. La gestione della fase “terminale” 

del processo, sia essa riferita al credito  in sé  (cessione di crediti di difficile esigibilità) sia essa 

riferita all’azienda stessa (cessione di crediti erariali da soggetti in procedura), rappresenta una 

concreta esigenza del mercato, ed una conseguente opportunità di business, oggi non coperta 

da Banca IFIS; 

‐  su  tali  premesse,  l’acquisizione  di  Toscana  Finanza  non  solo  risponde  a  strategie  di 

integrazione di prodotto  e offerta da  tempo definite, ma  consente  all’Emittente di  acquisire 

competenze e conoscenze di elevato valore e di entrare nel comparto di riferimento con una 

struttura  organizzativa  già  pienamente  operativa  e  con  relazioni  commerciali  consolidate, 

eliminando i rischi ed i costi connessi allo sviluppo autonomo del prodotto; 

‐ l’acquisizione di Toscana Finanza risponde pertanto agli indirizzi strategici di Banca IFIS, risulta 

coerente e compatibile con i programmi di sviluppo e rappresenta un’integrazione industriale di 

alto potenziale in termini di prodotto e di mercato. 

Richiamata  dunque  la  valenza  industriale  a  fondamento  del  progetto  di  acquisizione, 

l’Operazione presa  in considerazione dal presente Documento si pone come naturale sviluppo 

ed in una logica attuativa degli indirizzi strategici delineati. 
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2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa  la sua 

congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. 

Il Rapporto di Cambio è  stato determinato dai Consigli di Amministrazione di Banca  IFIS e di 

Toscana Finanza. 

Per la determinazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS ha 

fatto riferimento a metodologie valutative accettate dalla migliore dottrina ed  impiegate nella 

prassi valutativa, con particolare attenzione ad una loro applicazione in un’ottica di omogeneità 

e comparabilità. Infatti, le metodologie di valutazione utilizzate per la determinazione del valore 

del  capitale  economico  di  Toscana  Finanza  e  di  Banca  IFIS,  pur  prendendo  a  riferimento  gli 

elementi quali/quantitativi tipici dell’operatività, dell’organizzazione, della clientela, del profilo 

di  rischio e della  redditività  sostenibile delle  società oggetto di analisi, hanno avuto  lo  scopo 

principale non tanto di stimare i valori assoluti del capitale economico delle società partecipanti 

alla Fusione, quanto l’ottenimento di valori omogenei ragionevolmente raffrontabili ai fini delle 

determinazione del Rapporto di Cambio. 

Quale metodo principale è stato utilizzato il metodo del Dividend Discount Model, nella variante 

“Excess Capital”, il quale stima il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda sulla base dei flussi 

di  cassa  futuri  attribuibili  agli  Azionisti.  Tale metodo  risulta  ampiamente  utilizzato  dalla  più 

consolidata prassi valutativa e  supportato dalla migliore dottrina  in materia di valutazione di 

azienda, con particolare riferimento a realtà operanti nel settore finanziario. 

Quali metodi di controllo sono state utilizzate metodologie di tipo analitico ed empirico, nella 

fattispecie il Gordon Model ed il Metodo delle Quotazioni di Borsa.  

Le informazioni di dettaglio relative alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione 

di  Banca  IFIS  sono  contenute  nella  relazione  prevista  dall’art.  2501  quinquies  cod.  civ.  che 

illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di Fusione ed il Rapporto 

di Cambio. 
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A conferma della congruità delle valutazioni effettuate dagli Amministratori,  il Comitato per  il 

Controllo  Interno  (nella  sua  componente  costituita  da  soli  amministratori  indipendenti)  si  è 

avvalso  della  facoltà,  prevista  dal  Regolamento  Parti  Correlate  e  dalla  procedura  per 

l’operatività con parti correlate di Banca  IFIS, di  farsi assistere da un esperto  indipendente di 

propria scelta (“Esperto Indipendente”), individuato nel dott. Giorgio Pellati. 

Al  fine  di  selezionare  l’Esperto  Indipendente,  il  Comitato  ha  valutato  la  professionalità,  le 

competenze  e  l’indipendenza  dello  stesso.  La  società  non  è  a  conoscenza  di  relazioni 

economiche, patrimoniali e finanziarie tra l’esperto indipendente e (i) la società medesima (ii) i 

soggetti che la controllano, le proprie società controllate, (iii) gli amministratori delle società di 

cui ai punti (i) e (ii).  

In data 7 settembre 2011 l’Esperto Indipendente ha rilasciato il proprio parere che conferma la 

congruità ed adeguatezza delle valutazioni effettuate dagli Amministratori. 

Il parere dell’Esperto Indipendente è allegato al presente Documento.   

Si  segnala  inoltre  che Banca  IFIS e Toscana  Finanza hanno presentato  istanza al Tribunale di 

Venezia per la nomina congiunta dell’esperto chiamato a redigere, ai sensi dell’art. 2501‐sexies 

c.c., la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio e sull’adeguatezza dei criteri seguiti per 

la sua determinazione. 

In data 1 settembre 2011 il Tribunale di Venezia ha nominato KPMG S.p.A in qualità di esperto. 

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione 

Gli  effetti  della  Fusione  ai  sensi  dell’art.  2504  bis,  secondo  comma,  cod.  civ.  decorreranno 

dall’ultima delle  iscrizioni dell’atto di  Fusione, ovvero dalla data  successiva  che  sarà  indicata 

nell’atto di Fusione medesimo. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2501 ter, primo comma, n. 6 cod. civ.  le operazioni 

effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a 
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partire  dalla  data  di  decorrenza  degli  effetti  giuridici  della  Fusione  ai  sensi  del  precedente 

capoverso. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione. 

