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DOCUMENTO INFORMATIVO 

redatto ai sensi dell’articolo 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti adottato con deliberazione 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

relativo all’operazione di 

 

Fusione infragruppo mediante incorporazione di 

Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. 
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Banca IFIS S.p.A. 

Sede legale in Venezia ‐ Mestre, Via Terraglio 63 

Capitale sociale euro 53.811.095 i.v. 

C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia 02505630109 

Partita IVA 02992620274 

Iscritta all’Albo delle banche al n. 5508 

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all’albo dei Gruppi bancari 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA E STRAORDINARIA 

È convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 2 novembre 2011 alle ore 9,00 

presso  la Sede Legale ed eventualmente  in seconda convocazione per  il giorno 18 novembre 

2011, stessi luogo ed ora, con il seguente 

Ordine del giorno 

Parte Ordinaria  

1) Utilizzo Fondo sovrapprezzo azioni per aumento della Riserva legale; 

2)  Autorizzazione  all’acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie:  proposte  di  modifica  alla 

deliberazione assembleare del 29 aprile 2011; 

Parte Straordinaria 

1)  Fusione  per  incorporazione  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  in  Banca  IFIS  S.p.A..  Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Capitale sociale e diritti di voto 

Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095,00 azioni ordinarie del 

valore nominale di euro 1,00 ciascuna. 
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Le azioni  sono  indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie  in 

portafoglio alla data dell’Assemblea. 

Partecipazione all’Assemblea 

La  legittimazione  all’intervento  in  Assemblea  e  all’esercizio  del  diritto  di  voto  è  attestata 

dall’apposita  comunicazione  dell’intermediario  che  tiene  i  relativi  conti  sulla  base  delle 

evidenze  relative al  termine della giornata contabile del 24 ottobre 2011,  settimo giorno di 

mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Coloro che 

risulteranno  titolari  delle  azioni  solo  successivamente  a  tale  data  non  avranno  il  diritto  di 

partecipare e di votare in Assemblea. A termini di statuto la comunicazione dell’intermediario 

abilitato  deve  pervenire  alla  Funzione Affari  Societari  di Banca  IFIS,  presso  la  sede  sociale, 

almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per  l’Assemblea  in prima convocazione, 

fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell’art. 83 sexies del TUF. 

La  delega  può  essere  data  per  iscritto,  anche  in  calce  alla  copia  della  comunicazione 

dell’intermediario  autorizzato  attestante  la  legittimazione  all’intervento.  Un  fac  simile  di 

modulo  di  delega  è  disponibile  sul  sito  internet  della  Banca  (www.bancaifis.it),  sezione 

“Investor Relations”, al link “Assemblee”. 

La delega può essere notificata  in via elettronica  tramite  l’apposita applicazione disponibile 

nella medesima sezione del predetto sito internet. 

I  soci  possono  conferire  delega,  senza  spese  a  loro  carico,  a  Francesca  Gianolli  ‐  Dottore 

Commercialista e Revisore dei Conti ‐ dello Studio Gianolli Francesca (Via G. Matteotti n. 10/B, 

31033 Castelfranco Veneto  ‐  Treviso), quale  rappresentante designato dalla Banca,  ai  sensi 

dell’art.  135  undecies  del  TUF, mediante  la  sottoscrizione  di  apposito modulo,  disponibile 

sempre nella medesima sezione del sito  internet della Banca.  Il modulo deve pervenire alla 

Funzione Affari Societari di Banca  IFIS (Via Terraglio n. 63, 30174 Venezia ‐ Mestre), entro  le 

ore 24.00 di  lunedì 31 ottobre 2011,  secondo giorno di mercato aperto precedente  la data 

fissata  per  l’Assemblea  in  prima  convocazione.  Valgono  le  indicazioni  già  descritte  sulla 
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comunicazione  dell’intermediario  abilitato  e,  senza  necessità  di  ulteriori  richiami,  le  altre 

prescrizioni dell’art. 135 undecies del TUF. 

Diritto di porre domande 

Ai  sensi dell’art. 127  ter del TUF  i  soci possono porre domande  sulle materie all'ordine del 

giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute alla Funzione Affari Societari di 

Banca IFIS, presso la sede sociale, prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la 

stessa. 

Integrazione all’ordine del giorno 

Ai sensi dell’art. 126 bis del TUF  i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 

quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando 

nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate 

per  iscritto  e  consegnate  alla  Funzione  Affari  Societari,  presso  la  sede  sociale  della  Banca, 

unitamente a una relazione sulle ulteriori materie di cui si propone la trattazione nonché alle 

certificazioni,  rilasciate  da  un  intermediario  abilitato,  che  attestino  il  possesso  di  almeno  il 

2,5% del capitale e rechino l’indicazione del diritto sociale esercitabile. 

Documentazione 

Presso  la  sede  sociale  della  Banca  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.  nonché  nel  sito  internet 

aziendale www.bancaifis.it saranno messi a disposizione del pubblico, entro il 3 ottobre 2011, 

con facoltà dei soci di ottenerne una copia, i seguenti documenti:  

‐ Relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del 

giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 125 ter del D.lgs. 58/98; 

‐ Progetto di Fusione per incorporazione ai sensi dell’art. 2501 ter del Codice Civile; 

‐  Relazione  illustrativa  degli  amministratori  al  progetto  di  fusione  ai  sensi  dell’art.  2501 

quinquies del Codice Civile e dell’art. 70 commi 1 e 2 del Regolamento Consob n. 11971/99; 
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‐ Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell’art. 2501 sexies del 

Codice Civile; 

‐ Bilanci degli ultimi tre esercizi; 

‐ Situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011. 

Entro  il 18 ottobre 2011, con  le medesime modalità, sarà  inoltre reso pubblico  il Documento 

Informativo  relativo  all’operazione,  redatto  ai  sensi  dell’Art.  70  del  Regolamento  Consob 

concernente la disciplina degli Emittenti; i soci hanno facoltà di richiederne copia. 

Venezia‐Mestre, 26 settembre 2011 

Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 

(Sebastien Egon Fürstenberg ) 

 

Avviso  apparso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n°113  II°  parte  del  29  settembre  2011  foglio  delle 

inserzioni. 
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TOSCANA FINANZA S.p.A.  

 Sede in Firenze, Via Giambologna 2/r • Capitale Sociale € 3.059.447,60 i.v. • Codice Fiscale e 

Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Firenze 03906680487 • Partita IVA 03906680487 

• Iscritta al R.E.A. di Firenze al n. 400664 • Società appartenente al Gruppo Banca IFIS 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

I  Signori  Azionisti  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  (la  “Società”)  sono  convocati  in  Assemblea 

straordinaria  in  Firenze, presso  la  sede della  Società di  via Giambologna n. 2/R,  il  giorno 2 

novembre  2011  alle  ore  17:00,  in  prima  convocazione,  e  occorrendo,  in  seconda 

convocazione,  il giorno 18 novembre 2011, stessi  luogo e ora, per discutere e deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: Fusione per  incorporazione di Toscana Finanza S.p.A.  in Banca 

IFIS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Legittimazione  all’intervento  in  assemblea:  La  legittimazione  all’intervento  in Assemblea  e 

all’esercizio  del  diritto  di  voto  è  attestata  da  una  comunicazione  alla  Società,  effettuata 

dall’intermediario,  in  conformità alle proprie  scritture contabili,  in  favore del  soggetto a cui 

spetta  il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al  termine della giornata contabile 

del  settimo  giorno  di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per  l’Assemblea  in  prima 

convocazione, ossia  il 24 ottobre 2011 (c.d. “Record Date”). Le registrazioni  in accredito e  in 

addebito  compiute  sui  conti  successivamente  a  tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della 

legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea. 

Voto per delega: Ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare 

mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il 

modulo di delega  reperibile  sul  sito  internet della Società  (www.toscanafinanza.it  ‐  Investor 

Relations  ‐ Documentazione  per Assemblee).  Il  rappresentante  può,  in  luogo  dell’originale, 

consegnare o  trasmettere alla Società, mediante  invio a mezzo  raccomandata A/R presso  la 

sede sociale ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 

toscanafinanza.certificata@legalmail.it,  una  copia,  anche  su  supporto  informatico,  della 

delega,  attestando  sotto  la  propria  responsabilità  la  conformità  della  delega  all’originale  e 
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l’identità del delegante.  Il  rappresentante dovrà conservare  l’originale della delega e  tenere 

traccia per un anno, a decorrere dalla  conclusione dei  lavori assembleari, delle  istruzioni di 

voto eventualmente ricevute.  

Per  l’Assemblea di  cui  al presente  avviso  la  Società ha designato  il Dottor  Federico Torresi 

dello Studio Torresi e Associati (di seguito il “Rappresentante Designato”) quale soggetto a cui 

l’avente diritto di voto,  legittimato nelle forme di  legge, può gratuitamente conferire delega. 

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per  le sole proposte  in relazione alle quali 

siano impartite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante 

compilazione  e  sottoscrizione  dell’apposito modulo,  disponibile  presso  il  sito  internet  della 

Società  www.toscanafinanza.it  ‐  Investor  Relations  ‐  Documentazione  per  Assemblee,  in 

versione  stampabile.  Il modulo  di  delega  e  le  istruzioni  di  voto  debitamente  compilato  e 

firmato dovrà pervenire a mezzo  raccomandata A/R al Rappresentante Designato presso  lo 

studio  in  Milano,  Galleria  San  Babila  4/c,  ovvero  a  mezzo  posta  elettronica  certificata, 

all’indirizzo societario@pec.torresieassociati.com, entro la fine del secondo giorno di mercato 

aperto antecedente  la data  fissata per  l’assemblea  in prima convocazione  (i.e.  il 31 ottobre 

2011). Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili. 

Integrazione dell’Ordine del Giorno: Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino 

almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle 

materie da trattare,  indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda e 

una  relazione  sulle  materie  di  cui  viene  proposta  la  trattazione,  unitamente  alla 

documentazione  idonea  a  comprovare  la  titolarità  della  quota  di  capitale  sociale  sopra 

richiamata, dovrà pervenire per iscritto tramite invio a mezzo di raccomandata presso la sede 

sociale  ovvero  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  all’indirizzo 

toscanafinanza.certificata@legalmail.it entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 

e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126‐bis del D.Lgs. 58/98. L’integrazione dell’elenco 

delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali  l’Assemblea delibera, a 

norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione 

da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125‐ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98. 
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Domande  sulle  materie  all’Ordine  del  Giorno:  Gli  Azionisti  ‐  previa  dimostrazione  della 

relativa  legittimazione  ‐ possono  porre domande  sulle materie  all’Ordine del Giorno  anche 

prima dell’Assemblea mediante  invio a mezzo raccomandata presso  la sede sociale ovvero a 

mezzo  posta  elettronica  certificata,  all’indirizzo  toscanafinanza.certificata@legalmail.it;  alle 

domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante  la stessa, con 

facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 

Informazioni sul capitale sociale:  Il capitale della Società è suddiviso  in n. 30.594.476 azioni 

ordinarie, indivisibili, e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.  

Documentazione: La documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno prevista 

dalle applicabili disposizioni di  legge e  regolamentari sarà messa a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito  internet della Società 

(www.toscanafinanza.it), ai  sensi e nei  termini prescritti dalla disciplina vigente,  con  facoltà 

per gli Azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Andrea Manganelli) 

TOSCANA FINANZA S.p.A 
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A. INTRODUZIONE 

Il presente documento informativo (di seguito, “Documento Informativo”) è stato predisposto 

in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 3B, richiamato dal quarto comma dell’articolo 

70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 

ed integrato. 

Il presente Documento Informativo intende fornire agli Azionisti di Banca IFIS S.p.A. (di seguito 

“Banca  IFIS”  o  “Società  Incorporante”)  e  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  (di  seguito,  “Toscana 

Finanza” o “Società Incorporanda”), nonché al mercato, un’ampia e dettagliata informativa in 

merito all’operazione di  fusione  infragruppo mediante  incorporazione di Toscana Finanza  in 

Banca  IFIS  (di  seguito,  la  “Fusione”),  che  verrà  sottoposta per  l’approvazione alle  rispettive 

Assemblee straordinarie degli Azionisti convocate (come da avvisi sopra riportati) per il giorno 

2 novembre,  in prima  convocazione, ed eventualmente per  il giorno 18 novembre 2011,  in 

seconda convocazione. 

Il Documento Informativo è stato portato a conoscenza della Consob e di Borsa Italiana S.p.A. 

ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Banca IFIS e di Toscana Finanza, ed è 

stato  pubblicato  da  tali  società  sui  rispettivi  siti  web  (www.bancaifis.it  e 

www.toscanafinanza.it). 
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SINTESI DEI DATI PRO‐FORMA E DEGLI INDICATORI PER AZIONE AL 30 GIUGNO 2011  
 

Dati economici 

(migliaia di euro) 

Gruppo Banca IFIS Gruppo 

Toscana 

Finanza 

Elisioni e 

rettifiche 

Proforma 

Margine di interesse   12.086  (1.020)  5.203  16.269 

Commissioni nette  38.404  (1.036)  ‐  37.368 

Margine di 

intermediazione 

Risultato netto della 

gestione finanziaria  

Risultato 

dell’operatività 

corrente al lordo delle 

imposte 

51.044 

 

39.585 

 

19.579 

(2.500) 

 

(2.500) 

 

(8.673) 

5.797 

 

5.797 

 

5.797 

54.341 

 

42.882 

 

16.703 

Risultato del periodo  13.050  (6.509)  3.875  10.416 

 

 

Dati patrimoniali 

(migliaia di euro) 

Gruppo Banca IFIS  Elisioni e rettifiche  Proforma 

Attività disponibili per la 

vendita 

Crediti verso banche 

1.160.834 

 

317.091 

‐ 

 

‐ 

1.160.834 

 

317.091 
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Crediti verso clientela  1.844.204  ‐  1.844.204 

Totale attivo 

Debiti verso banche 

3.501.266 

867.517 

‐ 

7.014 

3.501.266 

874.531 

Debiti verso clientela  2.339.634  ‐  2.339.634 

Patrimonio netto di terzi  10.436  (10.436)  ‐ 

Patrimonio netto del 

Gruppo 

218.379  3.422  221.801 

       

Indicatori per azione  Gruppo Banca IFIS  Gruppo Toscana 

Finanza 

Proforma 

Azioni in circolazione  53.329.058  30.594.476  53.811.095 

Utile netto consolidato 

per azione (€) 

Patrimonio netto 

consolidato per azione 

(€) 

0,24 

 

4,29 

(0,21) 

 

2,00 

0,19 

 

4,12 
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1. AVVERTENZE 

a. Disciplina applicabile alla Fusione oggetto del presente Documento Informativo 

L’operazione  di  Fusione  descritta  nel  presente  Documento  Informativo  è  sottoposta  alla 

disciplina degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, nonché a quella degli articoli 70 e 90 

del Regolamento Emittenti. 

Sono inoltre applicabili le disposizioni di cui all’articolo 57 del Decreto Legislativo 1o settembre 

1993, n. 385 (di seguito, “Testo Unico Bancario” o “TUB”). 

La Banca d’Italia,  con Provvedimento n. 80799/11  rilasciato  in data 30  settembre 2011, ha 

autorizzato  la Fusione; pertanto,  in data 3 ottobre 2011  il progetto di fusione è stato  iscritto 

presso i competenti Registri delle Imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 2, 

del TUB.  

b. Disciplina applicabile alla società risultante dalla Fusione 

Lo  Statuto  sociale  della  Società  Incorporante  non  subirà  modifiche  in  dipendenza  della 

Fusione. 

Al  riguardo,  si  evidenzia  che  è  infatti  intenzione  degli  Amministratori  della  Società 

Incorporante  formulare  le  seguenti proposte agli Azionisti di Banca  IFIS  (così  come  indicato 

nella “Relazione illustrativa” ex art. 125‐ter del D.Lgs. n. 58/1998): 

•  utilizzo  del  fondo  sovrapprezzo  azioni  per  aumentare  la  “riserva  legale” 

dell’ammontare necessario a portarla fino alla misura di un quinto del capitale sociale; 

•  modifica  delle  “modalità”  stabilite  con  delibera  assembleare  del  29  aprile  2011 
attraverso le quali gli Amministratori possono disporre delle azioni proprie; 

•  utilizzo  del  fondo  acquisto  azioni  proprie  per  l’attribuzione  di  azioni  della  Società 

Incorporante agli Azionisti della Società Incorporanda. 

Si precisa che non è emersa 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  determinerà  il 

superamento della soglia del 5% del capitale sociale. 

A  decorrere  dalla  data  di  efficacia  della  Fusione,  gli  Azionisti  della  Società  Incorporanda 

diverranno Azionisti della Società Incorporante. 
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c. Recesso 

La  Fusione  darà  diritto  agli Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione della Fusione medesima di recedere per tutte o parte delle loro azioni. 

In  tal  caso,  agli  Azionisti  recedenti  sarà  corrisposto,  in  conformità  a  quanto  previsto 

dall’articolo  2437‐ter,  comma  3,  del  Codice  Civile,  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  degli  Azionisti  di 

Toscana Finanza chiamata a deliberare sulla Fusione, che risulta essere pari ad Euro 1,59 per 

azione. 

L’efficacia del recesso sarà subordinata in ogni caso all’efficacia della Fusione. 

d. Rischi potenziali 

Per quanto attiene ai profili di  rischio  inerenti  l’attività svolta dalla Società  Incorporanda, si 

precisa che Toscana Finanza dispone di un portafoglio molto frazionato verso controparti (per 

lo più appartenenti alla categoria delle persone fisiche) in genere non sovrapposte con quelle 

presenti nel portafoglio di Banca IFIS. Infatti, le controparti di Toscana Finanza difficilmente si 

incrociano  con  le  controparti  di  Banca  IFIS,  che  opera  prevalentemente  in  un  mercato 

caratterizzato da piccole e medie imprese che necessitano di smobilizzare i propri portafogli al 

fine di avere delle anticipazioni attraverso la forma tecnica del factoring. 

Si segnala che gli  impieghi di Toscana Finanza che originano dall’acquisto di crediti di natura 

finanziaria e, in misura residuale, di natura commerciale, registrano una durata che può essere 

classificata nella  fascia  temporale di medio periodo, con  incassi concentrati per  la parte più 

rilevante nei primi tre anni dalla data di acquisto. Tali orizzonti temporali sono generalmente 

estranei  all’attività  di  Banca  IFIS  che,  in  considerazione  del  modello  di  business  e  della 

composizione  del  proprio  attivo,  concentra  la  propria  operatività  su  crediti  di  natura 

commerciale di breve o brevissima durata.  

Dal confronto dimensionale tra  il portafoglio crediti di Toscana Finanza e Banca IFIS si ritiene 

che, anche  se  in presenza di un allungamento della durata media dell’impiego  complessivo 

dell’incorporante,  l’impatto  dell’operazione  di  Fusione  oggetto  del  presente  Documento 

Informativo  non  determini  uno  squilibrio  rilevante  sul  fronte  del  bilanciamento  temporale 

delle scadenze.  



15 

 

Le simulazioni condotte sull’esercizio 2011 in sede di redazione del resoconto ICAAP (internal 

capital adequacy assessment process) ai sensi della vigente normativa di Vigilanza  (circolare 

263  della  Banca  d’Italia  del  27  dicembre  2006  e  successive  modifiche)  consideravano  le 

direttrici  di  sviluppo  del  Gruppo  Banca  IFIS  comprensive  dell’acquisizione  del  Gruppo 

TOSCANA  FINANZA  evidenziando  un  solvency  ratio,  anche  dopo  il  verificarsi  di  eventuali 

scenari  di  stress,  superiore  al  requisito  minimo  regolamentare  dell’8%  previsto  per  gli 

intermediari. 

L’operazione di fusione non modifica lo scenario di riferimento alla base di tali valutazioni né 

accresce eventuali fattori di incertezza inclusi in precedenti documenti previsionali pubblicati. 

In  particolare,  il  rischio  che  l’attività  di  Toscana  Finanza  non  possa  essere  svolta  con  la 

medesima  flessibilità  operativa  all’interno  del  perimetro  di  una  società  bancaria  è  stato 

valutato e ritenuto non rilevante. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE 

2.1.1. Descrizione delle società coinvolte nella Fusione 

Società Incorporante 

Banca IFIS S.p.A. 

Forma giuridica e dati della Società Incorporante 

• Società per  azioni  costituita  in data 5  agosto 1983  a Genova  con  la denominazione 

sociale  di  “I.F.I.S.  –  Istituto  di  Finanziamento  e  Sconto  S.p.A.”.  Essa  nasce  come  factor  di 

riferimento di un gruppo industriale. Nel 1989 le proprie azioni privilegiate vengono ammesse 

alle negoziazioni nel Mercato Ristretto di Genova e nel 1990 anche nel Mercato Ristretto di 

Milano. Nel 1997, Banca IFIS viene iscritta nell’elenco speciale degli  intermediari finanziari ex 

articolo  107  del  TUB  e  dal  1°  gennaio  2002  è  altresì  autorizzata  all’esercizio  dell’attività 

bancaria, cambiando la propria denominazione da “I.F.I.S. – Istituto di Finanziamento e Sconto 

S.p.A.” a “Banca IFIS S.p.A.”. Nell’agosto dello stesso anno Banca IFIS aderisce a “Factor Chain 

International”, associazione che riunisce le più importanti società di factoring del mondo.  

Dal  7  ottobre  2003  le  azioni  ordinarie  Banca  IFIS  sono  negoziate  al Mercato  Telematico 

Azionario e dal 29 novembre 2004 nel segmento STAR del MTA. 

• Società iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale n. 02505630109; 

partita IVA n. 02992620274. 

• Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5508. 

• Società capogruppo del Gruppo Banca  IFIS,  iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari al n. 

3205.2 

Sede legale  

Mestre (VE), Via Terraglio n. 63 
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Oggetto sociale 

La Società Incorporante ha per oggetto l’esercizio dell’attività di “(…) raccolta del risparmio tra 

il pubblico e  l'esercizio del credito nelle  sue varie  forme  in  Italia e all'estero, quivi operando 

anche secondo le norme e consuetudini vigenti. 

Essa, con  l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere  tutte  le operazioni ed  i servizi 

bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché 

svolgere  ogni  altra  operazione  strumentale  o  comunque  connessa  al  raggiungimento  dello 

scopo sociale. 

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca  IFIS, ai sensi dell’art. 

61,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  385/1993  emana,  nell’esercizio  dell’attività  di  direzione  e 

coordinamento,  disposizioni  alle  componenti  il  gruppo  per  l’esecuzione  delle  istruzioni 

impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. 

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative”. 

Capitale sociale 

Il  capitale  sociale di Banca  IFIS alla data del presente Documento  Informativo ammonta ad 

Euro 53.811.095,00 ed è  rappresentato da n. 53.811.095 azioni del valore nominale di Euro 

1,00 cadauna. 

Alla data del presente Documento Informativo  la Società Incorporante possiede n. 1.195.105 

azioni proprie in portafoglio. 

Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti  in data 29 aprile 2010,  in conformità a quanto previsto 

dallo  Statuto  sociale  all’articolo  11,  ha  deliberato  di  determinare  in  nove  il  numero  dei 
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componenti del Consiglio di Amministrazione e  in tre esercizi (triennio 2010/2012)  la durata 

della carica, procedendo quindi all’elezione, con il meccanismo del voto di lista, dei Signori: 

Nominativo  Carica 

Sebastien Egon Fürstenberg  Presidente 

Alessandro Csillaghy  Vicepresidente 

Giovanni Bossi  Amministratore Delegato 

Leopoldo Conti  Consigliere 

Roberto Cravero  Consigliere 

Francesca Maderna  Consigliere 

Andrea Martin  Consigliere 

Riccardo Preve  Consigliere 

Marina Salamon  Consigliere 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 supplenti. L’Assemblea Ordinaria 

degli  Azionisti  del  29  aprile  2010  ha  eletto,  con  il  meccanismo  del  voto  di  lista,  quali 

componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2010/2012, i Signori: 

Nominativo  Carica 

Mauro Rovida  Presidente 

Erasmo Santesso  Sindaco effettivo 

Dario Stevanato  Sindaco effettivo 



19 

 

Luca Giacometti  Sindaco supplente 

Francesca Rapetti  Sindaco supplente 

Direzione Generale 

Alla data del presente Documento Informativo, la Direzione Generale di Banca IFIS è attribuita 

al Dottor Alberto Staccione. 

Revisore legale dei conti 

L’incarico  di  revisione  legale  dei  conti,  comprensivo  delle  attività  di  verifica  della  regolare 

tenuta della contabilità, di revisione del bilancio consolidato e di revisione contabile  limitata 

del  bilancio  consolidato  semestrale  abbreviato,  è  stato  conferito  alla  società  di  revisione 

KPMG S.p.A. dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2005 per gli esercizi 2005‐

2006‐2007 e poi prorogato dall’Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2007 per gli esercizi 2008‐

2013.  

*** 

Società Incorporanda 

Toscana Finanza S.p.A. 

Forma giuridica e dati della Società Incorporante 

• Società per azioni costituita nel 1987. 

• Società  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  di  Firenze,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n. 

03906680487. 

• Società  iscritta  nella  sezione  ordinaria  dell’Elenco  generale  degli  Intermediari 

Finanziari ai sensi dell’articolo 106 del TUB al n. 7691. 
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Sede legale 

Firenze, Via Giambologna n. 2/r 

Oggetto sociale 

La Società Incorporanda “ha per oggetto le seguenti attività svolte in via esclusiva: 

a) operazioni di acquisto di crediti pro‐soluto e pro‐solvendo; 

b)  l'acquisto,  la vendita  in conto proprio di titoli di Stato, di titoli azionari ed obbligazionari e 

titoli  similari,  sia  italiani  che  esteri,  ed  in  genere  di  ogni  titolo  pubblico  o  privato.  La 

partecipazione a consorzi di garanzia per l’assunzione di titoli azionari ed obbligazionari; 

c)  l'effettuazione  di  qualsiasi  altra  operazione  in  titoli  quali,  a mero  titolo  esemplificativo, 

l'acquisto  e  la  vendita  a  termine  o  per  contanti,  il  riporto,  il  comodato  in  titoli,  il  pegno  e 

l'anticipazione; 

d)  l'assunzione e  la cessione di partecipazioni  in altre società ed enti  in  Italia ed all'estero,  la 

partecipazione alla  costituzione di altre  società nonché  l'intermediazione per  l'acquisto  e  la 

vendita di società di qualsiasi tipo, tra cui società finanziarie ed industriali; 

e)  il finanziamento ed  il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali  la 

Società abbia comunque assunto un'interessenza, l’intermediazione mobiliare nell'acquisizione 

e nella collocazione sul mercato di complessi aziendali anche attraverso la negoziazione totale 

o parziale dei  relativi pacchetti azionari,  l'assistenza nella concentrazione e nello scorporo di 

tali complessi; 

f)  la  consulenza alle  imprese  in materia di  struttura  finanziaria, di  strategia  industriale  e di 

questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo 

delle imprese. 
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La  società  potrà  concedere  mutui  (assistiti  anche  da  garanzie  reali)  e/o  finanziamenti  e 

rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni purché connesse o accessorie all'incasso di crediti 

acquistati nell'ambito della propria attività prevalente. 

La Società potrà  rilasciare avalli,  fideiussioni o  coobbligazioni a  terzi purché nell'interesse di 

società collegate o controllate dalla Società. 

La Società non potrà comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti 

del pubblico nella forma di rilascio garanzie. 

La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale all'attività finanziaria, tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie e mobiliari relative e connesse con la finalità della Società stessa, quali 

a titolo meramente esemplificativo: 

‐  la prestazione di  servizi amministrativi  in genere,  compresa, a mero  titolo esemplificativo, 

l'elaborazione meccanografica dei dati; 

‐ l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione anche finanziaria (leasing) e la concessione in 

usufrutto  di  beni  immobiliari,  macchinari  industriali,  attrezzature  per  l'esercizio  delle 

professioni e del commercio e beni mobili iscritti ai pubblici Registri (imbarcazioni, aeromobili, 

autoveicoli); 

‐ l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di aziende ed esercizi commerciali in genere. 

La Società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei crediti in via strumentale 

all'attività di acquisto dei crediti”. 

Capitale sociale 

Il capitale sociale di Toscana Finanza alla data del presente Documento Informativo ammonta 

ad Euro 3.059.447,60 ed è rappresentato da n. 30.594.476 azioni del valore nominale di Euro 

0,10 cadauna. 
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Alla data del presente Documento  Informativo  la Società  Incorporanda non possiede azioni 

proprie in portafoglio. L’intero portafoglio di azioni proprie (pari a n. 499.715 azioni iscritte in 

bilancio al 31 dicembre 2010 per Euro 516.788) è stato  infatti portato  in adesione all’offerta 

pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca IFIS sull’intero capitale sociale di Toscana 

Finanza che si è conclusa nel maggio 2011, come meglio descritta nel proseguo. 

Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 23 maggio 2011 ha deliberato di determinare in 

sette  il  numero  dei  componenti  del Consiglio di Amministrazione  e  in  tre  esercizi  (triennio 

2011/2013) la durata della carica, procedendo quindi all’elezione, con il meccanismo del voto 

di lista, dei Signori: 

Nominativo  Carica 

Andrea Manganelli  Presidente e Amministratore Delegato 

Serenella Bettini  Amministratore Delegato 

Sebastien Egon Fürstenberg  Consigliere 

Alessandro Csillaghy  Consigliere 

Giovanni Bossi  Consigliere 

Alberto Staccione  Consigliere 

Sergio Marchese  Consigliere Indipendente 
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Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 supplenti. L’Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti  del  30  aprile  2009  ha  deliberato  di  nominare  quali  componenti  del  Collegio 

Sindacale per il triennio 2009‐2011, i Signori: 

Nominativo  Carica 

Alessandro Antonio Giusti  Presidente 

Stefano Romito  Sindaco effettivo 

Marco Biagioni  Sindaco effettivo 

Roberto Ariani  Sindaco supplente 

Aurelio M. Campanale  Sindaco supplente 

Revisore legale dei conti 

L’incarico di  revisione  legale dei conti è stato conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 23 

gennaio 2007 per il periodo 2006‐2014 alla società BDO S.p.A.. 

2.1.2. Modalità, termini e condizioni della Fusione 

2.1.2.1.  La Fusione: descrizione e modalità di attuazione 

La  Fusione  si  inserisce  nell’ambito  di  un  più  ampio  progetto  di  acquisizione  del  Gruppo 

Toscana Finanza da parte di Banca IFIS, autorizzato ai sensi degli articoli 53 e 67 del TUB, da 

Banca d’Italia il 21 febbraio 2011. 

Le linee guida di tale progetto di acquisizione sono contenute nell’accordo quadro del 5 marzo 

2010 (di seguito, l’“Accordo Quadro”), sottoscritto tra Next S.r.l. (la quale all’epoca deteneva 

azioni ordinarie rappresentative del 47,963% del capitale sociale di Toscana Finanza), Finross 

S.p.A.  (la quale  all’epoca deteneva  azioni ordinarie  rappresentative del 7,058% del  capitale 

sociale  di  Toscana  Finanza),  la  Signora  Serenella Bettini  (la  quale  all’epoca deteneva  azioni 
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ordinarie rappresentative dell’11,080% del capitale sociale di Toscana Finanza), il Signor 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),  il Signor Andrea 

Manganelli (in qualità di Amministratore di Toscana Finanza,  nonché socio di controllo di Next 

S.r.l.,  che  a  sua  volta  controllava  Toscana  Finanza),  il  Signor  Enrico  Rossetti  (in  qualità  di 

Amministratore di Fast Finance S.r.l.) e Banca IFIS stessa (di seguito le “Parti” e singolarmente, 

ciascuno,  la  “Parte”),  nel  quale  sono  disciplinati  altresì  gli  aspetti  di  governance  relativi 

all’intero progetto.  

La  fase  iniziale  del  citato  progetto  di  acquisizione,  avente  come  scopo  primario  il  delisting 

delle azioni di Toscana Finanza, ha avuto parziale esecuzione mediante  l’offerta pubblica di 

acquisto volontaria totalitaria (di seguito, l’“OPA”) promossa a partire dal 4 aprile 2011 e sino 

al 10 maggio 2011 sulle 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).  

Tale OPA ha coinvolto complessivamente n. 23.637.292 azioni ordinarie di Toscana Finanza, 

pari al 77,26% del capitale sociale della stessa. 

Come previsto altresì nel  “Documento d’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria” 

redatto  ai  sensi  degli  articoli  102  e  106,  comma  4,  del  D.Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58  (di 

seguito, il “TUF”), non avendo l’OPA comportato il superamento delle soglie di cui agli articoli 

108 e 111 TUF, il progetto troverà attuazione per mezzo della Fusione. 

Si  ricorda  che  l’Accordo  Quadro  prevedeva  il  contestuale  scorporo  di  tutte  le  attività  e 

passività trasferibili di Toscana Finanza  in favore di Fast Finance S.p.A., società controllata al 

100%  da  Toscana  Finanza medesima.  Tuttavia,  a  seguito  dei  risultati  raggiunti  con  l’OPA, 

nonché  per  effetto  di  successive  analisi  e  valutazioni,  le  Parti  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 della Fusione senza scorporo delle attività e passività di Toscana Finanza. 
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La Fusione è soggetta alla disciplina degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, nonché a 

quella degli articoli 70 e 90 del Regolamento Emittenti, ed avverrà secondo  le modalità e  le 

condizioni descritte nel progetto di fusione allegato al presente Documento Informativo. 

La  Fusione  si  configura  inoltre  come  operazione  tra  parti  correlate  e,  pertanto,  è  stato 

predisposto  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento  Consob  n.  17221  del  12 marzo  2010, 

come successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010,  il “Documento 

informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate”.  

Il  progetto  di  fusione  è  stato  approvato  nella  versione  definitiva  dai  Consigli  di 

Amministrazione di Banca IFIS e di Toscana Finanza in data 8 settembre 2011.  

Per  quanto  concerne  Banca  IFIS,  sulla  Fusione  è  stato  preventivamente  espresso  parere 

favorevole,  in  data  7  settembre  2011,  dal  Comitato  di  Controllo  Interno  di  Banca  IFIS 

medesima,  che  si è  avvalso, per  le proprie  valutazioni, di un esperto  indipendente,  il Dott. 

Giorgio  Pellati,  il  quale  ha  rilasciato  un  parere  favorevole  sull’interesse  di  Banca  IFIS  al 

compimento della  Fusione medesima, nonché  sulla  convenienza e  correttezza  sostanziale e 

procedurale delle relative condizioni.  

Per  Toscana  Finanza,  sulla  Fusione  è  stato  sottoposto  al  preventivo  parere  del  Collegio 

Sindacale, nella sua funzione di Comitato per le Parti Correlate individuato da Toscana Finanza 

medesima a tutela della correttezza sostanziale delle operazioni con Parti Correlate, il quale si 

è altresì avvalso, per  le proprie  valutazioni, del  supporto di un esperto  indipendente, Dott. 

Sandro Santi, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza con delibera del 

29 agosto 2011.  

Copia  di  entrambe  le  relazioni  emesse  dai  suddetti  esperti  indipendenti  viene  allegata  al 

presente Documento Informativo. 

Sempre  in  data  8  settembre  2011,  sono  state  approvate  altresì  le  relazioni  degli 

Amministratori di entrambe  le società partecipanti alla Fusione, redatte ai sensi dell’articolo 

2501‐quinquies del Codice Civile e dell’articolo 70, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti, 

che si allegano al presente Documento Informativo. 
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Gli Amministratori hanno utilizzato quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi dell’articolo 

2501‐quater del Codice Civile le relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2011, predisposte 

con  l’osservanza  delle  norme  previste  per  il  bilancio  d’esercizio  e  secondo  i  nuovi  principi 

contabili  internazionali IAS/IFRS ed approvate dai Consigli di Amministrazione di entrambe  le 

società partecipanti alla Fusione, per quanto di propria competenza,  in data 29 agosto 2011. 

Dette situazioni patrimoniali di fusione sono allegate al presente Documento Informativo. 

Come in precedenza precisato, la Banca d’Italia, con Provvedimento n. 807992/11 rilasciato in 

data  30  settembre  2011,  ha  autorizzato  la  Fusione;  pertanto,  in  data  3  ottobre  2011  il 

progetto di fusione è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese, secondo quanto 

previsto  dall’articolo  57,  comma  2,  del  TUB.  L’operazione non  è  soggetto  a  comunicazione 

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della Legge 287 del 10 ottobre 

1980 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). 

Ai fini del rilascio della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, il Tribunale di Venezia, 

in data 1 settembre 2011, ha nominato quale esperto comune ai sensi dell’art. 2501‐sexies del 

Codice  Civile  la  società  KPMG  S.p.A.,  incaricandola  di  redigere  la  relazione  sul  rapporto  di 

cambio fra le azioni di Banca IFIS e quelle di Toscana Finanza a seguito della fusione in oggetto 

(di  seguito, “Rapporto di Cambio”). KPMG S.p.A. ha  rilasciato  in data 29 settembre 2011  la 

relazione ex articolo 2501‐sexies del Codice Civile, che viene allegata al presente Documento 

Informativo.  

Come meglio precisato di  seguito,  con  riferimento alle modalità di assegnazione e ai  valori 

attribuiti ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione di 

Banca IFIS e Toscana Finanza hanno fissato tale Rapporto di Cambio pari a: 

n. 23 azioni ordinarie Toscana Finanza ogni n. 7 azioni ordinarie Banca IFIS 

All’esito  della  Fusione,  ai  fini  dell’assegnazione  di  azioni  della  Società  Incorporante  agli 

Azionisti di minoranza della Società Incorporanda, si utilizzerà il fondo acquisto azioni proprie 

esistente  alla  data  di  efficacia  della  Fusione,  senza  ricorrere  ad  alcun  aumento  di  capitale 

sociale  della  Società  Incorporante medesima.  A  tal  fine,  coerentemente  a  quanto  previsto 
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nell’avviso  di  convocazione  della  suddetta  Assemblea  straordinaria  degli  Azionisti,  agli 

Azionisti di Banca IFIS sarà proposto di deliberare: 

•  l’utilizzo  del  fondo  sovrapprezzo  azioni  per  aumentare  la  “riserva  legale” 

dell’ammontare necessario a portarla fino alla misura di un quinto del capitale sociale; 

•  la modifica  delle  “modalità”  stabilite  con  delibera  assembleare  del  29  aprile  2011 

attraverso le quali gli Amministratori possono disporre delle azioni proprie; 

•  l’utilizzo  del  fondo  acquisto  azioni  proprie  per  l’attribuzione  di  azioni  della  Società 

Incorporante agli Azionisti della Società Incorporanda. 

La predetta Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca IFIS convocata per l’approvazione 

della  Fusione  non  sarà  invece  chiamata  a  deliberare  alcuna modifica  dello  Statuto  sociale, 

nemmeno per quanto concerne la clausola relativa al capitale sociale.  

La  Fusione  darà  diritto  agli Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione della Fusione medesima di recedere per tutte o parte delle loro azioni. In tal 

caso,  agli Azionisti  recedenti  sarà  corrisposto,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’articolo 

2437‐ter, comma 3, del Codice Civile, 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  degli  Azionisti  di  Toscana  Finanza  chiamata  a 

deliberare sulla Fusione, che risulta essere pari ad Euro 1,59 per azione. 

L’efficacia del recesso sarà subordinata in ogni caso all’efficacia della Fusione. 

2.1.2.2.  Valori  attribuiti  alle  società  partecipanti  alla  Fusione  e  i  criteri  seguiti  per  la 
determinazione del Rapporto di Cambio; metodi di valutazione seguiti anche alla luce delle 
perizie degli esperti 

Descrizione dei criteri di valutazione adottati 

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, dei valori di riferimento e del numero di 

azioni  a  servizio  della  Fusione,  i  Consigli  di  Amministrazione  delle  società  partecipanti  alla 

Fusione, si sono avvalsi del supporto delle rispettive strutture tecniche di Direzione. 
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Obiettivi e metodologie delle valutazioni 

I Consigli di Amministrazione di Banca IFIS e Toscana Finanza hanno utilizzato quali situazioni 

patrimoniali di riferimento, ai sensi dell’articolo 2501‐quinquies del Codice Civile,  le Relazioni 

Finanziarie  Semestrali  al  30  giugno  2011,  così  come  approvate  dai  rispettivi  Consigli  di 

Amministrazione in data 29 agosto 2011. 

Le  valutazioni effettuate dagli Amministratori  sono  state  condotte  con  l’ottica di esprimere 

una  stima  comparativa dei  valori delle  società partecipanti alla  Fusione, dando preminenza 

all’omogeneità ed alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore 

assoluto delle stesse considerate singolarmente, e vanno unicamente intese in termini relativi 

e con riferimento limitato alla Fusione medesima. 