La verifica degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1 dell’allegato 3 del Regolamento Consob 

OPC e di  cui all’art. 5.3 della procedura per  l’operatività  con parti  correlate di Banca  IFIS ha 

portato ai seguenti risultati:  

indice  descrizione  numeratore  denominatore  indice  soglia di 
rilevanza 

Indice di rilevanza del controvalore (1)  rapporto  tra  il  controvalore  (3) 
dell’operazione  e  il  patrimonio  di 
vigilanza  consolidato  di  Banca  IFIS 
tratto dal documento più recente tra 
il  bilancio  annuale  e  la  relazione 
semestrale consolidata 

45.892 (k€)
 

223.944 (k€) 
 

20,49% 
 

5%

Indice di rilevanza dell’attivo (2)  rapporto  tra  il  totale  attivo 
dell’entità oggetto dell’operazione e 
il totale attivo di Banca IFIS tratto dal 
documento più recente tra il bilancio 
consolidato  annuale  e  la  relazione 
semestrale consolidata 

123.352 (k€) 
 

2.800.840 (k€) 
 

4,40% 
 

5% 

Indice di rilevanza delle passività (2)  rapporto  tra  il  totale  delle  passività 
dell’entità acquisita e  il  totale attivo 
di  Banca  IFIS  tratto  dal  documento 
più  recente  tra  il  bilancio  annuale 
consolidato e la relazione semestrale 
consolidata 

65.806 (k€) 
 

2.800.840 (k€) 
 

2,35% 
 

5% 

 

(1) Valori riferiti al 30 giugno 2011 

(2) Valori riferiti al 31 dicembre 2010 

(3) per controvalore dell'operazione si intende la somma: 

A) del corrispettivo pagato da Banca IFIS in seguito alla chiusura dell’Opa pari ad un importo di 35.456 mila euro a fronte dell’acquisizione 

del 77,26% del capitale sociale di Toscana Finanza; 

B) del valore della partecipazione di minoranza  in conformità a quanto previsto dall’IFRS 3 e,  in particolare, considerando  il valore del 

concambio delle  residue  azioni possedute da  soci di minoranza al  valore delle  azioni  scambiate  in Opa  (1,5 euro per  azione), per un 

importo complessivo di 10.436 mila euro. 

L’Operazione  comporta  quindi  il  superamento  della  soglia  del  5%  con  riferimento  al  sopra 

indicato “indice di rilevanza del controvalore”. 

Essendo  peraltro  l’Operazione  “significativa”  ai  sensi  dell’art.  70  del  Regolamento  Consob 

11971/1998  (di  seguito,  il  “Regolamento  Emittenti”),  Banca  IFIS,  nei  termini  previsti  dalla 

vigente normativa, provvederà a pubblicare  informazioni finanziarie pro forma nel documento 

informativo  che  verrà  redatto  dall’Emittente  ai  sensi  dell’art.  70,  quarto  comma,  del 

Regolamento Emittenti. 
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2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della società e/o 

di società da questa controllate in conseguenza dell’Operazione  

L’Operazione non comporta alcuna variazione dei compensi degli amministratori dell’Emittente 

né di alcuna delle società controllate. 

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e 

dirigenti di Banca IFIS coinvolti nell’Operazione  

Salvo  quanto  precisato  nel  paragrafo  2.2,  nell’Operazione  non  sono  coinvolti,  quali  parti 

correlate,  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione,  membri  del  Collegio  Sindacale, 

Direttore Generale e dirigenti di Banca IFIS, né di alcuna delle società controllate da Banca IFIS. 

2.8 Approvazione dell’Operazione  

L’Operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS  l’8 

settembre  2011,  previo  parere  favorevole  del  Comitato  per  il  Controllo  Interno  (nella  sua 

componente costituita da soli amministratori indipendenti), senza astensioni né voti contrari. 

Al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per  il Controllo  Interno  (nella  sua componente 

costituita  da  soli  amministratori  indipendenti)  sono  state  fornite,  con  congruo  anticipo, 

adeguate informazioni circa l’Operazione. 

Il Comitato per  il Controllo  Interno è  stato  inoltre coinvolto nella  fase delle  trattative e nella 

fase  istruttoria attraverso  la  ricezione di un  flusso  informativo  completo e  tempestivo  con  la 

facoltà di chiedere informazioni e formulare osservazioni. 

Il Comitato,  in conformità alle previsioni di cui all’art. 7, par. 1,  lett. b) del Regolamento Parti 

Correlate,  si  è  anche  avvalso  del  parere  dell’Esperto  Indipendente  che  ha  confermato  la 

congruità ed adeguatezza delle valutazioni degli Amministratori. 

L’estratto  del  verbale  della  riunione  del  Comitato  per  il  Controllo  Interno  viene  allegato  al 

presente Documento. 
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Banca IFIS S.p.A 

L’Amministratore Delegato 

 

 

Allegati:  

- Parere dell’Esperto Indipendente; 

- Estratto del verbale della riunione del Comitato per  il Controllo  Interno del 7 settembre 
2011. 



Spett.le
Banca IFIS S.p.A.
Via Terraglio, 63
Mestre (VE)

All’attenzione dei membri del Comitato per il Controllo Interno.

Oggetto: fusione per incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS 
S.p.A. - parere indipendente sulla congruità del rapporto di cambio.

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., nell’ambito di un più 
ampio progetto di acquisizione del Gruppo Toscana Finanza – autorizzato, ai 
sensi degli artt. 53 e 67 del D.Lgs. n. 385/1993, da Banca d’Italia il 21 febbraio 
2011 – ha elaborato il progetto di fusione per incorporazione di Toscana Finanza 
S.p.A. in Banca IFIS S.p.A..
Banca IFIS S.p.A. (nel prosieguo anche “Incorporante”), con sede legale in 
Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio 
tra il pubblico, nonché l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e 
all'estero.
Essa si qualifica come società capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS.
Banca IFIS S.p.A. è un operatore specializzato nell’attività di factoring che, 
coerentemente con il proprio modello di business focalizzato sul segmento delle 
PMI, pur guardando con attenzione al comparto dei crediti non performing, non 
ha mai dato specifico sviluppo a tale segmento di attività. 
Essa è da tempo interessata, così come si evince dalle linee strategiche del piano 
industriale elaborato per il periodo 2011-2013, ad integrare la propria offerta di 
servizi con tali operatività.
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L’acquisizione di Toscana Finanza S.p.A. è quindi finalizzata, come si evince 
dalla relazione degli Amministratori, a consentire a Banca IFIS S.p.A. di 
acquisire un’integrazione di prodotto ed offerta, nonché di competenze e 
conoscenze di elevato valore, entrando nel comparto di riferimento con una 
struttura organizzativa già pienamente operativa e con relazioni commerciali 
consolidate, eliminando così i rischi ed i costi connessi allo sviluppo autonomo 
del prodotto. 
Toscana Finanza S.p.A. (nel prosieguo anche “Incorporanda”), con sede legale 
in Firenze, Via Giambologna n. 2/r, svolge l’attività di acquisto crediti non 
performing, servizio specialistico integrante l’attività di factoring.
Con la fusione, Banca IFIS S.p.A. intende introdurre nel proprio perimetro 
societario le attività di acquisto e di riscossione di crediti non performing, anche 
al fine di conseguire benefici in termini di miglioramento organizzativo dei 
processi di riscossione dei crediti e di know how nell’acquisto di tale tipologia di 

crediti, integrando così l’offerta del prodotto principale del Gruppo Banca IFIS, 
rappresentato dal factoring.
La relazione degli Amministratori mette in rilievo che la fusione consentirà 
inoltre di semplificare l’esercizio del controllo strategico, gestionale e operativo 
da parte di Banca IFIS S.p.A., mediante la creazione di una divisione operativa 
al proprio interno specificamente dedicata allo svolgimento delle attuali attività 
di Toscana Finanza S.p.A., comprensiva delle funzioni commerciali e gestionali. 
Tale nuovo modello organizzativo consentirà di ottenere sinergie con 
particolare riferimento all’area commerciale e di beneficiare di possibili 
economie di scala ascrivibili alla messa a fattor comune degli ambiti di fabbrica 
prodotto. 
L’inserimento della nuova area di attività permetterà di recepire all’interno 
dell’organigramma di Banca IFIS S.p.A. le strutture specialistiche direttamente 
coinvolte nella gestione del prodotto tipico di Toscana Finanza S.p.A..

La fusione si configura come operazione tra parti correlate, in quanto Toscana 
Finanza S.p.A. è una società controllata da Banca IFIS S.p.A. ed iscritta nell’albo 
dei gruppi bancari di cui all’art. 64 TUB in qualità di componente del Gruppo 
Bancario Banca IFIS.
Inoltre, alcuni dirigenti con responsabilità strategiche di Banca IFIS S.p.A. sono 
altresì componenti degli organi societari di Toscana Finanza S.p.A..

Alla luce delle disposizioni normative inerenti le operazioni tra parti correlate, 
il Comitato per il Controllo Interno di Banca IFIS S.p.A., dovendo esprimere un 
parere preventivo sull’operazione in questione, ha richiesto al sottoscritto 
Giorgio Pellati un parere indipendente volontario e non vincolante (“Parere”) 
che possa essere di ausilio al Comitato per il Controllo Interno in relazione alla 
congruità e all’adeguatezza delle valutazioni effettuate dagli Amministratori 
per determinare il rapporto di cambio.
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2. Obiettivo dell’incarico

L’obiettivo dell’incarico consiste nel fornire un Parere indipendente, volontario
e non vincolante , in merito alla congruità e all’adeguatezza delle valutazioni 
effettuate dagli Amministratori per determinare il rapporto di cambio, con 
riferimento alla data del 30 giugno 2011, ai fini della prospettata fusione; il 
presente Parere sarà di esclusivo ausilio al Comitato per il Controllo Interno di 
Banca IFIS S.p.A..
A riguardo di quanto sopra esposto risulta opportuno sottolineare che per 
valore generale (o valore economico o fair value) si intende quel valore che, in 
normali condizioni di mercato, può essere considerato congruo per il capitale 
economico di una società o di un ramo, valore che può essere negoziato fra 
compratore e venditore in condizioni di assoluta libertà di agire ed in possesso 
di un ragionevole grado di conoscenza delle condizioni di mercato e dei fatti 
rilevanti connessi all’oggetto della negoziazione. Il valore generale rappresenta 
quindi un’opinione, sostanzialmente razionale e dimostrabile, connessa 
all’interpretazione professionale di una realtà complessa.
Il valore generale del capitale economico si discosta dal valore soggettivo in 
funzione delle prospettive e dell’utilità dell’acquisizione della società per una 
delle parti coinvolte nell’operazione.
Il prezzo di vendita si differenzia dal valore soggettivo, e quindi dal valore 
generale, in considerazione di fenomeni contingenti in relazione alle condizioni 
di mercato nonché alle motivazioni delle controparti ed alla forza negoziale 
delle stesse.
Lo scopo principale delle valutazioni nell’ambito di una operazione di fusione, 
non è tanto la stima di valori assoluti del capitale economico delle società stesse, 
quanto l’ottenimento di valori omogenei ragionevolmente raffrontabili ai fini 
della determinazione dei rapporti di concambio (valori relativi).
Ai fini della determinazione di un intervallo di rapporti di concambio, si è fatto 
riferimento, pertanto, a metodologie valutative accettate dalla migliore dottrina 
ed impiegate nella prassi valutativa, con particolare attenzione ad una loro 
applicazione in un’ottica di omogeneità e comparabilità.

3. Lavoro svolto

L’incarico è stato svolto attraverso le seguenti principali fasi:

• analisi delle caratteristiche operative, economiche, patrimoniali e finanziarie 
di Banca IFIS S.p.A. e Toscana Finanza S.p.A.;

• analisi di informazioni riferite alle banche coinvolte nell’operazione di 
fusione (bilanci, relazioni semestrali, quotazioni di borsa);
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• analisi di informazioni pubblicamente disponibili riferite a società bancarie 
quotate e/o gruppi bancari comparabili ed a recenti operazioni di M&A 
registrate nel settore finanziario;

• analisi delle metodologie valutative e dei relativi parametri necessari,
applicate dal Consiglio di Amministrazione;

• verifica e analisi dei risultati emersi e giudizio finale sul rapporto di cambio.