Le  metodologie  di  valutazione  ed  i  conseguenti  valori  di  capitale  economico  sono  stati 

individuati al solo scopo di  indicare un  intervallo di Rapporto di Cambio  ritenuto congruo ai 

fini della Fusione e, 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. Infatti, 

presupposto essenziale per la stima delle condizioni finanziarie, nel contesto di un’operazione 

di fusione, è  la quantificazione del valore relativo delle singole società oggetto di valutazione 

con l’obiettivo finale di addivenire, non tanto alla determinazione di un valore economico per 

ciascuna  di  esse,  quanto  piuttosto  a  valori  omogenei  e  confrontabili  ai  fini  della 

determinazione del Rapporto di Cambio. 

Le  valutazioni  sono  state  condotte  in  ottica  stand‐alone  e,  pertanto,  i  risultati  dell’analisi 

prescindono da ogni considerazione concernente eventuali sinergie operative rivenienti dalla 

Fusione, che potrebbero generare valore incrementale per gli Azionisti. 

Precisamente,  il valore del  capitale economico delle due  società partecipanti alla Fusione è 

stato stimato dai rispettivi Consigli di Amministrazione sulla base delle seguenti metodologie: 

a.  “Metodo  del  Dividend  Discount  Model”  (di  seguito,  “DDM”),  individuato  come 

“metodo principale”. Tale metodo 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;  
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b.  “Metodo  delle Quotazioni  di  Borsa”,  individuato  come  “metodo  di  controllo”.  Tale 

metodo consiste nel riconoscere all’azienda un valore pari a quello mediamente attribuitole 

dal mercato borsistico nel quale le azioni della società oggetto di valutazione; 

c.  “Metodo  della  crescita  di Gordon”  (di  seguito,  “Gordon Model”),  individuato  come 

“metodo di  controllo”. Tale metodo  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. 

Metodo DDM 

Secondo tale metodologia, il valore di un’azienda o di un ramo d’azienda viene determinato 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. 

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 
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patrimonio  effettivamente  richiesto  dall’attività  in  coerenza  con  il  profilo  di  rischio 

sottostante. 

L'applicazione del DDM comporta l'utilizzo della seguente formula: 
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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 stimato sulla base del “flusso di cassa  libero per  l’azionista  in perpetuity”, 

secondo la seguente formula: 

)(
1

gK
DTV
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n

−
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Il costo del capitale proprio (Ke) è stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”), 

pari  al  tasso  di  rendimento  delle  attività  prive  di  rischio  (titoli  di  Stato  a  lungo  termine), 

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 
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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 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; 

–  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. 

Gordon Model 

L’applicazione del “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. Il fattore “g” rappresenta il tasso di crescita atteso 
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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: 

Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione  

Sulla base delle metodologie1 sopra descritte, gli Amministratori, relativamente all’operazione 

di  Fusione,  sono pervenuti  all’identificazione dei  seguenti  intervalli di  valori economici e di 

rapporti di cambio2: 

                                                                                      

1  Il  rapporto di cambio relativo alla metodologia principale, nonché a quelle di controllo  riferibile al Gordon Model, è 

stimato rapportando il valore minimo di Toscana Finanza a quello massimo di Banca IFIS e viceversa. 
2 Il Rapporto di cambio è espresso con n. di azioni Toscana Finanza ogni n. 1 azione Banca IFIS. 

Metodo Principale Metodologie di Controllo

Q uotaz ioni di borsa

DDM Gordon Model Medie su Prezzi Ufficiali Medie  Ponderata su Prezzi Ufficiali
Min Centrale Max Min Centrale Max Last Media 1 m. Media 3 m. Media 6 m. Media 12 m. Last Media 3 m. Media 6 m. Media 12 m

Banca IFIS (Valore per Azione "€") 6,09 6,38 6,68 4,43 4,61 4,80 4,20 4,32 4,57 4,80 4,96 4,20 4,64 4,84 4,97
Toscana Finanza (Valore per Azione "€") 1,90 1,94 1,99 1,38 1,41 1,43 1,55 1,56 1,63 1,57 1,52 1,55 1,61 1,50 1,48
Rapporto di cambio (max su min) 3,52x 3,28x 3,06x 3,47x 3,28x 3,10x 2,71x 2,77x 2,81x 3,05x 3,26x 2,71x 2,89x 3,22x 3,36x
Capitale Sociale Toscana Finanza (#) 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476
Partecipazione di Banca IFIS 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3%
Numero azioni di Toscana Finanza di terzi (#) 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482        6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482
Numero Azioni Banca Ifis a servizio 
de lla fusione (#) 1.978.871 2.117.495 2.270.330 2.004.265 2.119.845 2.245.197 2.571.802 2.509.023 2.477.117 2.279.641 2.133.774 2.571.802 2.409.902 2.162.870 2.070.076

Banca IFIS (Valore 100% "€mln") Utili (*) 324,65 340,38 356,47 236,03 246,00 255,98 223,98 230,49 243,96 256,21 264,42 223,98 247,51 257,93 265,03
P/E 2010 21,49 15,11x 15,84x 16,59x 10,98x 11,45x 11,91x 10,42x 10,72x 11,35x 11,92x 12,30x 10,42x 11,52x 12,00x 12,33x
P/E 2011 23,82 13,63x 14,29x 14,96x 9,91x 10,33x 10,75x 9,40x 9,68x 10,24x 10,75x 11,10x 9,40x 10,39x 10,83x 11,12x
P/E 2012 31,53 10,30x 10,79x 11,31x 7,49x 7,80x 8,12x 7,10x 7,31x 7,74x 8,13x 8,39x 7,10x 7,85x 8,18x 8,40x
P/E 2013 38,82 8,36x 8,77x 9,18x 6,08x 6,34x 6,59x 5,77x 5,94x 6,28x 6,60x 6,81x 5,77x 6,38x 6,64x 6,83x

Toscana Finanza (Valore per Azione "€") 58,17 59,46 60,78 42,30 43,00 43,70 47,50 47,69 49,83 48,16 46,52 47,50 49,18 46,00 45,24
P/E 2010 3,71 15,68x 16,03x 16,38x 11,40x 11,59x 11,78x 12,80x 12,85x 13,43x 12,98x 12,54x 12,80x 13,26x 12,40x 12,19x
P/E 2011 -0,25 neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.
P/E 2012 2,94 19,75x 20,19x 20,64x 14,37x 14,60x 14,84x 16,13x 16,19x 16,92x 16,35x 15,80x 16,13x 16,70x 15,62x 15,36x
P/E 2013 6,33 9,19x 9,39x 9,60x 6,68x 6,79x 6,90x 7,50x 7,53x 7,87x 7,61x 7,35x 7,50x 7,77x 7,27x 7,15x

gk
RW

e −
=
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2.1.2.3. Determinazione del Rapporto di Cambio  

Le Società partecipanti alla Fusione hanno una suddivisione del proprio capitale sociale così 

esposta: 

‐  Banca  IFIS  presenta  un  capitale  sociale  pari  ad  Euro  53.811.095,00  suddiviso  in  n. 

53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; 

‐  Toscana Finanza presenta un capitale sociale pari ad Euro 3.059.447,60 suddiviso in n. 

30.594.476 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. 

Alla data del presente Documento  Informativo  le  azioni proprie detenute  in portafoglio da 

Banca  IFIS  sono  pari  a  n.  800.418,  mentre  Toscana  Finanza  non  possiede  alcuna  azione 

propria. 

Come  di  seguito meglio  precisato,  all’esito  della  Fusione,  ai  fini  dell’assegnazione  di  azioni 

della Società Incorporante agli Azionisti di minoranza della Società Incorporanda, si utilizzerà il 

fondo acquisto azioni proprie esistente alla data di efficacia della Fusione, senza ricorrere ad 

alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante medesima.  

All’esito  del  suddetto  processo  valutativo,  e  del  confronto  ragionato  fra  gli  esiti  ottenuti 

dall’applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati, tenuto conto del  lavoro svolto,  i 

Consigli  di  Amministrazione  di  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  hanno  fissato,  come  in 

precedenza specificato, il seguente Rapporto di Cambio in: 

n. 23 azioni ordinarie Toscana Finanza ogni n. 7 azioni ordinarie Banca IFIS 

Non sono previsti conguagli in denaro. 

Valutazione dell’esperto comune nominato ai sensi dell’articolo 2501‐sexies del Codice Civile  

Il  suddetto  Rapporto  di  Cambio  è  stato  oggetto  di  verifica  da  parte  dell’esperto  comune 

incaricato ai  sensi dell’articolo 2501‐sexies del Codice Civile, ossia della  società di  revisione 
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KPMG  S.p.A.,  designato  dal  Tribunale  di  Venezia  in  data  1  settembre  2011  di  emettere  il 

parere di congruità richiesto dalla legge. 

La relazione redatta da KPMG S.p.A. conclude ritenendo i che i metodi di valutazione adottati 

dai  Consigli  di  Amministrazione  delle  Società  siano  adeguati,  in  quanto  nella  circostanza 

ragionevoli  e  non  arbitrari,  e  che  gli  stessi  siano  stati  correttamente  applicati  ai  fini  della 

determinazione del Rapporto di Cambio. 

Limiti e difficoltà nella determinazione del Rapporto di Cambio 

Le  principali  difficoltà  incontrate  dai  Consigli  di  Amministrazione  e  dalle  proprie  strutture 

tecniche di Direzione connesse al procedimento valutativo riguardano i seguenti aspetti: 

•  il progetto di riorganizzazione in esame è la finalizzazione di un più ampio e articolato 

progetto  industriale,  iniziato  con  la  promozione  da  parte  di  Banca  IFIS  dell'OPA.  La 

finalizzazione di tale progetto  implicherà una serie articolata di  interventi che,  in alcuni casi, 

potrebbero comportare la necessità da parte degli organi di Direzione di Banca IFIS di stimare i 

relativi effetti sulle principali grandezze economiche e patrimoniali; 

•  le analisi valutative hanno preso a riferimento per Banca IFIS le situazioni patrimoniali 

pro‐forma senza tenere conto del consolidamento di Toscana Finanza, che è stata considerata 

nella  stessa al prezzo di acquisto ed allineata nell’applicazione delle diverse metodologie al 

relativo valore economico; 

•  sono  state  applicate metodologie di natura diversa,  che hanno  richiesto  l’utilizzo di 

dati e parametri differenti. Nell’applicazione di tali metodologie, i Consigli di Amministrazione 

di  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  hanno  considerato  le  caratteristiche  ed  i  limiti  impliciti  in 

ciascuna di esse, sulla base della prassi valutativa professionale, nazionale ed  internazionale, 

normalmente seguita nei settori di riferimento; 

•  nell’ambito dei  criteri di  valutazione, un  ruolo  rilevante è  stato assunto dai  flussi di 

risultato attesi che, pur desunti dalle proiezioni 2011 – 2013 tratte dal piano industriale 2011‐

2013 di Banca  IFIS, approvato dal Consiglio di Amministrazione  in data 29 aprile 2011, e dal 
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piano  industriale  2011‐2013  di  Toscana  Finanza,  approvato  in  data  29  giugno  2011  dal 

Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza medesima, presentano per loro natura profili 

di incertezza connessi anche ai possibili cambiamenti strutturali di mercato; 

•  il Metodo  delle  Quotazioni  di  Borsa,  alla  luce  del  fatto  che  Banca  IFIS  e  Toscana 

Finanza  sono  entrambe  società  quotate,  risulterebbe  ragionevole  in  quanto  adeguato  ad 

esprimere valori omogenei e  comparabili. Tuttavia  si evidenzia una  forte  limitazione di  tale 

metodologia, che risiede  in uno dei presupposti della metodologia medesima, rappresentata 

dal  livello  di  liquidità  estremamente  contenuto.  Infatti,  tali  indicatori  per  Toscana  Finanza, 

specie nel periodo  successivo al perfezionamento dell’OPA,  risulta  in un  intorno del 5%  sia 

come dato puntuale che come media a 3 mesi, mentre per Banca IFIS 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%). 

Modalità  di assegnazione  delle  azioni  della  Società  Incorporante  e  data  di  godimento delle 

stesse 

La  Società  Incorporante,  in  conseguenza  dell’efficacia  della  Fusione,  procederà 

all’assegnazione  di  azioni  della  medesima  agli  Azionisti  di  minoranza  della  Società 

Incorporanda, utilizzando  il fondo acquisto azioni proprie esistente alla data di efficacia della 

Fusione medesima. 

Al riguardo, si precisa che  la Società  Incorporante, al fine di disporre di un numero di azioni 

proprie  in portafoglio sufficienti a soddisfare  l’assegnazione agli Azionisti di minoranza della 

Società Incorporanda di azioni della Società Incorporante sulla base del suddetto Rapporto di 

Cambio,  proporrà  all’Assemblea  degli  Azionisti  una modifica  delle  “modalità”  stabilite  con 

delibera assembleare del 29 aprile scorso per l’acquisto di azioni proprie.  

Si provvederà  inoltre a mettere a disposizione degli Azionisti della Società  Incorporanda un 

servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio 

di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni. 
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Le  azioni  proprie  della  Società  Incorporante  a  servizio  del  concambio  saranno  messe  a 

disposizione degli Azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni 

dematerializzate  accentrate  nella Monte  Titoli  S.p.A.  a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo 

successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota 

nell’apposito avviso concernente la Fusione, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione 

nazionale. 

Le  operazioni  di  cambio  verranno  effettuate,  a  partire  dal  primo  giorno  di  efficacia  della 

Fusione,  presso  gli  sportelli  di  Banca  Akros  S.p.A.,  nonché  presso  ogni  altro  intermediario 

autorizzato ai sensi di legge. 

Si precisa  inoltre  che non  troverà applicazione  l’iter autorizzativo previsto dalla Circolare n. 

263  di  Banca  d’Italia  del  27  dicembre  2006  (Titolo  I,  Capitolo  2,  Sezione  II),  in  quanto 

l’ammontare  delle  azioni  proprie  da  acquisire  al  servizio  della  Fusione  non  determinerà  il 

superamento della soglia del 5% del capitale sociale. 

Le azioni ordinarie della Società  Incorporante  che  saranno assegnate  in  cambio delle azioni 

Toscana Finanza, annullate per effetto della Fusione, avranno godimento regolare e, pertanto, 

attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie 

in circolazione al momento della loro assegnazione. 

2.1.2.4. Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante 

Riflessi civilistici e contabili dell’operazione 

Si ricorda che Banca IFIS e Toscana Finanza hanno adottato a partire dall’esercizio chiuso al 31 

dicembre  2005  i  principi  contabili  internazionali  per  la  predisposizione  dei  propri  bilanci 

d’esercizio e consolidati. Anche  la Fusione pertanto sarà contabilmente  rilevata secondo tali 

principi contabili. 

Più  precisamente,  per  quanto  riguarda  il  trattamento  contabile  da  applicare  si  è  fatto 

riferimento  all’OPI  n.  2,  che  rappresenta  gli  orientamenti  Assirevi  in  tema  di  trattamento 

contabile delle fusioni nel bilancio d’esercizio in ambito IFRS, secondo il quale la Fusione deve 
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essere  inquadrata  come  fusione  con  natura  di  ristrutturazione,  in  quanto  si  tratta  di 

un’operazione compiuta nell’ambito del medesimo gruppo di imprese. 

La  Fusione  non  comporta  l’emersione  di maggiori  valori  correnti  delle  attività  e  passività 

rispetto a quelli espressi nel bilancio consolidato, né di un diverso valore dell’utile derivante 

da un acquisto a prezzi  favorevoli  iscritto  in  sede di acquisizione,  in quanto  la Fusione non 

comporta  alcuno  scambio  economico  con  economie  terze,  né  un’acquisizione  in  senso 

economico. 

Si  ricorda che  le norme civilistiche, per agevolare gli adempimenti delle società partecipanti 

alla fusione, prevedono che gli effetti contabili possano decorrere da una data anteriore alla 

data di efficacia “reale”, cioè giuridica, della  fusione. Tuttavia,  in  forza dei principi contabili 

internazionali IAS/IFRS tale comportamento non è più applicabile, in quanto i dati della società 

incorporata devono essere acquisiti dall’incorporante nella data in cui avviene il trasferimento 

del  controllo.  La  data  di  acquisizione  del  controllo  è  la  data  in  cui  l’acquirente  ottiene 

effettivamente  il  controllo  dell’impresa  acquisita  ed  è  la  data  in  cui  i  dati  patrimoniali  di 

quest’ultima confluiscono per la prima volta nella contabilità dell’impresa acquirente. 

Pertanto,  nel  progetto  di  fusione  dell’operazione  oggetto  del  presente  Documento 

Informativo  si  dispone  che  le  operazioni  della  Società  Incorporanda  saranno  imputate  al 

bilancio della Società Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della 

Fusione.  

Riflessi tributari dell’operazione sul bilancio della Società Incorporante  

Analogamente  a  quanto  previsto  sotto  il  profilo  contabile,  gli  effetti  fiscali  della  Fusione 

decorreranno dalla data di efficacia giuridica della Fusione medesima. 

Si  ricorda  che  l’operazione  di  fusione  è  fiscalmente  “neutra”  agli  effetti  dell’imposizione 

diretta. Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 172 del D.P.R. n. 917/1986,  la Fusione non 

darà  luogo all’emersione di componenti positive o negative di  reddito  imponibile  in capo ai 

soggetti  partecipanti  (Società  Incorporanda,  Società  Incorporante  ed  anche  Azionisti).  In 

particolare,  in  capo  alla  Società  Incorporanda,  il  trasferimento  del  proprio  patrimonio  alla 
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Società Incorporante non darà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle 

attività e passività trasferite. 

Simmetricamente,  i  beni  ricevuti  dalla  Società  Incorporante  saranno  da  questa  assunti  al 

medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità 

dei “valori fiscali riconosciuti”). 

Nella determinazione del reddito della Società  Incorporante non si terrà conto dell’avanzo o 

disavanzo  iscritto  in  bilancio  per  effetto  del Rapporto  di Cambio  delle  azioni  ed  i maggiori 

valori  iscritti  in  bilancio  per  effetto  dell’eventuale  imputazione  del  disavanzo  ad  elementi 

patrimoniali  della  Società  Incorporanda,  non  saranno  imponibili  nei  confronti  della  Società 

Incorporante e non avranno riconoscimento fiscale. 

La  Fusione  costituisce  operazione  esclusa  dall’IVA  ed  è  soggetta  alle  imposte  di  registro, 

ipotecarie e catastali in misura fissa. 

2.1.3.  Previsioni  sulla  composizione  dell’azionariato  rilevante,  nonché  sull’assetto  di 
controllo della Società Incorporante a seguito della Fusione 

Secondo  le risultanze del  libro dei Soci,  integrate dalle comunicazioni ex articolo 120 TUF  (e 

normativa  di  riferimento)  e  da  altre  informazioni  a  disposizione,  l’azionariato  rilevante  di 

Banca  IFIS  (partecipazioni  con  diritto  di  voto  superiore  al  2%  del  capitale  sociale)  è  così 

composto: 

La Scogliera S.p.A.  37.211.320 azioni  69,152% 

Alchimia S.p.A.  1.872.495 azioni  3,480%   

Giovanni Bossi  1.909.648 azioni  3,549% 

Preve Costruzioni S.p.A.  1.391.716 azioni  2,586% 

Come  risultante dalle  comunicazioni ex  articolo 120 TUF,  le persone  fisiche detentrici della 

partecipazione  in  La  Scogliera  S.p.A.,  in  Alchimia  S.p.A.  e  in  Preve  Costruzioni  S.p.A.  sono, 

rispettivamente, il Signor Sebastien Egon Furstenberg, la Signora Marina Salamon ed il Signor 
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Riccardo  Preve.  I  Signori  Sebastien  Egon  Furstenberg  e  Riccardo  Preve  possiedono  altresì 

direttamente,  rispettivamente, n. 18.782  (pari  allo  0,035% del  capitale  sociale) e n.  84.334 

(pari allo 0,157% del capitale sociale) azioni. 

Tenuto  conto delle modalità  con  le quali  si  intende procedere  all’assegnazione delle  azioni 

della  Società  Incorporante  agli  Azionisti  della  Società  Incorporanda  spettanti  in  base  al 

Rapporto di Cambio proposto, una volta conclusa la Fusione la composizione e le percentuali 

di partecipazione al capitale sociale dell’azionariato  rilevante della Società  Incorporante non 

subirà  alcuna modifica,  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti  dall’eventuale  esercizio  del  diritto  di 

recesso  da  parte  degli  Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione  della  Fusione,  nonché  dall’eventuale  cessione  di  tutta  o  parte  della 

partecipazione  attualmente  detenuta  dagli  Azionisti  rilevanti  successivamente 

all’approvazione della Fusione. 

2.1.3.1. Recesso 

Agli  Azionisti  di  Toscana  Finanza  che  non  concorreranno,  in  quanto  assenti,  astenuti  o 

dissenzienti,  all’approvazione  della  Fusione  sarà  riconosciuto  il  diritto  di  recesso  ai  sensi 

dell’articolo 2437, primo comma, lettera a), del Codice Civile. 

Si  precisa  che  non  essendo  previste  modifiche  allo  Statuto  sociale  di  Banca  IFIS  che 

legittimano  l’esercizio  del  diritto  di  recesso  ai  sensi  dell’articolo  2437  del  Codice  Civile,  il 

relativo diritto non spetterà agli Azionisti della Società Incorporante. 

L’efficacia  dell’eventuale  recesso,  esercitato  dagli  Azionisti  di  Toscana  Finanza  nei modi  e 

termini di seguito descritti, sarà subordinata all’efficacia della Fusione. 

Il valore di  liquidazione delle azioni Toscana Finanza per  le quali verrà esercitato  il diritto di 

recesso è stato stabilito in Euro 1,59, determinato ai sensi dell’articolo 2437‐ter, comma 3, del 

Codice Civile sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura di Toscana Finanza nei sei 

mesi  precedenti  il  30  settembre  2011,  data  di  pubblicazione  sul  quotidiano  a  diffusione 

nazionale “Italia oggi” dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti 

di Toscana Finanza chiamata a deliberare sulla Fusione. 
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Il  suddetto  valore  di  liquidazione  è  stato  comunicato  da  Toscana  Finanza  mediante 

pubblicazione  di  apposito  avviso  sul  quotidiano  a  diffusione  nazionale  “Italia  oggi”  del  6 

ottobre 2011, nonché sul proprio sito  Internet www.toscanafinanza.it, entro  i quindici giorni 

precedenti  la data  fissata per  l’Assemblea straordinaria degli Azionisti di approvazione della 

Fusione. 

Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2437‐ter, comma 5, del Codice Civile, ciascun 

Azionista di Toscana Finanza ha diritto di prendere visione del suddetto avviso e di ottenerne 

copia a proprie spese. 

Ai sensi della normativa vigente, Toscana Finanza provvederà  inoltre a comunicare  in tempo 

utile agli  interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso  su almeno un quotidiano a 

diffusione  nazionale  nonché  sul  proprio  sito  Internet  www.toscanafinanza.it,  le  ulteriori 

informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, ed in particolare: (i) la data di 

iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  di  Firenze  della  deliberazione  assembleare  di 

approvazione del progetto di fusione, data dalla quale decorrerà il termine per l’esercizio del 

diritto di recesso da parte degli Azionisti a ciò  legittimati, nonché (ii)  le modalità di esercizio 

del  diritto  di  recesso.  Con  il  medesimo  avviso,  o  con  avviso  successivo,  saranno  altresì 

comunicati  i dati e  le modalità  relativi alla procedura di  liquidazione delle azioni oggetto di 

recesso,  nonché  le  informazioni  relative  all’avveramento  o  meno  della  condizione  da  cui 

dipende l’efficacia del diritto di recesso. 

Il  diritto  di  recesso  degli Azionisti  di  Toscana  Finanza  aventi  diritto  potrà  essere  esercitato 

mediante  lettera  raccomandata  da  inviare  a  Toscana  Finanza  entro  quindici  giorni  di 

calendario dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze della delibera assembleare 

di approvazione del progetto di fusione (di seguito, la “Comunicazione di Recesso”). 

La Comunicazione di Recesso dovrà essere indirizzata a Toscana Finanza al seguente indirizzo: 

Firenze, Via Giambologna 2/r. 

In aggiunta,  l’Azionista  che  intende  recedere dovrà altresì  trasmettere a Toscana Finanza, a 

pena  di  inammissibilità  della  dichiarazione  di  recesso,  con  le  stesse  modalità  e 
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contestualmente  alla  Comunicazione  di  Recesso,  un’apposita  certificazione  (la 

“Certificazione”),  rilasciata  da  un  intermediario  autorizzato  a  norma  delle  disposizioni  in 

materia di strumenti  finanziari dematerializzati  immessi al sistema di gestione accentrata di 

Monte Titoli S.p.A.. 

Conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  2437‐bis,  comma  2,  del  Codice  Civile  e  dalle 

disposizioni  regolamentari  vigenti,  il  rilascio  della  Certificazione  da  parte  dell’intermediario 

autorizzato  sarà  accompagnato  dal  blocco  delle  azioni  corrispondenti  ad  opera 

dell’intermediario  medesimo  (e,  pertanto,  tali  azioni  non  potranno  essere  oggetto  di 

trasferimento),  sino  all’esito  del  procedimento  di  liquidazione.  Durante  tutto  tale  periodo, 

tuttavia,  l’Azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare  il diritto di voto spettante a tali 

azioni. 

Nel  caso  in  cui  uno  o  più  Azionisti  esercitino  il  diritto  di  recesso,  il  procedimento  di 

liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall’art. 2437‐quater del Codice Civile 

e di seguito descritto. 

Procedimento di liquidazione 

Le  azioni  per  le  quali  è  stato  esercitato  il  diritto  di  recesso  verranno  offerte  in  opzione  ai 

possessori di azioni Toscana Finanza per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso, in 

proporzione al numero di tali azioni da essi possedute (l’“Offerta in Opzione”). Per l’esercizio 

del diritto di opzione  verrà  concesso un  termine non  inferiore  a  trenta  giorni dalla data di 

deposito dell’Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Firenze.  

Gli Azionisti di Toscana Finanza che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito dell’Offerta 

in  Opzione,  purché  ne  facciano  contestuale  richiesta,  avranno  altresì  diritto  di  prelazione 

nell’acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni di Toscana 

Finanza per  le quali sia  richiesta  la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni Toscana 

Finanza  rimaste  inoptate  all’esito  dell’Offerta  in Opzione,  si  procederà  al  riparto  tra  tutti  i 

richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. 
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Toscana Finanza comunicherà  le modalità ed  i  termini di adesione all’Offerta  in Opzione ed 

ogni  ulteriore  informazione  relativa  alla  stessa  nell’avviso  che  sarà  depositato  presso  il 

Registro delle  Imprese di Firenze ai sensi dell’art. 2437‐quater, comma 2, del Codice Civile e 

pubblicato  su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché  sul proprio  sito  internet 

www.toscanafinanza.it. 

Qualora gli Azionisti di Toscana Finanza non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali 

è  stato  esercitato  il  diritto  di  recesso,  si  provvederà  al  collocamento  delle  azioni  rimaste 

inoptate mediante offerta  in Borsa  (l’“Offerta  in Borsa”). L’Offerta  in Borsa avrà una durata 

non  inferiore  a  cinque  giorni  di  Borsa  aperta.  Tutte  le  informazioni  necessarie  in merito 

all’Offerta  in  Borsa  verranno  comunicate  in  tempo  utile,  anche mediante  pubblicazione  di 

appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 

In caso di mancato collocamento delle azioni all’esito dell’Offerta in Opzione e dell’Offerta in 

Borsa  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  recesso,  le  azioni  rimaste 

inoptate  all’esito  dell’Offerta  in  Opzione  e  non  collocate  all’esito  dell’Offerta  in  Borsa 

verranno  rimborsate,  ai  sensi  dell’art.  2437‐quater,  comma  5,  del  Codice  Civile, mediante 

acquisto  da  parte  di  Banca  IFIS  (quale  Società  Incorporante)  attraverso  l’utilizzo  di  utili  e 

riserve disponibili, anche  in deroga ai  limiti quantitativi previsti dall’articolo 2357, comma 3, 

del Codice Civile.  In assenza di utili e  riserve disponibili dovrà procedersi  alla  riduzione del 

capitale sociale di Banca IFIS. 

Ad esito della procedura descritta, e subordinatamente all’efficacia della Fusione, gli Azionisti 

di Toscana Finanza che avranno esercitato  il diritto di  recesso  riceveranno  il pagamento del 

valore di  liquidazione delle azioni oggetto del  recesso,  in  conformità alla disciplina di  legge 

applicabile. 

In  caso  di  definitivo mancato  avveramento  della  condizione  sospensiva  sopra menzionata 

(efficacia della Fusione): (i) le azioni Toscana Finanza per le quali sia stato esercitato il diritto di 

recesso  saranno  liberate  dal  vincolo  di  indisponibilità  che  precede  e  rimesse  nella  libera 

disponibilità  dell’Azionista  recedente;  ed  (ii)  il  procedimento  di  liquidazione,  a  qualunque 

stadio esso sia, verrà interrotto. 
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Come  sopra  precisato,  le  società  partecipanti  alla  Fusione  provvederanno  a  comunicare  in 

tempo  utile  tutte  le  informazioni  necessarie  per  l’esercizio  del  diritto  di  recesso  ed,  in 

generale, relative allo svolgimento del procedimento di liquidazione sopra descritto. 

2.1.4. Effetti della fusione sugli eventuali patti parasociali 

Con riferimento alla Società Incorporanda ed ai patti parasociali rilevanti ai sensi dell’articolo 

122 del TUF, aventi ad oggetto  le azioni della Società  Incorporata medesima, si segnala che, 

con effetto dalla data di efficacia della Fusione, le disposizioni dell’Accordo Quadro fra Banca 

IFIS, NEXT S.r.l., FINROSS S.p.A., Serenella Bettini, Mario Sordi  ‐  in  regime di comunione dei 

beni  con  la  Signora Bettini  ‐, Andrea Manganelli  ed  Enrico Rossetti,  si  dovranno  intendere 

prive  di  effetto,  mentre,  con  l’ottenimento  della  revoca  dalla  quotazione  delle  azioni  di 

Toscana  Finanza,  le  disposizioni  relative  alla  corporate  governance della  società  controllata 

Fast Finance S.p.A. ed al ruolo delle Figure Chiave saranno automaticamente estese sino al 4 

marzo 2015. 

Con riferimento alla Società Incorporante, si precisa che non sussistono, alla data del presente 

Documento Informativo, patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF. 

2.2. MOTIVAZIONI E FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

2.2.1. Motivazioni dell’operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali di Banca 
IFIS 

Con  la  Fusione, Banca  IFIS  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 ed il potenziamento del complessivo sistema d’offerta 

tramite  l’integrazione del prodotto principale del Gruppo Banca IFIS, che è rappresentato dal 

factoring. 

La Fusione consentirà  inoltre di semplificare  l’esercizio del controllo strategico, gestionale e 

tecnico‐operativo da parte di Banca  IFIS mediante  la creazione di una divisione operativa al 
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proprio  interno  specificamente  dedicata  allo  svolgimento  delle  attuali  attività  di  Toscana 

Finanza, comprensiva delle funzioni commerciali e gestionali.  

Tale nuovo modello organizzativo, che è stato concepito individuando le funzioni ed i processi 

comuni e cercando di perseguire l’integrazione e la razionalizzazione degli stessi, mantenendo 

al contempo separate, pur nell’ambito di un coordinamento unitario,  le strutture ad elevata 

specializzazione  (in  ambito  produttivo  e  di mercato),  consentirà  di  ottenere  sinergie  e  di 

beneficiare  di  possibili  economie  di  scala.  Infatti,  l’inserimento  della  nuova  area  di  attività 

permetterà di  recepire all’interno dell’organigramma di Banca  IFIS  le strutture specialistiche 

direttamente  coinvolte  nella  gestione  del  prodotto  tipico  di  Toscana  Finanza,  consentendo 

altresì di salvaguardare la tipicità e la crescita dell’attività caratteristica attualmente proprie di 

Toscana Finanza in maniera armonica e senza discontinuità operative e di far beneficiare alle 

funzioni  amministrative,  organizzative,  di  controllo  e  di  supporto  al  mercato  una 

razionalizzazione delle funzioni già presenti in Banca IFIS, assicurando così l’ottimizzazione dei 

processi, con conseguenti benefici in termini di costi complessivi. 

In sintesi, gli obiettivi del nuovo assetto organizzativo possono quindi essere riassunti in: 

- salvaguardia della specializzazione, grazie alla separazione delle attività commerciali e 

gestionali tipiche delle due realtà originarie, al fine di garantire la salvaguardia della continuità 

operativa, diversificata per mercato e prodotti, nonché di una migliore gestione e controllo 

degli obiettivi di budget e di controllo dei rischi; 

- ottimizzazione  e  potenziamento  delle  strutture  amministrative,  di  supporto  e  di 

controllo, messe a fattor comune; 

- miglior  controllo  dei  rischi  operativi  e  di  credito,  grazie  ai  processi  diversificati  di 

assunzione del rischio, gestionali e operativi. 

Infine, come risultante dal “Documento d’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria” 

redatto ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, TUF, lo scopo della Fusione è altresì quello 

di addivenire al delisting delle azioni di Toscana Finanza. 
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2.2.2.  Programmi  elaborati  dalla  Società  Incorporante  con  particolare  riguardo  alle 
prospettive industriali ed alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni; previsioni circa 
l’attuazione, in tutto o in parte, degli stessi nei successivi 12 mesi. 

Al  fine  di  individuare  le  funzioni  ed  i  processi  comuni  a  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza, 

perseguendone  l’integrazione  e  la  razionalizzazione,  nonché  di  mantenere  separate,  pur 

nell’ambito di un coordinamento unitario,  le strutture ad elevata specializzazione (in ambito 

produttivo  e  di  mercato),  è  stato  elaborato  un  nuovo  organigramma  aziendale 

dell’incorporante che prevede: 

‐  l’integrazione delle  strutture di Toscana  Finanza nell’organigramma di Banca  IFIS  con una 

logica divisionale, mediante  l’inserimento della nuova Area Non Performing  Loans,  la quale 

recepisce, al suo  interno,  le strutture specialistiche direttamente coinvolte nella gestione del 

prodotto di Toscana Finanza; 

‐  la  riproposizione  del  Comitato  Valutazione,  già  preesistente  in  Toscana  Finanza,    in  staff 

all’Area predetta. 

L’intero aggregato organizzativo dell’Area Non Performing Loans sostanzialmente ripropone, 

in  termini  di microstruttura,  l’impostazione  operativa  adottata  da  Toscana  Finanza,  ormai 

consolidata ai fini della gestione dell’attività caratteristica, mentre le altre funzioni a contorno 

saranno inglobate nelle preesistenti strutture di Banca IFIS. 

Non sono previste riduzioni di personale o fenomeni di mobilità territoriale:  la  liberazione di 

risorse umane derivante dalle accennate razionalizzazioni permetterà da un lato  di migliorare 

i  processi  della  divisione  dedicata  ai  crediti  non  performing,  con  particolare  riguardo  al 

versante della loro riscossione, e dall’altro, attraverso il rafforzamento delle strutture centrali 

dell’incorporante,  di  accelerare  l’attuazione  dei  suoi  programmi  di  strutturazione 

organizzativa,  di  formalizzazione  e  di miglioramento  dei  processi,  con  positivi  riflessi  sugli 

assetti organizzativi e di controllo. Tali benefici dovrebbero essere conseguiti nei primi 12 mesi 

successivi alla fusione. 
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In termini di rete commerciale, il processo di fusione non determina conseguenze. Banca IFIS 

opera  attraverso  n.  25  filiali  ed  è  presente  anche  sulle  piazze  di  Firenze  e Milano,  dove 

operano  gli  uffici  di  Toscana  Finanza  che  continueranno  a  svolgere  le  proprie  attività 

distintamente, e con le stesse modalità, negli attuali rispettivi locali. 

Per quanto riguarda le prospettive industriali, la fusione si inserisce nell’ambito del più ampio 

progetto di acquisizione del Gruppo Toscana Finanza da parte di Banca IFIS S.p.A., autorizzato 

dalla Banca d’Italia  il 21  febbraio 2011.  Le  linee  guida di  tale progetto  sono  regolate  in un 

accordo  quadro  del  5 marzo  2010,  sottoscritto  tra  gli  allora  soci  di  riferimento  di  Toscana 

Finanza  e  Banca  IFIS mentre  la  sua  fase  iniziale  si  è  concretizzata  nell’offerta  pubblica  di 

acquisto volontaria totalitaria promossa a partire dal 4 aprile 2011 e sino al 10 maggio 2011 

sulle azioni ordinarie di Toscana Finanza S.p.A., nei termini  indicati nel documento di offerta 

approvato  dalla  Consob  il  29  marzo  2011  e  pubblicato  da  Banca  IFIS.  Successivamente  i 

sottoscrittori del predetto Accordo quadro hanno sottoscritto, in data 22 giugno 2011, un atto 

integrativo  escludendo  lo  scorporo  delle  attività  e  passività  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  nella 

controllata Fast Finance S.p.A., originariamente previsto in via successiva alla fusione. 

Ferme  restando quindi  le auspicate sinergie per  la contiguità dei mercati del  factoring e dei 

crediti  non  performing  sia  sul  lato  dell’acquisizione  dei  crediti  sia  su  quello  della  loro 

riscossione, la fusione senza il successivo scorporo permetterà di conseguire ulteriori risparmi 

nel comparto delle spese generali come ad esempio: 

‐ quelle legate alla natura di società quotata della società incorporanda; 

‐  le  spese  per  il  funzionamento  degli  organi  societari  e  per  i  connessi  adempimenti  di 

segreteria; 

‐ gli oneri legati alla redazione del bilancio individuale e alla sua revisione. 

La semplificazione della governance aziendale e di gruppo esplicherà  inoltre  i propri benefici 

anche su altri oneri non legati al business tra i quali si possono citare gli adempimenti e i costi 

della provvista finanziaria di Toscana Finanza, che è stata oggetto di una recente revisione da 
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parte della Banca capogruppo  inquadrata nella disciplina delle operazioni con parti correlate 

di maggiore rilevanza. 

Le  due  realtà  utilizzano  distinti  sistemi  informatici,  con  varianti  non marginali  dovute  alle 

differenti tipologie di business. Sono stati quindi elaborati alcuni progett finalizzati da un lato a 

consentire la coesistenza delle componenti applicative di supporto alle specificità dei processi 

di mercato delle diverse linee di business e, dall’altro, a conseguire le integrazioni necessarie a 

livello di infrastrutture e segnalazioni per assicurare il governo della realtà integrata. È prevista 

la  loro  attuazione  nei  dodici mesi  successivi  alla  fusione.  In  particolare  sono  previste,  per 

quanto riguarda  le applicazioni  informatiche,  l’integrazione dell’attuale sistema gestionale di 

Toscana Finanza con l’Anagrafe di Gruppo di Banca IFIS nonché l’adozione di un unico sistema 

contabile. È  inoltre prevista  la progressiva migrazione di tutte  le basi dati applicative (sia per 

l’incorporanda sia per l’incorporante) verso un’unica piattaforma. Ulteriori razionalizzazioni in 

programma  riguardano  forniture  significative,  come  nel  campo  della  telefonia,  la 

concentrazione  dei  data  center  e  l’adeguamento  del  piano  di  business  continuity 

dell’incorporante. 

2.3. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Il presente Documento Informativo, nonché la documentazione di cui all’articolo 2501‐septies, 

comma  1,  numeri  1)  e  3)  del  Codice  Civile,  saranno messi  a  disposizione  del  pubblico,  nei 

termini  di  legge,  presso  la  sede  legale  di  Banca  IFIS,  in Mestre  (VE), Via  Terraglio  n.  63,  e 

presso la sede legale di Toscana Finanza, in Firenze (FI), Via Gianbologna n. 2/r, nonché presso 

la sede di Borsa Italiana, in Milano (MI), Piazza degli Affari n. 6. 

Presso  le sedi  legali delle società partecipanti alla Fusione saranno altresì disponibili  i bilanci 

separati e consolidati delle predette società relativi agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 

2008, 2009 e 2010. 

Tutta  la documentazione sopra  richiamata è altresì disponibile sui siti  Internet di Banca  IFIS 

(www.bancaifis.it) e di Toscana Finanza (www.toscanafinanza.it). 
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3. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE 

3.1. EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL’OPERAZIONE SUI FATTORI CHIAVE CHE INFLUENZANO E 
CARATTERIZZANO  L’ATTIVITÀ  DELLA  SOCIETÀ  INCORPORANTE,  NONCHÉ  SULLA 
TIPOLOGIA DI BUSINESS SVOLTA DA QUEST’ULTIMA 

Come  in  precedenza  precisato,  Toscana  Finanza  e  la  sua  controllata  Fast  Finance  S.p.A. 

operano nel comparto dell’acquisto e riscossione di crediti non performing e di crediti fiscali 

che, pur con  le relative connotazioni specialistiche, viene considerato sia dagli operatori, sia 

dal mercato, parte integrante dei servizi di factoring.  