4. Ipotesi e limiti

Di seguito si riportano le principali ipotesi e limitazioni che caratterizzano il 
lavoro svolto:

• l’Incarico è da intendersi conferito su base volontaria, i risultati della stima 
hanno natura consultiva e non vincolante;

• l’Incarico ha l’esclusiva finalità di esprimere un giudizio di congruità in 
merito alle stime di rapporto di cambio elaborate da parte degli 
Amministratori di Banca IFIS S.p.A.; non verrà pertanto espresso alcun 
giudizio in merito alle motivazioni di natura strategica e/o industriale 
dell’operazione in oggetto;

• le analisi condotte sono riconducibili esclusivamente ai fini del presente 
Incarico, ovvero nell’ambito dell’operazione di fusione in precedenza 
descritta; le stime non potranno essere quindi utilizzate per finalità 
differenti;

• l’analisi viene condotta considerando le società in base al criterio 
dell’autonomia operativa (stand-alone), in condizioni di normale 
funzionamento, in ipotesi di continuità aziendale, senza sostanziali 
mutamenti di gestione ed alla luce degli elementi di previsione 
ragionevolmente ipotizzabili; pertanto le valutazioni sono effettuate non 
tenendo conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni di natura 
straordinaria o non prevedibili (nuove normative di settore, ambientali o 
fiscali, operazioni straordinarie sul capitale), sulla base delle informazioni 
pubblicamente disponibili o direttamente messe a disposizione dal 
management delle società;

• le analisi valutative sono effettuate con data di riferimento al 30 giugno 2011;

• tutte le informazioni utilizzate nell’ambito dell’Incarico, sono state fornite 
dalle Direzioni delle società coinvolte, che rimangono responsabili della 
completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni stesse; tali 
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informazioni sono state quindi analizzate sotto l’esclusivo profilo della 
ragionevolezza; lo scopo dell’Incarico non include infatti interventi di 
revisione, certificazione o verifica formale della documentazione fornita, né 
lo svolgimento di procedure di verifica finalizzate all’individuazione di 
errori, inesattezze, passività latenti di qualsiasi natura non riflesse nelle 
informazioni utilizzate; l’Incarico non prevede inoltre verifiche di natura 
legale, fiscale e/o giuslavoristica; non si assume, quindi, alcuna 
responsabilità relativamente alla veridicità e completezza delle informazioni 
utilizzate;

• le condizioni dell’Incarico non prevedono alcun aggiornamento dei risultati 
ottenuti per eventi successivi alla data di emissione del rapporto.

5. Obiettivi della valutazione

L’operazione di fusione sarà realizzata mediante l’incorporazione in Banca IFIS 
S.p.A. di Toscana Finanza S.p.A., con assegnazione di azioni ordinarie 
dell’Incorporante agli azionisti dell’Incorporata, in cambio delle azioni di 
quest’ultima che verranno annullate. 
Ai fini della determinazione del rapporto di cambio per la fusione, i Consigli di 
Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. e di Toscana Finanza S.p.A. hanno 
assunto quali situazioni patrimoniali di riferimento le situazioni patrimoniali 
dell’Incorporante e dell’Incorporata al 30 giugno 2011, entrambe sottoposte a 
revisione contabile limitata.
Sono state altresì considerate le proiezioni economico-finanziarie 2011-2013 di 
Banca IFIS S.p.A., desunte dal piano industriale 2011-2013 approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2011, nonché di Toscana 
Finanza S.p.A., rilevate dal sul piano industriale 2011-2013 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2011.
Per la determinazione del rapporto di cambio, il Consiglio di Amministrazione 
di Banca IFIS S.p.A. ha fatto riferimento a metodologie valutative accettate dalla 
migliore dottrina ed impiegate nella prassi valutativa, con particolare 
attenzione alla loro applicazione in un’ottica di omogeneità e comparabilità.
Le metodologie di valutazione utilizzate per la determinazione del valore del 
capitale economico delle due società, pur prendendo a riferimento gli elementi 
tipici dell’operatività, dell’organizzazione, della clientela, del profilo di rischio e 
della redditività delle società oggetto di analisi, hanno avuto lo scopo principale 
non tanto di stimare i valori assoluti del capitale economico delle società 
partecipanti alla fusione, quanto l’ottenimento di valori omogenei 
ragionevolmente raffrontabili ai fini delle determinazione del rapporto di 
cambio, così come si conviene in queste tipologie di valutazione.
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Le metodologie di valutazione ed i conseguenti valori di capitale economico 
sono stati individuati allo scopo di indicare un intervallo di rapporto di cambio 
ritenuto congruo ai fini della fusione ed, in nessun caso, le predette valutazioni 
sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore 
in un contesto diverso da quello in esame. 
I risultati dell’analisi prescindono da ogni considerazione concernente eventuali 
sinergie operative rivenienti dalla fusione, che potrebbero generare valore 
incrementale per gli azionisti.

6. Approcci valutativi adottati

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. ha utilizzato, quale
metodo principale, il metodo del Dividend Discount Model, nella variante Excess 
Capital, il quale stima il valore di un’azienda - o di un ramo d’azienda - sulla 
base dei flussi di cassa futuri attribuibili agli azionisti. Tale metodo risulta 
ampiamente utilizzato dalla più consolidata prassi valutativa e supportato dalla 
migliore dottrina in materia di valutazione d’azienda, con particolare 
riferimento a realtà operanti nel settore finanziario.
Peraltro, esso è stato recentemente utilizzato ai fini valutativi nell’ambito di 
operazioni societarie del Gruppo IntesaSanpaolo, del Gruppo  Banco Popolare e 
del Gruppo Creval.
Quali metodi di controllo sono state utilizzate metodologie di tipo analitico ed 
empirico, nella fattispecie il Gordon Model ed il Metodo delle Quotazioni di Borsa. 

Metodo del Dividend Discount Model (“DDM”)

Il metodo del DDM determina il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda in 
funzione del flusso di dividendi che si stima sia in grado di generare in chiave 
prospettica. 
Nella fattispecie, il metodo utilizzato è il DDM nella variante “Excess Capital”, 
in base al quale il valore economico di una società o di un ramo d’azienda è pari 
alla sommatoria dei seguenti elementi:

− valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell’arco di un 
determinato orizzonte temporale di pianificazione esplicita e distribuibili 
agli azionisti mantenendo un livello di patrimonializzazione minimo, 
coerente con le istruzioni dettate in materia dall’Autorità di Vigilanza e 
compatibile con la natura e l’evoluzione attesa delle attività;

− valore attuale di una rendita perpetua definita sulla base di un 
dividendo sostenibile per gli esercizi successivi al periodo di 
pianificazione esplicita, coerente con un pay-out ratio (rapporto 
dividendo/utile netto) che rifletta una redditività a regime sostenibile.
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Tale metodo, nella sua formulazione, risulta particolarmente appropriato per la 
determinazione del valore economico di realtà che operano nel settore bancario, 
in quanto:

− enfatizza la capacità dell’oggetto della valutazione di generare flussi di 
cassa;

− considera in modo ottimale i livelli di patrimonializzazione assorbiti 
dall’operatività, operando una distinzione tra la dotazione patrimoniale 
dell’oggetto di valutazione ed il patrimonio effettivamente richiesto 
dall’attività, in coerenza con il profilo di rischio sottostante. 