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. Tali segmenti di attività sono tuttavia da tempo di specifico interesse 

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

propria capacità operativa e l’offerta di servizio con tali operatività.  

L’acquisizione  dell’ex  Gruppo  Toscana  Finanza  risponde  pertanto  agli  indirizzi  strategici  di 

Banca  IFIS  e  risulta  coerente  e  compatibile  con  i  programmi  di  sviluppo  della  stessa, 

rappresentando  un’integrazione  industriale  di  alto  potenziale  in  termini  di  prodotto  e  di 

mercato.  L’operazione  di  fusione  per  incorporazione  di  Toscana  Finanza  in  Banca  IFIS 

determina  l’ingresso  del  comparto  dei  crediti  non  performing  nel  perimetro  societario 

dell’incorporante e ne  completa  la gamma di offerta  in una  logica di  complementarietà del 

suo  storico  core  business.  Non  è  prevista  al  momento  un’attività  di  cross  selling  le  cui 

prospettive saranno invece approfondite nell’ambito dei progetti di ulteriore integrazione che 

saranno presi in esame più avanti per Fast Finance S.p.A.. 

La Fusione consentirà dunque di diversificare  le attività svolte da Banca IFIS e di ottenere un 

migliore utilizzo della capacità produttiva aziendale, obbiettivo ‐ quest’ultimo ‐ che ha guidato 

il  disegno  della  nuova  organizzazione  aziendale  sopra  accennata,  che  già  comprende 

nell’organigramma di Banca IFIS le strutture di Toscana Finanza. 



49 

 

3.2. EVENTUALI IMPLICAZIONI DELL’OPERAZIONE SULLE LINEE STRATEGICHE AFFERENTI I 
RAPPORTI COMMERCIALI, FINANZIARI E DI PRESTAZIONI ACCENTRATE DI SERVIZI TRA LE 
IMPRESE DEL GRUPPO 

A seguito della fusione il Gruppo Banca IFIS assumerà la seguente: 

 

 

 

La fusione non presenta impatti di rilievo sugli assetti patrimoniali e finanziari del Gruppo. Le 

principali semplificazioni derivanti dalla Fusione concernono gli attuali adempimenti formali e 

di  governance  legati  al  funding  dell’incorporanda  nonché  il  venire  meno  dell’esigenza  di 

prevedere  accordi  di  servizio  per  i  servizi  in  corso  di  accentramento  presso  l’incorporante 

nell’ambito del più ampio progetto di acquisizione dell’ex Gruppo Toscana Finanza. 

4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI RELATIVI 
ALLA SOCIETÀ INCORPORANDA 

Nel presente paragrafo sono forniti i risultati economici e le situazioni patrimoniali di Toscana 

Finanza  relativi  agli  esercizi  chiusi  al  31  dicembre  2009  e  2010  ed  ai  semestri  chiusi  al  30 

giugno 2011 e 2010. 

I  dati  presentati  sono  estratti  dalle  relazioni  finanziarie  annuali  e  semestrali  di  Toscana 

Finanza. 

Banca IFIS S.p.A.

IFIS Finance Sp.Zo.o.  Fast Finance S.p.A. TF Sec S.r.l.  

100% 
100% 100%
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4.1. PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI DI TOSCANA FINANZA RELATIVI AGLI ESERCIZI 
2009 E 2010 E RELATIVE NOTE ESPLICATIVE 

 

 

Il valore delle attività finanziarie valutate al fair value e detenute fino a scadenza è cresciuto 

complessivamente nel corso dell’esercizio 2010, raggiungendo Euro 152.290 migliaia, a fronte 

di Euro 134.134 migliaia al 31 dicembre 2009;  il relativo valore nominale è pari a Euro 1.506 

milioni, in crescita rispetto a Euro 1.034 milioni del 31 dicembre 2009. 

Le attività finanziarie valutate al fair value sono composte dalle seguenti tipologie di crediti:  

• crediti  fiscali  (Euro 71.393)  relativi  sia ad  imposte dirette  che  indirette acquistati da 

procedure concorsuali;  

Voci dell'ATTIVO
(in migliaia di Euro)

31/12/2010     
CONSOLIDATO

31/12/2009     
CONSOLIDATO

Variazione Variazione %

10. Cassa  e  disponibi l i tà  l iquide 13 115 (102) ‐89%
30. Attivi tà  finanziarie  valutate  al  fa i r value 147.705 129.147 18.558 14%
50. Attivi tà  finanziarie  detenute  s ino al la  scadenza 4.585 4.987 (402) ‐8%
60. Credi ti 2.832 14.917 (12.085) ‐81%
100. Attivi tà  materia l i 5.409 6.109 (701) ‐11%
110. Attivi tà  immateria l i 7.265 6.671 594 9%
120. Attivi tà  fis ca l i 1.009 ‐ 1.009

a)  correnti 1.009 ‐ 1.009
b)  anticipate ‐ ‐ ‐

140. Al tre  attivi tà 376 426 (50) ‐12%
TOTALE ATTIVO 169.194 162.373 6.821 4%

STATO PATRIMONIALE ‐ ATTIVO

Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO
(in migliaia di Euro)

31/12/2010     
CONSOLIDATO

31/12/2009     
CONSOLIDATO

Variazione Variazione %

10. Debiti (94.863) (92.425) (2.438) 3%
30. Pass ivi tà  finanziarie  di  negoziazione (359) (192) (167) 87%
50. Derivati  di  copertura (90) (111) 21 ‐19%
70. Pass ivi tà  fi sca l i (5.668) (5.390) (278) 5%

a)  correnti ‐ (328) 328 ‐100%
b)  differite (5.668) (5.063) (606) 12%

90. Al tre  pass ivi tà (385) (248) (137) 55%
100. Trattamento di  fine  rapporto del  personale (473) (413) (60) 15%
110. Fondi  per ri s chi  e  oneri (375) (336) (38) 11%

a)  quiescenza e obblighi simili (375) (336) (38) 11%

TOTALE PASSIVO (102.213) (99.116) (3.096) 3%
120. Capi ta le (3.059) (3.059) ‐ 0%
130. Azioni  proprie  (‐) 517 517 ‐ 0%
150. Sovrapprezzi  di  emiss ione (29.993) (29.993) ‐ 0%
160. Riserve (14.291) (7.967) (6.324) 79%
170. Riserve  da  valutazione (16.445) (16.430) (14) 0%
180. Uti le  (perdi ta ) d'esercizio (3.710) (6.324) 2.614 ‐41%

TOTALE PATRIMONIO NETTO (66.981) (63.257) (3.725) 6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (169.194) (162.373) (6.821) 4%

STATO PATRIMONIALE ‐ PASSIVO



51 

 

• crediti  finanziari  (Euro  71.604 migliaia)  acquistati  da  società  di  credito  al  consumo, 

banche,  società  di  leasing,  società  di  fornitura  utenze,  aziende  per  interessi  da 

anatocismo;  

• crediti commerciali (Euro 4.709 migliaia) relativi a crediti commerciali da aziende, da 

procedure, formula maturity da aziende e formula maturity da procedure. 

La voce “attività finanziarie detenute fino a scadenza” (Euro 4.585 migliaia) comprende crediti 

iscritti  al  costo  ammortizzato  assistiti da  garanzie  reali  ipotecarie o  garantiti da  consorzi di 

garanzia. 

 

Le  “attività materiali”  passano  da  Euro  6.109 migliaia  al  31  dicembre  2009  ad  Euro  5.409 

migliaia  a  fine  dicembre  2010.  La  diminuzione  dell’11%  è  riconducibile  principalmente  alla 

vendita, a gennaio 2010, dell’immobile ospitante i precedenti uffici.  

Le  “attività  immateriali”  sono  composte  per  Euro  6.423 migliaia  dall’avviamento  originato 

dall’operazione di aggregazione aziendale con  la Società Fast Finance S.p.A, avvenuta  in data 

29 novembre 2007. L’incremento  rispetto al 31 dicembre 2009, pari ad Euro 594 migliaia, è 

attribuibile all’acquisto di nuovi software sviluppati da soggetti terzi esterni alla società. 

Al 31 dicembre 2010 la voce “debiti” è composta principalmente da debiti verso enti creditizi 

per Euro 75.920 migliaia; da debiti per operazioni di acquisto crediti assunti non al nominale 

per  Euro 11.820 migliaia; da debiti  verso enti  finanziari ed  altri  finanziatori per  Euro 4.492 

migliaia e da Altri debiti  per Euro 2.628.  

Il  patrimonio  netto  consolidato  al  31  dicembre  2010  ammonta  ad  Euro  66.981 migliaia,  in 

aumento di Euro 3.725 migliaia rispetto agli Euro 63.257 migliaia del 31 dicembre 2009, grazie 

all’utile registrato nell’esercizio di riferimento. 

Si commentano di seguito le principali voci di conto economico del Gruppo Toscana Finanza al 

31 dicembre 2010 con comparativo 31 dicembre 2009. 
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A fine 2010 il margine di interesse ha registrato un aumento pari ad Euro 694 migliaia grazie ai 

maggiori  rendimenti  dei  crediti  finanziari  valutati  secondo  la  metodologia  del  costo 

ammortizzato. Al 31 dicembre 2010 il margine di interesse si attesta ad un valore negativo pari 

ad Euro 2.124 migliaia influenzato dagli interessi passivi corrisposti a fronte dei finanziamenti 

accesi presso diversi istituti di credito. 

Le  commissioni  nette  registrano  un  incremento  negativo  pari  ad  Euro  822  migliaia, 

attestandosi ad Euro  ‐1.326 migliaia.  La variazione  rispetto al 31 dicembre 2009 è  legata ai 

maggiori compensi dovuti alle società di esazione a seguito dell’aumento della massa di crediti 

“finanziari”  affidata  per  l’incasso  e  alle minori  commissioni  attive  derivanti  dall’attività  di 

consulenza aziendale e di valutazione professionale di crediti. 

Il risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al  fair value, pari ad Euro 

17.473 migliaia, accoglie  la variazione del fair value dei crediti  in portafoglio  intervenuta nel 

corso del periodo di riferimento, nonché il differenziale tra l’importo dei crediti incassati ed il 

relativo valore contabile al momento dell’incasso. La voce è composta principalmente: 

• dalla variazione del fair value dei crediti finanziari (passata da Euro 10.566 migliaia al 

31 dicembre 2009 ad Euro 7.877 migliaia al 31 dicembre 2010);  

Voci
(migliaia di Euro)

31/12/2010     
CONSOLIDATO

31/12/2009     
CONSOLIDATO

Variazione Variazione %

10. Interess i  attivi  e  proventi  ass imi lati 782 78 704 901%
20. Interess i  pass ivi  e  oneri  ass imi lati (2.906) (2.896) (9) 0%

MARGINE D'INTERESSE  (2.124) (2.818) 694 ‐25%
30. Commiss ioni  attive 179 712 (533) ‐75%
40. Commiss ioni  pass ive (1.506) (1.217) (289) 24%

COMMISSIONI  NETTE  (1.326) (505) (822) 163%
60. Risul tato netto del l 'a ttivi tà  di  negoziazione (167) (192) 25 ‐13%
80. Risul tato netto del le  attivi tà  e  del le  pass ivi tà  finanziarie  va lutate  a l  fa i r va lue 17.473 19.210 (1.737) ‐9%

MARGINE DI  INTERMEDIAZIONE  13.856 15.696 (1.839) ‐12%
110 Spese  amminis trative (7.411) (6.950) (461) 7%

a)  spese per il personale (4.277) (3.585) (693) 19%
b)  altre spese amministrative (3.134) (3.365) 232 ‐7%

120. Retti fi che/Riprese  di  va lore  nette  su attivi tà  materia l i (268) (199) (69) 35%
130 Retti fi che/Riprese  di  va lore  nette  su attivi tà  immateria l i (85) (71) (14) 19%
150 Accantonamenti  netti  a i  fondi  per ri schi  e  oneri (119) (149) 30 ‐20%
160 Altri  proventi  e  oneri  di  gestione (160) (316) 156 ‐49%

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA   5.814 8.010 (2.196) ‐27%
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE   5.814 8.010 (2.196) ‐27%

190 Imposte  sul  reddi to del l 'esercizio del l 'operativi tà  corrente (2.103) (1.685) (418) 25%
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE    3.710 6.324 (2.614) ‐41%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   3.710 6.324 (2.614) ‐41%

220 Uti le  (Perdi ta ) d'esercizio di  pertinenza  del la  capogruppo 3.710 6.324 (2.614) ‐41%

CONTO ECONOMICO
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• dalla variazione del  fair value dei crediti  fiscali  (passata da Euro 8.304 migliaia al 31 

dicembre 2009 ad Euro 8.995 migliaia al 31 dicembre 2010);  

• dalla variazione del fair value dei crediti commerciali (passata da Euro 341 migliaia al 

31 dicembre 2009 ad Euro 600 migliaia al 31 dicembre 2010). 

L’aumento delle “spese amministrative”, pari ad Euro 461 migliaia, è legato all’incremento dei 

costi per il personale, conseguenti al potenziamento effettuato nell’anno delle risorse umane 

impiegate nel Gruppo Toscana Finanza. 

Al  31  dicembre  2010  il  risultato  della  gestione operativa  si  attesta  a  Euro  5.814 migliaia  e 

registra una diminuzione del 27% rispetto al 31 dicembre 2009. 

A seguito della contabilizzazione delle imposte sul reddito di esercizio per Euro 2.103 migliaia, 

l’utile consolidato del gruppo è pari ad Euro 3.710 migliaia e risulta diminuito del 41% rispetto 

all’esercizio 2009. 

4.1.1. Controllo da parte della società di revisione 

A) Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 

Il bilancio consolidato del Gruppo Toscana Finanza al 31 dicembre 2009 è stato sottoposto a 

revisione contabile da parte della società di revisione BDO S.p.A.. 

La  relazione della  società di  revisione,  rilasciata  ai  sensi dell’articolo 156 del  TUF  in data 6 

aprile  2010,  certifica  che  il  bilancio  consolidato  è  conforme  agli  International  Financial 

Reporting  Standards  adottati  dall’Unione  Europea,  nonché  ai  provvedimenti  emanati  in 

attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 38/2005. 

Tale  relazione  certifica  altresì  che  tale  bilancio  è  stato  pertanto  redatto  con  chiarezza  e 

rappresenta  in modo veritiero e corretto  la situazione patrimoniale e  finanziaria,  il  risultato 

economico ed i flussi di cassa del Gruppo Toscana Finanza per l’esercizio chiuso a tale data.  

B) Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 
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Il bilancio consolidato del Gruppo Toscana Finanza al 31 dicembre 2010 è stato sottoposto a 

revisione legale da parte della società di revisione BDO S.p.A.. 

La relazione della società di revisione, rilasciata ai sensi degli articoli 14 e 16 D.Lgs. 27 Gennaio 

2010  n°  39    in  data  8  aprile  2011,  certifica  che  il  bilancio  consolidato  è  conforme  agli 

International  Financial  Reporting  Standards  adottati  dall’Unione  Europea,  nonché  ai 

provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 38/2005. 

Tale  relazione  certifica  altresì  che  tale  bilancio  è  stato  pertanto  redatto  con  chiarezza  e 

rappresenta  in modo veritiero e corretto  la situazione patrimoniale e  finanziaria,  il  risultato 

economico ed i flussi di cassa del Gruppo Toscana Finanza per l’esercizio chiuso a tale data.  

4.2.  PROSPETTI  CONTABILI  CONSOLIDATI  DI  TOSCANA  FINANZA  RELATIVI  AL  PRIMO 
SEMESTRE E RELATIVE NOTE ESPLICATIVE 
 

 

Voci dell'ATTIVO
30/06/2011     

CONSOLIDATO
31/12/2010     

CONSOLIDATO
Variazione Variazione %

10. Cassa  e  disponibi l i tà  l iquide 58 13 45 345%
30. Attivi tà  finanziarie  valutate  a l  fa i r va lue 140.617 147.705 (7.088) ‐5%
50. Attivi tà  finanziarie  detenute  s ino al la  scadenza 6.079 4.585 1.494 33%
60. Credi ti 4.269 2.832 1.436 51%
100. Attivi tà  materia l i 5.353 5.409 (56) ‐1%
110. Attivi tà  immateria l i 7.396 7.265 131 2%
120. Attivi tà  fi sca l i 1.292 1.009 283 28%

a)  correnti 1.292 1.009 283 28%
b)  anticipate ‐ ‐ ‐ ‐

140. Al tre  attivi tà 455 376 79 21%
TOTALE ATTIVO 165.519 169.194 (3.675) ‐2%

STATO PATRIMONIALE ‐ ATTIVO
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Le  attività  finanziarie  valutate  al  fair  value  registrano  una  diminuzione  del  5%  nel  primo 

semestre  2011,  passando  da  Euro  147.705 migliaia  al  31  dicembre  2010  ad  Euro  140.617 

migliaia al 30 Giugno 2011.  

A  riguardo si segnala che nel corso del primo  semestre 2011, alla  luce delle difficoltà che  il 

sistema economico italiano ed internazionale sta tuttora attraversando, sono state effettuate 

una serie di analisi per valutare eventuali fenomeni di rallentamento degli  incassi o maggiori 

difficoltà nel recupero del credito, ed è stato adeguato  in maniera corrispondente  il modello 

valutativo del portafoglio crediti. 

La revisione del modello ha avuto impatto principalmente sul fair value dei crediti finanziari, i 

quali  sono  passati  da un  valore  pari  ad  Euro  71.603 migliaia  al  31  dicembre  2010  ad  Euro 

65.213 migliaia al 30 Giugno 2011. 

La voce “attività  finanziarie valutate al  fair value” è  inoltre composta da crediti  fiscali  (Euro 

71.045 migliaia al 30 giugno 2010) e da crediti commerciali (Euro 4.359 migliaia) il cui valore è 

rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2010. 

Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO
30/06/2011     

CONSOLIDATO
31/12/2010     

CONSOLIDATO
Variazione Variazione %

10. Debiti 99.196 94.863 4.332 5%
30. Pass ivi tà  finanziarie  di  negoziazione 209 359 (150) ‐42%
50. Derivati  di  copertura 36 90 (54) ‐60%
70. Pass ivi tà  fi s ca l i 3.447 5.668 (2.222) ‐39%

a)  correnti ‐ ‐ ‐ ‐
b)  differite 3.447 5.668 (2.222) ‐39%

90. Al tre  pass ivi tà 451 385 66 17%
100. Trattamento di  fine  rapporto del  persona le 530 473 57 12%
110. Fondi  per ri schi  e  oneri 393 375 18 5%

a)  quiescenza e obblighi simili 393 375 18 5%

TOTALE PASSIVO 104.261 102.213 2.048 2%
120. Capita le 3.059 3.059 ‐ 0%
130. Azioni  proprie  (‐) ‐ (517) 517 ‐100%
150. Sovrapprezzi  di  emiss ione 30.225 29.993 233 1%
160. Riserve 18.002 14.291 3.710 26%
170. Riserve  da  valutazione 16.481 16.445 37 0%
180. Uti le  di  periodo (6.510) 3.710 (10.220) ‐275%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.258 66.981 (5.723) ‐9%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 165.519 169.194 (3.675) ‐2%

STATO PATRIMONIALE ‐ PASSIVO



56 

 

Le attività finanziarie detenute fino a scadenza passano da Euro 4.585 migliaia al 31 dicembre 

2010 ad Euro 6.079 migliaia al 30 giugno 2011. L’incremento del 33% è dovuto principalmente 

all’acquisto  di  nuovi  crediti  assistiti  da  garanzie  reali  ipotecarie,  i  quali  sono  valorizzati 

secondo il metodo del costo ammortizzato. 

La  voce  crediti  è  composta  in  prevalenza  da  disponibilità  liquide  depositate  presso  i  conti 

correnti ordinari di diversi istituti di credito.  

Nelle voce “attività materiali” (Euro 5.353 migliaia) sono iscritti il valore dell’immobile adibito 

a sede sociale e il valore di un’immobile concesso in locazione a terzi. 

Tra  le  ”attività  immateriali”  sono  contabilizzati  l’avviamento  (Euro  6.423 migliaia) originato 

dall’operazione  di  aggregazione  aziendale  con  la  società  Fast  Finance  S.p.A.  e  il  valore  del 

nuovo  software  per  la  valutazione  del  portafoglio  crediti,  oltre  al  valore  dei  software 

acquistati negli anni precedenti. 

La voce Debiti è composta principalmente da debiti verso istituzioni creditizie per Euro 79.898 

migliaia. 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2011 ammonta a Euro 61.258 migliaia, in diminuzione di Euro 

5.723 migliaia rispetto al 31 dicembre 2010. 
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Il  margine  di  interesse  consolidato  rimane  sostanzialmente  invariato  rispetto  allo  stesso 

periodo dell’anno precedente. La voce “interessi attivi” è composta dai rendimenti dei crediti 

finanziari valutati secondo  la metodologia del costo ammortizzato, mentre  la voce “interessi 

passivi”  è  composta  prevalentemente  da  scoperti  di  conto  corrente,  anticipazioni  sbf, 

finanziamenti a medio/lungo  termine, oltre che da  interessi passivi  relativi all’operazione di 

locazione finanziaria dell’immobile. 

Le commissioni nette, pari ad Euro 1.036 migliaia al 30 giugno 2011, registrano un incremento 

negativo di Euro 321 migliaia per effetto dei maggiori compensi dovuti alle società di esazione, 

i quali vengono determinati in misura percentuale sulle somme da loro incassate. 

Nella  voce  “risultato  netto  dell’attività  di  negoziazione”  sono  esposti  i  proventi  e  gli  oneri 

derivanti dalla valutazione al  “mark‐to‐market” degli  strumenti  finanziari derivati. Tale voce 

passa da un valore negativo pari ad Euro 304 migliaia, al 30 giugno 2010 ad un valore positivo 

pari ad Euro 147 migliaia al 30 giugno 2011. 

Voci
(migliaia di Euro)

30/06/2011    
CONSOLIDATO

30/06/2010    
CONSOLIDATO

Variazione Variazione %

10. Interess i  attivi  e  proventi  ass imi lati 641 410 231 56%

20. Interess i  pass ivi  e  oneri  ass imi lati (1.661) (1.429) (232) 16%

MARGINE D'INTERESSE  (1.020) (1.019) (1) 0%

30. Commiss ioni  attive 3 4 (1) ‐22%

40. Commiss ioni  pass ive (1.039) (720) (320) 44%

COMMISSIONI  NETTE  (1.036) (715) (321) 45%

60. Risul tato netto del l 'a ttivi tà  di  negoziazione 150 (304) 454 ‐149%

80. Risul tato netto del le  attivi tà  e  del le  pass ivi tà  finanziarie  va lutate  a l  fa i r va lue (594) 7.613 (8.208) ‐108%

MARGINE DI  INTERMEDIAZIONE  (2.500) 5.575 (8.076) ‐145%

110 Spese  amminis trative (5.541) (3.691) (1.850) 50%

a)  spese per il personale (3.057) (2.287) (770) 34%

b)  altre spese amministrative (2.484) (1.404) (1.080) 77%

120. Retti fi che/Riprese  di  va lore  nette  su attivi tà  materia l i (126) (126) 0 0%

130. Retti fi che/Riprese  di  va lore  nette  su attivi tà  immateria l i (62) (41) (21) 51%

150 Accantonamenti  netti  ai  fondi  per ri schi  e  oneri (169) (57) (112) 195%

160 Altri  proventi  e  oneri  di  gestione (275) (38) (237) 623%

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA   (8.673) 1.622 (10.295) ‐635%

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE   (8.673) 1.622 (10.295) ‐635%

190 Imposte  sul  reddito di  periodo del l 'operatività  corrente 2.164 (638) 2.802 ‐439%

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE    (6.510) 984 (7.493) ‐762%

UTILE DI  PERIODO (6.510) 984 (7.493) ‐762%

220 Uti le  (Perdita ) di  periodo di  pertinenza  del la  capogruppo (6.510) 984 (7.493) ‐762%

CONTO ECONOMICO
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La voce “risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value” registra 

una  diminuzione  pari  ad  Euro  8.208 migliaia  riconducibile  alla  variazione  del  fair  value  dei 

crediti finanziari e dei crediti fiscali. 

Il margine di intermediazione si attesta, al 30 giugno 2011, ad un valore negativo pari ad Euro 

2.500 migliaia.  La  diminuzione  di  Euro  8.076  rispetto  al  30  giugno  2010,  è  principalmente 

imputabile alla variazione del fair value dei crediti in portafoglio a seguito della revisione degli 

spread e delle basi  tecniche poste a  fondamento del modello di calcolo  statistico‐attuariale 

utilizzato  per  le  proiezioni  dei  flussi  di  incasso  attesi  e  delle  ipotesi  di  rendimento  delle 

acquisizioni più recenti. 

Le  “spese  amministrative”  registrano  un  incremento  di  Euro  1.850 migliaia  principalmente 

imputabile  all’aumento pari  ad  Euro 1.080 migliaia delle  “altre  spese  amministrative”.  Tale 

voce accoglie  le  spese per  servizi professionali,  le  spese per  l’acquisto di beni e  servizi non 

professionali, i fitti, i canoni passivi e i premi di assicurazione. 

Il risultato della gestione operativa si attesta ad un valore negativo pari ad Euro 8.673 migliaia. 

Dopo la contabilizzazione delle imposte sul reddito positive per Euro 2.164 migliaia, la società 

chiude con una perdita netta consolidata pari ad Euro 6.510 migliaia. 

4.2.1. Controllo da parte della società di revisione 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Toscana Finanza al 30 giugno 2011 è 

stato sottoposto a revisione contabile limitata da parte della società di revisione BDO S.p.A.. 

Tale relazione attesta che la società di revisione non è venuta a conoscenza di elementi tali da 

ritenere  che  il  bilancio  consolidato  semestrale  abbreviato  non  sia  stato  redatto  in  tutti  gli 

aspetti  significativi  in  conformità  al  principio  contabile  internazionale  applicabile  per 

l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 
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4.3. CASH FLOW E SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA  

 

 

30/06/2010     
CONSOLIDATO

30/06/2011     
CONSOLIDATO

ATTIVITA' OPERATIVA ‐                    ‐                     
Uti le  d'esercizio 984                   (6.510)                
Retti fiche  per: ‐                    ‐                     
  Ammortamenti  del l 'esercizio 167                   188                     
  (Plus )minusvalenze (32)                    (1)                       
  Altri  accantonamenti  e  sva lutazioni 348                   (146)                   

‐                    ‐                     
Variazioni  di  attivi tà  e  pass ivi tà : ‐                    ‐                     
  Attivi tà  finanziarie  al  fa i r value 1.626                7.088                  
Attivi tà  finanziarie  detenute  s ino al la  scadenza 74                     (1.494)                
  Crediti 49                     (582)                   
  Altre  attivi tà 42                     (79)                     
  Attivi tà  e  pass ivi tà  fi sca l i 309                   (2.468)                
  Debiti  verso forni tori (2.989)               355                     
  TFR 13                     57                       
  Fondi  oneri  e  ri schi 18                     18                       
  Altre  pass ivi tà (142)                  6                         

Flusso finanziario netto da attività operativa 468                   (3.568)                
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO ‐                    ‐                     
Acquis to di  attivi tà  materia l i (93)                    (72)                     
Cess ione  di  attivi tà  materia l i 187                   3                         
Acquis to di  attivi tà  immateria l i (608)                  (80)                     
Estinzione  di  attivi tà  finanziarie ‐                    ‐                     
Cess ione  azioni  proprie ‐                    750                     

Flusso finanziario netto da attività di investimento (514)                  600                     
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ‐                    ‐                     
Accens ione  di  finanziamenti  a  M‐L 1.127                4.505                  
Rimborso di  finanziamenti  a  M‐L (10.003)             (10.245)              
Rimborso di  leas ing finanziari (49)                    (52)                     
Variazione  netta  di  al tre  fonti  di  finanziamento a  breve 6.019                9.717                  

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento (2.906)               3.925                  
‐                     

Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.952)               958                     
‐                    ‐                     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo 13.768              2.108                  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo 10.816              3.066                  

RENDICONTO FINANZIARIO
Voci

(Migliaia di Euro)
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5.  DATI  ECONOMICI  E  PATRIMONIALI  PRO‐FORMA  DELLA  SOCIETÀ 
INCORPORANTE 

5.1. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PRO‐FORMA DI BANCA IFIS 

Nel presente capitolo è riportata la situazione contabile pro‐forma al 30 Giugno 2011 idonea a 

rappresentare gli effetti derivanti dalla prospettata Fusione. Tali dati pro‐forma sono stati 

ottenuti apportando ai dati storici appropriate rettifiche per riflettere retroattivamente gli 

effetti significativi dell’operazione precedentemente descritta. 

I dati consolidati proforma derivano: 

• relativamente allo stato patrimoniale, dai dati storici opportunamente riclassificati 

relativi alla relazione finanziaria semestrale del Gruppo Banca IFIS al 30 Giugno 2011; 

• relativamente al conto economico, dai dati storici opportunamente riclassificati 

relativi alla relazione finanziaria semestrale del Gruppo Banca IFIS e del Gruppo 

Toscana Finanza al 30 Giugno 2011; 

• dall’applicazione delle elisioni e rettifiche proforma. 

 

Voci dell'attivo Gruppo Banca 
IFIS 

Elisioni e 
rettifiche Proforma 

(in migliaia di euro) 
Cassa e disponibilità liquide 82   82 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 311   311 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.160.834   1.160.834 
Crediti verso banche 317.091   317.091 
Crediti verso clientela 1.844.204   1.844.204 
Attività materiali 39.550   39.550 
Attività immateriali 5.294   5.294 
 Attività fiscali 16.171   16.171 
Altre attività 117.729   117.729 
Totale dell'attivo 3.501.266   3.501.266 
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Voci del passivo e del patrimonio netto Gruppo Banca 
IFIS 

Elisioni e 
rettifiche Proforma 

(in migliaia di euro) 
Debiti verso banche 867.517 7.014 874.531 
Debiti verso clientela 2.339.634   2.339.634 
Passività finanziarie di negoziazione 209   209 
Derivati di copertura 36   36 
Passività fiscali 12.651   12.651 
Altre passività 50.512   50.512 
Trattamento di fine rapporto del personale 1.499   1.499 
Fondi per rischi e oneri 393   393 
Patrimonio netto di terzi 10.436 -10.436 0 
Patrimonio netto del Gruppo 218.379 3.422 221.801 
Totale del passivo e del patrimonio netto 3.501.266 0 3.501.266 

 

Voci Gruppo 
Banca IFIS 

Gruppo 
Toscana 
Finanza 

Elisioni e 
rettifiche Proforma 

(in migliaia di euro) 

 Interessi attivi e proventi assimilati 37.586 641 4.514 42.741 
 Interessi passivi e oneri assimilati (25.500) (1.661) 689 (26.472) 
Margine d'interesse 12.086 (1.020) 5.203 16.269 
 Commissioni attive 40.292 3   40.295 
 Commissioni passive (1.888) (1.039)   (2.927) 
Commissioni nette 38.404 (1.036) - 37.368 
Dividendi e proventi simili 82     82 
Risultato netto dell'attività di negoziazione (32) 150   118 
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 504 -   504 
Risultato netto delle attività e passività finanziarie 
valutate al fair value - (594) 594 - 

Margine di intermediazione 51.044 (2.500) 5.797 54.341 
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento 
di crediti (11.459) -   (11.459) 

Risultato netto della gestione finanziaria  39.585 (2.500) 5.797 42.882 
Spese amministrative: (21.330) (5.541)   (26.871) 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - (169)   (169) 
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (610) (126)   (736) 
Rettifiche/Riprese di valore nette su attività 
immateriali (701) (62)   (763) 

Altri oneri/proventi di gestione 2.635 (275)   2.360 
Costi operativi (20.006) (6.173) - (26.179) 
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte 19.579 (8.673) 5.797 16.703 
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Imposte sul reddito di periodo dell'operatività 
corrente (6.529) 2.164 (1.922) (6.287) 

Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della 
capogruppo 13.050 (6.509) 3.875 10.416 
 

5.1.1. Note esplicative 

Premessa 

I prospetti consolidati proforma si compongono dello stato patrimoniale proforma e del conto 

economico consolidato proforma al 30 Giugno 2011 sopra esposti. 

Essi sono stati predisposti  in osservanza alla Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 

luglio 2001 e secondo  le modalità di  redazione previste nel documento  tecnico allegato alla 

stessa.  Pertanto  i  prospetti  proforma  sono  stati  ricavati  apportando  ai  dati  economici, 

patrimoniali e finanziari consolidati consuntivi al 30 Giugno 2011 del Gruppo Banca IFIS  tutte 

le rettifiche necessarie per riflettere retroattivamente a tale data gli effetti della  fusione  tra 

Banca IFIS e Toscana Finanza.  

Le rettifiche pro‐forma devono essere calcolate in base alla seguente regola generale: 

• con riferimento allo stato patrimoniale, assumendo che l'operazione straordinaria sia 

avvenuta alla data di riferimento dello stato patrimoniale stesso; 

• con  riferimento  al  conto  economico,  assumendo  che  l'operazione  straordinaria  sia 

avvenuta all'inizio del periodo cui si riferisce il conto economico stesso. 

Pertanto,  in  considerazione  delle  diverse  finalità  dei  dati  pro‐forma  rispetto  a  quelli  di  un 

normale bilancio e poiché gli effetti sono calcolati  in modo diverso con riferimento allo stato 

patrimoniale e al conto economico, gli stati patrimoniali e i conti economici pro‐forma vanno 

letti e interpretati separatamente senza ricercare collegamenti contabili tra i due documenti. 
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I principi contabili, i criteri di valutazione ed i metodi di consolidamento sono quelli previsti dai 

principi  contabili  internazionali  IAS/IFRS  utilizzati  per  la  redazione  del  bilancio  consolidato 

abbreviato del Gruppo Banca IFIS al 30 Giugno 2011. 

I  prospetti  consolidati  proforma  sono  stati  predisposti  nella  forma  di  presentazione  degli 

schemi  di  stato  patrimoniale  e  conto  economico  consolidati  previsti  dalla  normativa 

applicabile per la redazione dei bilanci bancari, opportunamente riclassificati e sono espressi, 

ove non diversamente indicato, in migliaia di euro. 

Per  quanto  riguarda  il  trattamento  contabile  da  applicare  in  sede  di  fusione  si  è  fatto 

riferimento  al  documento  OPI  N.  2,  che  rappresenta  gli  orientamenti  Assirevi  in  tema  di 

trattamento  contabile  delle  fusioni  nel  bilancio  d’esercizio  in  ambito  IFRS.  In  conformità  a 

quanto indicato in tale documento, la fusione per incorporazione di Toscana Finanza in Banca 

IFIS deve essere inquadrata come fusione con natura di ristrutturazione, in quanto si tratta  di 

una  operazione  compiuta  nell’ambito  del  medesimo  gruppo  di  imprese.  Le  operazioni  di 

fusione per incorporazione madre–figlia non sono inquadrabili né come business combination,  

in quanto non comportano alcuno scambio con economie  terze con  riferimento alle attività 

che si aggregano, né come un’acquisizione in senso economico, e pertanto non rientrano nel 

campo di applicazione dell’IFRS 3. 

Come  indicato  dal  sopra  menzionato  OPI  N.2,    le  fusioni  con  natura  di  ristrutturazione 

determinano  la  convergenza  del  bilancio  consolidato  dell’incorporante  alla  data  di  fusione 

verso  il  bilancio  individuale  dell’incorporante  post  fusione,  attuando  il  cosiddetto 

“consolidamento legale”.  

Si precisa  che  le  informazioni  contenute nei prospetti  consolidati proforma e nelle  relative 

note esplicative non  intendono  in alcun modo  fornire una previsione dei  futuri  risultati del 

Gruppo Banca IFIS e, pertanto, non devono essere usati in tal senso.    

Area di consolidamento 

La struttura del Gruppo Banca IFIS al 30 giugno 2011 è composta dalla controllante Banca IFIS 

S.p.A., dalla società controllata al 100% IFIS Finance Sp. Z o. o. e dalla società Toscana Finanza 
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S.p.A. controllata al 77,26%, nonché dalle sue controllate al 100% Fast Finance S.p.A. e TF Sec 

S.r.l.. Tutte le società sono consolidate utilizzando il metodo integrale.  

Poiché  la  data  prescelta  per  la  contabilizzazione  della  business  combination,  in  seguito 

all’acquisizione da parte di Banca IFIS S.p.A. del Gruppo Toscana Finanza, è stata il 30 Giugno 

2011,  il Gruppo Toscana Finanza non ha contribuito alla  formazione del risultato economico 

del primo semestre 2011 rappresentato nel bilancio consolidato abbreviato del Gruppo Banca 

IFIS a  tale data. Si evidenzia peraltro  che  la differenza  tra  il  corrispettivo pagato e  il valore 

delle  attività  e  passività  acquisite,  ha  determinato  la  rilevazione  di  proventi  derivanti 

dall’acquisizione a prezzi favorevoli per 1,9 milioni di euro classificati nella voce “Altri oneri e 

proventi”,  solo  parzialmente  compensati  da  costi  sostenuti  principalmente  per  consulenze 

legali e strategiche, per 1,3 milioni di euro, classificati nella voce “Altre spese amministrative”. 

Elisioni e rettifiche  

Stato patrimoniale 

 

Le  rettifiche  rappresentate  nel  prospetto  dello  stato  patrimoniale  consolidato  proforma 

derivano dalla modalità di attuazione della Fusione, in base alle quali l’assegnazione di azioni 

della  Società  Incorporante  agli  Azionisti  di  minoranza  della  Società  Incorporata  verrà 

effettuata mediante  il  fondo  acquisto  azioni  proprie,  senza  ricorrere  ad  alcun  aumento  di 

capitale sociale della Società Incorporante. In particolare: 

• per  la  determinazione  del  numero  di  azioni  proprie  da  acquistare  al  servizio  del 

concambio, si è  ipotizzato che  tutti  i soci di minoranza esprimano parere  favorevole 

alla fusione e pertanto non si verifichi l’ipotesi di azionisti di minoranza che esercitino 

il diritto di  recesso. Conseguentemente  il numero di azioni proprie di Banca  IFIS da 

consegnare in sede di concambio è stato determinato in numero 2.117.495;  

• le rettifiche apportate alla voce Debiti verso banche rappresentano l’esborso derivante 

dall’acquisto di  azioni proprie al  servizio del  concambio non già  in portafoglio al 30 

Giugno 2011 e pari a numero 1.635.458. L’esborso complessivo pari a 7.014 mila euro 

è attribuibile per 2.982 mila euro da acquisti di azioni proprie effettuati da Banca IFIS 
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nel  periodo  dal  1  Luglio  2011  al  14  Ottobre  2011  e  per  4.032  mila  euro  dalla 

valorizzazione  del  numero  di  azioni  proprie  ancora  da  acquistare  al  prezzo  di 

riferimento rilevato al 14 Ottobre 2011; 

• le rettifiche apportate alla voce Patrimonio netto di terzi e alla voce Patrimonio netto 

del  Gruppo  rappresentano  l’effetto  dell’operazione  di  Fusione  che  determinerà  il 

controllo  integrale  della  Società  Incorporante  sulle  attività  e  passività  della  Società 

Incorporata. 

 

Conto economico 

 

Le  rettifiche  rappresentate  nel  prospetto  del  conto  economico  consolidato  proforma  sono 

principalmente attribuibili: 

•  agli effetti della omogeneizzazione ai principi contabili del Gruppo Banca IFIS da parte 

della  Società  Incorporata.  I  valori  relativi  alla  voce  “Interessi  attivi  e  proventi 

assimilati” e alla  voce  “Risultato netto delle attività e delle passività  valutate al  fair 

value” come derivanti dal conto economico consolidato del Gruppo Toscana Finanza al 

30 Giugno 2011, sono stati rettificati rispettivamente per 5.203 mila euro e 594 mila 

euro  per  recepire  gli  effetti  dell’applicazione  del  criterio  di misurazione  dei  crediti 

finanziari e  fiscali  secondo  il metodo del costo ammortizzato,  ritenuto da Banca  IFIS 

idoneo a  rappresentare  il  valore dei  crediti acquisiti e  la  formazione del  reddito nel 

tempo; 

• all’elisione  di  componenti  economiche  infragruppo  per  689  mila  euro  nella  voce 

“Interessi attivi e proventi assimilati” e nella voce “Interessi passivi e oneri assimilati”; 

• alla  rilevazione degli effetti  fiscali derivanti dalle  rettifiche di  cui ai punti precedenti 

determinati applicando le aliquote fiscali attualmente vigenti. 
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5.2. INDICATORI STORICI E PRO‐FORMA PER AZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE 

I dati per azione proforma sono stati determinati sulla base dei prospetti proforma riportati 

nel presente capitolo e del numero di azioni Banca IFIS in circolazione.  

 
30/06/2011 30/06/2011 
Effettivo Proforma 

Azioni in circolazione             53.329.058              53.811.095  
      
Utile netto consolidato per azione (€)                        0,24                         0,19  
Patrimonio netto per azione (€)                        4,29                         4,12  
Cash flow consolidato per azione (€) n.s. n.s.
 