L'applicazione del DDM comporta l'utilizzo della seguente formula:

n
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dove:

W = Valore del capitale economico della Società;

i = Costo del capitale proprio (Ke);

Dt = Dividendi attesi in un periodo di proiezioni esplicite mantenendo un 
livello soddisfacente di patrimonializzazione; nella fattispecie, tale 
livello è stato stimato sulla base di un coefficiente Core Tier I obiettivo 
pari al 8,0%, anche alla luce delle imminente introduzione delle 
nuove norme sul capitale regolamentare c.d. Basilea III;

n = Periodo esplicito delle proiezioni (anni);

TV = Valore residuo o terminal value determinato come valore attuale di 
una rendita perpetua rappresentata dal dividendo medio sostenibile 
per gli esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita;

Il Terminal Value è stato stimato sulla base del “flusso di cassa libero per 
l’azionista in perpetuity”, secondo la seguente formula:
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Il costo del capitale proprio (Ke) è stato stimato sulla base del Capital Asset 
Pricing Model (“CAPM”), pari al tasso di rendimento delle attività prive di 
rischio  (calcolato come media a tre mesi dei rendimenti dei BTP decennali, al 
fine di attenuare l’elevata volatilità che, in modo particolare nelle ultime 
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settimane, sta caratterizzando i rendimenti dei Titoli di Stato italiani) 
incrementato di un premio per il rischio specifico del settore e della società 
oggetto di valutazione. Tale premio viene calcolato prendendo a riferimento il 
coefficiente (ß) che misura il rischio dell'impresa specifica, in relazione alla 
variabilità del suo rendimento rispetto a quello del mercato. Sulla base di 
quanto esposto, il costo del capitale (Ke) è stato stimato pari al 9,8% ed è stato 
applicato uniformemente a tutte le realtà oggetto di analisi. Il tasso di crescita di 
lungo periodo è stato stimato pari al 2,0%.

Metodo Gordon Model

Il metodo della crescita di Gordon stima il valore economico di una società o di un 
ramo d’azienda sulla base del valore attuale dell’utile netto “R” ritenuto 
sostenibile nel lungo termine, capitalizzato in perpetuity. 
“g” rappresenta il tasso di crescita atteso sostenibile dell’utile netto e “Ke” il 
tasso di rendimento richiesto dagli investitori per investimenti con profilo di 
rischio simile.
Di seguito si riporta la formula per l'applicazione di tale metodologia:

W =  R / (Ke – g)

Il costo del capitale proprio (Ke) utilizzato ai fini dell'applicazione di tale 
metodologia è il medesimo utilizzato per l'applicazione della metodologia 
principale.

Metodo delle Quotazioni di Borsa

Il metodo delle Quotazioni di Borsa consiste nel riconoscere all’azienda un valore 
pari a quello mediamente attribuitole dal mercato borsistico nel quale le azioni 
della società sono trattate. 
Tale criterio si qualifica come un metodo di valutazione “diretto”, poiché fa 
riferimento, per il valore economico di una società quotata, ai prezzi espressi 
dal mercato in transazioni aventi per oggetto quote di capitale della medesima 
azienda.
L’applicazione di tale metodologia richiede la preliminare verifica delle 
seguenti condizioni:

− il grado di significatività dei prezzi espressi dal mercato per le azioni 
della società oggetto di valutazione; i corsi di Borsa, infatti, non sempre 
esprimono il corretto valore dell’impresa soprattutto nelle fasi ascendenti 
o discendenti del ciclo economico generale, ovvero in presenza di 
particolari operazioni sul capitale sociale;

− l’omogeneità e la comparabilità, in un orizzonte temporale 
sufficientemente ampio, dei prezzi delle azioni della società medesima;
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− il livello di liquidità dei titoli, elemento rilevante per la significatività di 
tale approccio metodologico, la rilevazione dei prezzi ufficiali ed il 
calcolo di valori medi.

7. Sintesi dei risultati

Le tabelle di seguito riportate illustrano, sinteticamente, i risultati delle analisi 
condotte, evidenziando i valori determinati attraverso l’applicazione delle 
descritte metodologie.

Applicazione del Dividend Discount Model

Come si è in precedenza rilevato, il metodo del Dividend Discount Model, nella 
variante Excess Capital, è stato utilizzato dagli Amministratori quale metodo 
principale di valutazione. 
In effetti, tale metodo risulta ampiamente utilizzato dalla più consolidata prassi 
valutativa e supportato dalla migliore dottrina in materia di valutazione 
d’azienda, con particolare riferimento a realtà operanti nel settore finanziario.

1) Banca IFIS S.p.A.

Determinazione del valore del capitale economico

€ mln

Somma dei flussi di cassa periodo esplicito 65,3

TV attualizzato 264,6

Valore del capitale economico 329,9

Prezzo Pagato 35,5

Partecipazione Banca IFIS 77,26%

Valore Toscana Finanza DDM 59,5

Surplus Asset&other adjust. 10,4

Acquisto azioni proprie -

Val.Eco cum surplus asset 340,4

P/NAV 2010 1,60x

P/BV 2010 1,57x

Numero azioni in totali 53,8

Numero azioni in circolazione 53,3

Azioni proprie 0,5

Fully Diluted Shares 53,3

Val.Eco per azione (€) 6,38



Fusione per incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A.
Parere indipendente sulla congruità del rapporto di cambio

10

Sensitivities

Ke

6,4 8,80% 9,30% 9,80% 10,30% 10,80%

1% 6,99 6,6 6,25 5,94 5,66

g 1,50% 7,11 6,68 6,31 5,98 5,69

2% 7,24 6,78 6,38 6,03 5,72

2,50% 7,39 6,89 6,46 6,09 5,76

3% 7,57 7,02 6,56 6,15 5,8

Con l’applicazione del metodo del Dividend Discount Model, con riferimento alla 
società Banca IFIS S.p.A., si ottiene un valore economico complessivo pari a 
€/mln  340,4, corrispondente ad un valore economico per azione di € 6,38.