La diminuzione dell’utile netto consolidato per azione effettivo rispetto al corrispondente dato 

pro‐forma deriva dai seguenti due fattori: 

• dall’aumento  del  numero  di  azioni  in  circolazione  a  seguito  dell’utilizzo  delle  azioni 

proprie ai fini di concambio con i soci di minoranza 

• dalla  diminuzione  dell’utile  netto  consolidato  proforma  a  seguito  dell’inclusione  in 

quest’ultimo dei risultati del Gruppo Toscana Finanza. 

La  diminuzione  del  patrimonio  netto  consolidato  per  azione  effettivo  rispetto  al 

corrispondente dato pro‐forma, deriva dall’utilizzo del fondo acquisto azioni proprie ai fini del 

concambio delle azioni possedute dai soci di minoranza, senza ricorrere ad alcun aumento di 

capitale  sociale  della  Società  Incorporante.  Nel    patrimonio  netto  consolidato  effettivo  è 

incluso anche il patrimonio di pertinenza di terzi per 10.436 mila euro. 

5.3.  RELAZIONE DELLA  SOCIETÀ DI  REVISIONE  SUI DATI  PATRIMONIALI  E  ECONOMICI 
PRO‐FORMA 

La  relazione della società di  revisione KPMG S.p.A. concernente  l’esame della  redazione dei 

dati  patrimoniali  ed  economici  consolidati  proforma  ed  attestanti  la  ragionevolezza  delle 

ipotesi  di  base  utilizzate  per  la  loro  redazione  sono  allegate  al  presente  documento 

informativo. 
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6.  PROSPETTIVE DELLA  SOCIETÀ  INCORPORANTE  E DEL GRUPPO AD  ESSA 
FACENTE CAPO 

 

Struttura patrimoniale e recenti risultati operativi 

I numeri del primo  semestre del 2011  sono  stati  soddisfacenti e  confermano  la  capacità di 

Banca  IFIS  di  navigare  con  successo  e  crescere  anche  in  acque  agitate.  La  Banca  cambia 

rapidamente  in  un mercato  che  non  fa  sconti  a  nessuno.  Banca  IFIS  desidera  confermare 

l’impegno ad essere una banca di eccellenza sia nella raccolta, ove il conto deposito rendimax 

sta  facendo molto bene,  sia nell’impiego, grazie alla  superiorità di un modello diverso dalle 

forme  tradizionali  per  finanziare  le  imprese  contenendo  i  rischi.  Si  prosegue  dunque  nella 

stessa direzione, facendo il possibile per contribuire al successo delle tantissime PMI virtuose 

e che hanno bisogno di supporto. Il nuovo impegno nel settore dei crediti più complessi, non 

performing  o  erariali,  rappresenta  una  sfida  importante  che  Banca  IFIS  si  sente  di  poter 

affrontare e dalla quale, visti i tempi, ritiene di poter trarre nuove soddisfazioni.  

La  crescita nei  volumi dei  crediti negoziati nel primo  semestre 2011 è pari al 5,5% a 2.471 

miliardi di euro. 

Il Gruppo,  in considerazione dell’analisi svolta sul posizionamento nel settore delle Piccole e 

Medie  Imprese e dell’andamento del mercato, ha ritenuto opportuno concentrare  la propria 

attività  verso  aziende  dinamiche  di  limitata  dimensione  riducendo  la  propria  presenza  sul 

settore  delle  aziende  di  maggiore  dimensione,  a  redditività  più  contenuta  e  che  vede 

tradizionalmente  presenti  i  grandi  player  del  mercato.  La  decisione  è  conseguenza  della 

volontà di continuare ad ottimizzare la gestione delle risorse della Banca. 

La  presenza  della  Banca  nel  segmento  farmindustriale  continua  a  svilupparsi  con  focus  sui 

fornitori delle aziende sanitarie di media dimensione della pubblica amministrazione.  

E’  continuata  l’accelerazione  della  crescita  del margine  di  intermediazione  in  aumento  del 

18,1%  a  51  milioni  (43,2  milioni  nel  semestre  2010).  Il  rapporto  tra  Margine  di 
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Intermediazione e Volumi  (Turnover)  su base 12 mesi  rolling é pari al 2,1% ed è  superiore 

rispetto alla media degli ultimi cinque esercizi.  

L’incremento del margine di intermediazione è il risultato da un lato della capacità della Banca 

di  utilizzare  al  meglio  la  propria  liquidità  contenendo  il  costo  della  raccolta;  dall’altro  di 

ottimizzare  le  condizioni  economiche  applicate  alla  clientela  in  un  contesto  di  mercato 

particolarmente dinamico e ricettivo.  

Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 39,6 milioni di euro, +8,5%. Le rettifiche su 

crediti risultano  incrementate del 70,1% e si attestano a 11,5 milioni di euro a fronte di una 

congiuntura economica  la cui ripresa, soprattutto nelle ultime settimane, continua ad essere 

incerta  con  condizioni  finanziarie  instabili.  Le  rettifiche  risultano,  in  coerenza  con  la 

numerosità dei clienti, per  lo più  frammentate e di  importo contenuto. Pur continuando ad 

essere  lontani gli esercizi  in cui  il costo del credito aveva toccato  livelli minimali rispetto agli 

impieghi,  il management auspica che  l’intero esercizio confermi un miglioramento nel costo 

del credito rispetto all’esercizio precedente.  

Nel semestre sono  incrementati dell’1%  i costi operativi che si sono attestati a 20 milioni di 

euro.  Il  cost/income  ratio  risulta migliorato  in modo  netto,  passando  dal  45,8%  del  primo 

semestre 2010 al 39,2% del periodo in esame. I costi operativi sono stati influenzati anche da 

oneri  e  proventi  connessi  all’acquisizione  di  Toscana  Finanza,  ed  in  particolare  da  costi 

sostenuti  principalmente  per  consulenze  legali  e  strategiche  per  1,3  milioni  di  euro  e  a 

proventi derivanti dall’acquisizione a prezzi favorevoli per 1,9 milioni di euro. 

Variazione  significativa anche per  l’utile prima delle  imposte, +17,5%, pari a 19,6 milioni di 

euro. 

Importante  incremento dell’utile netto,  +21,9%, pari  a  13,1 milioni  di  euro  (10,7 milioni  di 

euro nel primo semestre 2010). 

 

 



69 

 

Dinamiche patrimoniali del consolidato Gruppo Banca IFIS.  

L’attivo della Banca è rappresentato fondamentalmente da Crediti verso la clientela e da titoli 

in portafoglio.  

I Crediti verso la clientela per le operazioni poste in essere verso le imprese e per le operazioni 

apportate  dall’acquisizione  di  Toscana  Finanza  sono  incrementati  del  17,3%  rispetto  al  31 

dicembre 2010  a 1.844,2 milioni di euro, di  cui 139,3 milioni  relativi  a Toscana  Finanza. Al 

netto di questa posta  l’incremento  raggiunge  comunque  l’11,7%  rispetto al dicembre 2010. 

Per quanto attiene all’attività a  favore delle PMI,  la durata dei  finanziamenti  si  conferma a 

breve  termine,  in  linea  con  la  strategia  di  supporto  al  capitale  circolante  che  rappresenta 

l’attività  centrale  della  Banca. Opportuno  segnalare  che  l’importo  di  139,3 milioni  di  euro 

relativo  al  Gruppo  Toscana  Finanza  (valore  nominale  pari  a  1.652,1  milioni  di  euro) 

rappresenta  il  fair value che  si compone di 71 milioni di euro  relativi a crediti  fiscali e 68,3 

milioni di euro relativi a crediti non performing.  

I titoli di stato e  i titoli obbligazionari ammontano ad un totale pari a 1.257 milioni di euro e 

sono iscritti quasi interamente alla voce Attività finanziarie disponibili per la vendita (+42,5% a 

1.147,3 milioni di euro) e per  il  residuo nei  crediti verso banche  (+13,1% a 109,2 milioni di 

euro). Il portafoglio titoli della Banca a fine semestre è composto per il 76% da titoli di Stato 

italiani, per il 23% da obbligazioni bancarie e per l’1% da altri titoli. 

Il  totale delle attività deteriorate nette,  tenuto conto anche dei valori apportati da Toscana 

Finanza,  i  cui  crediti  sono  in  parte  classificati  tra  le  posizioni  deteriorate  in  forza  della 

particolarità del  settore  in  cui opera  l’azienda, ammonta a  fine  semestre a 225,2 milioni di 

euro.  

Tale importo è relativo alle attività di supporto alle imprese del Gruppo Banca IFIS precedente 

all’integrazione  di  Toscana  Finanza  per  186,9 milioni  di  euro  rispetto  a  220,9  a  fine  anno, 

registrando una diminuzione del 15,4%.  Il  rapporto  tra  crediti deteriorati netti  ed  impieghi 

migliora in modo sostanziale passando da 14,1% a 10,7%.  
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Il totale delle esposizioni scadute nette ammontano a 45,8 milioni di euro contro 98,4 a fine 

2010,  in  forte  diminuzione  (‐53,5%);  le  esposizioni  ristrutturate  nette  rimangono 

sostanzialmente costanti (7,8 milioni di euro contro 7,3 milioni di euro). 

Il  totale  degli  incagli  netti  a  perimetro  costante  è  pari  a  95,1 milioni  di  euro  contro  i  76,8 

milioni euro  a  fine 2010  (+23,8%). Tali  importi  tengono  conto anche della  classificazione  in 

questa categoria dei cosiddetti “incagli oggettivi pro‐solvendo” che, per  la particolare attività 

svolta  dall’Istituto,  non  sono  rappresentative  di  posizioni  oggettivamente  problematiche.  Il 

rapporto,  a  perimetro  costante,  tra  incagli  netti  e  impieghi  passa  dal  4,9%  al  5,4%  se  si 

considerano  le  rettifiche  di  valore.  Sempre  a  perimetro  costante  il  totale  delle  sofferenze 

nette si mantiene costante a 38,3 milioni di euro  in  linea con dicembre 2010.  Il rapporto tra 

sofferenze nette e patrimonio netto al 30 giugno 2011  risulta pari al 17,7%  in diminuzione 

rispetto  al  18,6%  al  31  dicembre  2010  ed  il  rapporto  tra  sofferenze  e  impieghi  risulta 

migliorato passando dal 2,4% al 2,2% . 

Nel  passivo  del  Gruppo,  a  perimetro  costante,  continua  a  crescere  il  peso  della  raccolta 

rappresentata  dai  Debiti  verso  la  clientela  pari  a  2.323,2 milioni  di  euro  (+28,9%  rispetto 

dicembre 2010), ovvero  il 73% delle  fonti di approvvigionamento, mentre  solo  il 27% della 

raccolta è rappresentato da Debiti verso banche pari a 838,1 milioni di euro (+11,4% rispetto a 

fine  2010).  Le  fonti  di  approvvigionamento  della  Banca  risultano  pertanto  alquanto 

diversificate,  poco  esposte  ad  improvvise  strette  creditizie  che  si  possono  avverare  in 

particolare sul mercato  interbancario, soprattutto grazie alla continua e costante crescita del 

deposito on  line, rendimax, che a  luglio ha  festeggiato  il terzo anno di vita con oltre 33.000 

clienti e oltre 1,4 miliardi di euro di raccolta retail. La rimanente parte dei debiti verso i clienti 

é  rappresentata  per  lo  più  da  raccolta  attuata  attraverso  lo  strumento  di  pronti  contro 

termine sul mercato per 799,2 milioni di euro. 

I debiti verso banche risultano composti da pronti contro termine sul mercato  interbancario 

per  526,8 milioni  di  euro  (+50,6%)  e  da  depositi  interbancari  per  311,3 milioni  di  euro  (‐

22,7%). 
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L’impatto  dell’acquisizione  di  Toscana  Finanza  sul  passivo  del  Gruppo  é  relativo 

essenzialmente  alla  rilevazione di debiti di Toscana  Finanza  verso  altre banche  in essere al 

termine  del  semestre  per  29,4 milioni  di  euro,  e  di  debiti  verso  la  clientela  per  acquisti  a 

pagamento dilazionato o condizionato per 16,5 milioni di euro, oltre ad alcune poste minori. 

Il Patrimonio Netto  al 30  giugno 2011  ammonta  a 228,8 milioni di euro di  cui 10,4 milioni 

risultano patrimonio di terzi. 

Il Core tier 1 al 30 giugno 2011 è risultato pari al pari al 12,1% con una solvency complessiva 

pari  a  11,9%  contro  un  core  tier  1  dell’8,3%  ed  una  solvency  complessiva  dell’8,0%  al  30 

giugno dell’anno precedente. 

Impatto dell’acquisto del Gruppo Toscana Finanza sul consolidato Gruppo Banca IFIS. 

Il Gruppo Toscana Finanza non ha contribuito alla formazione del risultato del primo semestre 

2011  in quanto  la data  identificata per contabilizzare  la business combination è  il 30 giugno 

2011. 

L’effetto dell’acquisto sul Conto economico è rilevato nella voce “Altre spese amministrative” 

per i costi sostenuti, principalmente per consulenze legali e strategiche, per 1,3 milioni di euro 

e  nella  voce  “Altri  oneri  e proventi di  gestione”  per  i  proventi derivanti  dall’acquisizione  a 

prezzi favorevoli per 1,9 milioni di euro. 

Quanto  allo  Stato  Patrimoniale,  l’impatto  dell’ingresso  del  Gruppo  Toscana  Finanza  nel 

perimetro  di  consolidamento  di  Banca  IFIS  tiene  conto  del  corrispettivo  pagato  e  della 

valutazione delle attività e passività dell’acquisita. La differenza fra le attività e le passività del 

Gruppo Toscana Finanza  iscritte  in  sede di primo  consolidamento e  le attività e  le passività 

rilevate nel bilancio della società acquisita è dovuta al decremento del valore del portafoglio 

crediti  finanziari e  fiscali  risultante dalle valutazioni effettuate sulla base di criteri analitici e 

statistici implementati da Banca IFIS. 
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Previsioni sull’andamento della gestione di Banca IFS e del gruppo ad essa facente capo 

Le  attese  per  gli  ultimi  mesi  dell’esercizio  2011  sono  condizionate  dall’andamento  delle 

variabili macroeconomiche. Le aspettative, che rimangono buone per i fondamentali espressi 

dal Gruppo, possono  incorrere  in non prevedibili  rischi dipendenti dall’andamento  instabile 

dei mercati finanziari e più in generale dall’economia dei paesi in cui è presente il Gruppo.  

Isolando  l’incidenza  delle  variabili  esterne,  le  prospettive  per  il  Gruppo  Banca  IFIS  sono 

positive  in  tutti  i  settori  di  presenza:  sul  lato  della  raccolta,  l’offerta  del  conto  deposito 

rendimax, ad oggi, riscontra un elevato interesse da parte della clientela retail, che si sostanzia 

in elevati flussi netti positivi; sul lato degli impieghi, la domanda da parte delle piccole e medie 

imprese  di  supporto  e  gestione  del  credito  è  crescente.  Sul  fronte  dei  crediti  di  difficile 

esigibilità, l’andamento della congiuntura degli ultimi anni ha generato ammontari significativi 

dal lato della proposta di cessione di pacchetti complessi che solo operatori preparati a gestire 

operazioni  articolate  possono  affrontare.  La  liquidità  della  Banca,  l’esperienza  e  la 

professionalità  sviluppata  in oltre vent’anni di presenza nel  settore,  fanno  ritenere di poter 

ottenere, nel tempo, risultati significativi anche in questo settore.  

 

 

 

   



73 

 

ALLEGATI 
 

Costituiscono parte integrante del presente Documento Informativo i seguenti allegati: 
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(B) Progetto di fusione di cui all'articolo 2501‐ter del codice civile. 

(C) Situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501‐quater del codice civile. 

(D) Relazione dell’esperto comune ex articolo 2501‐sexies del codice civile. 

(E) Perizie degli esperti indipendenti. 

(F) Relazione della società di revisione concernente  l'esame dei bilanci e degli  indicatori pro‐
forma delle società partecipanti alla Fusione. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  

TOSCANA FINANZA S.P.A. IN BANCA IFIS S.P.A. 
 

 

Signori Azionisti, 

questo  Consiglio  di  Amministrazione  Vi  sottopone  la  presente  relazione,  redatta  ai  sensi 

dell’art.  2501‐quinquies  c.c.  e  dell’art.  70,  commi  1  e  2,  del  Regolamento  adottato  con 

Delibera  Consob  n.  11791  del  14  maggio  1999,  come  successivamente  modificato  ed 

integrato,  al  fine  di  illustrare  e  giustificare,  sotto  il  profilo  giuridico  ed  economico  ‐  con 

particolare  riferimento al  rapporto di  cambio  ‐,  il progetto di  fusione per  incorporazione di 

Toscana Finanza S.p.A.  in Banca  IFIS S.p.A., nonché  le  ragioni ed  i motivi che giustificano  la 

predetta operazione. 

1. Descrizione dell’operazione di fusione per incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca 

IFIS S.p.A. e delle motivazioni dell’operazione 

1.1 Descrizione dell’operazione 

L’operazione di  fusione per  incorporazione di Toscana Finanza S.p.A.  in Banca  IFIS S.p.A.  (di 

seguito,  la  “Fusione” o  l’“Operazione”)  si  inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di 

acquisizione del Gruppo Toscana Finanza da parte di Banca IFIS S.p.A. medesima, autorizzato 

ai sensi degli artt. 53 e 67 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito,  il “TUB”) da Banca d’Italia  il 21 

febbraio 2011. 

Le linee guida di tale progetto di acquisizione sono contenute nell’accordo quadro del 5 marzo 

2010 (di seguito, l’“Accordo Quadro”), sottoscritto tra Next S.r.l. (la quale all’epoca deteneva 

azioni ordinarie  rappresentative del 47,963% del capitale  sociale di Toscana Finanza S.p.A.), 

Finross  S.p.A.  (la  quale  all’epoca  deteneva  azioni  ordinarie  rappresentative  del  7,058%  del 

capitale  sociale  di  Toscana  Finanza  S.p.A.),  la  Signora  Serenella  Bettini  (la  quale  all’epoca 

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

S.p.A.),  il  Signor Mario  Sordi  (marito  della  Signora  Serenella  Bettini,  il  quale  sottoscriveva 



6 

 

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),  il  Signor Andrea Manganelli  (in qualità di Amministratore di Toscana 

Finanza S.p.A.,   nonché  socio di  controllo di Next S.r.l.,  che a  sua volta controllava Toscana 

Finanza S.p.A.),  il Signor Enrico Rossetti (in qualità di Amministratore di Fast Finance S.r.l.) e 

Banca  Ifis S.p.A. stessa (di seguito  le “Parti” e singolarmente, ciascuno,  la “Parte”), nel quale 

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

La  fase  iniziale  del  citato  progetto  di  acquisizione,  avente  come  scopo  primario  il  delisting 

delle  azioni  di  Toscana  Finanza  S.p.A.,  ha  avuto  parziale  esecuzione  mediante  l’offerta 

pubblica di acquisto volontaria totalitaria (di seguito, l’“Opa”) promossa a partire dal 4 aprile 

2011  e  sino  al  10 maggio  2011  sulle  azioni  ordinarie  di  Toscana  Finanza  S.p.A.,  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).  

Tale Opa ha  coinvolto  complessivamente n. 23.637.292 azioni ordinarie di Toscana  Finanza 

S.p.A., pari al 77,26% 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. n. 58/1998 (di seguito, il “TUF”), non 

avendo l’Opa comportato il superamento delle soglie di cui agli artt. 108 e 111 TUF, il progetto 

troverà attuazione per mezzo della Fusione. 

Si  ricorda  che  l’Accordo  Quadro  prevedeva  il  contestuale  scorporo  di  tutte  le  attività  e 

passività  trasferibili  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  in  favore  di  Fast  Finance  S.p.A.,  società 

controllata  al  100%  da  Toscana  Finanza  S.p.A. medesima.  Tuttavia,  a  seguito  dei  risultati 

raggiunti  con  l’Opa,  nonché  per  effetto  di  successive  analisi  e  valutazioni,  le  Parti  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  della  Fusione  senza  scorporo  delle  attività  e  passività  di  Toscana 

Finanza S.p.A.. 
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In data 7 luglio 2011, questo Consiglio ha dunque approvato una bozza di progetto di fusione 

per  incorporazione  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  in  Banca  IFIS  S.p.A.,  redatto  ai  sensi  dell’art. 

2501‐ter c.c., riservandosi di  integrare tale documento nella parte riguardante  il rapporto di 

cambio  e  di  sottoporre  lo  stesso  all’approvazione  di  un  successivo  Consiglio  di 

Amministrazione. 

L’Operazione ha  inoltre ottenuto  in data 7 settembre 2011  il parere favorevole del Comitato 

per il Controllo Interno (nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti), 

senza astensioni né voti contrari.  

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 per il 

Controllo  Interno  si è altresì avvalso, per  le proprie  valutazioni, del  supporto di un esperto 

indipendente di propria scelta.  

Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio scorso, essendo l’Operazione soggetta 

alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 del TUB, si è dato 

altresì ampio mandato all’Amministratore Delegato per l’immediata presentazione dell’istanza 

di autorizzazione alla Banca d’Italia.  

L’istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia è stata dunque presentata in data 8 luglio 2011 e 

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

aspetti della progettata Fusione (in particolare, sul rapporto di cambio). 

Con nota del 2 agosto 2011 la Banca d’Italia ha reso noto a Banca IFIS S.p.A. 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. 
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Una  volta  ottenuta  l’autorizzazione  di  Banca  d’Italia,  questo  Consiglio  di  Amministrazione 

potrà  sottoporre  all’Assemblea  degli  Azionisti  l’approvazione  dell’Operazione  secondo  i 

termini e le modalità che saranno indicati nel progetto di fusione predisposto ai sensi dell’art. 

2501‐ter c.c.. 

Anche tenuto conto di quanto sopra,  il perfezionamento della Fusione è previsto entro  il 31 

dicembre 2011. 

1.2 Società partecipanti alla fusione 

Società incorporante: Banca IFIS S.p.A. (nel prosieguo anche “Società Incorporante” o “Banca 

IFIS”): società per azioni con sede legale in Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, capitale sociale di 

€  53.811.095,00,  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Venezia  e  codice  fiscale  n. 

02505630109, iscrizione all’Albo delle Banche al n. 5508. 

La Società Incorporante ha per oggetto “la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del 

credito nelle  sue varie  forme  in  Italia e all'estero, quivi operando anche  secondo  le norme e 

consuetudini vigenti. 

Essa, con  l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere  tutte  le operazioni ed  i servizi 

bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché 

svolgere  ogni  altra  operazione  strumentale  o  comunque  connessa  al  raggiungimento  dello 

scopo sociale. 

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca  IFIS, ai sensi dell’art. 

61,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  385/1993  emana,  nell’esercizio  dell’attività  di  direzione  e 

coordinamento,  disposizioni  alle  componenti  il  gruppo  per  l’esecuzione  delle  istruzioni 

impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. 

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative”. 

Ciò premesso, si ricorda che Banca  IFIS è un operatore specializzato nell’attività di factoring, 

che, coerentemente con il proprio modello di business focalizzato sul segmento delle PMI, pur 
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guardando con attenzione al comparto dei crediti non performing e dei crediti fiscali, non ha 

mai dato specifico sviluppo a tali segmenti di attività.  

Essa è da tempo interessata, così come risultante dalle linee strategiche del piano industriale 

per il periodo 2011‐2013, ad integrare la propria capacità operativa e l’offerta di servizio con 

tali  operatività,  ritenendo  la  gestione  della  fase  “terminale”  del  processo  una  concreta 

esigenza del mercato ed una conseguente opportunità di business.  

L’acquisizione di Toscana Finanza S.p.A. è quindi finalizzata, come meglio precisato di seguito, 

a  consentire  a Banca  IFIS  di  acquisire  in  un’unica  soluzione un’integrazione  di prodotto  ed 

offerta,  nonché  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 così i rischi ed i costi connessi allo sviluppo autonomo del 

prodotto.  

Società  incorporanda: Toscana Finanza S.p.A. (nel prosieguo anche “Società Incorporanda” o 

“Toscana  Finanza”):  società  per  azioni  con  sede  legale  in  Firenze, Via Giambologna  n.  2/r, 

capitale  sociale  di  €  3.059.447,60,  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Firenze  e  codice 

fiscale n. 03906680487. 

La Società Incorporanda “ha per oggetto le seguenti attività svolte in via esclusiva: 

a) operazioni di acquisto di crediti pro‐soluto e pro‐solvendo; 

b)  l'acquisto,  la vendita  in conto proprio di titoli di Stato, di titoli azionari ed obbligazionari e 

titoli  similari,  sia  italiani  che  esteri,  ed  in  genere  di  ogni  titolo  pubblico  o  privato.  La 

partecipazione a consorzi di garanzia per l’assunzione di titoli azionari ed obbligazionari; 

c)  l'effettuazione  di  qualsiasi  altra  operazione  in  titoli  quali,  a mero  titolo  esemplificativo, 

l'acquisto  e  la  vendita  a  termine  o  per  contanti,  il  riporto,  il  comodato  in  titoli,  il  pegno  e 

l'anticipazione; 
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d)  l'assunzione e  la cessione di partecipazioni  in altre società ed enti  in  Italia ed all'estero,  la 

partecipazione  alla  costituzione di  altre  società  nonché  l'intermediazione per  l'acquisto  e  la 

vendita di società di qualsiasi tipo, tra cui società finanziarie ed industriali; 

e)  il finanziamento ed  il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali  la 

Società abbia comunque assunto un'interessenza, l’intermediazione mobiliare nell'acquisizione 

e nella collocazione sul mercato di complessi aziendali anche attraverso la negoziazione totale 

o parziale dei  relativi pacchetti azionari,  l'assistenza nella concentrazione e nello scorporo di 

tali complessi; 

f)  la  consulenza alle  imprese  in materia di  struttura  finanziaria, di  strategia  industriale  e di 

questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo 

delle imprese. 

La  società  potrà  concedere  mutui  (assistiti  anche  da  garanzie  reali)  e/o  finanziamenti  e 

rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni purché connesse o accessorie all'incasso di crediti 

acquistati nell'ambito della propria attività prevalente. 

La Società potrà  rilasciare avalli,  fideiussioni o  coobbligazioni a  terzi purché nell'interesse di 

società collegate o controllate dalla Società. 

La Società non potrà comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti 

del pubblico nella forma di rilascio garanzie. 

La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale all'attività finanziaria, tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie e mobiliari relative e connesse con la finalità della Società stessa, quali 

a titolo meramente esemplificativo: 

‐  la prestazione di  servizi amministrativi  in genere,  compresa, a mero  titolo esemplificativo, 

l'elaborazione meccanografica dei dati; 

‐ l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione anche finanziaria (leasing) e la concessione in 

usufrutto  di  beni  immobiliari,  macchinari  industriali,  attrezzature  per  l'esercizio  delle 
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professioni e del commercio e beni mobili iscritti ai pubblici Registri (imbarcazioni, aeromobili, 

autoveicoli); 

‐ l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di aziende ed esercizi commerciali in genere. 

La Società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei crediti in via strumentale 

all'attività di acquisto dei crediti”. 

Toscana Finanza e la sua controllata Fast Finance S.p.A. svolgono, rispettivamente, l’attività di 

acquisto  crediti  non  performing  e  l’attività  di  acquisto  di  crediti  erariali,  ossia  servizi 

specialistici integranti l’attività di factoring. 

Tali attività rispondono ad esigenze di natura finanziaria e gestionale ampie e diffuse, almeno 

per alcuni segmenti di mercato e/o tipologie di operatori. 

1.3 Motivazioni della fusione 

Con  la  Fusione, Banca  IFIS  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 ed il potenziamento del complessivo sistema d’offerta 

tramite l’integrazione del prodotto principale del Gruppo Banca IFIS, che è rappresentato dal 

factoring. 

La Fusione consentirà  inoltre di semplificare  l’esercizio del controllo strategico, gestionale e 

tecnico‐operativo da parte di Banca  IFIS mediante  la creazione di una divisione operativa al 

proprio  interno  specificamente  dedicata  allo  svolgimento  delle  attuali  attività  di  Toscana 

Finanza, comprensiva delle funzioni commerciali e gestionali.  

Tale nuovo modello organizzativo, che è stato concepito individuando le funzioni ed i processi 

comuni e cercando di perseguire l’integrazione e la razionalizzazione degli stessi, mantenendo 

al contempo separate, pur nell’ambito di un coordinamento unitario,  le strutture ad elevata 

specializzazione  (in  ambito  produttivo  e  di mercato),  consentirà  di  ottenere  sinergie  e  di 
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beneficiare  di  possibili  economie  di  scala.  Infatti,  l’inserimento  della  nuova  area  di  attività 

permetterà di  recepire all’interno dell’organigramma di Banca  IFIS  le strutture specialistiche 

direttamente  coinvolte  nella  gestione  del  prodotto  tipico  di  Toscana  Finanza,  consentendo 

altresì di salvaguardare la tipicità e la crescita dell’attività caratteristica attualmente proprie di 

Toscana Finanza in maniera armonica e senza discontinuità operative e di far beneficiare alle 

funzioni  amministrative,  organizzative,  di  controllo  e  di  supporto  al  mercato  una 

razionalizzazione delle funzioni già presenti in Banca IFIS, assicurando così l’ottimizzazione dei 

processi, con conseguenti benefici in termini di costi complessivi. 

In sintesi, gli obiettivi del nuovo assetto organizzativo possono quindi essere sintetizzati in: 

‐ salvaguardia della specializzazione, grazie alla separazione delle attività commerciali e 

gestionali tipiche delle due realtà originarie, al fine di garantire la salvaguardia della continuità 

operativa, diversificata per mercato e prodotti, nonché di una migliore gestione e controllo 

degli obiettivi di budget e di controllo dei rischi; 

‐ ottimizzazione  e  potenziamento  delle  strutture  amministrative,  di  supporto  e  di 

controllo, messe a fattor comune; 

‐ miglior  controllo  dei  rischi  operativi  e  di  credito,  grazie  ai  processi  diversificati  di 

assunzione del rischio, gestionali e operativi. 

Infine, come risultante dal “Documento d’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria” 

redatto ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, TUF, lo scopo della Fusione è altresì quello di 

addivenire al delisting delle azioni di Toscana Finanza. 

2. Valori  attribuiti  alle  società  partecipanti  alla  Fusione  ai  fini  della  determinazione  del 

rapporto di cambio e criteri seguiti per la determinazione dello stesso 

2.1 Situazione patrimoniale di fusione 

Le  situazioni  patrimoniali  di  fusione  redatte  ai  sensi  dell’art.  2501‐quater  c.c.,  sottoposte 

entrambe a revisione contabile limitata, sono le seguenti: 
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‐ quanto  a  Banca  IFIS,  la  situazione  patrimoniale  al  30  giugno  2011,  approvata  dal 

Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS medesima in data 29 agosto 2011; 

‐ quanto a Toscana Finanza, la situazione patrimoniale al 30 giugno 2011, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza medesima in data 29 agosto 2011. 

2.2 Descrizione dei criteri di valutazione adottati 

2.2.1  Premessa 

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio (di seguito, il “Rapporto di Cambio”), dei 

valori  di  riferimento  e  del  numero  di  azioni  a  servizio  della  Fusione,  questo  Consiglio  di 

Amministrazione si è avvalso del supporto delle strutture tecniche di Direzione di Banca IFIS. 

2.2.2  Obiettivi delle valutazioni 

Le valutazioni sono state effettuate con l’ottica di esprimere una stima comparativa dei valori 

delle società partecipanti alla Fusione, dando preminenza all’omogeneità ed alla comparabilità 

dei  criteri adottati  rispetto alla determinazione del  valore assoluto delle  stesse  considerate 

singolarmente, e vanno unicamente  intese  in  termini  relativi e  con  riferimento  limitato alla 

Fusione medesima. 

Le  metodologie  di  valutazione  ed  i  conseguenti  valori  di  capitale  economico  sono  stati 

individuati al solo 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. Infatti, 

presupposto essenziale per la stima delle condizioni finanziarie, nel contesto di un’operazione 

di fusione, è la quantificazione del valore relativo delle singole società oggetto di valutazione 

con l’obiettivo finale di addivenire, non tanto alla determinazione di un valore economico per 

ciascuna  di  esse,  quanto  piuttosto  a  valori  omogenei  e  confrontabili  ai  fini  della 

determinazione del Rapporto di Cambio. 
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Le  valutazioni  sono  state  condotte  in  ottica  stand‐alone  e,  pertanto,  i  risultati  dell’analisi 

prescindono da ogni considerazione concernente eventuali sinergie operative rivenienti dalla 

Fusione, che potrebbero generare valore incrementale per gli Azionisti. 

Banca  IFIS, per effetto della promozione dell'Opa, detiene attualmente n. 23.636.994 azioni 

ordinarie di Toscana Finanza, pari al 77,26% del capitale sociale di Toscana Finanza medesima. 

2.2.3 Metodologie di valutazione  

Secondo la normale prassi valutativa, il presupposto fondamentale per l’ottenimento di valori 

significativi e comparabili ai fini di operazioni di fusione è l’omogeneità e la confrontabilità dei 

criteri applicati, compatibilmente con le caratteristiche delle società e/o dei gruppi oggetto di 

valutazione. 

Come  detto  in  precedenza,  le  metodologie  prescelte,  pur  rappresentando  tecniche 

riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, non 

devono  essere  considerate  singolarmente,  bensì  interpretate  come  parte  inscindibile  di  un 

processo di valutazione unico. L’utilizzo dei risultati ottenuti da ciascuna metodologia in modo 

indipendente, e non alla luce del rapporto di complementarietà che si crea con gli altri criteri, 

comporta infatti la perdita di significatività del processo di valutazione stesso. 

Sulla base di  tali  considerazioni, e avuto  riguardo alle  caratteristiche distintive delle  società 

partecipanti alla Fusione, della  tipologia di operatività e dei mercati di  riferimento  in  cui  le 

stesse  operano,  nonché  dello  status  di  società  quotate  che  caratterizza  tanto  Banca  IFIS 

quanto  Toscana  Finanza,  per  la  stima  dei  valori  economici  delle  società  partecipanti  alla 

Fusione sono state individuate le seguenti principali metodologie di valutazione. 

2.2.4 Modalità di applicazione delle metodologie 

L’applicazione  delle  metodologie,  data  la  natura  complessa  e  diversificata  delle  società 

oggetto di analisi  (Banca  IFIS,  come detto,  controlla Toscana  Finanza), ha  richiesto  l’utilizzo 

dell’approccio Sum of the Parts (SOP) al fine di valorizzare in modo coerente la partecipazione 
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detenuta  in  Toscana  Finanza.  Le  metodologie  sono  applicate  alle  situazioni  patrimoniali 

consolidate  al  30  giugno  2011,  approvate  in  data  29  agosto  2011  dai  Consigli  di 

Amministrazione  di  Banca  IFIS  e  di  Toscana  Finanza,  e  si  basano  altresì  sulle  Proiezioni 

economico‐finanziarie  2011‐2013  (di  seguito,  le  “Proiezioni  2011‐2013”)  di  Banca  IFIS 

medesima,  desunte  dal  piano  industriale  2011‐2013  approvato  da  questo  Consiglio  di 

Amministrazione in data 29 aprile 2011, e sul piano industriale 2011‐2013 di Toscana Finanza 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza stessa in data 29 giugno 2011. 

Si  segnala  inoltre  che,  con  riferimento  a  Banca  IFIS,  si  è  considerata  una  situazione 

patrimoniale  consolidata al 30  giugno 2011 pro‐forma, ovvero  senza  considerare  l'integrale 

consolidamento di Toscana Finanza, che in tale situazione è riflessa al costo di acquisto. 

In relazione a Banca IFIS, il numero di azioni ordinarie preso a riferimento, coerentemente con 

la situazione patrimoniale al 30 giugno 2011, risulta pari a n. 53.811.095 azioni ordinarie, da 

nominali € 1,00 cadauna, dedotto il numero delle azioni proprie pari a n. 482.037.  

Ai fini della determinazione di un intervallo di valori economici relativi ad un’azienda, si è 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.  

Quale metodo principale è stato utilizzato il metodo del Dividend Discount Model (di seguito, 

anche il “DDM”), 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  sia  tipo  analitico  sia  di  tipo 

empirico, nella fattispecie il Gordon Model ed il Metodo delle Quotazioni di Borsa.  
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2.2.4.1 Metodologie principali ‐ Dividend Discount Model  

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. 

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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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 stimato sulla base del “flusso di cassa libero per l’azionista in perpetuity”, 

secondo la seguente formula: 

)(
1

gK
DTV

e

n

−

+
=

 

Il costo del capitale proprio (Ke) è stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”), 

pari  al  tasso  di  rendimento  delle  attività  prive  di  rischio1    (titoli  di  Stato  a  lungo  termine) 

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% 

                                                            
1 Il tasso privo di rischio è stato calcolato come media a tre mesi dei rendimenti dei btp decennali, al fine di attenuare 

l’elevata volatilità che, in modo particolare nelle ultime settimane, sta caratterizzando i rendimenti dei Titoli di Stato 

Italiani. 
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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%. 

2.2.4.2 Metodologie di controllo – 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; 

‐ 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. 

2.2.4.3 Metodologie di controllo – 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: 

gk
RW
e−

=
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Il  costo  del  capitale  proprio  (ke)  utilizzato  ai  fini  dell'applicazione  di  tale metodologia  è  il 

medesimo utilizzato per l'applicazione della metodologia principale. 

2.2.5  Data di riferimento della valutazione e documentazione utilizzata 

La data di riferimento della valutazione è il 30 giugno 2011; le società partecipanti alla Fusione 

hanno  infatti  convenuto  che  le  rispettive  relazioni  semestrali  al  30  giugno  2011  vengano 

utilizzate come situazione patrimoniale di fusione ai sensi dell'art. 2501‐ter c.c.. 

La  documentazione  ritenuta  rilevante  ai  fini  della  predetta  valutazione  risulta  essere  la 

seguente: 

‐ i bilanci separati e consolidati per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 di Banca IFIS e Toscana 

Finanza  approvati  dagli  organi  competenti  e  corredati  dalla  relazione  sulla  gestione,  dalla 

relazione dei Collegi Sindacali e dalla relazione del revisore legale dei conti; 

‐ relazioni semestrali al 30 giugno 2011, individuali e consolidate, approvate dai Consigli 

di Amministrazione di Banca IFIS e Toscana Finanza nelle sedute del 29 agosto 2011; 

‐ Proiezioni  2011  –  2013  desunte  dal  piano  industriale  2011‐2013  di  Banca  IFIS, 

approvato da questo Consiglio di Amministrazione  in data 29 aprile 2011, e piano industriale 

2011‐2013  di  Toscana  Finanza,  approvato  in  data  29  giugno  2011  dal  Consiglio  di 

Amministrazione di Toscana Finanza medesima; 

‐ andamento delle Quotazioni di Borsa e stima dei valori medi  relativi ai medesimi su 

base 3,6 e 12 mesi. A tal fine, si segnala che sono stati presi a riferimento  i prezzi ufficiali di 

ciascuna seduta e che il calcolo delle medie si basa sui periodi di calendario; 

‐ altri  dati  e  informazioni  di  carattere  economico‐patrimoniale  e  strategico  ritenute 

rilevanti ai fini dell’analisi e forniti dalla Direzione delle società partecipanti alla Fusione; 
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‐ informazioni  relative  all’andamento  dei  prezzi  dei  titoli  per  Banca  IFIS  e  Toscana 

Finanza  utili  all'applicazione  del Metodo  delle  Quotazioni  di  Borsa,  fornite  da  Bloomberg, 

nonché dati relativi al fattore Beta delle società comparabili prese a riferimento, unitamente 

all'analisi degli indici di liquidità espressi dal c.d. turnover ratio; 

‐ informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione delle 

metodologie di valutazione selezionate.  

Sono stati  inoltre presi in considerazione gli eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2011 che 

potessero influire in modo significativo sulle valutazioni; ad oggi non risultano essere avvenuti 

eventi tali da influire in modo significativo sulle stesse, oltre a quelle evidenziate di seguito e 

peraltro prese in considerazione nelle analisi di determinazione del Rapporto di Cambio. 

2.3 Valori attribuiti alla Società Incorporante e alla Società Incorporanda 

Sulla  base  delle  metodologie  (1)  sopra  descritte,  gli  Amministratori,  relativamente 

all’operazione  di  Fusione,  sono  pervenuti  all’identificazione  dei  seguenti  range  di  valori 

economici e di Rapporto di Cambio (2): 

(1) Il rapporto di cambio relativo alla metodologia principale, nonché a quelle di controllo riferibile al Gordon Model, è stimato  

rapportando il valore minimo di Toscana Finanza a quello massimo di Banca IFIS e viceversa.  

(2) Il Rapporto di cambio è espresso con n. di azioni Toscana Finanza  ogni n. 1 azione Banca IFIS. 