2) Toscana Finanza S.p.A.

Determinazione del valore del capitale economico

€ mln

Somma dei flussi di cassa periodo esplicito 41,6

TV attualizzato 17,8

Valore del capitale economico 59,5

Surplus Asset&other adjust. -

Val.Eco cum surplus asset 59,46

P/NAV 2010 1,27x

P/BV 2010 1,24x

Numero azioni in circolazione 30,6

Azioni da Stock Option Plan -

Fully Diluted Shares 30,6

Val.Eco per azione (€) 1,94

Sensitivities

Ke

1,9 8,80% 9,30% 9,80% 10,30% 10,80%

1% 2,03 1,98 1,94 1,9 1,86

g 1,50% 2,04 1,99 1,94 1,9 1,86

2% 2,05 1,99 1,94 1,9 1,86

2,50% 2,06 2 1,95 1,9 1,86

3% 2,07 2,01 1,95 1,9 1,86
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Con l’applicazione del metodo del Dividend Discount Model, con riferimento alla 
società Toscana Finanza S.p.A., si ottiene un valore economico complessivo pari 
a €/mln  59,46, corrispondente ad un valore economico per azione di € 1,94.

Applicazione del Gordon Model

1) Banca IFIS S.p.A.

Dati in € mln

RoE sostenibile 11,70%

Costo del capitale 9,80%

Tasso di crescita nel lungo termine (g) 2%

Target multiple P/BV 1,2x

Valore Stimato 192,6

Excess/deficit capital 55,7

Prezzo Pagato 35,5

Partecipazione Banca Ifis 77,26%

Valore Toscana Finanza Gordon Model 43

Surplus Asset -2,3

Valore complessivo 246

Avviamento 33,8

Value per share (€) 4,61

Patrimonio netto contabile 30/6/2011 Adj. 212,2

Excess Capital / Deficit Capital 55,7

Patrimonio netto post excess capital 156,5

Ke

8,80% 9,30% 9,80% 10,30% 10,80%

1,50% 5,06 4,8 4,57 4,37 4,19

g rate 2% 5,14 4,86 4,61 4,4 4,2

2,50% 5,24 4,93 4,66 4,43 4,22

Con l’applicazione del metodo Gordon Model, con riferimento alla società Banca 
IFIS S.p.A., si ottiene un valore economico complessivo pari a €/mln 246, 
corrispondente ad un valore economico per azione di € 4,61.

2) Toscana Finanza S.p.A.
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Dati in € mln

RoE sostenibile 7,10%

Costo del capitale 9,80%

Tasso di crescita nel lungo termine (g) 2%

Target multiple P/BV 0,7x

Valore Stimato 7,1

Excess/deficit capital 35,9

Surplus Asset -

Valore complessivo 43

Avviamento -3,8

Value per share (€) 1,41

Patrimonio netto contabile 30/6/2011 Adj. 46,8

Excess Capital / Deficit Capital 35,9

Patrimonio netto post excess capital 10,9

Ke

8,80% 9,30% 9,80% 10,30% 10,80%

1,50% 1,45 1,43 1,41 1,4 1,39

g rate 2% 1,44 1,42 1,41 1,39 1,38

2,50% 1,43 1,41 1,4 1,38 1,37

Con l’applicazione del metodo Gordon Model, con riferimento alla società Toscana 
Finanza S.p.A., si ottiene un valore economico complessivo pari a €/mln  43, 
corrispondente ad un valore economico per azione di € 1,41.

Applicazione del Metodo delle Quotazioni di Borsa

Il metodo delle Quotazioni di Borsa, alla luce del fatto che Banca IFIS S.p.A. e 
Toscana Finanza S.p.A. sono entrambe società quotate, risulterebbe ragionevole 
ai fini della presente analisi, in quanto adeguato ad esprimere valori omogenei e 
comparabili. 
Tuttavia si evidenzia una forte limitazione di tale metodo - che risiede in uno 
dei presupposti della metodologia medesima - rappresentata dal livello di 
liquidità estremamente contenuto. 
Infatti, tale indicatore per Toscana Finanza S.p.A. - specie nel periodo 
successivo al perfezionamento dell’OPA promossa da Banca IFIS S.p.A. – si 
attesta intorno al 5%, sia come dato puntuale che come media di 3 mesi, mentre 
per Banca IFIS S.p.A. il medesimo indicatore si attesta tra il 6,0% e l’8,0%, verso 
una media di mercato superiore al 100% (il dato rilevato sul campione di società 
quotate prese a riferimento per il calcolo del fattore Beta evidenzia un turnover 
ratio del 143,05%).
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Banca IFIS S.p.A.

Valori in € Med.pond. Med. semplice Med. semplice Turnover Azioni in Capitalizzaz.

Prezzo Uff Prezzo Uff. Ultimo Prezzo ratio circolazione di Borsa

Media ultimi 12 mesi 4,97 4,96 4,97 7,35% 53,3 265

Media ultimi 6 mesi 4,84 4,80 4,81 8,54% 53,3 257

Media ultimi 3 mesi 4,64 4,57 4,59 8,41% 53,3 245

Media ultimo mese 4,32 4,31 4,32 7,51% 53,3 230

Ultimo Prezzo 2/9/11 4,20 4,20 4,26 4,32% 53,3 227

Toscana Finanza S.p.A.

Valori in € Med.pond. Med. semplice Med. semplice Turnover Azioni in Capitalizzaz.

Prezzo Uff Prezzo Uff. Ultimo Prezzo ratio circolazione di Borsa

Media ultimi 12 mesi 1,48 1,52 1,53 34,78% 30,6 47

Media ultimi 6 mesi 1,50 1,57 1,59 28,86% 30,6 49

Media ultimi 3 mesi 1,61 1,63 1,65 3,23% 30,6 50

Media ultimo mese 1,56 1,57 1,61 3,23% 30,6 49

Ultimo Prezzo 2/9/11 1,55 1,55 1,64 1,26% 30,6 50

Rapporti di cambio - Numero di azioni Toscana Finanza ogni n. 1 azione Banca IFIS

Rapporto di cambio Rapporto di cambio Rapporto di cambio

Prezzo Uff. (Med.pond.) Prezzo Ufficiale Ultimo Prezzo

Media ultimi 12 mesi 3,36 3,26 3,25

Media ultimi 6 mesi 3,22 3,05 3,04

Media ultimi 3 mesi 2,89 2,81 2,79

Media ultimo mese 2,77 2,75 2,69

Ultimo Prezzo 2/9/11 2,71 2,71 2,60

Con l’applicazione del metodo delle Quotazioni di Borsa, con riferimento alla 
società Banca IFIS S.p.A., si ottiene un valore economico complessivo compreso 
tra un minimo di €/mln 227 ed un massimo di €/mln 265, corrispondente ad un 
valore economico per azione compreso tra un minimo di € 4,20 ed un massimo 
di € 4,97.
Con riferimento alla società Toscana Finanza S.p.A., si ottiene un valore 
economico complessivo compreso tra un minimo di €/mln 47 ed un massimo di 
€/mln 50, corrispondente ad un valore economico per azione compreso tra un 
minimo di € 1,48 ed un massimo di € 1,55.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone ora la sintesi delle risultanze
ottenute attraverso l’applicazione delle descritte metodologie:
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Banca IFIS S.p.A. - Valore per azione (€)

DDM 6,09  6,68

Gordon Model 4,43    4,80

Quotazioni di Borsa 4,20   4,97

Toscana Finanza S.p.A. - Valore per azione (€)

DDM 1,90  1,99

Gordon Model 1,38  1,43

Quotazioni di Borsa 1,48  1,55

Rapporti di cambio - N. azioni Toscana Finanza S.p.A. ogni n. 1 azione Banca IFIS S.p.A.

DDM 3,06  3,52

Gordon Model  3,10  3,47

Quotazioni di Borsa 2,71  3,36

•

Valore centrale della metodologia

principale pari a 3,28, ovvero 7

azioni Banca IFIS S.p.A. ogni 23

azioni Toscana Finanza S.p.A.

Con riferimento a Banca IFIS S.p.A.:

− attraverso l’applicazione del metodo DDM si ottiene un valore per azione
compreso tra un minimo di € 6,09 ed un massimo di € 6,68;

− attraverso l’applicazione del metodo Gordon Model si ottiene un valore per 
azione compreso tra un minimo di € 4,43 ed un massimo di € 4,80;

− attraverso l’applicazione del metodo delle Quotazioni di Borsa si ottiene un 
valore per azione compreso tra un minimo di € 4,20 ed un massimo di €
4,97.
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Con riferimento a Toscana Finanza S.p.A.:

− attraverso l’applicazione del metodo DDM si ottiene un valore per azione
compreso tra un minimo di € 1,9 ed un massimo di € 1,99;

− attraverso l’applicazione del metodo Gordon Model si ottiene un valore per 
azione compreso tra un minimo di € 1,38 ed un massimo di € 1,43;

− attraverso l’applicazione del metodo delle Quotazioni di Borsa si ottiene un 
valore per azione compreso tra un minimo di € 1,48 ed un massimo di €
1,55.

Conseguentemente, i rapporti di cambio si collocano in un range compreso tra 
un minimo di 3,06 ed un massimo di 3,52 con l’applicazione del metodo DDM, 
tra un minimo di 3,1 ed un massimo di 3,47 con l’applicazione del metodo
Gordon Model e tra un minimo di 2,71 ed un massimo di 3,36 con l’applicazione 
del metodo delle Quotazioni di Borsa.
Il valore centrale del rapporto di cambio ottenuto attraverso l’applicazione della 
metodologia principale (DDM) è pari a 3,28 – ossia 7 azioni di Banca IFIS S.p.A. 
ogni 23 azioni di Toscana Finanza S.p.A. – ed è in linea con il valore centrale 
ottenuto con l’applicazione del Gordon Model.
Si discosta invece dal valore centrale determinato con l’applicazione del metodo 
delle Quotazioni di Borsa (pari a 3,03) - pur rimanendo all’interno del range -, 
metodologia in merito alla quale, tuttavia, in precedenza sono già state esposte 
perplessità.

8. Considerazioni dell’Esperto Indipendente

Al fine di esprimere il giudizio finale sul rapporto di cambio proposto dal 
Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto ha preliminarmente analizzato le 
caratteristiche operative, economiche, patrimoniali e finanziarie delle Società 
coinvolte nell’operazione di fusione, nonché le informazioni relative 
all’operazione suddetta; ha verificato la congruità delle metodologie valutative 
prescelte per le tipologie di società oggetto di valutazione, verificandone la 
corretta applicazione delle stesse, la congruità e la coerenza dei parametri 
necessari nell’ambito delle metodologie valutative utilizzate, nonché la 
correttezza dei calcoli.
In particolare, si evidenzia quanto segue:

• il metodo del Dividend Discount Model, nella variante Excess Capital, scelto 
come metodo di valutazione principale, risulta sicuramente quello 
maggiormente utilizzato nelle realtà operanti nel settore finanziario.
Come già detto, esso è stato recentemente utilizzato ai fini valutativi 
nell’ambito di operazioni societarie del Gruppo IntesaSanpaolo, del 
Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Creval; a tale riguardo si segnala 
peraltro che alcune delle operazioni relative al Gruppo IntesaSanpaolo ed 
al Gruppo Creval hanno visto la partecipazione dello scrivente in qualità 
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di esperto indipendente. Tale metodologia valutativa deriva dal metodo 
finanziario, misurando il flusso disponibile per gli azionisti.