Quotazioni di borsa

DDM Gordon Model Medie su Prezzi Ufficiali Medie Ponderata su Prezzi Ufficiali
Min Centrale Max Min Centrale Max Last Media 3 m. Media 6 m. Media 12 m. Last Media 3 m. Media 6 m. Media 12 m.

Banca IFIS (Valore per Azione "€") 6,09 6,38 6,68 4,43 4,61 4,80 4,20 4,57 4,80 4,96 4,20 4,64 4,84 4,97

Toscana Finanza (Valore per Azione "€") 1,90 1,94 1,99 1,38 1,41 1,43 1,55 1,63 1,57 1,52 1,55 1,61 1,50 1,48

Rapporto di cambio (max su min) 3,52x 3,28x 3,06x 3,47x 3,28x 3,10x 2,71x 2,81x 3,05x 3,26x 2,71x 2,89x 3,22x 3,36x
Capitale Sociale Toscana Finanza (#) 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476
Partecipazione di Banca IFIS 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3%
Numero azioni di Toscana Finanza di terzi (#) 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482

Numero Azioni Banca Ifis a servizio 
della fusione (#)

1.978.871 2.117.495 2.270.330 2.004.265 2.119.845 2.245.197 2.571.802 2.477.117 2.279.641 2.133.774 2.571.802 2.409.902 2.162.870 2.070.076

Banca IFIS (Valore 100% "€mln") Utili (1) 324,65 340,38 356,47 236,03 246,00 255,98 223,98 243,96 256,21 264,42 223,98 247,51 257,93 265,03
P/E 2010 21,49 15,11x 15,84x 16,59x 10,98x 11,45x 11,91x 10,42x 11,35x 11,92x 12,30x 10,42x 11,52x 12,00x 12,33x
P/E 2011 23,82 13,63x 14,29x 14,96x 9,91x 10,33x 10,75x 9,40x 10,24x 10,75x 11,10x 9,40x 10,39x 10,83x 11,12x
P/E 2012 31,53 10,30x 10,79x 11,31x 7,49x 7,80x 8,12x 7,10x 7,74x 8,13x 8,39x 7,10x 7,85x 8,18x 8,40x
P/E 2013 38,82 8,36x 8,77x 9,18x 6,08x 6,34x 6,59x 5,77x 6,28x 6,60x 6,81x 5,77x 6,38x 6,64x 6,83x

Toscana Finanza (Valore per Azione "€") 58,17 59,46 60,78 42,30 43,00 43,70 47,50 49,83 48,16 46,52 47,50 49,18 46,00 45,24
P/E 2010 3,71 15,68x 16,03x 16,38x 11,40x 11,59x 11,78x 12,80x 13,43x 12,98x 12,54x 12,80x 13,26x 12,40x 12,19x
P/E 2011 -0,25 neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.
P/E 2012 2,94 19,75x 20,19x 20,64x 14,37x 14,60x 14,84x 16,13x 16,92x 16,35x 15,80x 16,13x 16,70x 15,62x 15,36x
P/E 2013 6,33 9,19x 9,39x 9,60x 6,68x 6,79x 6,90x 7,50x 7,87x 7,61x 7,35x 7,50x 7,77x 7,27x 7,15x

(1)  Per Banca IFIS, Utile Netto pro-forma per tenere conto della quota di utile di TF di pertinenza di BI
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2.4 Rapporto di Cambio 

Le società partecipanti alla Fusione hanno una  suddivisione del proprio capitale sociale così 

esposta: 

- Banca  IFIS  presenta  un  capitale  sociale  pari  ad  €  53.811.095,00  suddiviso  in  n. 

53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna; 

- Toscana  Finanza presenta un  capitale  sociale pari  ad € 3.059.447,60  suddiviso  in n. 

30.594.476 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,10 ciascuna. 

Alla data della presente relazione, le azioni proprie detenute in portafoglio da Banca IFIS sono 

pari a n. 800.418, mentre Toscana Finanza non possiede alcuna azione propria. 

Come  di  seguito  precisato,  all’esito  della  Fusione,  ai  fini  dell’assegnazione  di  azioni  della 

Società Incorporante agli Azionisti di minoranza della Società Incorporanda, si dovrà utilizzare 

il fondo acquisto azioni proprie esistente alla data di efficacia della Fusione, senza ricorrere ad 

alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante medesima.  

A  seguito  del  suddetto  processo  valutativo  e  del  confronto  ragionato  fra  gli  esiti  ottenuti 

dall’applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati, tenuto conto del  lavoro svolto,  i 

Consigli  di  Amministrazione  di  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  hanno  fissato  il  seguente 

Rapporto di Cambio: 

n. 23 azioni ordinarie Toscana Finanza ogni n. 7 azioni ordinarie Banca IFIS 

Non sono previsti conguagli in denaro. 

2.5 Limiti e difficoltà nella valutazione del Rapporto di Cambio 

Le  valutazioni  cui  si  è  pervenuti  devono  essere  considerate  alla  luce  dei  seguenti  limiti  e 

difficoltà di valutazione: 

- il progetto di riorganizzazione in esame è la finalizzazione di un più ampio e articolato 

progetto  industriale,  iniziato  con  la  promozione  da  parte  di  Banca  IFIS  dell'Opa.  La 
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finalizzazione di tale progetto  implicherà una serie articolata di  interventi che,  in alcuni casi, 

potrebbero comportare la necessità da parte degli organi di Direzione di Banca IFIS di stimare i 

relativi effetti sulle principali grandezze economiche e patrimoniali; 

- le analisi valutative hanno preso a riferimento per Banca IFIS le situazioni patrimoniali 

pro‐forma senza tenere conto del consolidamento di Toscana Finanza, che è stata considerata 

nella  stessa al prezzo di acquisto ed allineata nell’applicazione delle diverse metodologie al 

relativo valore economico; 

- sono  state applicate metodologie di natura diversa,  che hanno  richiesto  l’utilizzo di 

dati  e  parametri  differenti.  Nell’applicazione  di  tali  metodologie,  questo  Consiglio  ha 

considerato  le  caratteristiche  ed  i  limiti  impliciti  in  ciascuna  di  esse,  sulla base  della  prassi 

valutativa  professionale,  nazionale  ed  internazionale,  normalmente  seguita  nei  settori  di 

riferimento; 

- nell’ambito dei criteri di valutazione, occorre segnalare  il  ruolo  rilevante assunto dai 

flussi di risultato attesi che, pur desunti dalle Proiezioni 2011‐2013 approvate dagli organi di 

governo societario delle società partecipanti alla Fusione, presentano per loro natura profili di 

incertezza  connessi  anche  ai  possibili  cambiamenti  strutturali  di  mercato.  La  predetta 

oggettiva  difficoltà  è  stata  attentamente  considerata  ai  fini  della  predisposizione  della 

presente relazione; 

- il metodo  delle  Quotazioni  di  Borsa,  alla  luce  del  fatto  che  Banca  IFIS  e  Toscana 

Finanza 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 metodologia,  che  risiede  in uno dei presupposti della metodologia 

medesima,  rappresentata  dal  livello  di  liquidità  estremamente  contenuto.  Infatti,  tali 

indicatori  per  Toscana  Finanza,  specie  nel  periodo  successivo  al  perfezionamento  dell’Opa 

promossa da Banca IFIS, risulta in un intorno del 5% sia come dato puntuale che come media 3 

mesi, mentre per Banca  IFIS  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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Le  predette  difficoltà  sono  attentamente  considerate  ai  fini  delle  predisposizione  della 

presente relazione.  

2.6 Nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 2501‐sexies c.c. 

In  relazione  alla  congruità  del  Rapporto  di  Cambio,  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  hanno 

ritenuto  di  richiedere  al  Tribunale  di  Venezia  la  nomina  congiunta  dell’esperto  chiamato  a 

redigere, ai sensi dell’art. 2501‐sexies c.c., la relazione sulla congruità del rapporto di cambio 

delle azioni 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. 

3 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data di godimento delle 

stesse 

La Società Incorporante in conseguenza dell’efficacia della Fusione procederà all’assegnazione 

di azioni della medesima agli Azionisti della Società Incorporanda, utilizzando il fondo acquisto 

azioni proprie esistente alla data di efficacia della Fusione medesima. 

Al riguardo, si precisa che gli Amministratori della Società Incorporante, al fine di consentire di 

disporre delle azioni proprie  in portafoglio alla data di efficacia della  Fusione, proporranno 

all’Assemblea degli Azionisti una modifica delle “modalità” stabilite con delibera assembleare 

del 29 aprile scorso.  

Si provvederà  inoltre a mettere a disposizione degli Azionisti della Società  Incorporanda un 

servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio 

di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni. 

Le  azioni  proprie  della  Società  Incorporante  a  servizio  del  concambio  saranno  messe  a 

disposizione degli Azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni 

dematerializzate  accentrate  nella Monte  Titoli  S.p.A.  a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo 

successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota 
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nell’apposito avviso concernente la Fusione, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione 

nazionale. 

Le  operazioni  di  cambio  verranno  effettuate,  a  partire  dal  primo  giorno  di  efficacia  della 

Fusione,  presso  gli  sportelli  di  Banca  Akros  S.p.A.,  nonché  presso  ogni  altro  intermediario 

autorizzato ai sensi di legge. 

Questo Consiglio precisa inoltre che non troverà applicazione l’iter autorizzativo previsto dalla 

Circolare  n.  263  di Banca d’Italia  del  27  dicembre  2006  (Titolo  I, Capitolo  2,  Sezione  II),  in 

quanto  l’ammontare  delle  azioni  proprie  da  acquisire  al  servizio  della  Fusione  non 

determinerà il superamento della soglia del 5% del capitale sociale. 

Le azioni ordinarie della Società  Incorporante  che  saranno assegnate  in  cambio delle azioni 

Toscana Finanza, annullate per effetto della Fusione, avranno godimento regolare e, pertanto, 

attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie 

in circolazione al momento della loro assegnazione. 

4 Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante 

4.2 Riflessi civilistici e contabili dell’operazione 

La data di decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi sarà corrispondente alla 

data  di  esecuzione  dell’ultima  delle  iscrizioni  previste  dall’art.  2504  c.c.,  ovvero  alla  data 

successiva che sarà indicata nell’atto di Fusione. 

Le  operazioni  della  Società  Incorporanda  saranno  imputate  al  bilancio  della  Società 

Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione. Da tale data 

decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione. 

4.3 Riflessi tributari dell’operazione sul bilancio della Società Incorporante 

L’operazione di  Fusione è  fiscalmente  “neutra”  agli  effetti dell’imposizione diretta. Ai  sensi 

dell’art.  172  del D.P.R.  n.  917/1986,  la  Fusione  non  dà  luogo  all’emersione  di  componenti 
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positive  o  negative  di  reddito  imponibile  in  capo  ai  soggetti  partecipanti  (Società 

Incorporanda, Società Incorporante ed anche Azionisti). 

In particolare,  in capo alla Società  Incorporanda,  il  trasferimento del proprio patrimonio alla 

Società  Incorporante non dà  luogo al  realizzo delle plusvalenze o minusvalenze  latenti nelle 

attività e passività trasferite. 

Simmetricamente,  i  beni  ricevuti  dalla  Società  Incorporante  sono  da  questa  assunti  al 

medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità 

dei “valori fiscali riconosciuti”). 

Nella determinazione del reddito della Società  Incorporante non si tiene conto dell’avanzo o 

disavanzo  iscritto  in  bilancio  per  effetto  del Rapporto  di Cambio  delle  azioni  ed  i maggiori 

valori  iscritti  in  bilancio  per  effetto  dell’eventuale  imputazione  del  disavanzo  ad  elementi 

patrimoniali  della  Società  Incorporanda,  non  sono  imponibili  nei  confronti  della  Società 

Incorporante e non hanno riconoscimento fiscale. 

La  Fusione  costituisce  operazione  esclusa  dall’IVA  ed  è  soggetta  alle  imposte  di  registro, 

ipotecarie e catastali in misura fissa. 

5 Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante dopo la fusione 

Alla  data  della  presente  relazione,  secondo  le  risultanze  del  libro  dei  Soci,  integrate  dalle 

comunicazioni  ex  art.  120  TUF  (e  normativa  di  riferimento)  e  da  altre  informazioni  a 

disposizione,  l’azionariato rilevante di Banca  IFIS (partecipazioni con diritto di voto superiore 

al 2% del capitale sociale) è così composto: 

La Scogliera S.p.A.   37.181.123 azioni 69,096% 

Alchimia S.p.A.   1.906.930 azioni 3,544% 

Giovanni Bossi   1.909.648 azioni 3,549% 

Preve Costruzioni S.p.A.  1.398.134 azioni 2,598% 
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Come  risultante  dalle  comunicazioni  ex  art.  120  TUF,  le  persone  fisiche  detentrici  della 

partecipazione  in  La  Scogliera  S.p.A.,  in  Alchimia  S.p.A.  e  in  Preve  Costruzioni  S.p.A.  sono, 

rispettivamente, il Signor Sebastien Egon Furstenberg, la Signora Marina Salomon ed il Signor 

Riccardo  Preve.  I  Signori  Sebastien  Egon  Furstenberg  e  Riccardo  Preve  possiedono  altresì 

direttamente,  rispettivamente, n. 18.782  (pari  allo  0,035% del  capitale  sociale) e n.  84.335 

(pari allo 0,157% del capitale sociale) azioni. 

Tenuto  conto delle modalità  con  le quali  si  intende procedere all’assegnazione delle  azioni 

della  Società  Incorporante  agli  Azionisti  della  Società  Incorporanda  spettanti  in  base  al 

Rapporto di Cambio proposto, una volta conclusa la Fusione la composizione e le percentuali 

di partecipazione al capitale sociale dell’azionariato  rilevante della Società  Incorporante non 

subirà  alcuna modifica,  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti  dall’eventuale  esercizio  del  diritto  di 

recesso  da  parte  degli  Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione  dell’Operazione,  nonché  dall’eventuale  cessione  di  tutta  o  parte  della 

partecipazione  attualmente  detenuta  dagli  Azionisti  rilevanti  successivamente 

all’approvazione dell’Operazione. 

6 Patti parasociali 

Non  sussistono  alla  data  della  presente  relazione  patti  parasociali,  rilevanti  ai  sensi 

dell'articolo 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni della Società Incorporante. 

7 Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso 

La  Fusione  darà  diritto  agli Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione dell’Operazione di recedere per tutte o parte delle loro azioni. 

In  tal  caso,  agli  Azionisti  recedenti  sarà  corrisposto  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. 
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L’efficacia del recesso sarà subordinata in ogni caso all’efficacia della Fusione. 

Mestre, 8 settembre 2011 

 

Banca IFIS S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  

AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
TOSCANA FINANZA S.P.A. IN BANCA IFIS S.P.A. 

 
 

Signori Azionisti, 

questo  Consiglio  di  Amministrazione  Vi  sottopone  la  presente  relazione,  redatta  ai  sensi 

dell’art.  2501‐quinquies  c.c.  e  dell’art.  70,  commi  1  e  2,  del  Regolamento  adottato  con 

Delibera  Consob  n.  11791  del  14  maggio  1999,  come  successivamente  modificato  ed 

integrato,  al  fine  di  illustrare  e  giustificare,  sotto  il  profilo  giuridico  ed  economico  ‐  con 

particolare  riferimento al  rapporto di  cambio  ‐,  il progetto di  fusione per  incorporazione di 

Toscana Finanza S.p.A.  in Banca  IFIS S.p.A., nonché  le  ragioni ed  i motivi che giustificano  la 

predetta operazione. 

1. Descrizione dell’operazione di fusione per incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca 

IFIS S.p.A. e delle motivazioni dell’operazione 

1.1 Descrizione dell’operazione 

L’operazione di  fusione per  incorporazione di Toscana Finanza S.p.A.  in Banca  IFIS S.p.A.  (di 

seguito,  la  “Fusione” o  l’“Operazione”)  si  inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di 

acquisizione del Gruppo Toscana Finanza da parte di Banca IFIS S.p.A. medesima, autorizzato 

ai sensi degli artt. 53 e 67 del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito,  il “TUB”) da Banca d’Italia  il 21 

febbraio 2011. 

Le linee guida di tale progetto di acquisizione sono contenute nell’accordo quadro del 5 marzo 

2010 (di seguito, l’“Accordo Quadro”), sottoscritto tra Next S.r.l. (la quale all’epoca deteneva 

azioni ordinarie  rappresentative del 47,963% del capitale  sociale di Toscana Finanza S.p.A.), 

Finross  S.p.A.  (la  quale  all’epoca  deteneva  azioni  ordinarie  rappresentative  del  7,058%  del 

capitale  sociale  di  Toscana  Finanza  S.p.A.),  la  Signora  Serenella  Bettini  (la  quale  all’epoca 

deteneva azioni ordinarie rappresentative dell’11,080% del capitale sociale di Toscana Finanza 
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S.p.A.),  il  Signor 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),  il  Signor Andrea Manganelli  (in qualità di Amministratore di Toscana 

Finanza S.p.A.,   nonché  socio di  controllo di Next S.r.l.,  che a  sua volta controllava Toscana 

Finanza S.p.A.), il Signor Enrico Rossetti (in qualità di Amministratore di Fast Finance S.p.A.) e 

Banca IFIS S.p.A. stessa (di seguito le “Parti” e singolarmente, ciascuno, la “Parte”), nel quale 

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

La  fase  iniziale  del  citato  progetto  di  acquisizione,  avente  come  scopo  primario  il  delisting 

delle  azioni  di  Toscana  Finanza  S.p.A.,  ha  avuto  parziale  esecuzione  mediante  l’offerta 

pubblica di acquisto volontaria totalitaria (di seguito, l’“Opa”) promossa da Banca IFIS S.p.A. a 

partire dal 4 aprile 2011 e  sino al 10 maggio 2011  sulle azioni ordinarie di Toscana Finanza 

S.p.A.,  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).  

Tale Opa ha  coinvolto  complessivamente n. 23.637.292 azioni ordinarie di Toscana  Finanza 

S.p.A., pari al 77,26% 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. n. 58/1998 (di seguito, il “TUF”), non 

avendo l’Opa comportato il superamento delle soglie di cui agli artt. 108 e 111 TUF, il progetto 

troverà attuazione per mezzo della Fusione. 

Si  ricorda  che  l’Accordo  Quadro  prevedeva  il  contestuale  scorporo  di  tutte  le  attività  e 

passività  trasferibili  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  in  favore  di  Fast  Finance  S.p.A.,  società 

controllata  al  100%  da  Toscana  Finanza  S.p.A. medesima.  Tuttavia,  a  seguito  dei  risultati 

raggiunti  con  l’Opa,  nonché  per  effetto  di  successive  analisi  e  valutazioni,  le  Parti  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 
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prevede  la  realizzazione  della  Fusione  senza  scorporo  delle  attività  e  passività  di  Toscana 

Finanza S.p.A.. 

In  data  8  settembre  2011,  questo  Consiglio  ha  approvato  il  progetto  di  fusione  per 

incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2501‐ter 

c.c..  

L’Operazione,  poiché  si  configura  come operazione  tra parti  correlate  in quanto  Toscana 

Finanza  S.p.A.  è  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 e 

alcuni  “dirigenti  con  responsabilità  strategiche”  di  Banca  IFIS  S.p.A.  sono  altresì 

componenti  degli  organi  societari  di  Toscana  Finanza  S.p.A.,  ha  ottenuto  in  data  7  

settembre 2011  il parere  favorevole del Comitato per  le Parti Correlate, senza astensioni né 

voti contrari.  

Al  Comitato  per  le  Parti  Correlate  di  Toscana  Finanza  S.p.A.  sono  state  fornite  adeguate 

informazioni  circa  l’Operazione.  Il Comitato per  le Parti Correlate  si è altresì avvalso, per  le 

proprie  valutazioni,  del  supporto  di  un  esperto  indipendente.  nominato  dal  Consiglio  di 

Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A. con delibera del 29.08.2011. 

Banca IFIS S.p.A. ha provveduto, essendo l’Operazione soggetta alla preventiva autorizzazione 

da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 del TUB, a presentare  istanza di autorizzazione 

alla Banca d’Italia in data 8 luglio 2011, successivamente integrata in data 19 luglio scorso con 

ulteriori elementi  informativi su specifici aspetti della progettata Fusione  (in particolare,  sul 

rapporto di cambio). 

Con nota del 2 agosto 2011 la Banca d’Italia ha reso noto a Banca IFIS S.p.A. 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. 
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Una  volta  ottenuta  l’autorizzazione  di  Banca  d’Italia,  questo  Consiglio  di  Amministrazione 

sottoporrà all’Assemblea degli Azionisti l’approvazione dell’Operazione secondo i termini e le 

modalità  che  saranno  indicati nel progetto di  fusione predisposto ai  sensi dell’art. 2501‐ter 

c.c.. 

Anche tenuto conto di quanto sopra,  il perfezionamento della Fusione è previsto entro  il 31 

dicembre 2011. 

1.2 Società partecipanti alla fusione 

Società incorporante: Banca IFIS S.p.A. (nel prosieguo anche “Società Incorporante” o “Banca 

IFIS”): società per azioni con sede legale in Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, capitale sociale di 

€  53.811.095,00  i.v.,  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Venezia  e  codice  fiscale  n. 

02505630109, iscrizione all’Albo delle Banche al n. 5508. 

La Società Incorporante ha per oggetto “la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del 

credito nelle  sue varie  forme  in  Italia e all'estero, quivi operando anche  secondo  le norme e 

consuetudini vigenti. 

Essa, con  l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere  tutte  le operazioni ed  i servizi 

bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché 

svolgere  ogni  altra  operazione  strumentale  o  comunque  connessa  al  raggiungimento  dello 

scopo sociale. 

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Banca  IFIS, ai sensi dell’art. 

61,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  385/1993  emana,  nell’esercizio  dell’attività  di  direzione  e 

coordinamento,  disposizioni  alle  componenti  il  gruppo  per  l’esecuzione  delle  istruzioni 

impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. 

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative”. 

Ciò premesso, si ricorda che Banca  IFIS è un operatore specializzato nell’attività di factoring, 

che, coerentemente con il proprio modello di business focalizzato sul segmento delle PMI, pur 
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guardando con attenzione al comparto dei crediti non performing e dei crediti fiscali, non ha 

mai dato specifico sviluppo a tali segmenti di attività.  

Essa è da tempo interessata, così come risultante dalle linee strategiche del piano industriale 

per il periodo 2011‐2013, ad integrare la propria capacità operativa e l’offerta di servizio con 

tali  operatività,  ritenendo  la  gestione  della  fase  “terminale”  del  processo  una  concreta 

esigenza del mercato ed una conseguente opportunità di business.  

L’acquisizione di Toscana Finanza S.p.A. è quindi finalizzata, come meglio precisato di seguito, 

a  consentire  a Banca  IFIS  di  acquisire  in  un’unica  soluzione un’integrazione  di prodotto  ed 

offerta,  nonché  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 così i rischi ed i costi connessi allo sviluppo autonomo del 

prodotto.  

Società  incorporanda: Toscana Finanza S.p.A. (nel prosieguo anche “Società Incorporanda” o 

“Toscana  Finanza”):  società  per  azioni  con  sede  legale  in  Firenze, Via Giambologna  n.  2/r, 

capitale sociale di € 3.059.447,60  i.v.,  iscrizione al Registro delle  Imprese di Firenze e codice 

fiscale n. 03906680487. 

La Società Incorporanda “ha per oggetto le seguenti attività svolte in via esclusiva: 

a) operazioni di acquisto di crediti pro‐soluto e pro‐solvendo; 

b)  l'acquisto,  la vendita  in conto proprio di titoli di Stato, di titoli azionari ed obbligazionari e 

titoli  similari,  sia  italiani  che  esteri,  ed  in  genere  di  ogni  titolo  pubblico  o  privato.  La 

partecipazione a consorzi di garanzia per l’assunzione di titoli azionari ed obbligazionari; 

c)  l'effettuazione  di  qualsiasi  altra  operazione  in  titoli  quali,  a mero  titolo  esemplificativo, 

l'acquisto  e  la  vendita  a  termine  o  per  contanti,  il  riporto,  il  comodato  in  titoli,  il  pegno  e 

l'anticipazione; 



8 

 

d)  l'assunzione e  la cessione di partecipazioni  in altre società ed enti  in  Italia ed all'estero,  la 

partecipazione  alla  costituzione di  altre  società  nonché  l'intermediazione per  l'acquisto  e  la 

vendita di società di qualsiasi tipo, tra cui società finanziarie ed industriali; 

e)  il finanziamento ed  il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali  la 

Società abbia comunque assunto un'interessenza, l’intermediazione mobiliare nell'acquisizione 

e nella collocazione sul mercato di complessi aziendali anche attraverso la negoziazione totale 

o parziale dei  relativi pacchetti azionari,  l'assistenza nella concentrazione e nello scorporo di 

tali complessi; 

f)  la  consulenza alle  imprese  in materia di  struttura  finanziaria, di  strategia  industriale  e di 

questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo 

delle imprese. 

La  società  potrà  concedere  mutui  (assistiti  anche  da  garanzie  reali)  e/o  finanziamenti  e 

rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni purché connesse o accessorie all'incasso di crediti 

acquistati nell'ambito della propria attività prevalente. 

La Società potrà  rilasciare avalli,  fideiussioni o  coobbligazioni a  terzi purché nell'interesse di 

società collegate o controllate dalla Società. 

La Società non potrà comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti 

del pubblico nella forma di rilascio garanzie. 

La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale all'attività finanziaria, tutte le operazioni 

commerciali, finanziarie e mobiliari relative e connesse con la finalità della Società stessa, quali 

a titolo meramente esemplificativo: 

‐  la prestazione di  servizi amministrativi  in genere,  compresa, a mero  titolo esemplificativo, 

l'elaborazione meccanografica dei dati; 

‐ l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione anche finanziaria (leasing) e la concessione in 

usufrutto  di  beni  immobiliari,  macchinari  industriali,  attrezzature  per  l'esercizio  delle 
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professioni e del commercio e beni mobili iscritti ai pubblici Registri (imbarcazioni, aeromobili, 

autoveicoli); 

‐ l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di aziende ed esercizi commerciali in genere. 

La Società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei crediti in via strumentale 

all'attività di acquisto dei crediti”. 

Toscana Finanza e la sua controllata Fast Finance S.p.A. svolgono, rispettivamente, l’attività di 

acquisto  crediti  non  performing  e  l’attività  di  acquisto  di  crediti  erariali,  ossia  servizi 

specialistici integranti l’attività di factoring. 

Tali attività rispondono ad esigenze di natura finanziaria e gestionale ampie e diffuse, almeno 

per alcuni segmenti di mercato e/o tipologie di operatori. 

1.3 Motivazioni della fusione 

Con  la  Fusione, Banca  IFIS  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 ed il potenziamento del complessivo sistema d’offerta 

tramite l’integrazione del prodotto principale del Gruppo Banca IFIS, che è rappresentato dal 

factoring. 

La Fusione consentirà  inoltre di semplificare  l’esercizio del controllo strategico, gestionale e 

tecnico‐operativo da parte di Banca  IFIS mediante  la creazione di una divisione operativa al 

proprio  interno  specificamente  dedicata  allo  svolgimento  delle  attuali  attività  di  Toscana 

Finanza, comprensiva delle funzioni commerciali e gestionali.  

Tale nuovo modello organizzativo, che è stato concepito individuando le funzioni ed i processi 

comuni e cercando di perseguire l’integrazione e la razionalizzazione degli stessi, mantenendo 

al contempo separate, pur nell’ambito di un coordinamento unitario,  le strutture ad elevata 

specializzazione  (in  ambito  produttivo  e  di mercato),  consentirà  di  ottenere  sinergie  e  di 
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beneficiare  di  possibili  economie  di  scala.  Infatti,  l’inserimento  della  nuova  area  di  attività 

permetterà di  recepire all’interno dell’organigramma di Banca  IFIS  le strutture specialistiche 

direttamente  coinvolte  nella  gestione  del  prodotto  tipico  di  Toscana  Finanza,  consentendo 

altresì di salvaguardare la tipicità e la crescita dell’attività caratteristica attualmente proprie di 

Toscana Finanza in maniera armonica e senza discontinuità operative e di far beneficiare alle 

funzioni  amministrative,  organizzative,  di  controllo  e  di  supporto  al  mercato  una 

razionalizzazione delle funzioni già presenti in Banca IFIS, assicurando così l’ottimizzazione dei 

processi, con conseguenti benefici in termini di costi complessivi. 

In sintesi, gli obiettivi del nuovo assetto organizzativo possono quindi essere riepilogati in: 

‐ salvaguardia della specializzazione, grazie alla separazione delle attività commerciali e 

gestionali  tipiche  delle  due  realtà  originarie,  al  fine  di  garantire  la  tutela  della  continuità 

operativa, diversificata per mercato e prodotti, nonché di una migliore gestione e controllo 

degli obiettivi di budget e di controllo dei rischi; 

‐ ottimizzazione  e  potenziamento  delle  strutture  amministrative,  di  supporto  e  di 

controllo, messe a fattor comune; 

‐ miglior  controllo  dei  rischi  operativi  e  di  credito,  grazie  ai  processi  diversificati  di 

assunzione del rischio, gestionali e operativi. 

Infine, come risultante dal “Documento d’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria” 

redatto ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, TUF, lo scopo della Fusione è altresì quello di 

addivenire al delisting delle azioni di Toscana Finanza. 

2. Valori  attribuiti  alle  società  partecipanti  alla  Fusione  ai  fini  della  determinazione  del 

rapporto di cambio e criteri seguiti per la determinazione dello stesso 

2.1 Situazione patrimoniale di fusione 

Le  situazioni  patrimoniali  di  fusione  redatte  ai  sensi  dell’art.  2501‐quater  c.c.,  sottoposte 

entrambe a revisione contabile limitata, sono le seguenti: 
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‐ quanto a Toscana Finanza, la situazione patrimoniale al 30 giugno 2011, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza medesima in data 29 agosto 2011. 

‐ quanto  a  Banca  IFIS,  la  situazione  patrimoniale  al  30  giugno  2011,  approvata  dal 

Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS medesima in data 29 agosto 2011; 

2.2 Descrizione dei criteri di valutazione adottati 

2.2.1  Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a determinare al proprio interno il rapporto di 

cambio (di seguito, il “Rapporto di Cambio”) dei valori di riferimento e del numero di azioni a 

servizio della Fusione. 

2.2.2  Obiettivi delle valutazioni 

Le valutazioni sono state effettuate con l’ottica di esprimere una stima comparativa dei valori 

delle società partecipanti alla Fusione, dando preminenza all’omogeneità ed alla comparabilità 

dei  criteri adottati  rispetto alla determinazione del  valore assoluto delle  stesse  considerate 

singolarmente, e vanno unicamente  intese  in  termini  relativi e  con  riferimento  limitato alla 

Fusione medesima. 

Le  metodologie  di  valutazione  ed  i  conseguenti  valori  di  capitale  economico  sono  stati 

individuati al solo 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. Infatti, 

presupposto essenziale per la stima delle condizioni finanziarie, nel contesto di un’operazione 

di fusione, è la quantificazione del valore relativo delle singole società oggetto di valutazione 

con l’obiettivo finale di addivenire, non tanto alla determinazione di un valore economico per 

ciascuna  di  esse,  quanto  piuttosto  a  valori  omogenei  e  confrontabili  ai  fini  della 

determinazione del Rapporto di Cambio. 



12 

 

Le  valutazioni  sono  state  condotte  in  ottica  stand‐alone  e,  pertanto,  i  risultati  dell’analisi 

prescindono da ogni considerazione concernente eventuali sinergie operative rivenienti dalla 

Fusione, che potrebbero generare valore incrementale per gli Azionisti. 

Banca  IFIS, per effetto della promozione dell'Opa, detiene attualmente n. 23.636.994 azioni 

ordinarie di Toscana Finanza, pari 77,26% del capitale sociale di Toscana Finanza medesima. 

2.2.3 Metodologie di valutazione  

Secondo la normale prassi valutativa, il presupposto fondamentale per l’ottenimento di valori 

significativi e comparabili ai fini di operazioni di fusione è l’omogeneità e la confrontabilità dei 

criteri applicati, compatibilmente con le caratteristiche delle società e/o dei gruppi oggetto di 

valutazione. 

Come  detto  in  precedenza,  le  metodologie  prescelte,  pur  rappresentando  tecniche 

riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, non 

devono  essere  considerate  singolarmente,  bensì  interpretate  come  parte  inscindibile  di  un 

processo di valutazione unico. L’utilizzo dei risultati ottenuti da ciascuna metodologia in modo 

indipendente, e non alla luce del rapporto di complementarietà che si crea con gli altri criteri, 

comporta infatti la perdita di significatività del processo di valutazione stesso. 

Sulla base di  tali  considerazioni, e avuto  riguardo alle  caratteristiche distintive delle  società 

partecipanti alla Fusione, della  tipologia di operatività e dei mercati di  riferimento  in  cui  le 

stesse  operano,  nonché  dello  status  di  società  quotate  che  caratterizza  tanto  Banca  IFIS 

quanto  Toscana  Finanza,  per  la  stima  dei  valori  economici  delle  società  partecipanti  alla 

Fusione sono state individuate le seguenti principali metodologie di valutazione. 

2.2.4 Modalità di applicazione delle metodologie 

L’applicazione  delle  metodologie,  data  la  natura  complessa  e  diversificata  delle  società 

oggetto di analisi  (Banca  IFIS,  come detto,  controlla Toscana  Finanza), ha  richiesto  l’utilizzo 

dell’approccio Sum of the Parts (SOP) al fine di valorizzare in modo coerente la partecipazione 
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detenuta  in  Toscana  Finanza.  Le  metodologie  sono  applicate  alle  situazioni  patrimoniali 

consolidate  al  30  giugno  2011,  approvate  in  data  29  agosto  2011  dai  Consigli  di 

Amministrazione  di  Banca  IFIS  e  di  Toscana  Finanza,  e  si  basano  altresì  sulle  Proiezioni 

economico‐finanziarie  2011‐2013  (di  seguito,  le  “Proiezioni  2011‐2013”)  di  Banca  IFIS 

medesima,  desunte  dal  piano  industriale  2011‐2013  approvato  dal  Consiglio  di 

Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. in data 29 aprile 2011, e sul piano industriale 2011‐2013 

di Toscana Finanza approvato da questo Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2011. 

Si  segnala  inoltre  che,  con  riferimento  a  Banca  IFIS,  si  è  considerata  una  situazione 

patrimoniale  consolidata al 30  giugno 2011 pro‐forma, ovvero  senza  considerare  l'integrale 

consolidamento di Toscana Finanza, che in tale situazione è riflessa al costo di acquisto. 

In relazione a Banca IFIS, il numero di azioni ordinarie preso a riferimento, coerentemente con 

la situazione patrimoniale al 30 giugno 2011, risulta pari a n. 53.811.095 azioni ordinarie, da 

nominali € 1,00 cadauna, dedotto il numero delle azioni proprie pari a n. 482.037.  

Ai fini della determinazione di un intervallo di valori economici relativi ad un’azienda, si è 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.  

Quale metodo principale è stato utilizzato il metodo del Dividend Discount Model (di seguito, 

anche il “DDM”), 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  sia  di  tipo  analitico  sia  di  tipo 

empirico, nella fattispecie il Gordon Model ed il Metodo delle Quotazioni di Borsa.  
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2.2.4.1 Metodologie principali ‐ Dividend Discount Model  

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. 

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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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 stimato sulla base del “flusso di cassa libero per l’azionista in perpetuity”, 

secondo la seguente formula: 

)(
1
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Il costo del capitale proprio (Ke) è stimato sulla base del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”), 

pari  al  tasso  di  rendimento  delle  attività  prive  di  rischio1    (titoli  di  Stato  a  lungo  termine) 

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% 

                                                            
1 Il tasso privo di rischio è stato calcolato come media a tre mesi dei rendimenti dei btp decennali, al fine di attenuare 

l’elevata volatilità che, in modo particolare nelle ultime settimane, sta caratterizzando i rendimenti dei Titoli di Stato 

Italiani. 
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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%. 

2.2.4.2 Metodologie di controllo – 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; 

‐ 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. 

2.2.4.3 Metodologie di controllo – 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: 

gk
RW

e −
=
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Il  costo  del  capitale  proprio  (ke)  utilizzato  ai  fini  dell'applicazione  di  tale metodologia  è  il 

medesimo utilizzato per l'applicazione della metodologia principale. 

2.2.5  Data di riferimento della valutazione e documentazione utilizzata 

La data di riferimento della valutazione è il 30 giugno 2011; le società partecipanti alla Fusione 

hanno  infatti  convenuto  che  le  rispettive  relazioni  semestrali  al  30  giugno  2011  vengano 

utilizzate come situazione patrimoniale di fusione ai sensi dell'art. 2501‐ter c.c.. 

La  documentazione  ritenuta  rilevante  ai  fini  della  predetta  valutazione  risulta  essere  la 

seguente: 

‐ i bilanci separati e consolidati per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 di Banca IFIS e Toscana 

Finanza  approvati  dagli  organi  competenti  e  corredati  dalla  relazione  sulla  gestione,  dalla 

relazione dei Collegi Sindacali e dalla relazione del revisore legale dei conti; 

‐ relazioni semestrali al 30 giugno 2011, individuali e consolidate, approvate dai Consigli 

di Amministrazione di Banca IFIS e Toscana Finanza nelle sedute del 29 agosto 2011; 

‐ Proiezioni  2011  –  2013  desunte  dal  piano  industriale  2011‐2013  di  Banca  IFIS, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS medesima in data 29 aprile 2011, e 

piano industriale 2011‐2013 di Toscana Finanza, approvato in data 29 giugno 2011 da questo 

Consiglio di Amministrazione; 

‐ andamento delle Quotazioni di Borsa e stima dei valori medi  relativi ai medesimi su 

base 3, 6 e 12 mesi. A tal fine, si segnala che sono stati presi a riferimento i prezzi ufficiali di 

ciascuna seduta e che il calcolo delle medie si basa sui periodi di calendario; 

‐ altri  dati  e  informazioni  di  carattere  economico‐patrimoniale  e  strategico  ritenute 

rilevanti ai fini dell’analisi e forniti dalla Direzione delle società partecipanti alla Fusione; 

‐ informazioni  relative  all’andamento  dei  prezzi  dei  titoli  per  Banca  IFIS  e  Toscana 

Finanza  utili  all'applicazione  del Metodo  delle  Quotazioni  di  Borsa,  fornite  da  Bloomberg, 
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nonché dati relativi al fattore Beta delle società comparabili prese a riferimento, unitamente 

all'analisi degli indici di liquidità espressi dal c.d. turnover ratio; 

‐ informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione delle 

metodologie di valutazione selezionate.  

Sono stati  inoltre presi in considerazione gli eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2011 che 

potessero influire in modo significativo sulle valutazioni; ad oggi non risultano essere avvenuti 

eventi tali da  influire  in modo significativo sulle stesse, oltre a quelli evidenziati di seguito e 

peraltro presi in considerazione nelle analisi di determinazione del Rapporto di Cambio. 

2.3 Valori attribuiti alla Società Incorporante e alla Società Incorporanda 

Sulla  base  delle  metodologie  (1)  sopra  descritte,  gli  Amministratori,  relativamente 

all’operazione  di  Fusione,  sono  pervenuti  all’identificazione  dei  seguenti  range  di  valori 

economici e di Rapporto di Cambio (2): 

(1) Il rapporto di cambio relativo alla metodologia principale, nonché a quelle di controllo riferibile al Gordon Model, è stimato  

rapportando il valore minimo di Toscana Finanza a quello massimo di Banca IFIS e viceversa.  

(2) Il Rapporto di cambio è espresso con n. di azioni Toscana Finanza  ogni n. 1 azione Banca IFIS. 
 

 

Quotazioni di borsa

DDM Gordon Model Medie su Prezzi Ufficiali Medie Ponderata su Prezzi Ufficiali
Min Centrale Max Min Centrale Max Last Media 3 m. Media 6 m. Media 12 m. Last Media 3 m. Media 6 m. Media 12 m.

Banca IFIS (Valore per Azione "€") 6,09 6,38 6,68 4,43 4,61 4,80 4,20 4,57 4,80 4,96 4,20 4,64 4,84 4,97

Toscana Finanza (Valore per Azione "€") 1,90 1,94 1,99 1,38 1,41 1,43 1,55 1,63 1,57 1,52 1,55 1,61 1,50 1,48

Rapporto di cambio (max su min) 3,52x 3,28x 3,06x 3,47x 3,28x 3,10x 2,71x 2,81x 3,05x 3,26x 2,71x 2,89x 3,22x 3,36x
Capitale Sociale Toscana Finanza (#) 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476 30.594.476
Partecipazione di Banca IFIS 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3% 77,3%
Numero azioni di Toscana Finanza di terzi (#) 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482 6.957.482

Numero Azioni Banca Ifis a servizio 
della fusione (#)

1.978.871 2.117.495 2.270.330 2.004.265 2.119.845 2.245.197 2.571.802 2.477.117 2.279.641 2.133.774 2.571.802 2.409.902 2.162.870 2.070.076

Banca IFIS (Valore 100% "€mln") Utili (1) 324,65 340,38 356,47 236,03 246,00 255,98 223,98 243,96 256,21 264,42 223,98 247,51 257,93 265,03
P/E 2010 21,49 15,11x 15,84x 16,59x 10,98x 11,45x 11,91x 10,42x 11,35x 11,92x 12,30x 10,42x 11,52x 12,00x 12,33x
P/E 2011 23,82 13,63x 14,29x 14,96x 9,91x 10,33x 10,75x 9,40x 10,24x 10,75x 11,10x 9,40x 10,39x 10,83x 11,12x
P/E 2012 31,53 10,30x 10,79x 11,31x 7,49x 7,80x 8,12x 7,10x 7,74x 8,13x 8,39x 7,10x 7,85x 8,18x 8,40x
P/E 2013 38,82 8,36x 8,77x 9,18x 6,08x 6,34x 6,59x 5,77x 6,28x 6,60x 6,81x 5,77x 6,38x 6,64x 6,83x

Toscana Finanza (Valore per Azione "€") 58,17 59,46 60,78 42,30 43,00 43,70 47,50 49,83 48,16 46,52 47,50 49,18 46,00 45,24
P/E 2010 3,71 15,68x 16,03x 16,38x 11,40x 11,59x 11,78x 12,80x 13,43x 12,98x 12,54x 12,80x 13,26x 12,40x 12,19x
P/E 2011 -0,25 neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.
P/E 2012 2,94 19,75x 20,19x 20,64x 14,37x 14,60x 14,84x 16,13x 16,92x 16,35x 15,80x 16,13x 16,70x 15,62x 15,36x
P/E 2013 6,33 9,19x 9,39x 9,60x 6,68x 6,79x 6,90x 7,50x 7,87x 7,61x 7,35x 7,50x 7,77x 7,27x 7,15x

(1)  Per Banca IFIS, Utile Netto pro-forma per tenere conto della quota di utile di TF di pertinenza di BI
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2.4 Rapporto di Cambio 

Le società partecipanti alla Fusione hanno una  suddivisione del proprio capitale sociale così 

esposta: 

- Banca  IFIS  presenta  un  capitale  sociale  pari  ad  €  53.811.095,00  suddiviso  in  n. 

53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna; 

- Toscana  Finanza presenta un  capitale  sociale pari  ad € 3.059.447,60  suddiviso  in n. 

30.594.476 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,10 ciascuna. 

Alla data della presente relazione, le azioni proprie detenute in portafoglio da Banca IFIS sono 

pari a n. 800.418, mentre Toscana Finanza non possiede alcuna azione propria. 

Come  di  seguito  precisato,  all’esito  della  Fusione,  ai  fini  dell’assegnazione  di  azioni  della 

Società Incorporante agli Azionisti di minoranza della Società Incorporanda, si dovrà utilizzare 

il fondo acquisto azioni proprie esistente alla data di efficacia della Fusione, senza ricorrere ad 

alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante medesima.  

A  seguito  del  suddetto  processo  valutativo  e  del  confronto  ragionato  fra  gli  esiti  ottenuti 

dall’applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati, tenuto conto del  lavoro svolto,  i 

Consigli  di  Amministrazione  di  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  hanno  fissato  il  seguente 

Rapporto di Cambio: 

n. 23 azioni ordinarie Toscana Finanza ogni n. 7 azioni ordinarie Banca IFIS 

Non sono previsti conguagli in denaro. 

2.5 Limiti e difficoltà nella valutazione del Rapporto di Cambio 

Le  valutazioni  cui  si  è  pervenuti  devono  essere  considerate  alla  luce  dei  seguenti  limiti  e 

difficoltà di valutazione: 

- il progetto di riorganizzazione in esame è la finalizzazione di un più ampio e articolato 

progetto  industriale,  iniziato  con  la  promozione  da  parte  di  Banca  IFIS  dell'Opa.  La 
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finalizzazione di tale progetto  implicherà una serie articolata di  interventi che,  in alcuni casi, 

potrebbero comportare la necessità da parte degli organi di Direzione di Banca IFIS di stimare i 

relativi effetti sulle principali grandezze economiche e patrimoniali; 

- le analisi valutative hanno preso a riferimento per Banca IFIS le situazioni patrimoniali 

pro‐forma senza tenere conto del consolidamento di Toscana Finanza, che è stata considerata 

nella  stessa al prezzo di acquisto ed allineata nell’applicazione delle diverse metodologie al 

relativo valore economico; 

- sono  state applicate metodologie di natura diversa,  che hanno  richiesto  l’utilizzo di 

dati  e  parametri  differenti.  Nell’applicazione  di  tali  metodologie,  questo  Consiglio  ha 

considerato  le  caratteristiche  ed  i  limiti  impliciti  in  ciascuna  di  esse,  sulla base  della  prassi 

valutativa  professionale,  nazionale  ed  internazionale,  normalmente  seguita  nei  settori  di 

riferimento; 

- nell’ambito dei criteri di valutazione, occorre segnalare  il  ruolo  rilevante assunto dai 

flussi di risultato attesi che, pur desunti dalle Proiezioni 2011‐2013 approvate dagli organi di 

governo societario delle società partecipanti alla Fusione, presentano per loro natura profili di 

incertezza  connessi  anche  ai  possibili  cambiamenti  strutturali  di  mercato.  La  predetta 

oggettiva  difficoltà  è  stata  attentamente  considerata  ai  fini  della  predisposizione  della 

presente relazione; 

- il metodo  delle  Quotazioni  di  Borsa,  alla  luce  del  fatto  che  Banca  IFIS  e  Toscana 

Finanza 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 metodologia,  che  risiede  in uno dei presupposti della metodologia 

medesima,  rappresentata  dal  livello  di  liquidità  estremamente  contenuto.  Infatti,  tali 

indicatori  per  Toscana  Finanza,  specie  nel  periodo  successivo  al  perfezionamento  dell’Opa 

promossa da Banca IFIS, risulta in un intorno del 5% sia come dato puntuale che come media 3 

mesi, mentre per Banca  IFIS  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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Le  predette  difficoltà  sono  attentamente  considerate  ai  fini  delle  predisposizione  della 

presente relazione.  

2.6 Nomina dell’esperto ai sensi dell’art. 2501‐sexies c.c. 

In  relazione  alla  congruità  del  Rapporto  di  Cambio,  Banca  IFIS  e  Toscana  Finanza  hanno 

ritenuto  di  richiedere  al  Tribunale  di  Venezia  la  nomina  congiunta  dell’esperto  chiamato  a 

redigere, ai sensi dell’art. 2501‐sexies c.c., la relazione sulla congruità del rapporto di cambio 

delle azioni 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. 

3 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data di godimento delle 

stesse 

La Società Incorporante in conseguenza dell’efficacia della Fusione procederà all’assegnazione 

di azioni della medesima agli Azionisti della Società Incorporanda, utilizzando il fondo acquisto 

azioni proprie esistente alla data di efficacia della Fusione medesima. 

Al riguardo, si precisa che gli Amministratori della Società Incorporante, al fine di consentire di 

disporre delle azioni proprie  in portafoglio alla data di efficacia della  Fusione, proporranno 

all’Assemblea degli Azionisti una modifica delle “modalità” stabilite con delibera assembleare 

del 29 aprile scorso.  

Si provvederà  inoltre a mettere a disposizione degli Azionisti della Società  Incorporanda un 

servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio 

di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni. 

Le  azioni  proprie  della  Società  Incorporante  a  servizio  del  concambio  saranno  messe  a 

disposizione degli Azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni 

dematerializzate  accentrate  nella Monte  Titoli  S.p.A.  a  partire  dal  primo  giorno  lavorativo 

successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota 
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nell’apposito avviso concernente la Fusione, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione 

nazionale. 

Le  operazioni  di  cambio  verranno  effettuate,  a  partire  dal  primo  giorno  di  efficacia  della 

Fusione,  presso  gli  sportelli  di  Banca  Akros  S.p.A.,  nonché  presso  ogni  altro  intermediario 

autorizzato ai sensi di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. precisa inoltre che non troverà applicazione 

l’iter autorizzativo previsto dalla Circolare n. 263 di Banca d’Italia del 27 dicembre 2006 (Titolo 

I, Capitolo 2, Sezione  II),  in quanto  l’ammontare delle azioni proprie da acquisire al  servizio 

della Fusione non determinerà il superamento della soglia del 5% del capitale sociale. 

Le azioni ordinarie della Società  Incorporante  che  saranno assegnate  in  cambio delle azioni 

Toscana Finanza, annullate per effetto della Fusione, avranno godimento regolare e, pertanto, 

attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie 

in circolazione al momento della loro assegnazione. 

4 Data di imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante 

4.2 Riflessi civilistici e contabili dell’operazione 

La data di decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi sarà corrispondente alla 

data  di  esecuzione  dell’ultima  delle  iscrizioni  previste  dall’art.  2504  c.c.,  ovvero  alla  data 

successiva che sarà indicata nell’atto di Fusione. 

Le  operazioni  della  Società  Incorporanda  saranno  imputate  al  bilancio  della  Società 

Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione. Da tale data 

decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione. 

4.3 Riflessi tributari dell’operazione sul bilancio della Società Incorporante 

L’operazione di  Fusione è  fiscalmente  “neutra”  agli  effetti dell’imposizione diretta. Ai  sensi 

dell’art.  172  del D.P.R.  n.  917/1986,  la  Fusione  non  dà  luogo  all’emersione  di  componenti 
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positive  o  negative  di  reddito  imponibile  in  capo  ai  soggetti  partecipanti  (Società 

Incorporanda, Società Incorporante ed anche Azionisti). 

In particolare,  in capo alla Società  Incorporanda,  il  trasferimento del proprio patrimonio alla 

Società  Incorporante non dà  luogo al  realizzo delle plusvalenze o minusvalenze  latenti nelle 

attività e passività trasferite. 

Simmetricamente,  i  beni  ricevuti  dalla  Società  Incorporante  sono  da  questa  assunti  al 

medesimo valore fiscale che avevano in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità 

dei “valori fiscali riconosciuti”). 

Nella determinazione del reddito della Società  Incorporante non si tiene conto dell’avanzo o 

disavanzo  iscritto  in  bilancio  per  effetto  del Rapporto  di Cambio  delle  azioni  ed  i maggiori 

valori  iscritti  in  bilancio  per  effetto  dell’eventuale  imputazione  del  disavanzo  ad  elementi 

patrimoniali  della  Società  Incorporanda,  non  sono  imponibili  nei  confronti  della  Società 

Incorporante e non hanno riconoscimento fiscale. 

La  Fusione  costituisce  operazione  esclusa  dall’IVA  ed  è  soggetta  alle  imposte  di  registro, 

ipotecarie e catastali in misura fissa. 

5 Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante dopo la fusione 

Alla  data  della  presente  relazione,  secondo  le  risultanze  del  libro  dei  Soci,  integrate  dalle 

comunicazioni  ex  art.  120  TUF  (e  normativa  di  riferimento)  e  da  altre  informazioni  a 

disposizione,  l’azionariato rilevante di Banca  IFIS (partecipazioni con diritto di voto superiore 

al 2% del capitale sociale) è così composto: 

La Scogliera S.p.A.   37.181.123 azioni 69,096% 

Alchimia S.p.A.   1.906.930 azioni 3,544% 

Giovanni Bossi   1.909.648 azioni 3,549% 

Preve Costruzioni S.p.A.  1.398.134 azioni 2,598% 
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Come  risultante  dalle  comunicazioni  ex  art.  120  TUF,  le  persone  fisiche  detentrici  della 

partecipazione  in  La  Scogliera  S.p.A.,  in  Alchimia  S.p.A.  e  in  Preve  Costruzioni  S.p.A.  sono, 

rispettivamente, il Signor Sebastien Egon Furstenberg, la Signora Marina Salomon ed il Signor 

Riccardo  Preve.  I  Signori  Sebastien  Egon  Furstenberg  e  Riccardo  Preve  possiedono  altresì 

direttamente,  rispettivamente, n. 18.782  (pari  allo  0,035% del  capitale  sociale) e n.  84.335 

(pari allo 0,157% del capitale sociale) azioni. 

Tenuto  conto delle modalità  con  le quali  si  intende procedere all’assegnazione delle  azioni 

della  Società  Incorporante  agli  Azionisti  della  Società  Incorporanda  spettanti  in  base  al 

Rapporto di Cambio proposto, una volta conclusa la Fusione la composizione e le percentuali 

di partecipazione al capitale sociale dell’azionariato  rilevante della Società  Incorporante non 

subirà  alcuna modifica,  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti  dall’eventuale  esercizio  del  diritto  di 

recesso  da  parte  degli  Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione  dell’Operazione,  nonché  dall’eventuale  cessione  di  tutta  o  parte  della 

partecipazione  attualmente  detenuta  dagli  Azionisti  rilevanti  successivamente 

all’approvazione dell’Operazione. 

6 Patti parasociali 

Non  sussistono  alla  data  della  presente  relazione  patti  parasociali,  rilevanti  ai  sensi 

dell'articolo 122 del TUF, aventi ad oggetto le azioni della Società Incorporante.  

Con  riferimento  ai  patti  parasociali,  rilevanti  ai  sensi  dell’articolo  122  del  TUF,  aventi  ad 

oggetto  le azioni della Società  Incorporata  si  segnala  che, con effetto dalla data di efficacia 

della Fusione, le disposizioni dell’accordo quadro stipulato in data 5 marzo 2010 fra Banca IFIS, 

NEXT S.r.l., FINROSS S.p.A., Serenella Bettini, Mario Sordi  ‐  in  regime di comunione dei beni 

con  la  Sig.ra  Bettini  ‐,  Andrea Manganelli  ed  Enrico  Rossetti,  come modificato  in  data  22 

giugno 2011 mediante apposito accordo, aventi ad oggetto  l’esercizio del diritto di  voto  in 

Toscana  Finanza  si  dovranno  intendere  prive  di  effetto,  mentre,  con  l’ottenimento  della 

revoca dalla quotazione delle azioni di Toscana Finanza, le disposizioni relative alla corporate 
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governance  della  società  controllata  Fast  Finance  S.p.A.  ed  al  ruolo  delle  Figure  Chiave 

saranno automaticamente estese sino al 4 marzo 2015 

7 Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso 

La  Fusione  darà  diritto  agli Azionisti  della  Società  Incorporanda  che  non  abbiano  concorso 

all’approvazione dell’Operazione di recedere per tutte o parte delle loro azioni. 

In  tal  caso,  agli  Azionisti  recedenti  sarà  corrisposto  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 in ogni caso all’efficacia della Fusione. 

Toscana Finanza provvederà a comunicare al pubblico mediante  specifico avviso  il valore di 

liquidazione  di  ciascuna  azione  Toscana  Finanza  e  le modalità  per  l’esercizio  del  diritto  di 

recesso. 

Nel caso di esercizio del diritto di recesso e qualora l’offerta in opzione prevista dall’art. 2437‐

quater  cod.civ.  fosse  effettuata  successivamente  alla  data  di  efficacia  della  fusione,  agli 

azionisti aventi diritto saranno offerte in opzione azioni Banca Ifis nella proporzione riveniente 

dall’applicazione del rapporto di cambio, in luogo di quelle di Toscana Finanza 

Firenze, 8 settembre 2011 

Toscana Finanza S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato 

Andrea Manganelli 
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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

di Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. 
ai sensi dell'art. 2501 - ter del Codice Civile 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A. ("Toscana Finanza" o la “Società 

Incorporanda”) e il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. ("Banca IFIS" o la 

“Società Incorporante”) in data 8 settembre 2011 hanno approvato, ai sensi dell'art. 2501-ter 

del Codice Civile, il seguente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") che prevede la 

fusione per incorporazione di Toscana Finanza in Banca IFIS (la"Fusione"). 

Si precisa che Banca IFIS aveva inizialmente espresso l'intenzione di voler procedere alla 

Fusione con contestuale scorporo di tutte le attività e passività trasferibili di Toscana Finanza a 

favore di Fast Finance S.p.A.(lo"Scorporo"), società controllata al 100% da Toscana Finanza 

così come risulta dall'accordo quadro sottoscritto in data 5 marzo 2010 (l"Accordo Quadro") 

tra Next S.r.l., Finross S.p.A., Serenella Bettini, Mario Sordi, Andrea Manganelli, Enrico 

Rossetti e Banca IFIS (le "Parti" e singolarmente, ciascuno, la "Parte") e dal documento 

relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Opa") promossa sulle azioni 

ordinarie di Toscana Finanza S.p.A. ai sensi degli articoli 102 e 106, comma quarto, del D.Lgs 

n. 58 del 1998 (il "Documento di Offerta"), approvato da Consob in data 29 marzo 2011 con 

nota n. 110244061, reso noto al pubblico in data 31 marzo 2011. 

A seguito dei risultati raggiunti con l'Opa e di successive analisi e valutazioni, Banca IFIS ha 

ritenuto più opportuno proporre la Fusione senza contestuale Scorporo in quanto la semplice 

Fusione meglio può raggiungere gli obiettivi di semplificazione della catena partecipativa 

nonché di perseguimento di una maggiore efficienza in termini di struttura organizzativa e di 

costi. 

A tale riguardo in data 22 giugno 2011 le Parti hanno sottoscritto un atto integrativo all'Accordo 

Quadro (l'"Atto Integrativo") che contiene le opportune modifiche all'Accordo Quadro per 

riflettere la nuova struttura organizzativa che prevede la Fusione senza contestuale Scorporo. 

La Fusione comporta l'applicazione dell’art. 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti, in 

quanto costituisce operazione significativa di fusione in base ai criteri generali predeterminati 

dalla Consob e conseguentemente la predisposizione del documento informativo previsto 

dall’art. 70, quarto comma, Regolamento Emittenti. La Fusione soggiace altresì al regolamento 

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera 

n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 

2010 (il "Regolamento Operazioni con Parti Correlate").  

Il documento informativo previsto dall’art. 70, quarto comma, Regolamento Emittenti. verrà 

predisposto anche ai sensi dell'art. 57, primo comma lett. d) e terzo comma lett. b), del 

Regolamento Emittenti, ai fini del giudizio di equivalenza da parte di Consob. 
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Si precisa inoltre che ai fini della determinazione del rapporto di cambio per la Fusione nonché 

secondo quanto stabilito dall'art. 2501 – sexies, terzo e quarto comma del Codice Civile, i 

Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno ritenuto di richiedere 

al Tribunale di Venezia la nomina di un esperto congiunto scelto tra le società di revisione 

sottoposte alla vigilanza di Consob e Borsa Italiana. In data 1 settembre 2011 il Tribunale di 

Venezia ha nominato KPMG S.p.A in qualità di esperto. 

1) TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE  

Società Incorporante 

BANCA IFIS S.P.A., con sede in Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, capitale sociale di € 

53.811.095,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale n. 

02505630109, iscrizione all'Albo delle Banche al n. 5508, avente per oggetto:  

“La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia 

e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa, con 

l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, 

finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere 

ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.” 

Società Incorporanda 

TOSCANA FINANZA S.P.A., con sede in Firenze, Via Giambologna n.2/r  Capitale sociale € 

3.059.447,60 i.v., Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 03906680487, 

avente per oggetto:  

“la società ha per oggetto le seguenti attività svolte in via esclusiva: 

a) operazioni di acquisto di crediti pro-soluto e pro-solvendo; 

b) l'acquisto, la vendita in conto proprio di titoli di stato, di titoli azionari ed obbligazionari e 

titoli similari, sia italiani che esteri, ed in genere di ogni titolo pubblico o privato. la 

partecipazione a consorzi di garanzia per l'assunzione di titoli azionari ed obbligazionari; 

c) l'effettuazione di qualsiasi altra operazione in titoli quali, a mero titolo esemplificativo, 

l'acquisto e la vendita a termine o per contanti, il riporto, il comodato in titoli, il pegno e 

l'anticipazione; 

d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società ed enti in Italia ed all'estero, la 

partecipazione alla costituzione di altre società nonché l'intermediazione per l'acquisto e la 

vendita di società di qualsiasi tipo, tra cui società finanziarie ed industriali; 

e) il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali la 

società abbia comunque assunto un'interessenza, l'intermediazione mobiliare nell'acquisizione 
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e nella collocazione sul mercato di complessi aziendali anche attraverso la negoziazione totale 

o parziale dei relativi pacchetti azionari, l'assistenza nella concentrazione e nello scorporo di 

tali complessi; 

f) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di 

questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo 

delle imprese. La società potrà concedere mutui (assistiti anche da garanzie reali) e/o 

finanziamenti e rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni purché connesse o accessorie 

all'incasso di crediti acquistati nell'ambito della propria attività prevalente. La società potrà 

rilasciare avalli, fideiussioni o coobbligazioni a terzi purché nell'interesse di società collegate o 

controllate dalla società. La società non potrà comunque esercitare attività di concessione di 

finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma di rilascio garanzie. La società potrà 

inoltre compiere, in via strumentale all'attività finanziaria, tutte le operazioni commerciali, 

finanziarie e mobiliari relative e connesse con la finalità della società stessa, quali a titolo 

meramente 

esemplificativo:. 

- la prestazione di servizi amministrativi in genere, compresa, a mero titolo esemplificativo, 

l'elaborazione meccanografica dei dati; 

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione anche finanziaria (leasing) e la concessione in 

usufrutto di beni immobiliari, macchinari industriali,attrezzature per l'esercizio delle 

professioni e del commercio e beni mobili iscritti ai pubblici registri (imbarcazioni, aeromobili, 

autoveicoli); 

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di aziende ed esercizi commerciali in genere. 

la società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei crediti in via strumentale 

all'attività di acquisto dei crediti.” 

2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE 

In dipendenza della Fusione non derivano esigenze di modifiche statutarie.  

Al riguardo si evidenzia, che rientra tra le intenzioni degli amministratori della Società 

Incorporante la formulazione delle seguenti proposte ai soci di Banca IFIS: 

• utilizzo del fondo sovrapprezzo azioni per aumentare la “riserva legale” dell’ammontare 

necessario a portarla fino alla misura di un quinto del capitale sociale; 

• modifica delle “modalità” stabilite con delibera assembleare del 29 aprile 2011 

attraverso le quali gli amministratori possono disporre delle azioni proprie; 

• utilizzo del fondo acquisto azioni proprie per l’attribuzione di azioni della Società 

Incorporante agli azionisti della Società Incorporanda. 
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Si precisa al riguardo che 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 

determinerà il superamento della soglia del 5% del capitale sociale  

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda 

diverranno soci della Società Incorporante che in qualità di banca è soggetta alla normativa 

prevista per le banche e, in particolare, a quanto previsto dal D.lgs 1 settembre 1993, n. 385. 

3) RAPPORTO DI CAMBIO 

Il rapporto di cambio è il seguente: 

7 (sette) azioni ordinarie della Società Incorporante da nominali Euro 1,00 cadauna per ogni n. 

23 (ventitré) azioni Toscana Finanza.  

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011 di 

Banca IFIS e di Toscana Finanza sottoposte a revisione contabile limitata. 

Non sono previsti conguagli in denaro. 

4) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' 

INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CAMBIO AGLI AZIONISTI DI TOSCANA 

FINANZA 

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante, utilizzando il fondo 

acquisto azioni proprie, procederà all’attribuzione di azioni della Società Incorporante agli 

azionisti della Società Incorporanda.  

Si precisa che la Società Incorporanda alla data di redazione del presente progetto non detiene 

azioni proprie. 

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per 

il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori 

oneri per spese, bolli o commissioni. 

Le azioni proprie della Società Incorporante a servizio del concambio saranno messe a 

disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni 

dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo 

successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota 

nell'apposito avviso concernente la Fusione pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione 

nazionale. 
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Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della 

Fusione, presso gli sportelli di Banca Akros S.p.A. nonché presso ogni altro intermediario 

autorizzato ai sensi di legge. 

5) DIRITTO DI RECESSO 

L'attuazione della Fusione darà diritto agli azionisti della Societa Incorporanda, 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 avessero esercitato 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.  

Toscana Finanza provvederà a comunicare al pubblico mediante specifico avviso il valore di 

liquidazione di ciascuna azione Toscana Finanza e le modalità per l’esercizio del diritto di 

recesso. 

Nel caso di esercizio del diritto di recesso e qualora l’offerta in opzione prevista dall’art. 2437-

quater cod.civ. fosse effettuata successivamente alla data di efficacia della fusione, agli azionisti 

aventi diritto saranno offerte in opzione azioni Banca Ifis nella proporzione riveniente 

dall’applicazione del rapporto di cambio, in luogo di quelle di Toscana Finanza 

6) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI 

DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CAMBIO 

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che saranno assegnate in cambio delle azioni 

Toscana Finanza, annullate per effetto della Fusione, avranno godimento regolare e, pertanto, 

attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie 

in circolazione al momento della loro assegnazione.  

7) DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE 

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504- bis, secondo comma, del 

Codice Civile, 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'articolo 2501-ter, primo comma, n. 6, del Codice Civile, 

le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società 

Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione ai sensi del 

precedente capoverso. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione. 
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8) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI 
CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI 

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui 

possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare. 

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci. 

9) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI 

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società 
partecipanti alla Fusione. 

*** 

Oltre alla documentazione richiesta dall'art. 2501 – septies, del Codice Civile, verrà messo a 

disposizione del pubblico nei termini di legge il Documento Informativo che conterrà le 

informazioni richieste ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti adottato con delibera 

Consob n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato nonché il documento che 

conterrà le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, primo comma del regolamento recante 

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera 

n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 

2010. 

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto 

così come dello statuto sociale della Società incorporante qui allegato, eventualmente richiesti 

dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. 

 

Mestre (VE) / Firenze 8 settembre 2011 

 

BANCA IFIS S.P.A  

L'Amministratore Delegato 

Giovanni Bossi 

 

TOSCANA FINANZA S.P.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

Andrea Manganelli 

 



  

STATUTO "BANCA IFIS S.p.A." 

DENOMINAZIONE 

Art.1) E’ costituita una Società per Azioni sotto la denominazione 

"BANCA IFIS S.p.A.", che potrà essere usata nella forma "IFIS BANCA 

S.p.A." o nella forma abbreviata "IFIS S.p.A.". 

 SEDE 

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre. 

Può stabilire, in Italia ed all’estero, succursali, filiali, 

agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze. 

La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della 

Società. 

 DURATA  

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) 

dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con 

delibera dell'Assemblea Straordinaria. In caso di proroga del 

termine di durata della Società i soci che non abbiano concorso 

all'approvazione della delibera non hanno il diritto di recedere. 

 OGGETTO  

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il 

pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia 

e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini 

vigenti. 

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere 

tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e 

d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione 

aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o 

comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. 

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario 

Banca IFIS, ai sensi dell’art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 

emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, 

disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle 

istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della 

stabilità del gruppo. 

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti 

disposizioni normative. 

       CAPITALE 

Art.5.1) Il capitale sociale è stabilito in Euro 53.811.095,00 

(cinquantatremilioniottocentoundicimilazeronovantacinque 

virgola zero zero) rappresentato da numero 53.811.095 

(cinquantatremilioniottocentoundicimilazeronovantacinque) 

azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno) ciascuna. 

Art.5.2) Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria 

in data 30 aprile 2007 è stato deliberato di aumentare il capitale 

sociale a pagamento a servizio del "Quarto piano di incentivazione 

azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS 



  

S.p.A. – Piano N. 4", per l’importo di nominali Euro 214.500,00 

(duecentoquattordicimilacinquecento virgola zero zero), in via 

scindibile, mediante emissione di n. 214.500 

(duecentoquattordicimilacinquecento) nuove azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche 

identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di 

intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 10,10 

(dieci virgola dieci) per azione, con esclusione del diritto di 

opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in 

sottoscrizione per n. 64.500 (sessantaquattromilacinquecento) 

azioni agli amministratori della Società investiti di particolari 

incarichi e per n. 150.000 (centocinquantamila) azioni alla 

generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la 

sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2010 

(duemiladieci); in ogni caso il capitale sociale si intenderà 

aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla 

predetta data del 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci). 

Art.5.3) Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria 

in data 30 aprile 2007 è stato deliberato di aumentare il capitale 

sociale a pagamento a servizio del "Quinto piano di incentivazione 

azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS 

S.p.A. – Piano N. 5", per l’importo di nominali Euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila virgola zero zero), in via scindibile, 

mediante emissione di n. 250.000 (duecentocinquantamila) nuove 

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con 

caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza 

vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 

10,10 (dieci virgola dieci) per azione, con esclusione del diritto 

di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in 

sottoscrizione per n. 59.200 (cinquantanovemiladuecento) azioni 

agli amministratori della Società investiti di particolari 

incarichi e per n. 190.800 (centonovantamilaottocento) azioni alla 

generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la 

sottoscrizione la data del 30 (trenta) aprile 2011 

(duemilaundici); in ogni caso il capitale sociale si intenderà 

aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla 

predetta data del 30 (trenta) aprile 2011 (duemilaundici). 

Art.5.4) L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 ha 

deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai 

sensi dell'art. 2442 cod. civ., per l'importo di Euro 3.430.016,00 

(tremilioniquattrocentotrentamilasedici virgola zero zero) con 

emissione di n. 3.430.016 

(tremilioniquattrocentotrentamilasedici) azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare a far 

data dall'1 (uno) gennaio 2010 (duemiladieci), mediante 



  

imputazione di corrispondente importo della "Riserva Sovrapprezzi 

di Emissione", risultante dal bilancio al 31 dicembre 2009, da 

attribuire agli azionisti in ragione di n. 1 (una) azione gratuita 

di nuova emissione ogni n. 10 (dieci) azioni esistenti 

antecedentemente all'aumento di capitale a pagamento di cui 

all'art.5.5 con la precisazione che dette azioni verranno 

assegnate agli aventi diritto sulla base del capitale sociale di 

Banca IFIS S.p.a prima di detto aumento a pagamento e che le stesse 

non saranno computate ai fini dell'aumento del capitale a pagamento 

medesimo; l'esecuzione dell'aumento a titolo gratuito avverrà dopo 

la data di stacco cedola del dividendo relativo al bilancio chiuso 

al 31 dicembre 2009. 

Art.5.5) L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 ha 

deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la 

facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, anche in via 

scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 12 (dodici) 

mesi dalla data della delibera assembleare, il capitale sociale 

sino ad un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) 

di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), 

mediante emissione di azioni ordinarie, godimento regolare a far 

data dall'1 (uno) gennaio 2010 (duemiladieci), da offrire a 

pagamento in opzione agli azionisti sulla base delle azioni 

detenute pre aumento di capitale a titolo gratuito di cui 

all'art.5.4, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di 

Amministrazione di stabilire di volta in volta modalità, termini 

e condizioni dell'aumento, ivi incluso il prezzo di emissione delle 

nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo), il numero di 

azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di opzione, 

precisando che, in ogni caso, il prezzo di emissione non potrà 

essere inferiore al valore nominale delle azioni della Società e 

che lo stesso sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle 

condizioni pro tempore dei mercati finanziari, del corso di mercato 

dell'azione Banca IFIS e della situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della Società e del Gruppo. 

In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di 

Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010, 

il Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 6 maggio 

2010 ha disposto: 

- di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma 

scindibile, fino all'importo massimo di Euro 50.000.000,00 

(cinquantamilioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale 

sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del 

valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, 

aventi le stesse caratteristiche delle azioni già emesse e 

godimento regolare a far data dall'1 (uno) gennaio 2010 



  

(duemiladieci), da offrire in opzione agli azionisti sulla base 

delle azioni detenute pre aumento di capitale a titolo gratuito 

deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 

aprile 2010, con obbligo di versamento integrale del valore 

nominale e del sovrapprezzo delle azioni opzionate al momento della 

sottoscrizione (l'"Aumento di Capitale"); 

- di fissare, per l'Aumento di Capitale, al giorno 30 (trenta) 

settembre 2010 (duemiladieci) il termine di cui all'art. 2439, 

comma secondo, cod. civ., stabilendo che, qualora entro tale 

termine l'Aumento di Capitale non sia integralmente sottoscritto, 

detto Aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni 

raccolte entro tale data; 

- di rimettere ad una futura deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, da assumersi ai sensi dell'art. 2443, ultimo 

comma, cod. civ. nei giorni immediatamente precedenti l'avvio 

dell'offerta in opzione, la determinazione di tutti i termini e 

le condizioni dell'Aumento di Capitale, tra i quali, a titolo 

meramente esemplificativo, la determinazione del prezzo di 

emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni 

ordinarie di nuova emissione, la determinazione del numero massimo 

di azioni da emettersi in forza dell'Aumento di Capitale e del 

relativo rapporto d'opzione e, comunque, l'esatto ammontare del 

predetto Aumento di Capitale, fermo restando che il prezzo di 

emissione non potrà essere inferiore al valore nominale delle 

azioni della Società e che lo stesso sarà determinato tenuto conto, 

tra l'altro, delle condizioni pro tempore dei mercati finanziari, 

del corso di mercato dell'azione Banca IFIS e della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo. 

In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di 

Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 

e ad integrazione della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 6 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione in data 23 giugno 2010 ha disposto: 

- di determinare il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni 

di nuova emissione in Euro 3,10 (tre virgola dieci), di cui Euro 

1,00 (uno virgola zero zero) a titolo di valore nominale ed Euro 

2,10 (due virgola dieci) a titolo di sovrapprezzo; 

- di stabilire, considerato (i) il controvalore massimo di Euro 

50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero) comprensivo di 

valore nominale e sovrapprezzo dell'Aumento di Capitale come 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2010, (ii) 

il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova 

emissione come sopra determinato e (iii) il numero delle azioni 

cui spetta il diritto di opzione, che l'Aumento di Capitale avrà 

luogo con emissione, in regime di dematerializzazione, di massime 



  

n. 16.080.919 (sedicimilioniottantamilanovecentodiciannove) 

azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero 

zero) ciascuna, godimento regolare 1 (uno) gennaio 2010 

(duemiladieci), aventi le medesime caratteristiche delle azioni 

della Società già in circolazione, da offrire in opzione agli 

aventi diritto sulla base delle azioni detenute pre aumento di 

capitale a titolo gratuito deliberato dall'Assemblea 

straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010, con obbligo di 

versamento integrale del valore nominale e del sovrapprezzo al 

momento della sottoscrizione delle azioni opzionate e così per un 

totale di massimi Euro 49.850.848,90 

(quarantanovemilioniottocentocinquantamilaottocentoquarantotto 

virgola novanta), di cui Euro 16.080.919,00 

(sedicimilioniottantamilanovecentodiciannove virgola zero zero) 

a titolo di valore nominale ed Euro 33.769.929,90 

(trentatremilionisettecentosessantanovemilanovecentoventinove 

virgola novanta) a titolo di sovrapprezzo dell'Aumento di 

Capitale; 

- di determinare conseguentemente il rapporto di assegnazione in 

opzione in ragione di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni n. 

2 (due) azioni ordinarie possedute; troveranno applicazione le 

disposizioni di cui all'art. 2357-ter, comma secondo, prima parte, 

cod. civ.; 

- di determinare che i diritti di opzione potranno essere 

esercitati in Borsa dal 28 (ventotto) giugno 2010 (duemiladieci) 

al 16 (sedici) luglio 2010 (duemiladieci), estremi inclusi, e che 

la negoziazione in Borsa dei diritti di opzione avvenga dal 28 

(ventotto) giugno 2010 (duemiladieci) al 9 (nove) luglio 2010 

(duemiladieci), estremi inclusi, fermo restando che i diritti di 

opzione eventualmente non esercitati saranno offerti in Borsa ai 

sensi dell'art. 2441, comma terzo, cod. civ.; 

- di confermare al giorno 30 (trenta) settembre 2010 (duemiladieci) 

il termine di cui all'art. 2439, comma secondo, cod. civ., 

stabilendo che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale 

non sia integralmente sottoscritto, detto Aumento resterà fermo 

nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data. 

Art.5.6) L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 ha 

deliberato di rideterminare il prezzo di esercizio dei piani di 

stock option denominati "Quarto piano di incentivazione azionaria 

per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. - Piano 

N. 4" e "Quinto piano di incentivazione azionaria per gli 

Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. - Piano N. 5" 

di cui agli artt.5.2-5.3, stabilendo che il ricalcolo avverrà: 

(i) per quanto riguarda l'aumento a titolo gratuito di cui al 

precedente art.5.4, moltiplicando il prezzo di esercizio delle 



  

stock option prima di detto aumento di capitale a titolo gratuito 

pari ad Euro 10,10 (dieci virgola dieci) per azione per il fattore 

di rettifica calcolato dall'AIAF (Associazione Italiana Analisti 

Finanziari) secondo la seguente formula: F: Pex/Pcum dove F: 

Fattore di rettifica; Pex: Prezzo dell'azione dopo l'aumento di 

capitale a titolo gratuito; Pcum: Prezzo dell'azione prima 

dell'aumento di capitale a titolo gratuito; (ii) per quanto 

riguarda l'aumento di capitale a pagamento di cui al precedente 

art.5.5, moltiplicando il prezzo di esercizio delle stock option 

dopo l'aumento di capitale a titolo gratuito per il fattore di 

rettifica calcolato dall'AIAF (Associazione Italiana Analisti 

Finanziari) secondo la seguente formula: F: Pex/Pcum dove F: 

Fattore di rettifica; Pex: Prezzo dell'azione dopo l'aumento di 

capitale a pagamento; Pcum: Prezzo dell'azione prima dell'aumento 

di capitale a pagamento ma dopo l'aumento a titolo gratuito. 

ASSEMBLEE 

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di 

Legge e di Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o 

dissenzienti. I soci che non abbiano concorso all’approvazione di 

deliberazioni riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli 

alla circolazione delle azioni non hanno diritto di recedere. 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. 

Le Assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla 

seconda nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori della sede 

sociale purchè in Italia. 

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto. 

Art.8) L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta 

all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti 

dalla Legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.  

Art.9) Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti cui spetti 

il diritto di voto, i quali, ancorchè già iscritti nel libro dei 

soci, producano la comunicazione dell’intermediario che tiene i 

relativi conti almeno due giorni non festivi prima di quello 

fissato per l’Assemblea. Per tale periodo e sino a che l’Assemblea 

non abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili. 

Per quanto concerne la rappresentanza dei soci in Assemblea, le 

maggioranze per la validità delle deliberazioni, la redazione del 

processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge, 

dai regolamenti applicabili, dallo Statuto Sociale e dal 

Regolamento Assembleare. 

Art.10) L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi 

spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: 

– le politiche di remunerazione a favore di amministratori, 



  

dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di 

lavoro subordinato; 

– gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti 

finanziari. 

Sull’attuazione delle politiche di remunerazione l’Assemblea 

viene adeguatamente informata. 

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione 

sono stabiliti all’atto della nomina o dall’Assemblea, ai sensi 

dell’art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori 

investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può 

essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il 

parere favorevole del Collegio Sindacale. L’Assemblea può 

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti 

gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari 

cariche. 

 AMMINISTRAZIONE 

Art.11) La Società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti 

dall'Assemblea. Essi durano in carica per il periodo, non superiore 

a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene 

sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono 

elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non 

superiore al numero massimo di componenti previsto 

statutariamente. 

Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che 

al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli 

od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno 

l’1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia 

di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata 

nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare 

sulla nomina  dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se 

per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I 

soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad 

un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non 

possono presentare o votare più di una lista, anche se per 

interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un 

candidato può essere presente in una sola lista a pena di 

ineleggibilità. 

Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 15 

(quindici) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea in prima 

convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di 



  

convocazione. 

Le liste devono essere corredate: 

- delle informazioni relative all’identità degli azionisti che 

hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di 

partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione 

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; 

- di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che 

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo 

o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di 

collegamento di cui all’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 

all’art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 

n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi 

ultimi; 

- di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 

professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei 

medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti 

dalla Legge e della loro accettazione della candidatura. 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano 

in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e 

indipendenza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993. 

Ciascuna lista deve inoltre indicare almeno due candidati che siano 

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice 

di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa 

Italiana S.p.A. sia dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. 

Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi 

quattro posti dell’ordine progressivo. 

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra 

è considerata come non presentata. 

All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si 

procede come segue: 

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di 

voti sono espressi, in base all’ordine progressivo con il quale 

sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo 

uno; 

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di 

voti e che, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 

58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, 

con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima 

per numero di voti, è espresso un amministratore. 

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno 

eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi 

indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere 

meno uno, che dovrà essere nominato dall’Assemblea seduta stante, 

a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti 

che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci 



  

aventi diritto al voto ai sensi del presente comma. 

In ogni caso almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione 

devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti sia dal 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da 

Borsa Italiana S.p.A. sia dall’art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 

58/1998. 