• I metodi di controllo - il metodo della crescita di Gordon e il metodo della 
quotazione di borsa – sono coerenti con l’oggetto della valutazione, il 
modello di Gordon trattasi di fatto di un metodo sintetico reddituale con 
crescita sostenibile; mentre il metodo della quotazione di borsa trattasi di 
fatto di un criterio di valutazione cosiddetto “diretto”, in quanto, più che 
determinare il valore del capitale economico, determina il prezzo sul 
mercato, pertanto può differenziarsi dal valore del capitale economico in 
considerazione di fenomeni contingenti in relazione alle condizioni di 
mercato.

• La ragioni di ritenere le risultanze del criterio della quotazione di borsa 
meno rappresentative rispetto a quanto riveniente dall’applicazione della 
metodologia principale – data dal livello di flottante estremamente 

contenuto delle società oggetto di valutazione – è rafforzata dal fatto che 
le azioni di Toscana Finanza S.p.A., se rilevate successivamente alla data 
di perfezionamento dell’OPA evidenziano un livello di turnover 
estremamente contenuto che contravviene ad uno dei criteri per l’elezione 
e la significatività del metodo stesso rappresentato dalla liquidità; nel 
caso in cui si estende l’orizzonte temporale di rilevazione c’è una ulteriore 
limitazione nelle analisi rappresentata dal fatto che il prezzo di TF, 
proprio perché il riferiemento di mercato era rappresentato dal prezzo di 
OPA, ha evidenziato quasi insensibilità di prezzo alle fluttuazioni di 
mercato.

• Il costo del capitale proprio (Ke) è stato stimato sulla base del Capital Asset 
Pricing Model (“CAPM”), modello comunemente utilizzato dalla prassi 
valutativa e indicato come quello di riferimento dalla dottrina economico 
aziendale. I parametri utilizzati per definire il costo del capitale sono stati 
correttamente stimati in ossequio alla dottrina e alla prassi valutativa, in 
effetti le risultanze hanno portato ad una stima del costo del capitale pari 
al 9,8%, tasso ritenuto congruo dal sottoscritto, anche alla luce delle 
tipologie di società oggetto di valutazione. Il tasso di crescita di lungo 
periodo è stato stimato pari al 2,0%, in linea con il tasso di inflazione 
attesa.

• Risulta corretto considerare come capitale accessorio (surplus asset) – da 
sommare al valore finale di Banca IFIS – la quota proporzionale (77,26%)
del valore del capitale economico di Toscana Finanza al netto di quanto 
iscritto in bilancio.

• Il Roe sostenibile, stimato dagli Amministratori per determinare il 
Terminal Value nel DDM, pari al 13,4% per Banca IFIS e 15,3% per Toscana 
Finanza, possono essere ritenuti ragionevoli anche in rapporto ai risultati 
storicamente conseguiti dalle due società nonché nella prospettiva di 
esprimere una redditività medio normale in perpetuo.
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• In conclusione, anche i multipli impliciti che scaturiscono dalle 
valutazioni attribuite alle società coinvolte nell’operazione di fusione 
(P/E: 8,77 per Banca IFIS e 9,39 per Toscana Finanza) possono essere 
considerati congrui sia in valore assoluto che in valore relativo, 
ricordiamo comunque che l’attenzione va focalizzata sui valori relativi 
attribuiti, trattandosi di un concambio nell’ambito di un’operazione di 
fusione.

9. Conclusioni

A seguito del descritto processo valutativo e del confronto ragionato fra gli esiti 
ottenuti dall’applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati (metodo 
principale e metodi di controllo), gli Amministratori incaricati delle società 
coinvolte nell’operazione di fusione per incorporazione hanno proposto il 
seguente rapporto di cambio:

n. 23 azioni ordinarie Toscana Finanza S.p.A. ogni n. 7 azioni ordinarie Banca 
IFIS S.p.A..

Sulla base del lavoro svolto e subordinatamente a quanto sopra espresso, il 
sottoscritto ritiene che le metodologie selezionate risultano ragionevoli, 
applicate in modo corretto e non arbitrario con l’obiettivo di esprimere valori 
del capitale economico delle società partecipanti alla fusione in modo 
omogeneo e comparabile e che, pertanto, il rapporto di cambio determinato 
dagli Amministratori possa essere ritenuto congruo.

Con i migliori saluti.

Pavia, 7 settembre 2011

Dott. Giorgio Pellati



Allegato 
 
 
 

VERBALE DI RIUNIONE DEL 
COMITATO CONTROLLO INTERNO 

 
 
Il giorno 7 settembre 2011, alle ore 17.10 presso la sede della Società in Venezia - Mestre, Via 
Terraglio 63, si è riunito il Comitato per il Controllo Interno nella sua componente costituita da soli 
amministratori indipendenti. 
 
Partecipano alla riunione il consigliere Dott. Roberto Cravero, coordinatore del Comitato, il 
consigliere Dott. Andrea Martin e il consigliere Dott. Riccardo Preve. 
 
Vengono invitati a partecipare alla riunione l’Amministratore Delegato Dott. Giovanni Bossi, il 
Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mauro Rovida, il Sindaco effettivo Prof. Dario Stevanato e 
il perito indipendente Dott. Giorgio Pellati. 
 
Assistono inoltre i Signori: 
Rag. Ruggero Miceli Responsabile Funzione Internal Audit 
Dott. Vincenzo Schiazzano Responsabile Funzione di Conformità. 
 
 
 

…. OMISSIS … 
 
 
 
Al termine il Comitato per il Controllo Interno, nella sua componente costituita da soli 
amministratori indipendenti, per le motivazioni emerse nel corso della discussione e dianzi 
riportate, preso atto del parere rilasciato dall’esperto indipendente Dott. Giorgio Pellati, dà atto 

• dell’interesse della Banca all’incorporazione della società controllata nell’ambito dei progetti 
di integrazione dell’ex Gruppo Toscana Finanza; 

• della convenienza e sostanziale correttezza delle relative condizioni; 
ed esprime parere favorevole al compimento dell’operazione di fusione per incorporazione di 
Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A.. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.45 circa. 
 
 
Il Coordinatore del Comitato per il Controllo Interno 
Dott. Roberto Cravero ________________________________________
 
Il Consigliere 
Dott. Andrea Martin ________________________________________
 
Il Consigliere 
Dott. Riccardo Preve ________________________________________
 
 
Per presa visione 
 
Il Consigliere 
Avv. Leopoldo Conti ________________________________________
 