Qualora, nel corso dell’esercizio, tali requisiti risultassero in 

possesso di un numero di amministratori inferiore a due, il 

Consiglio delibererà la decadenza di uno o due dei propri membri 

che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore 

anzianità di carica o, a parità, di minore età, e provvederà alla 

cooptazione di uno o due membri indipendenti. 

Valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, 

per l’eventuale sostituzione di membri del Consiglio di 

Amministrazione, salvo che ricorra l’ipotesi di cessazione di 

tutti gli Amministratori. 

Peraltro, in caso di cessazione dell’amministratore espresso dalla 

lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, 

ai sensi dell’art. 147-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia 

collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che 

hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di 

voti, il Consiglio verificherà preventivamente il perdurare della 

disponibilità dei candidati elencati nella lista stessa, secondo 

l’ordine progressivo della medesima, e procederà alla cooptazione 

in base a tale criterio di preferenza. 

Art.12) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può 

eleggere un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del 

Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o 

impedimento di entrambi presiede l'Amministratore Delegato. In 

caso di assenza anche di quest'ultimo presiede l'Amministratore 

più anziano di età. Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo 

sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del 

verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi 

presiede l'adunanza e dal segretario stesso. 

Art.13) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta 

dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma 

idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima 

della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, la 

convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della 

data prevista per la riunione. 

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche 

quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione 

che tutti i partecipanti possano essere identificati dal 

Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro 

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo 



  

reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro 

consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi 

a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel 

relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del 

Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui 

si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della 

riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. 

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la 

maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a 

maggioranza assoluta dei presenti. 

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo 

di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente 

lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall’Amministratore 

Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì 

essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Art.14) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la 

legge riserva tassativamente all'Assemblea. 

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di 

esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere 

riguardanti: 

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e 

finanziari; 

 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; 

- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli 

artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile; 

- la riduzione del capitale in caso di recesso; 

- la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati 

nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società; 

- la costituzione di comitati interni al Consiglio di 

Amministrazione; 

- le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il 

parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, 

efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e 

dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile; 

- la determinazione dell’assetto generale dell’organizzazione 

della Banca e dei conseguenti regolamenti interni; 

- l’istituzione e l’ordinamento, anche ai fini dell’articolazione 

della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, 

Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all’estero, 

nonché la loro soppressione; 

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; 

- l’assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami 



  

di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o 

disinvestimenti che superino l’1% (uno per cento) del patrimonio 

netto risultante dall’ultimo bilancio approvato della Società; 

- la determinazione dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni 

della Banca d’Italia; 

- la nomina, la revoca e il trattamento economico dei componenti 

la Direzione Generale; 

- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed 

incentivazione con le strategie di lungo periodo della Banca, 

assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi 

aziendali; 

- la nomina, dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale, 

dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di 

conformità. 

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con 

periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione 

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche 

direttamente, in forma scritta, sull’attività svolta, sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle 

Società controllate e su quelle in potenziale conflitto di 

interessi. 

Art.15) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore 

Delegato e ne fissa i poteri gestori. Può inoltre conferire 

speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e 

nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può altresì 

nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e 

procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta curare 

l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione, anche avvalendosi della Direzione Generale. 

L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di 

Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale. 

In caso di urgenza l’Amministratore Delegato può assumere 

deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non 

riservati all’esclusiva competenza del Consiglio di 

Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e 

dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima 

riunione successiva. 

Art.16) Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i 

limiti, poteri in materia di erogazione del credito e di gestione 

corrente a personale della Società in base alle funzioni o al grado 

ricoperto, singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto 

dall’Amministratore Delegato. 

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate 

a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità 

e periodicità fissate dallo stesso. 



  

DIREZIONE GENERALE 

Art.17) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore 

Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, 

determinandone le attribuzioni e la durata dell’incarico. Il 

Direttore Generale cura l’attuazione delle direttive di gestione 

dell’Amministratore Delegato e lo assiste nell’esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale è il capo del personale della Società ed 

esercita le proprie attribuzioni nell’ambito dei poteri conferiti 

dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione con funzioni consultive. 

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è 

sostituito, secondo determinazione del Consiglio di 

Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati. 

Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che 

sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell’assenza 

o impedimento di questi. 

Art.18) La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale 

e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali. Essi 

gestiscono, nell’ambito delle previsioni dei principali 

regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione, 

gli affari correnti dirigendo il personale all'uopo designato. 

Art.19) Ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, il 

Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio 

del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità 

previsti per l’elezione alla carica di sindaco dall’art. 2 del D.M. 

30 marzo 2000 n. 162 e dei requisiti di professionalità previsti 

per l’elezione alla carica di consigliere di amministrazione delle 

Banche costituite in forma di Società per azioni dall’art. 1, comma 

1 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari predispone adeguate procedure amministrative e 

contabili per la formazione del bilancio d’esercizio, del bilancio 

consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario 

e svolge le altre funzioni previste dalla Legge. 

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga 

di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui 

attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure 

amministrative e contabili. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 154-bis del 



  

D.Lgs. n. 58/1998, mediante l’atto di nomina conferisce al 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti 

attribuiti. 

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari si applicano le disposizioni che regolano la 

responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro 

spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di 

lavoro con la Società. 

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE 

Art.20) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi 

ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al 

Direttore Generale. 

Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di 

atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di 

firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. 

L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per 

determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui 

conferiti dal Consiglio. 

Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio 

può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, 

singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni 

dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate. 

COLLEGIO SINDACALE 

 Art.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi 

e due supplenti. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste 

presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati 

in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti 

dell’organo da eleggere. Ogni lista si compone di due sezioni: una 

per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i 

candidati alla carica di sindaco supplente. 

Possono presentare una lista l’azionista o gli azionisti che siano 

titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota 

di partecipazione pari ad almeno l’1% (uno per cento) delle azioni 

ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della 

normativa vigente – verrà indicata nell’avviso di convocazione 

dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti 

del Collegio Sindacale. 

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se 

per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I 

soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad 

un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non 

possono presentare o votare più di una lista, anche se per 



  

interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un 

candidato può essere presente in una sola lista a pena di 

ineleggibilità. 

Le liste sono depositate presso la sede della Società almeno 15 

(quindici) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea in prima 

convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di 

convocazione. 

Le liste devono essere corredate: 

- delle informazioni relative all’identità dei soci che hanno 

presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di 

partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione 

dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; 

- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, 

anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di 

collegamento previsti dall’art. 144-quinquies del "Regolamento di 

attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli 

emittenti" con questi ultimi nonché di altre relazioni 

significative; 

- di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 

professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei 

medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti 

dalla legge e della loro accettazione della candidatura. 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano 

già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non 

siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità 

e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che 

rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 148, comma 3 del D.Lgs. 

n. 58/1998. 

I sindaci uscenti sono rieleggibili. 

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di 15 (quindici) 

giorni di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero 

soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro 

ai sensi dell’art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione 

del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti", 

possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo 

a tale data. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per 

la presentazione delle liste è ridotta alla metà. 

All’elezione dei sindaci si procede come segue: 

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono 

eletti, in base all’ordine progressivo con il quale sono indicati 

nella lista medesima, due sindaci effettivi ed uno supplente; 

2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le 

liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati 

ai soci di riferimento ai sensi dell’art. 148, comma 2 del D.Lgs. 



  

n. 58/1998, è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al 

primo posto della relativa sezione della lista medesima; dalla 

stessa lista è eletto sindaco supplente il candidato indicato al 

primo posto della relativa sezione della lista medesima. 

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti 

sindaci i candidati più anziani per età. 

E' dichiarato Presidente del Collegio Sindacale il sindaco 

effettivo eletto dalla lista di minoranza. 

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti 

nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente 

per la nomina. 

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il 

supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. 

Qualora, nonostante quanto previsto nel presente articolo, venga 

proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, 

risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la 

maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci 

effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati 

per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente 

del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco 

effettivo indicato al primo posto della lista stessa. 

Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o 

supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a 

seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, 

l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere 

alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, 

la nomina del sindaco o dei sindaci, avviene con votazione a 

maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra 

sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo 

sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i 

candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da 

sostituire, che abbiano confermato almeno quindici giorni prima 

di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la 

propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative 

all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, 

nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. 

Art.22) Il collegio sindacale vigila: 

a) sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; 

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

c) sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; 

d) sull’adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli 

interni; 

e) sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da 

parte della Banca; 



  

f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge; 

  adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel 

rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge. 

Il collegio sindacale accerta, in particolare, l’adeguato 

coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel 

sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione 

incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli 

opportuni interventi correttivi. 

A tal fine, il collegio sindacale e la società di revisione si 

scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento 

dei relativi compiti. 

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e 

degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni 

preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi 

momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori, al 

direttore generale, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi 

notizia, anche con riferimento a società controllate, 

sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle 

società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e 

controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. 

Fermo restando l’obbligo di segnalazione alle Autorità di 

vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irregolarità 

di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa 

vigente, il collegio sindacale segnala al consiglio di 

amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente 

riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne 

verifica nel tempo l’efficacia. 

BILANCIO E UTILI 

Art.23) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni 

anno. 

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e 

osservate le norme di Legge. 

Art.24) L’utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota 

di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle 

azioni possedute salvo che l’Assemblea deliberi speciali 

accantonamenti a favore di riserve straordinarie, speciali 

assegnazioni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in 

tutto od in parte ai successivi esercizi. 

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società. 

SCIOGLIMENTO 

Art.25) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo 

scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità 

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone 



  

i poteri. 

 NORME APPLICABILI 

Art.26) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano 

le norme di Legge vigenti. 

Firmato: Sebastien Egon Furstenberg - Angelo Ausilio Notaio L.S.    
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Relazione intermedia sulla gestione del Gruppo 
Dati storici del Gruppo 

Di seguito i principali indicatori e performance registrati dal Gruppo negli ultimi  periodi. 

(in migliaia di Euro) 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2008 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.160.834 699.194 3.143 2.548 

Crediti verso clientela 1.844.204 1.460.297 966.834 953.454 

Debiti verso banche 867.517 1.145.836 674.502 930.218 

Debiti verso clientela 2.339.634 1.244.595 615.124 32.817 

Patrimonio netto  228.815 149.667 148.053 138.341 

  
 

    

Turnover 2.470.557 2.342.625 1.566.438 1.573.744 

  
 

    

Margine d'intermediazione 51.044 43.207 36.474 32.354 

Risultato della gestione finanziaria 39.585 36.472 31.091 29.556 

Utile netto di pertinenza del Gruppo 13.050 10.703 10.019 11.884 

  
 

    

Cost/Income ratio 39,2% 45,8% 47,0% 41,1% 

Margine di Interm./ Turnover 2,1% 1,8% 2,3% 2,1% 

  
 

      

Crediti in sofferenza netti / Crediti verso clientela 2,3% 1,8% 1,7% 0,9% 

Crediti in sofferenza netti / Patrimonio netto 18,6% 17,9% 11,1% 6,2% 

Coefficiente di solvibilità 11,9% 8,0% 10,0% 11,1% 

Core Tier 1 12,1% 8,3% 10,5% 11,1% 
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Principali dati del Gruppo  

Highlights 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
(in migliaia di euro) 

PERIODO 
 

VARIAZIONE 

30.06.2011 31.12.2010 
 

ASSOLUTA       % 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.160.834 818.507 

 
342.327 41,8% 

Crediti verso clientela 1.844.204 1.571.592 
 

272.612 17,3% 

Totale attivo 3.501.266 2.802.119 
 

699.147 25,0% 

  
   

  

Debiti verso banche 867.517 752.457 
 

115.060 15,3% 

Debiti verso clientela 2.339.634 1.802.011 
 

537.623 29,8% 

Patrimonio netto 228.815 206.613   22.202 10,7% 

 
 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 
 (in migliaia di euro) 

PERIODO 
 

VARIAZIONE 

30.06.2011 30.06.2010   ASSOLUTA       % 

Margine di intermediazione 51.044 43.207 
 

7.837 18,1% 

Rettifiche di valore nette su crediti  (11.459) (6.735) 
 

(4.724) 70,1% 

Risultato netto della gestione finanziaria 39.585 36.472 
 

3.113 8,5% 

Costi operativi (20.006) (19.806) 
 

(200) 1,0% 

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 19.579 16.666 
 

2.913 17,5% 

Utile netto consolidato 13.050 10.703   2.347 21,9% 
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INDICI ECONOMICO-FINANZIARI E ALTRI DATI 
PERIODO 

 
VARIAZIONE 

30.06.2011 31.12.2010         % 
Indici di redditività 

   
  

ROE (1) 12,1% 10,9% 
 

 1,2% 

ROA (2) (3) 1,1% 1,1% 
 

 - 

MdI/Turnover (4) 2,1% 1,9% 
 

0,2% 

Cost/income ratio (5) 39,2% 42,5%    (3,3)% 

Indici di rischiosità 
    

Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 2,3% 2,4% 
 

(0,1)% 

Crediti in sofferenza netti/Patrimonio netto 18,6% 18,6%   - 

Coefficienti di solvibilità 
    

Patrimonio di Base/Attività ponderate per rischio di credito 12,1% 11,5% 
 

0,6% 

Patrimonio di Vigilanza/Attività ponderate per rischio di credito 11,9% 11,3%   0,6% 

Dati per dipendente (dati in migliaia di euro)  
    

Margine d’intermediazione/Numero dipendenti (6) 304,7 278,6 
 

26,1 

Totale attivo/Numero dipendenti  8.775,1 8.265,8 
 

509,3 

Costo del personale/Numero dipendenti (6) 77,4 74,3   3,1 
(1) Utile netto di periodo rapportato alla media ponderata del capitale, sovrapprezzi e riserve escluse le riserve da valutazione. 
(2) Calcolato utilizzando la proiezione su base annua delle voci economiche. 
(3) Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte rapportato al totale dell’attivo. 
(4) Margine di intermediazione rapportato al turnover che corrisponde al valore dei crediti gestiti. 
(5) Costi operativi rapportati al margine di intermediazione. 
(6) Numero dipendenti di fine periodo considerati a perimetro costante rispetto al 31 dicembre 2010. 
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 Schemi di bilancio consolidato riclassificati  
Stato patrimoniale consolidato riclassificato 

ATTIVO 
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE 
 

VARIAZIONE 
30.06.2011 31.12.2010   ASSOLUTA       % 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 311 293 
 

18 6,1% 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.160.834 818.507 
 

342.327 41,8% 

Crediti verso banche 317.091 228.013 
 

89.078 39,1% 

Crediti verso clientela 1.844.204 1.571.592 
 

272.612 17,3% 

Attività materiali 39.550 34.309 
 

5.241 15,3% 

Attività immateriali 5.294 3.686 
 

1.608 43,6% 

Altre voci dell’attivo 133.982 145.719 
 

(11.737) (8,1)% 

Totale dell'attivo 3.501.266 2.802.119   699.147 25,0% 

 

PASSIVO 
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE 
 

VARIAZIONE 
30.06.2011 31.12.2010   ASSOLUTA       % 

Debiti verso banche 867.517 752.457 
 

115.060 15,3% 

Debiti verso clientela 2.339.634 1.802.011 
 

537.623 29,8% 

Passività finanziarie di negoziazione 209 -  209 n.a. 

Passività fiscali 12.651 4.857 
 

7.794 160,5% 

Trattamento di fine rapporto 1.499 1.060 
 

439 41,4% 

Altre voci del passivo 50.941 35.121 
 

15.820 45,0% 

Patrimonio netto 228.815 206.613 
 

22.202 10,7% 

Totale del passivo e del patrimonio netto 3.501.266 2.802.119   699.147 25,0% 
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Conto economico consolidato riclassificato 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA       % 

Margine di interesse 12.086 10.731 
 

1.355 12,6% 

Commissioni nette 38.404 32.569 
 

5.835 17,9% 

Dividendi e proventi simili 82 17 
 

65 382,4% 

Risultato netto dell’attività di negoziazione (32)  (110) 
 

78 (70,9)% 

Utile (perdita) da cessione di attività finanziarie AFS 504  - 
 

504 n.a. 

   Margine di intermediazione 51.044 43.207 
 

7.837 18,1% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (11.459)  (6.735) 
 

(4.724) 70,1% 

crediti (11.459)  (6.735) 
 

(4.724) 70,1% 

   Risultato netto della gestione finanziaria 39.585 36.472 
 

3.113 8,5% 

Spese per il personale (12.962)  (13.132) 
 

170 (1,3)% 

Altre spese amministrative  (7.109)  (6.300) 
 

 (809) 12,8% 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (1.311)  (1.202) 
 

 (109) 9,1% 

Altri (oneri) proventi di gestione 748 828 
 

 (80)  (9,7)% 

Costi operativi  (20.634)  (19.806) 
 

 (828) 4,2% 

   Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 18.951 16.666 
 

2.285 13,7% 

Imposte sul reddito  (6.945)  (5.963) 
 

 (982) 16,5% 

Utile netto ante "Purchase Price Allocation" 12.006 -   12.006 n.a. 

Effetto netto della "Purchase Price Allocation" 1.044 -  1.044 n.a. 

   Utile netto del periodo 13.050 10.703  2.347 21,9% 
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Conto economico consolidato riclassificato: evoluzi one trimestrale 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE  

(in migliaia di euro) 

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2010 

2° Trim. 1° Trim. 4° Trim. 3° Trim. 2° Trim. 1° Trim. 

Margine di interesse 6.309 5.777 8.614 7.948 5.352 5.379 

Commissioni nette 20.051 18.353 17.478 16.797 16.733 15.836 

Dividendi e proventi simili 82 -  -  - 17  - 

Risultato netto dell’attività di negoziazione (139) 107  (97)  (11) 1  (111) 

Utile (perdita) da cessione di attività finanziarie disponibili 
per la vendita 

504 - 494  -  -  - 

   Margine di intermediazione 26.807 24.237 26.489 24.734 22.103 21.104 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:   
   

  

crediti (6.139) (5.320) (10.295)  (7.179)  (3.904)  (2.831) 

attività finanziarie disponibili per la vendita - -  (235)  -  -  - 

   Risultato netto della gestione finanziaria 20.668 18.917 15.959 17.555 18.199 18.273 

Spese per il personale (6.623) (6.339)  (6.549)  (6.079)  (6.661)  (6.471) 

Altre spese amministrative (3.420) (3.689)  (3.869)  (3.149)  (3.128)  (3.172) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (679) (632)  (655)  (626)  (625)  (577) 

Altri (oneri) proventi di gestione 199 549 323 285 416 412 

Costi operativi (10.523) (10.111) (10.750)  (9.569)  (9.998)  (9.808) 

   Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 10.145 8.806 5.209 7.986 8.201 8.465 

Imposte sul reddito  (3.725) (3.220)  (2.303)  (2.969)  (3.020)  (2.943) 

Utile netto ante "Purchase Price Allocation" 6.420 5.586 2.906 5.017 5.181 5.522 

Effetto netto della "Purchase Price Allocation" 1.044  -  -  -  -  - 

   Utile netto del periodo 7.464 5.586 2.906 5.017 5.181 5.522 
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Contesto ambientale  
Incertezza, instabilità, tensione: tre concetti ricorrenti che nei primi sei mesi dell’anno hanno 
accompagnato una lieve crescita del Pil mondiale, con paesi in forte sviluppo e altri decisamente 
meno dinamici, in particolare in Europa. La crescita è stata contenuta in particolar modo dalle forti 
tensioni generate sui mercati finanziari dalla crisi dei conti pubblici di alcuni paesi dell’area Euro. 

Dall’avvio della ripresa, due anni fa, il Pil ha recuperato circa il 30% della perdita subita in seguito 
alla crisi finanziaria mondiale.  

Quanto all’Italia, la leggera ripresa del commercio mondiale ha compensato il lento recupero della 
domanda nazionale e il ristagno dei consumi delle famiglie. L’attività produttiva del mercato 
domestico è tornata a crescere con andamenti differenziati per i diversi comparti. 

Sempre acceso è il dibattito sull'opportunità di superare le difficoltà utilizzando la leva della spesa 
pubblica oppure di contenere il debito, ma le prospettive future di ripresa e i mercati finanziari sono 
e saranno condizionati dalla crisi del debito sovrano. 

La Banca Centrale Europea ha svolto un ruolo importante nel supportare i sistemi finanziari dei 
paesi membri, spegnendo con abbondante liquidità ogni focolaio di tensione. In risposta alla crisi 
sovrana, la BCE ha attivato un programma di acquisto titoli obbligazionari con l’obiettivo di  
allentare eventuali tensioni sui rendimenti dei titoli pubblici: ad aprile ha alzato il tasso di 25 bp 
portandolo all’1,25%. 
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Il nuovo Gruppo Banca IFIS 

Il primo semestre 2011 si caratterizza per l’ingresso di Banca IFIS nel comparto dei crediti di 
difficile esigibilità. Il comparto – al quale il Gruppo Banca IFIS accede per effetto dell’acquisizione 
del Gruppo Toscana Finanza – si caratterizza per l’interesse degli operatori sull’attività di gestione 
e incasso di crediti non performing e fiscali generati da procedure concorsuali. 

L’acquisizione configura per il Gruppo Banca IFIS un’integrazione realizzata nella prospettiva di 
aumentare la presenza in un settore di particolare rilievo data la rilevante massa di crediti 
potenzialmente negoziabili, anche in considerazione dell’andamento dell’economia. 

 

La struttura del Nuovo Gruppo  

Al 30 giugno la struttura del Gruppo risulta così composta: 

 

 

La posizione di Banca IFIS S.p.A.  e IFIS Finance SP. Zo.o 

Sin dall’avvio della sua storia Banca IFIS si è caratterizzata per l’attività di supporto alle aziende. 
La Banca finanzia il capitale circolante delle imprese, mitigando il rischio di credito tramite l’utilizzo 
del contratto di cessione del credito commerciale vantato dall’impresa nei confronti del proprio 
cliente (factoring); svolge inoltre servizi di gestione e garanzia del credito generato dalle imprese 
nell’ordinaria attività produttiva.  

Il segmento tradizionale in cui opera Banca IFIS è rappresentato dalla piccola impresa che vanta 
crediti verso clienti di buona affidabilità; in questo segmento si rilevano un rischio controparte 
cliente più alto ma un rischio di credito spostato sul suo portafoglio clienti, e pertanto fortemente 
mitigato, con una redditività molto più elevata. 

E’ recente l’ingresso nel segmento delle imprese che operano quale fornitore della Pubblica 
Amministrazione. L’operatività si basa sull’acquisto di portafogli di crediti generati da queste 
imprese nei confronti degli Enti della Sanità Pubblica, in considerazione dell’esigenza manifestata 
dalle imprese di mantenere gli incassi delle forniture su orizzonti temporali brevi. 

Il Gruppo Banca IFIS è presente anche in ambito internazionale ed in particolare in Francia (Parigi) 
con una succursale, in Polonia (Varsavia) con la società controllata IFIS Finance Sp. Z o.o. attiva 
sul mercato del factoring. L’attività internazionale è inoltre condotta tramite un network di 
corrispondenti che fanno riferimento a Factor Chain International sia per quanto concerne l’attività 

Banca IFIS S.p.A.

Toscana Finanza 

S.p.A.

TF Sec S.r.l.
Fast Finance 

S.p.A.

IFIS Finance SP. Zo.o 

77,26% 100% 

100% 100% 



 

12 

 

di “import factoring” sia per quanto riguarda l’attività di “export factoring”. Completano l’offerta 
internazionale l’attività di import sviluppata dalla direzione Generale e promossa dagli uffici di 
rappresentanza di Bucarest, Budapest e Timisoara, e la recente presenza in India Factoring and 
Finance Solutions Private Limited che ha l’obiettivo di sviluppare il mercato domestico indiano e di 
supportare le relazioni commerciali tra imprese europee e locali. 

Il network domestico. Rilevanti innovazioni sono state apportate al modello distributivo della 
Banca. Alla tradizionale presenza territoriale che resta quale caposaldo dell’intervento di 
prossimità nei confronti delle imprese (25 filiali in Italia per circa 80 addetti allo sviluppo diretto, con 
la prospettiva di alcune ulteriori aperture nei prossimi 12 mesi) si è aggiunta una rapida 
intensificazione dei rapporti con Istituti di Credito di medio-grande dimensione che, privi di una 
“fabbrica prodotto” nel factoring, hanno ritenuto di servirsi di Banca IFIS per meglio supportare i 
propri clienti. Opportuno segnalare che il lavoro generato dalla rete di distribuzione diretta della 
Banca in termini di turnover è stato pari al 77% del totale. 

La raccolta. Nel primo semestre 2011, nel passivo della Banca, a perimetro costante rispetto al 31 
dicembre 2010, continua a crescere il peso della raccolta rappresentata dai Debiti verso la 
clientela pari a 2.323 milioni di euro (+28,9% rispetto dicembre 2010), ovvero il 73% delle fonti di 
approvvigionamento, mentre solo il 27% della raccolta è rappresentato da Debiti verso banche pari 
a 838 milioni di euro (+11,4% rispetto a fine 2010). Le fonti di approvvigionamento risultano 
pertanto alquanto diversificate, poco esposte a singoli ed improvvise strette creditizie che sul 
mercato interbancario si possono avverare, soprattutto grazie alla continua e costante crescita del 
deposito on line, rendimax, che a luglio ha festeggiato il terzo anno di vita con più di 33.000 clienti 
e oltre 1,4 miliardi di euro di raccolta retail. A fine semestre oltre il 60% della raccolta è realizzata 
in forma vincolata con scadenze da uno a due anni: nel 2011 sono stati avviati due nuovi depositi, 
a 18 e 24 mesi, che fin da subito hanno riscosso un rilevante successo. 

La parte non vincolata dei depositi effettuati dalla clientela rendimax rappresenta un aspetto cui 
dedicare adeguata attenzione sotto il profilo della liquidità ma contemporaneamente una buona 
opportunità per la Banca. La raccolta libera è fronteggiata da un portafoglio di attività stanziabili 
presso l’Eurosistema rappresentato da Titoli di Stato italiani e obbligazioni bancarie. Il profilo dei 
titoli, in coerenza con le loro finalità, vede la presenza di scadenze brevi o al massimo medie, a 
tasso fisso per le operazioni più brevi e a tasso indicizzato per le operazioni a scadenza media. 
Resta confermato, per quanto riguarda alcune categorie di attività finanziarie considerate a rischio 
più elevato (subprime, derivati), che Banca IFIS non ha alcuna esposizione diretta o indiretta in tali 
attivi. 

Nei primi sei mesi dell’anno la Banca ha continuato ad essere attiva nel mercato interbancario per 
lo più in forma sostanzialmente garantita da titoli con finalità di stabilizzazione dei flussi e 
ottimizzazione delle condizioni operative della tesoreria; infatti alla voce debiti verso banche la 
componente pronti contro termine risulta incrementata in modo significativo, +51%, così come la 
parte di pronti contro termine contabilizzati nei debiti verso la clientela pari a 799 milioni di euro.  

 

Toscana Finanza S.p.A. 

Fondata nel 1987, Toscana Finanza è oggi una delle principali aziende in Italia attiva 
nell’acquisizione pro-soluto e gestione di crediti di difficile esigibilità secondo i più alti standard di 
etica e trasparenza. TF vanta una presenza consolidata nel mercato, con copertura nazionale sia 
dell'attività commerciale, volta al reperimento di potenziali cedenti, sia dell’attività di gestione ed 
incasso, effettuata autonomamente o tramite l’ausilio di partner esterni. Grazie all’esperienza nella 
valutazione e gestione della massa di crediti, TF è in grado di suggerire e realizzare soluzioni 
flessibili ed adeguate alle problematiche tecniche inerenti la cessione dei crediti di difficile 
esigibilità, anche per portafogli di entità medio-piccola.  
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Fast Finance S.p.A. 

Specializzata nell’acquisto di crediti fiscali da procedure concorsuali, Fast Finance opera su tutto il 
territorio nazionale e collabora con tutti i tribunali italiani. Fast Finance propone agli organi della 
procedura una soluzione operativa semplice, trasparente e all’avanguardia. Inoltre, grazie alla 
lunga esperienza nel settore e all’alto grado di competenza tecnica acquisita, Fast Finance offre ai 
suoi clienti un’assistenza qualificata e massima efficienza nella gestione delle operazioni.  
 

 

  



 

14 

 

L’azione Banca IFIS 

La quotazione negli anni dal 2007 ad oggi 
Con decorrenza 29 novembre 2004 le azioni ordinarie di Banca IFIS S.p.A. sono state ammesse al 
segmento STAR. Il passaggio al segmento STAR è avvenuto dopo un anno di quotazione al 
Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.. In precedenza, sin dal 1990, le azioni erano 
negoziate al Mercato Ristretto di Borsa Italiana. Di seguito sono esposti i valori di quotazione a fine 
periodo. 

 Prezzo ufficiale azione 1° Sem.2011 2010 2009 2008 2007 

Prezzo del titolo a fine esercizio 4,69 5,24 7,31 6,16 9,01 

 

La quotazione al 31 dicembre 2010 riflette l’effetto diluitivo generato dall’aumento di capitale 
gratuito e a pagamento concluso in data 30 luglio 2010, deliberato dall’ Assemblea Straordinaria di 
Banca IFIS in data 29 aprile 2010. 

Price/book value 
E’ esposto di seguito il rapporto tra prezzo di borsa a fine periodo e patrimonio netto consolidato in 
rapporto alle azioni in circolazione. 

 Price/book value 1° Sem.2011 2010 2009 2008 2007 

Prezzo del titolo a fine esercizio 4,69 5,24 7,31 6,16 9,01 

Patrimonio netto consolidato per 
azione 

4,29 4,01 4,82 4,62 4,32 

Price/book value 1,09 1,31 1,52 1,33 2,08 

 

 Azioni in circolazione 1° Sem.2011 2010 2009 2008 2007 

Numero azioni in circolazione  
(in migliaia)(1) 

53.329 51.582 32.339 33.132 30.992 

(1) Le azioni in circolazione si intendono al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio. 

 
Payout ratio 
Si espone di seguito l’ammontare dei dividendi pagati con riferimento agli ultimi cinque esercizi 
chiusi. 

Payout ratio 
(in migliaia di euro) 

2010  2009  2008 2007 2006 

Utile netto consolidato 18.626 17.216 22.801 19.534 15.012 

Dividendi della Capogruppo 10.487 (1) 11.893 (1) 10.290 9.403 6.985 

Payout ratio (1) 56,3% (1) 69,1% (1) 45,1% 48,1% 46,5% 
 (1) I dividendi del 2009 e del 2010 sono stati corrisposti in parte per cassa e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni. Il valore 
dei dividendi esposti sono stati calcolati considerando il valore normale dell’azione comunicata alla data di stacco del dividendo.  

 

Negoziazione allo STAR 
A luglio 2011, in linea con l’impegno dichiarato dall’emittente all’inizio dell’esercizio, Banca IFIS ha 
ricevuto la conferma del rispetto dei requisiti di permanenza nel segmento STAR da parte di Borsa 
Italiana grazie al raggiungimento del 20% del flottante secondo quanto richiesto dal Regolamento 
e dalle Istruzioni di Borsa Italiana. 
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Risultati del Gruppo  

L’andamento del mercato nel primo semestre 2011 

Venendo ai risultati quantitativi, è opportuno muovere dai numeri del mercato del factoring che 
hanno continuato a rafforzarsi e a sostenere tassi di crescita ancora piu’ importanti durante il 
semestre rispetto all’intero esercizio 2010. In particolare la forte crescita è stata sostenuta da 
operatori del factoring appartenenti a gruppi bancari che hanno ritenuto opportuno finanziare i 
propri clienti con operazioni di cessione del credito rispetto alle tradizionali operazioni, tipiche della 
banca commerciale ordinaria. Questo a conferma della bontà dello strumento factoring nella 
mitigazione del rischio rispetto a un finanziamento bancario commerciale, in particolare in momenti 
in cui le condizioni di mercato appaiono essere incerte. 

Commento ai risultati del primo semestre 2011 del G ruppo 

Il primo semestre 2011 si caratterizza per l’ingresso di Banca IFIS nel comparto dei crediti di 
difficile esigibilità che va ad affiancare la tradizionale presenza della Banca nel supporto alle 
Piccole e Medie Imprese. L’ingresso nel nuovo comparto è il risultato del successo dell’Offerta 
Pubblica di Acquisto sul capitale di Toscana Finanza. Quest’ultima è presente direttamente nel 
settore dell’acquisto, gestione ed incasso dei crediti non performing generati da banche e operatori 
del credito retail. Inoltre il gruppo acquisito è presente tramite la controllata Fast Finance nel 
settore dei crediti erariali generati da procedure concorsuali. L’operazione di acquisizione è stata 
perfezionata nel corso del mese di maggio. La data a partire dalla quale si consolida l’acquisizione 
è stata convenzionalmente stabilita nel 30 giugno 2011. Pertanto l’attività del Gruppo Toscana 
Finanza non impatta i risultati economici del semestre oggetto di analisi, influenzati solo dai 
costi/proventi diretti dell’acquisizione. Diverso l’impatto sullo Stato Patrimoniale che recepisce i 
numeri di Toscana Finanza secondo i principi contabili adottati da Banca IFIS.  

L’acquisizione configura per il Gruppo Banca IFIS un altro momento di una lunga storia di crescita. 
Si tratta di un’integrazione realizzata nella prospettiva di aumentare la presenza in un settore di 
particolare rilievo in cui il Gruppo Toscana Finanza occupa una posizione qualificata. La Banca 
ritiene vi sia molto spazio per crescere ancora data la rilevante massa di crediti potenzialmente 
negoziabili oggi e nel prossimo futuro, anche in considerazione dell’andamento dell’economia. 

Andamento della gestione 

I numeri del semestre sono soddisfacenti e confermano la capacità di Banca IFIS di navigare con 
successo e crescere anche in acque agitate. La Banca cambia rapidamente in un mercato che non 
fa sconti a nessuno. Banca IFIS desidera confermare l’impegno ad essere una banca di eccellenza 
sia nella raccolta, ove il conto deposito rendimax sta facendo molto bene, sia nell’impiego, grazie 
alla superiorità di un modello diverso dalle forme tradizionali per finanziare le imprese contenendo i 
rischi. Si prosegue dunque nella stessa direzione, facendo il possibile per contribuire al successo 
delle tantissime PMI virtuose e che hanno bisogno di supporto. Il nuovo impegno nel settore dei 
crediti più complessi, non performing o erariali, rappresenta una sfida importante che Banca IFIS si 
sente di poter affrontare e dalla quale, visti i tempi, ritiene di poter trarre nuove soddisfazioni.  

La crescita nei volumi dei crediti negoziati nel semestre è pari al 5,5% a 2.471 miliardi di euro. 

Il Gruppo, in considerazione dell’analisi svolta sul posizionamento nel settore delle Piccole e Medie 
Imprese e dell’andamento del mercato, ha ritenuto opportuno concentrare la propria attività verso 
aziende dinamiche di limitata dimensione riducendo la propria presenza sul settore delle aziende 
di maggiore dimensione, a redditività più contenuta e che vede tradizionalmente presenti i grandi 
player del mercato. La decisione è conseguenza della volontà di continuare ad ottimizzare la 
gestione delle risorse della Banca. 

La presenza della Banca nel segmento farmindustriale continua a svilupparsi con focus sui fornitori 
delle aziende sanitarie di media dimensione della pubblica amministrazione.  

E’ continuata l’accelerazione della crescita del margine di intermediazione  in aumento del 18,1% 
a 51 milioni (43,2 milioni nel semestre 2010). Il rapporto tra Margine di Intermediazione e Volumi 
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(Turnover) su base 12 mesi rolling é pari al 2,1% ed è superiore rispetto alla media degli ultimi 
cinque esercizi.  

Nel secondo trimestre dell’anno il margine di intermediazione cresce del 21,3% attestandosi a 26,8 
milioni di euro rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, accelerando l’incremento già 
registrato nel primo trimestre 2011 (+14,8%).  

L’incremento del margine di intermediazione è il risultato da un lato della capacità della Banca di 
utilizzare al meglio la propria liquidità contenendo il costo della raccolta; dall’altro di ottimizzare le 
condizioni economiche applicate alla clientela in un contesto di mercato particolarmente dinamico 
e ricettivo.  

Il risultato netto della gestione finanziaria  è pari a 39,6 milioni di euro, +8,5%. Le rettifiche su 
crediti risultano incrementate del 70,1% e si attestano a 11,5 milioni di euro a fronte di una 
congiuntura economica la cui ripresa, soprattutto nelle ultime settimane, continua ad essere incerta 
con condizioni finanziarie instabili. Le rettifiche risultano, in coerenza con la numerosità dei clienti, 
per lo più frammentate e di importo contenuto. Pur continuando ad essere lontani gli esercizi in cui 
il costo del credito aveva toccato livelli minimali rispetto agli impieghi, il management auspica che 
l’intero esercizio confermi un miglioramento nel costo del credito rispetto all’esercizio precedente.  

Nel secondo trimestre dell’anno il risultato netto della gestione sale del 13,6% a 20.668 mila euro 
rispetto al secondo trimestre del 2010, aumentando l’accelerazione della crescita registrata nel 
primo trimestre dell’anno (+3,5%). 

Nel semestre incrementano dell’1% i costi operativi  che si attestano a 20 milioni di euro. Il 
cost/income ratio migliora in modo netto, passando dal 45,8% del primo semestre 2010 al 39,2% 
del periodo in esame. I costi operativi sono influenzati anche da oneri e proventi connessi 
all’acquisizione di Toscana Finanza, ed in particolare da costi sostenuti principalmente per 
consulenze legali e strategiche per 1,3 milioni di euro e a proventi derivanti dall’acquisizione a 
prezzi favorevoli per 1,9 milioni di euro. 

Variazione significativa anche per l’utile prima delle imposte , +17,5%, pari a 19,6 milioni di euro. 

Importante incremento dell’utile netto , +21,9%, pari a 13,1 milioni di euro (10,7 milioni di euro nel 
primo semestre 2010). 

Dinamiche patrimoniali del consolidato Gruppo Banca  IFIS  

L’attivo della Banca è rappresentato fondamentalmente da Crediti verso la clientela e da titoli in 
portafoglio.  

I Crediti verso la clientela per le operazioni poste in essere verso le imprese e per le operazioni 
apportate dall’acquisizione di Toscana Finanza sono incrementati del 17,3% rispetto al 31 
dicembre 2010 a 1.844,2 milioni di euro, di cui 139,3 milioni relativi a Toscana Finanza. Al netto di 
questa posta l’incremento raggiunge comunque l’11,7% rispetto al dicembre 2010. Per quanto 
attiene all’attività a favore delle PMI, la durata dei finanziamenti si conferma a breve termine, in 
linea con la strategia di supporto al capitale circolante che rappresenta l’attività centrale della 
Banca. Opportuno segnalare che l’importo di 139,3 milioni di euro relativo al Gruppo Toscana 
Finanza (valore nominale pari a 1.652,1 milioni di euro) rappresenta il fair value che si compone di 
71 milioni di euro relativi a crediti fiscali e 68,3 milioni di euro relativi a crediti non performing.  

I titoli di stato e i titoli obbligazionari ammontano ad un totale pari a 1.257 milioni di euro e sono 
iscritti quasi interamente alla voce Attività finanziarie disponibili per la vendita  (+42,5% a 
1.147,3 milioni di euro) e per il residuo nei crediti verso banche (+13,1% a 109,2 milioni di euro). Il 
portafoglio titoli della Banca a fine semestre è composto per il 76% da titoli di Stato italiani, per il 
23% da obbligazioni bancarie e per l’1% da altri titoli. 

Il totale delle attività deteriorate nette, tenuto conto anche dei valori apportati da Toscana Finanza, 
i cui crediti sono in parte classificati tra le posizioni deteriorate in forza della particolarità del settore 
in cui opera l’azienda, ammonta a fine semestre a 225,2 milioni di euro.  

Tale importo è relativo alle attività di supporto alle imprese del Gruppo Banca IFIS precedente 
all’integrazione di Toscana Finanza per 186,9 milioni di euro rispetto a 220,9 a fine anno, 
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registrando una diminuzione del 15,4%. Il rapporto tra crediti deteriorati netti ed impieghi migliora 
in modo sostanziale passando da 14,1% a 10,7%.  

Il totale delle esposizioni scadute nette ammontano a 45,8 milioni di euro contro 98,4 a fine 2010, 
in forte diminuzione (-53,5%); le esposizioni ristrutturate nette rimangono sostanzialmente costanti 
(7,8 milioni di euro contro 7,3 milioni di euro). 

Il totale degli incagli netti a perimetro costante è pari a 95,1 milioni di euro contro i 76,8 milioni euro 
a fine 2010 (+23,8%). Tali importi tengono conto anche della classificazione in questa categoria 
dei cosiddetti “incagli oggettivi pro-solvendo” che, per la particolare attività svolta dall’Istituto, non 
sono rappresentative di posizioni oggettivamente problematiche. Il rapporto, a perimetro costante, 
tra incagli netti e impieghi passa dal 4,9% al 5,4% se si considerano le rettifiche di valore. Sempre 
a perimetro costante il totale delle sofferenze nette si mantiene costante a 38,3 milioni di euro in 
linea con dicembre 2010. Il rapporto tra sofferenze nette e patrimonio netto al 30 giugno 2011 
risulta pari al 17,7% in diminuzione rispetto al 18,6% al 31 dicembre 2010 ed il rapporto tra 
sofferenze e impieghi risulta migliorato passando dal 2,4% al 2,2% . 

Nel passivo del Gruppo, a perimetro costante, continua a crescere il peso della raccolta 
rappresentata dai Debiti verso la  clientela  pari a 2.323,2 milioni di euro (+28,9% rispetto 
dicembre 2010), ovvero il 73% delle fonti di approvvigionamento, mentre solo il 27% della raccolta 
è rappresentato da Debiti verso banche  pari a 838,1 milioni di euro (+11,4% rispetto a fine 2010). 
Le fonti di approvvigionamento della Banca risultano pertanto alquanto diversificate, poco esposte 
ad improvvise strette creditizie che si possono avverare in particolare sul mercato interbancario, 
soprattutto grazie alla continua e costante crescita del deposito on line, rendimax, che a luglio ha 
festeggiato il terzo anno di vita con oltre 33.000 clienti e oltre 1,4 miliardi di euro di raccolta retail. 
La rimanente parte dei debiti verso i clienti é rappresentata per lo più da raccolta attuata attraverso 
lo strumento di pronti contro termine sul mercato per 799,2 milioni di euro. 

I debiti verso banche risultano composti da pronti contro termine sul mercato interbancario per 
526,8 milioni di euro (+50,6%) e da depositi interbancari per 311,3 milioni di euro (-22,7%). 

L’impatto dell’acquisizione di Toscana Finanza sul passivo del Gruppo é relativo essenzialmente 
alla rilevazione di debiti di Toscana Finanza verso altre banche in essere al termine del semestre 
per 29,4 milioni di euro, e di debiti verso la clientela per acquisti a pagamento dilazionato o 
condizionato per 16,5 milioni di euro, oltre ad alcune poste minori. 

Il Patrimonio Netto  al 30 giugno 2011 ammonta a 228,8 milioni di euro di cui 10,4 milioni risultano 
patrimonio di terzi. 

Il Core tier 1 è pari al 12,1% con una solvency complessiva pari a 11,9%. 

Impatto dell’acquisto del Gruppo Toscana Finanza su l consolidato Gruppo Banca IFIS 

Il gruppo Toscana Finanza non ha contribuito alla formazione del risultato del primo semestre 2011 
in quanto la data identificata per contabilizzare la business combination è il 30 giugno 2011. 

L’effetto dell’acquisto sul Conto economico è rilevato nella voce “Altre spese amministrative” per i 
costi sostenuti, principalmente per consulenze legali e strategiche, per 1,3 milioni di euro e nella 
voce “Altri oneri e proventi di gestione” per i proventi derivanti dall’acquisizione a prezzi favorevoli 
per 1,9 milioni di euro. 

Quanto allo Stato Patrimoniale, l’impatto dell’ingresso del Gruppo Toscana Finanza nel perimetro 
di consolidamento di Banca IFIS tiene conto del corrispettivo pagato e della valutazione delle 
attività e passività dell’acquisita. La differenza fra le attività e le passività del Gruppo Toscana 
Finanza iscritte in sede di primo consolidamento e le attività e le passività rilevate nel bilancio della 
società acquisita è dovuta al decremento del valore del portafoglio crediti finanziari e fiscali 
risultante dalle valutazioni effettuate sulla base di criteri analitici e statistici implementati da Banca 
IFIS. 

La struttura del Gruppo  al 30 giugno è composta dalla controllante Banca IFIS S.p.A., dalla 
società controllata al 100% IFIS Finance Sp. Z o. o., società di factoring con sede in Polonia, dalla 
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società controllata al 77,26% Toscana Finanza S.p.A. e dalle società controllate al 100% da 
quest’ultima, Fast Finance S.p.A. e TF Sec S.r.l. 

La Capogruppo Banca IFIS S.p.A. chiude il primo semestre 2011 con un utile netto pari a 10.407 
mila euro redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

La controllata polacca IFIS Finance Sp. Z o. o. rileva un utile netto pari a 756 mila euro, 
rideterminato in base ai principi IAS/IFRS ai fini del consolidamento. 

La controllata Toscana Finanza al 30 giugno 2011 ha predisposto il bilancio consolidato del gruppo 
Toscana Finanza composto dalle società Toscana Finanza S.p.A., controllante, e dalle società 
controllate, Fast Finance S.p.A. e TF Sec S.r.l., redatto in conformità ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS, rilevando una perdita di 6.510 mila euro. 

La data prescelta per la contabilizzazione della business combination, in seguito all’acquisizione 
da parte di Banca IFIS S.p.A. del gruppo Toscana Finanza, è il 30 giugno 2011; non vi è pertanto 
alcun contributo del gruppo Toscana Finanza al risultato del primo semestre del Gruppo Banca 
IFIS. 

La riconciliazione tra l’utile di periodo ed il patrimonio netto della Capogruppo e l’utile di periodo ed 
il patrimonio netto consolidato sono evidenziati nella tabella seguente. 

(migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 2011 
 

ESERCIZIO 2010 

PATRIMONIO 
NETTO 

DI CUI UTILE 
DI PERIODO 

  
PATRIMONIO 

NETTO 
DI CUI UTILE 
DI PERIODO 

Saldi della Capogruppo 214.925  10.407 
 

205.692 17.149 

Differenze rispetto ai valori di carico delle 
società consolidate integralmente     

  

   - IFIS Finance Sp. Zo.o. 1.567 756 
 

921 1.477 

   - Toscana Finanza S.p.A. 12.323 1.887  - - 

Saldi consolidati del Gruppo 228.815 13.050   206.613 18.626 

 
La differenza fra il valore di carico della partecipazione in IFIS Finance e il patrimonio netto include 
anche una componente negativa, pari a 3.887 mila euro, dovuta alla svalutazione dello zloty nei 
confronti dell’euro, che si ritiene non durevole. Si rinvia a quanto descritto nelle note illustrative del 
bilancio abbreviato relativamente alle politiche di controllo del rischio di cambio. 

La differenza fra il valore di carico della partecipazione in Toscana Finanza S.p.A. e il patrimonio 
netto è dovuta al valore del patrimonio di terzi, che è stato valorizzato in conformità a quanto 
previsto dall’IFRS 3 per un valore pari a 10.436 mila euro, nonché all’utile derivante da un acquisto 
a prezzi favorevoli pari a 1.887 mila euro, per totali 12.323 mila euro. 

A fine semestre il Gruppo disponeva di un organico di 399 addetti, di cui n. 330 della Capogruppo 
Banca IFIS S.p.A., n. 5 della società controllata polacca IFIS Finance Sp. Z o. o. e n. 64 del gruppo 
Toscana Finanza. 

La struttura territoriale  a fine semestre risulta articolata in 25 Filiali, una succursale estera 
(Parigi) e due Uffici di Rappresentanza (Bucarest e Budapest), oltre alla sede in Varsavia della 
controllata Polacca, più gli uffici di Firenze, Bologna e Milano dove viene svolta l’attività del gruppo 
Toscana Finanza. 
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Contributo dei settori di attività ai risultati del  Gruppo 

Si riportano di seguito i risultati dei primi sei mesi dell’esercizio 2011 per settori di attività che 
verranno commentati nelle parti dedicate ai singoli settori. 

Il gruppo Toscana Finanza non ha contribuito alla formazione del risultato del primo semestre 2011 
in quanto la data identificata per contabilizzare la business combination è il 30 giugno 2011. 

DATI ECONOMICI 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 2011 1° SEMESTRE 2010 

BANCA 
IFIS ante 

PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

ELISIONI E 
RETTIFICHE 

(1) 

TOTALE 
CONSOLIDATO 

DI GRUPPO 

BANCA 
IFIS ante 

PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

ELISIONI E 
RETTIFICHE 

TOTALE 
CONSOLIDATO 

DI GRUPPO 

Margine di intermediazione 51.044 - - 51.044 43.207 - - 43.207 

Costi operativi (20.634) - 628 (20.006) (19.806) - - (19.806) 

Risultato di gestione 30.410 - 628 31.038 23.401 - - 23.401 

Utile lordo operativita’ corrente 18.951 - 628 19.579 16.666 - - 16.666 

                  

Cost / income ratio 40,4% n.a. n.a. 39,2% 45,8% - - 45,8% 

Numero dipendenti 335 64 - 399 336 - - 336 
 

(1)  I dati contengono l’utile al lordo dell’effetto fiscale derivante da acquisto a prezzi favorevoli del gruppo Toscana Finanza ed i relativi 
costi accessori. 
 

Settore Banca IFIS ante Purchase Price Allocation ( P.P.A.) 
Il settore coincide con il perimetro di attività di Banca IFIS prima dell’acquisizione del gruppo 
Toscana Finanza. 

CONTO ECONOMICO 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE   VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA % 

Margine di intermediazione 51.044 43.207   7.837 18,1% 

Rettifiche nette su crediti (11.459) (6.735)   (4.724) 70,1% 

Risultato netto della gestione finanziaria 39.585 36.472   3.113 8,5% 

Costi operativi (20.634) (19.806)   (828) 4,2% 

Utile lordo operativita’ corrente 18.951 16.666   2.285 13,7% 

 

STATO PATRIMONIALE 
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE   VARIAZIONE 

30.06.2011 31.12.2010   ASSOLUTA % 

Crediti verso clientela 1.754.926 1.571.592   183.334 11,7% 

   di cui attività deteriorate 186.954 220.928   (33.974) (15,4)% 

      

Totale RWA del settore 1.747.995 1.796.910   (48.915) (2,7)% 
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Nelle tabelle che seguono si forniscono ulteriori informazioni relative ai crediti verso la clientela. 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA IMPIEGHI TURNOVER 

Nord Italia 42,3% 51,5% 

Centro Italia 29,0% 23,7% 

Sud Italia 24,9% 14,2% 

Estero 3,8% 10,6% 

Totale 100,0% 100,0% 

 
ATTIVITA' DETERIORATE 

(in migliaia di euro) 
SOFFERENZE INCAGLI 

RISTRUT-
TURATE 

SCADUTE TOTALE 

SITUAZIONE AL 30.06.2011 
    

  

Valore nominale attività deteriorate 114.891  97.250 8.334   45.924 266.399 

   Incidenza sul totale crediti al valore nominale 6,2% 5,3% 0,5% 2,5% 14,5% 

Rettifiche di valore   76.546   2.192   560  147   79.445 

   Incidenza sul valore nominale 66,6% 2,3% 6,7% 0,3% 29,8% 

Valore di bilancio  38.345   95.058 7.774    45.777   186.954 

   Incidenza sul totale crediti netti 2,2% 5,4% 0,4% 2,6% 10,7% 

SITUAZIONE AL 31.12.2010 
    

  

Valore nominale attività deteriorate 105.481 79.270 7.818 98.724  291.293 

   Incidenza sul totale crediti al valore nominale 6,4% 4,8% 0,5% 6,0% 17,7% 

Rettifiche di valore 67.060   2.460   567 278  70.365 

   Incidenza sul valore nominale 63,6% 3,1% 7,3% 0,3% 24,2% 

Valore di bilancio 38.421  76.810   7.251  98.446  220.928 

   Incidenza sul totale crediti netti 2,4% 4,9% 0,5% 6,3% 14,1% 

 

CLASSI DI SOFFERENZA NETTE 
N° 

SOFFERENZE 
IMPORTO 
LORDO 

RETTIFICHE 
TOTALI 

IMPORTO 
NETTO 

% DI 
COPERTURA  

da 1 a 200.000 453 68.277  (54.754) 13.523 80,2% 

da  200.001 a 500.000 27 10.843  (2.599) 8.244 24,0% 

da  500.001 a 1.000.000 13 19.234  (10.041) 9.193 52,2% 

da  1.000.001 a 2.000.000 2 2.901  (429) 2.472 14,8% 

> 2.000.001 2 13.636  (8.723) 4.913 64,0% 

Totali 497 114.891  (76.546) 38.345 66,6% 

 
Nella tabella che segue è riportato il valore nominale dei crediti acquistati per operazioni di 
factoring che risultano in essere a fine periodo (Monte Crediti), suddiviso nelle tipologie 
prosolvendo, prosoluto e acquisti a titolo definitivo. Si precisa che in questa tabella la suddivisone 
dei crediti acquistati è basata sulla forma contrattuale utilizzata dalla Banca. 

MONTE CREDITI  
(in migliaia di euro) 

PERIODO 
 

VARIAZIONE 
30.06.2011 31.12.2010 

 
ASSOLUTA       % 

Pro soluto 156.849 180.458 
 

 (23.609)  (13,1)% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 6.706 10.216 
 

 (3.510)  (34,4)% 

Pro solvendo 1.512.252 1.421.495 
 

90.757 6,4% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 455.232 408.452 
 

46.780 11,5% 

Acquisti a titolo definitivo 595.666 461.061 
 

134.605 29,2% 

 di cui verso Pubblica Amministrazione 448.512 291.924 
 

156.588 53,6% 

Totale Monte Crediti 2.264.767 2.063.014 
 

201.753 9,8% 
 di cui verso Pubblica Amministrazione 910.450 710.592   199.858 28,1% 
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Settore gruppo Toscana Finanza 
Il gruppo Toscana Finanza è presente direttamente nel settore dell’acquisto, gestione ed incasso 
dei “crediti non performing generati da banche e operatori del credito retail” (nel seguito del 
documento “crediti non performing”). Inoltre il gruppo acquisito è presente tramite la controllata 
Fast Finance nel settore dei crediti erariali generati da procedure concorsuali.  

Il gruppo Toscana Finanza non ha contribuito alla formazione del risultato economico del primo 
semestre 2011 in quanto la data identificata per contabilizzare la business combination è il 30 
giugno 2011. 

Vengono pertanto riportati i dati significativi relativi al solo stato patrimoniale. 

STATO PATRIMONIALE  (in migliaia di euro) 
CONSISTENZE   VARIAZIONE 

30.06.2011 31.12.2010   ASSOLUTA % 

Crediti verso clientela 139.311 -   139.311 n.a. 

   di cui attività deteriorate 38.242 -   38.242 n.a. 

Totale RWA del settore 129.548 -   - n.a. 

 
Nelle tabelle che seguono si forniscono ulteriori informazioni relative ai crediti verso la clientela. Si 
segnala che gli stessi sono vantati esclusivamente verso controparti residenti in Italia. 

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER TIPOLOGIA DI CREDITO IMPORTI VALORE NOMINALE 

Crediti fiscali 71.046 86.747  

Crediti finanziari 59.034 1.281.690 

Crediti commerciali 3.152 246.285 

Crediti ipotecari 4.865 33.306  

Altri crediti garantiti 1.214 4.087 

Totale crediti verso la clientela 139.311 1.652.115 

 
I  crediti non performing del gruppo Toscana Finanza al momento dell’acquisto vengono classificati 
in bonis; in seguito, qualora non sia avvenuto alcun pagamento, vengono classificati come past-
due o come incagli, in base al ritardo rispetto alla data di scadenza notificata al debitore. La 
classificazione del credito a sofferenza richiede, invece, una valutazione analitica dello stato di 
solvibilità del debitore. 
 

ATTIVITA' DETERIORATE 
(in migliaia di euro) 

SOFFERENZE INCAGLI 
RISTRUT-
TURATE 

SCADUTE TOTALE 

SITUAZIONE AL 30.06.2011     
  

Valore nominale attività deteriorate   4.267   28.379      -    5.596  38.242  

   Incidenza sul totale crediti al valore nominale 3,1% 20,4% 0,0% 4,0% 27,5% 

Rettifiche di valore -     -    -    -    -   

   Incidenza sul valore nominale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valore di bilancio   4.267   28.379      -    5.596  38.242  

   Incidenza sul totale crediti netti 3,1% 20,4% 0,0% 4,0% 27,5% 

 
I crediti verso la clientela sono stati acquisiti al loro fair value e non risultano pertanto rettifiche di 
valore sugli stessi alla data del 30 giugno 2011. 

CLASSI DI SOFFERENZA NETTE 
N° 

SOFFERENZE 
IMPORTO 
LORDO 

RETTIFICHE 
TOTALI 

IMPORTO 
NETTO 

% DI 
COPERTURA  

da 1 a 200.000 34.729    4.267  -    4.267  0,0% 

Totali 34.729  4.267  - 4.267  0,0% 
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Fatti di rilievo avvenuti nel periodo  

Banca IFIS adottando un approccio di trasparenza e tempestività nella comunicazione al mercato, 
pubblica costantemente informazioni sui fatti di rilievo tramite comunicati stampa. Si rimanda alla 
sezione investor relator\comunicati stampa sul sito www.bancaifis.it per una completa lettura. 
http://www.bancaifis.it/bancaifis/index.php/it/main /Investor-Relations/Comunicati-stampa  

Di seguito si propone una sintesi dei fatti di maggior rilievo: 

Conclusione Opa volontaria su Toscana Finanza 
Banca IFIS, immediatamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Consob, ha 
avviato l’Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria su 30.594.476 azioni di Toscana 
Finanza. L’Offerta si è conclusa con successo: sono state consegnate all’OPA n. 23.636.994 
azioni, pari al 77,26% del Capitale sociale di Toscana Finanza. La società e la controllata Fast 
Finance sono state iscritte al Gruppo Bancario Banca IFIS e fin da subito è iniziata l’integrazione 
del Gruppo, con la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione composto in prevalenza da 
membri indicati da Banca IFIS. A seguito delle prime attività comuni si è ritenuto opportuno di dare 
corso con rapidità al processo di fusione e di non dare seguito all’iniziale progetto di scorporo del 
ramo di azienda Toscana Finanza a Favore di Fast Finance.  

Accordo commerciale con il Gruppo Bancario Credito Valtellinese 
Banca IFIS e il Gruppo Bancario Credito Valtellinese hanno perfezionato un accordo che prevede 
la distribuzione del prodotto factoring e dei servizi finanziari correlati sviluppati da Banca IFIS 
attraverso le 543 filiali del Gruppo Creval presenti in 10 regioni del territorio nazionale. 

Per Banca IFIS questa nuovo accordo aumenta le opportunità di far conoscere ad imprese ed 
imprenditori i prodotti ed i servizi offerti da Banca IFIS. 

Rendimax 18 e 24 mesi 
In data 10 gennaio 2011 Banca IFIS ha ampliato l’offerta del prodotto rendimax con il deposito 
vincolato con scadenza 18 mesi, con accredito anticipato degli interessi sul conto deposito libero. 
Dal 30 maggio 2011 Banca IFIS offre inoltre la possibilità di vincolare il capitale fino a 24 mesi. 

Al termine del semestre i conti deposito con scadenza 18 mesi e 24 mesi hanno raccolto 
rispettivamente un totale di 182 milioni di euro e di 18 milioni di euro. 
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Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2011 

Istanza a Banca d’Italia 
Il data 8 luglio è stata inviata a Banca d’Italia l’istanza di autorizzazione alla fusione per 
incorporazione di Toscana Finanza S.p.A. in Banca IFIS S.p.A. 
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Evoluzione prevedibile della gestione e principali rischi e incertezze per 
i restanti sei mesi dell’anno  

Le attese per gli ultimi mesi dell’esercizio 2011 sono condizionate dall’andamento delle variabili 
macroeconomiche. Le aspettative, che rimangono buone per i fondamentali espressi dal Gruppo, 
possono incorrere in non prevedibili rischi dipendenti dall’andamento instabile dei mercati finanziari 
e più in generale dall’economia dei paesi in cui è presente il Gruppo.  

Isolando l’incidenza delle variabili esterne, le prospettive per il Gruppo Banca IFIS sono positive in 
tutti i settori di presenza: sul lato della raccolta, l’offerta del conto deposito rendimax, ad oggi, 
riscontra un elevato interesse da parte della clientela retail, che si sostanzia in elevati flussi netti 
positivi; sul lato degli impieghi, la domanda da parte delle piccole e medie imprese di supporto e 
gestione del credito è crescente. Sul fronte dei crediti di difficile esigibilità, l’andamento della 
congiuntura degli ultimi anni ha generato ammontari significativi dal lato della proposta di cessione 
di pacchetti complessi che solo operatori preparati a gestire operazioni articolate possono 
affrontare. La liquidità della Banca, l’esperienza e la professionalità sviluppata in oltre vent’anni di 
presenza nel settore, fanno ritenere di poter ottenere, nel tempo, risultati significativi anche in 
questo settore.  
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Altre informazioni 

Il rating di Fitch 
Il 3 giugno 2011 l’agenzia di rating internazionale Fitch ha confermato i rating assegnati alla 
Banca, in particolare BBB- per il lungo termine e F3 per il breve termine e rivisto l’outlook da 
stabile a negativo a seguito dell’importante crescita che il Gruppo sta registrando in un mercato 
ancora debole, oltre ad una qualità del credito che rimane un costo importante nel conto 
economico della Banca e una leggera concentrazione del business a seguito della nuova 
dichiarata strategia di presenza nel settore farmaindustriale. 

Misure sulla Privacy 
Si conferma l’attività di periodico aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza 
previsto dall’art. 34, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione di dati personali”). In tale documento sono descritte le misure emanate per garantire la 
sicurezza dei dati personali trattati. 

Direzione e coordinamento da parte della controllan te  
Ai fini del disposto degli artt. dal 2497 al 2497 sexies del codice civile, si precisa che la società 
controllante La Scogliera S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di 
Banca IFIS, e ciò in espressa deroga al disposto dell’art. 2497 sexies del codice civile, in quanto 
l’attività di direzione e coordinamento delle banche e società finanziarie partecipate è 
espressamente esclusa nell’oggetto sociale de La Scogliera. 

Azionisti 
Il capitale sociale della Capogruppo al 30 giugno 2011 ammonta a 53.811.095 euro ed è suddiviso 
in n. 53.811.095 azioni del valore nominale di 1 euro. 

Gli azionisti che al 30 giugno 2011 detenevano partecipazioni superiori al 2% del capitale della 
Società sono i seguenti: 

AZIONISTA 
% CAPITALE 

SOCIALE 

Sebastien Egon Fürstenberg 69,11% 

- di cui direttamente 0,03% 

- di cui tramite La Scogliera S.p.A.  69,08% 

Marina Salamon, tramite Alchimia S.p.A.  3,59% 

Giovanni Bossi 3,55% 

Riccardo Preve 2,75% 

- di cui direttamente 0,15% 

- di cui tramite Preve Costruzioni S.p.A.  2,60% 

 
Operazioni su azioni proprie 
L’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2011 ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e 
all’alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e segg. codice civile, nonché dell’art. 132 
del D.Lgs. 58/98, stabilendo un intervallo di prezzi entro il quale le azioni possono essere 
acquistate compreso tra un minimo di 2 euro ed un massimo di 20 euro, per un ammontare 
massimo di 20 milioni di euro. L’Assemblea ha inoltre stabilito un termine di durata 
dell’autorizzazione pari a 18 mesi dalla data di assunzione della delibera. 

Al 31 dicembre 2010 Banca IFIS deteneva n. 2.229.017 azioni proprie per un controvalore di 
13.498 mila euro (prezzo medio di carico 6,06 euro per azione) ed un valore nominale pari a 2.229 
mila euro.  
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Nel corso del primo semestre 2011 Banca IFIS ha effettuato le seguenti operazioni su azioni 
proprie: 

� ha acquistato, al prezzo medio di euro 5,03, n. 673.317 azioni proprie per un controvalore 
di 3.385 mila euro ed un valore nominale di 673 mila euro; 

� ha venduto, al prezzo medio di euro 4,90, n. 1.009.892 azioni proprie per un controvalore di 
4.953 mila euro ed un valore nominale di 1.010 mila euro, realizzando perdite per 1.682 
mila euro che, in ossequio ai principi contabili internazionali, sono stati iscritti a riserve 
patrimoniali; 

� ha distribuito ai soci, quale parte del dividendo sull’utile dell’esercizio 2010, n. 1.410.405 
azioni proprie, al valore di euro 5,22, per un controvalore di 7.355 mila euro, realizzando 
perdite per 489 mila euro che, in ossequio ai principi contabili internazionali, sono stati 
iscritti a riserve patrimoniali; 

La giacenza a fine semestre risulta pertanto pari a n. 482.037 azioni proprie, per un controvalore di 
2.404 mila euro ed un valore nominale di 482 mila euro. 

Piani di stock options a favore di amministratori e  dipendenti della Banca 
Il 30 aprile 2011 è scaduto il periodo di esercizio dell’ultimo piano di stock options n.5 deliberato il 
30 aprile 2007. Le opzioni non esercitate sono decadute, pertanto al 30 giugno 2011 non risultano 
in essere altri piani. 

Operazioni con parti correlate 
Si rinvia a quanto descritto nella “Nota illustrativa” al bilancio consolidato semestrale abbreviato 
per l’informativa in ordine alle operazioni con parti correlate. 

Le attività di ricerca e sviluppo 
Il Gruppo, in considerazione dell’attività svolta, non ha attivato programmi di ricerca e sviluppo nel 
corso del semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venezia - Mestre, 29 agosto 2011  
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione  
 
Il Presidente 
Sebastien Egon Fürstenberg 
 
L’Amministratore Delegato 
Giovanni Bossi 
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BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO ABBREVIATO 
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Schemi di Bilancio Consolidato 
Stato Patrimoniale Consolidato 

  Voci dell'attivo 
(in migliaia di euro) 

30.06.2011 31.12.2010 

10. Cassa e disponibilità liquide 82 31 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 311 293 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.160.834 818.507 

60. Crediti verso banche 317.091 228.013 

70. Crediti verso clientela 1.844.204 1.571.592 

120. Attività materiali 39.550 34.309 

130. Attività immateriali 5.294 3.686 

       di cui:    

       - avviamento 865 868 

140.  Attività fiscali 16.171 9.945 

       a)    correnti 30 14 

       b)    anticipate 16.141 9.931 

160. Altre attività 117.729 135.743 

  Totale dell'attivo 3.501.266 2.802.119 

 

  
Voci del passivo e del patrimonio netto  

(in migliaia di euro) 
30.06.2011 31.12.2010 

10. Debiti verso banche 867.517 752.457 

20. Debiti verso clientela 2.339.634 1.802.011 

40. Passività finanziarie di negoziazione 209 - 

60. Derivati di copertura 36 - 

80. Passività fiscali 12.651 4.857 

       a)    correnti 1.306 960 

       b)    differite 11.345 3.897 

100. Altre passività 50.512 35.121 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.499 1.060 

120. Fondi per rischi e oneri 393 - 

      b)    altri fondi 393 - 

140. Riserve da valutazione  (9.105) (9.245) 

170. Riserve 86.316 78.037 

180. Sovrapprezzi di emissione 76.711 78.882 

190. Capitale 53.811 53.811 

200. Azioni proprie (-) (2.404) (13.498) 

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 10.436 - 

220. Utile (Perdita) di periodo (+/-) 13.050 18.626 

  Totale del passivo e del patrimonio netto 3.501.266 2.802.119 
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Conto Economico Consolidato 

 
Voci 

(in migliaia di euro) 
30.06.2011 30.06.2010 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 37.586 27.625 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (25.500) (16.894) 

30. Margine d'interesse 12.086 10.731 

40.  Commissioni attive 40.292 34.463 

50.  Commissioni passive (1.888) (1.894) 

60. Commissioni nette 38.404 32.569 

70. Dividendi e proventi simili 82 17 

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (32) (110) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 504 - 

  b)   attività finanziarie disponibili per la vendita 504 - 

120. Margine di intermediazione 51.044 43.207 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (11.459) (6.735) 

  a)   crediti (11.459) (6.735) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria  39.585 36.472 

180. Spese amministrative: (21.330) (19.432) 

  a)   spese per il personale (12.962) (13.132) 

  b)   altre spese amministrative (8.368) (6.300) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (610) (661) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (701) (541) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 2.635 828 

230. Costi operativi (20.006) (19.806) 

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 19.579 16.666 

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (6.529) (5.963) 

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 13.050  10.703 

320. Utile (Perdita) di periodo 13.050  10.703 

330. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi - - 

340. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo 13.050  10.703 

 

 

Utile per azione e utile diluito per azione 30.06.2011 30.06.2010 

Utile netto consolidato (in migliaia di euro) 13.050 10.703 

Numero medio azioni in circolazione (1) 52.171.175 32.216.210 

Numero medio azioni potenzialmente diluitive  - 323.386 

Numero medio azioni diluite (1) 52.171.175 32.539.596 

Utile consolidato per azione (unità di euro) 0,25 0,33 

Utile consolidato per azione diluito (unità di euro) 0,25 0,33 
 
(1) al netto delle azioni proprie in portafoglio. 
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Prospetto della Redditività Consolidata Complessiva  

Voci  
(in migliaia di euro) 

30.06.2011 30.06.2010 

10. Utile (Perdita) di periodo 13.050 10.703 

  Altre componenti reddituali al netto delle imposte     

20.     Attività finanziarie disponibili per la vendita: 252 (3.824) 

30.     Attività materiali - - 

40.     Attività immateriali - - 

50.     Copertura di investimenti esteri: - - 

60.     Copertura dei flussi finanziari: - - 

70.     Differenze di cambio: (112) (264) 

80.     Attività non correnti in via di dismissione: - - 

90.     Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti - - 

100. 
    Quota della riserve da valutazione delle partecipazioni valutate  
    a patrimonio netto 

- - 

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 140 (4.088) 

120. Redditività complessiva (Voce 10+110) 13.190 6.615 

130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi - - 

140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo 13.190 6.615 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Con solidato al 30 giugno 2011 

  

Esistenze al 31.12.2010 

M
odifica saldi apertura 

Esistenze all'  1.1.2011 

 Allocazione 
risultato 
esercizio 

precedente 

Variazioni dell'esercizio 
Patrim

onio netto del G
ruppo al 30.06.2011 

 Patrim
onio netto di terzi al 30.06.2011 

R
iserve

 

 D
ividendi  e altre destinazioni 

Variazioni di riserve
 

Operazioni sul patrimonio netto R
edditività com

plessiva al 
30.06.2011 

Em
issione nuove azioni 

A
cquisto azioni proprie 

D
istribuzione straordinaria 

dividendi 

Variazione strum
enti di 

capitale 

D
erivati su proprie azioni  

Stock options 

Capitale:    
 

             
 

  
 

    
 

  

a)        azioni ordinarie 53.811 - 53.811 - - 668 - - - - - - - 53.811 668 

b)        altre azioni - - - - - - - - - - - - - - - 

Sovrapprezzi di emissione 78.882 - 78.882 - - 6.602 (2.171) - - - - - - 76.711 6.602 

Riserve: 
   

          
 

  
 

    
  

a)        di utili 56.222 - 56.222 8.140 - 1.412 - - - - - - - 64.362 1.412 

b)        altre 21.815 - 21.815 - - 1.237 - - - - - - - 21.954 1.098 

Riserve da valutazione (9.245) -  (9.245) - - 656 - - - - - - 140 (9.105) 656 

Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - 

Azioni proprie (13.498) - (13.498) - - - 14.479 (3.385) - - - - - (2.404) - 

Utile (perdita) di periodo 18.626 - 18.626 (8.140) (10.486) - - - - - - - 13.050 13.050 - 

Patrimonio netto del Gruppo 206.613 - 206.613 - (10.486) 139 12.308 (3.385) - - - - 13.190 218.379 - 

Patrimonio netto di terzi - - - - - 10.436 - - - - - - - - 10.436 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Con solidato al 30 giugno 2010 

  

Esistenze al 31.12.2009 

M
odifica saldi apertura 

Esistenze all'  1.1.2010 

 Allocazione 
risultato esercizio 

precedente  

Variazioni dell'esercizio 
Patrim

onio netto del G
ruppo al 30.06.2010 

Patrim
onio netto di terzi al 30.06.2010 

Variazioni di riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 
R

edditività com
plessiva al 30.06.2010 

R
iserve 

D
ividendi  e altre destinazioni 

Em
issione nuove azioni 

A
cquisto azioni proprie 

D
istribuzione straordinaria 

dividendi 

Variazione strum
enti di capitale 

D
erivati su proprie azioni  

Stock options 

Capitale:    
 

             
 

  
 

    
 

  

a)        azioni ordinarie 34.300 - 34.300 - - - - - - - - - - 34.300 - 

b)        altre azioni - - - - - - - - - - - - - - - 

Sovrapprezzi di emissione 49.765 - 49.765 
- - - 11 - - - - - - 49.776 

- 

Riserve:   
 

            
 

  
 

    
 

 
a)        di utili 50.899 - 50.899 5.323 - - - - - - - - - 56.222 - 

b)        altre 22.079 - 22.079 - - 117 - - - - - - - 22.196 - 

Riserve da valutazione (4.007) - (4.007) - - - - - - - - - (4.088) (8.095) - 

Strumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - 

Azioni proprie (14.413) - (14.413) - - - 8.062 (9.084) - - - - - (15.435) - 

Utile (perdita) di periodo 17.216 - 17.216 (5.323) (11.893) - - - - - - - 10.703 10.703 - 

Patrimonio netto del Gruppo 155.839 - 155.839 - (11.893) 117 8.073 (9.084) - - - - 6.615 149.667 - 

Patrimonio netto di terzi - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

33 

 

Rendiconto Finanziario Consolidato 

Metodo indiretto (in migliaia di euro) 30.06.2011 30.06.2010 
A.  ATTIVITA’ OPERATIVA     

1. Gestione  (1) 26.108 22.080  
-       risultato d'esercizio (+/-) 13.050 10.703  

-       plus/minusvalenze su att.finanz.detenute per la negoziazione e su (18) 80  

-       rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 11.459 6.735  

-       rettifiche/riprese di valore nette su immobilizz.immateriali e materiali (+/-) 1.311  1.202  

-       accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 28  8  

-       imposte e tasse non liquidate (+) 6.529  5.963  

-       altri aggiustamenti (+/-) (6.251) (2.611) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (2) (697.428)  (614.320) 
-          attività finanziarie disponibili per la vendita  (335.856) (314.539) 

-          crediti verso banche a vista (136.395) 66.575  

-          crediti verso banche altri crediti 47.317  (154.863) 

-          crediti verso clientela (284.071) (220.006) 

-          altre attività 11.577  8.513  

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (3) 670.522  601.745  
-          debiti verso banche a vista (32.025) 26.788  

-          debiti verso banche altri debiti 147.085  278.502  

-          debiti verso clientela 537.623  334.980  

-          titoli in circolazione -  (20.443) 

-          passività finanziarie di negoziazione 209  -  

-          altre passività  17.630  (18.082) 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa  A (+/-) (798) 9.505 
B.  ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO     

1. Liquidità generata da: 5  27  

-          vendite di attività materiali 5  27  

2. Liquidità assorbita da: (4) (8.168)  (1.334) 
-          acquisto di attività materiali (5.856) (837) 

-          acquisto di attività immateriali (2.312) (497) 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento  B (+/-) (8.163) (1.307) 
C.  ATTIVITA’ DI PROVVISTA   

-          emissione/acquisti di azioni proprie  8.923  (1.011) 

-          emissione/acquisti strumenti di capitale 139  117  

-          distribuzione dividendi e altre finalità (50) (11.893) 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista  C (+/-) (5) 9.012  (12.787) 
LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO  D=A+/-B+/-C 51 (4.589) 

   RICONCILIAZIONE 
  

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  E 31  4.614  

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO   D 51  (4.589) 

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE: EFFETTO DELLE VARIAZ.DEI CAMBI  F -  -  

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERICIZIO  G=E+/-D+/-F 82  25  

 
Di seguito si elencano gli effetti sul rendiconto finanziario del primo consolidamento del gruppo 
Toscana Finanza: 
(1) 1.887 mila euro derivanti dalla Purchase Price Allocation di Toscana Finanza; 
(2) 150.441 mila euro liquidità assorbita dalle attività finanziarie; 
(3) 59.013 mila euro liquidità generata dalle passività finanziarie; 
(4) 6.326 mila euro liquidità assorbita da attività materiali e immateriali; 
(5) 10.436 mila euro variazioni nelle attività di provvista generate dalla rilevazione del patrimonio 
     netto di terzi.  
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Note illustrative 
Politiche contabili 

Dichiarazione di conformità ai principi contabili i nternazionali 
Ai sensi dell’art 154-ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs n. 58 del 24/2/1998, di seguito TUF) 
e del Regolamento Emittenti n. 11971/99 e successive modifiche, la relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2011 è redatta secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) in vigore a tale data emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed i 
relativi documenti interpretativi (IFRIC e SIC), omologati dalla Commissione Europea, come 
stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002. Tale regolamento è stato 
recepito in Italia con il D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005.  

Per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili internazionali si è fatto anche riferimento 
al “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” (Framework) 
dell’International Accounting Standard Board (IASB), benché non omologato.  

In particolare, il contenuto della presente relazione finanziaria semestrale consolidata è conforme 
allo IAS 34 (Bilanci intermedi); inoltre, in base al paragrafo 10 del citato principio, il Gruppo si è 
avvalso della facoltà di redigere la relazione semestrale in versione sintetica. 

Il bilancio semestrale consolidato abbreviato incluso nella relazione finanziaria semestrale 
consolidata è sottoposto a revisione contabile limitata da parte della società di revisione KPMG 
S.p.A..  

Principi generali di redazione 
Ai sensi dell’art 154-ter del TUF e dello IAS 34 (Bilanci intermedi), la relazione finanziaria 
semestrale consolidata è costituita da:  

• il bilancio consolidato semestrale abbreviato (composto dagli schemi di stato patrimoniale 
consolidato, conto economico consolidato e prospetto della redditività consolidata complessiva, 
dal prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto consolidato, dal rendiconto 
finanziario consolidato, dalle politiche contabili e dalle note illustrative);  

• la relazione intermedia sulla gestione.  

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto con l’applicazione dei principi generali 
previsti dallo IAS 1, facendo riferimento anche al “Quadro sistematico per la preparazione e 
presentazione del bilancio” (il cosiddetto “Framework” recepito dallo IASB) con particolare riguardo 
alle clausole fondamentali di redazione del bilancio che riguardano la prevalenza della sostanza 
sulla forma, il concetto della rilevanza e significatività dell’informazione, il principio della 
competenza economica e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Per la compilazione della presente relazione si è fatto riferimento agli schemi emanati dalla Banca 
d’Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 aggiornata integralmente in data 18 novembre 
2009. 

La moneta di conto è l’euro, i valori sono espressi in migliaia di euro, se non diversamente 
indicato.  

Informazioni sulla continuità aziendale 

Banca d’Italia, Consob ed Isvap con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 "Informazioni da fornire 
nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione 
di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime", nonché con il successivo documento 
n. 4 del 3 marzo 2010, hanno richiesto agli Amministratori di svolgere valutazioni particolarmente 
accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, così come previsto 
dallo IAS 1. 
 
Le condizioni dei mercati finanziari e dell’economia reale e le negative previsioni formulate con 
riferimento al breve/medio periodo richiedono, diversamente dal passato, di svolgere valutazioni 
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particolarmente accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, in 
quanto la storia di redditività della società e di facile accesso alle risorse finanziarie potrebbero 
nell’attuale contesto non essere più sufficienti. 

In proposito, esaminati i rischi e le incertezze connessi all’attuale contesto macroeconomico ed 
avuto anche riguardo ai piani economico finanziari redatti dalla Capogruppo e validi per il periodo 
2011-2013, si ritiene ragionevole l’aspettativa che il Gruppo Banca IFIS continuerà ad operare in 
un futuro prevedibile e, conseguentemente, il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2011 è 
stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

Le incertezze connesse alle problematiche inerenti ai rischi di credito e di liquidità sono infatti 
ritenute non significative e comunque tali da non generare dubbi sulla continuità aziendale, anche 
in considerazione dei buoni livelli di redditività conseguiti costantemente dalla Banca, della buona 
qualità degli impieghi e delle attuali possibilità di accesso alle risorse finanziarie. 

Area e metodi di consolidamento 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è redatto sulla base delle situazioni contabili al 30 
giugno 2011 predisposte dagli amministratori delle società incluse nell’area di consolidamento. 

La struttura del Gruppo al 30 giugno 2011 è composta dalla controllante Banca IFIS S.p.A., dalla 
società controllata al 100% IFIS Finance Sp. Z o. o. e dalla società Toscana Finanza S.p.A. 
controllata al 77,26%, nonchè dalle sue controllate al 100% Fast Finance S.p.A. e TF Sec S.r.l.. 
Tutte le società sono consolidate utilizzando il metodo integrale. Il controllo di Toscana Finanza 
S.p.A. è stato acquisito in data 17 maggio 2011 e come data di business combination è stata 
scelta il 30 giugno 2011. 

Di seguito si espone la sintesi delle principali informazioni della situazione patrimoniale delle 
controllate. 

Denominazione Sede 
Patrimonio  

netto al 
30.06.2011 (1) 

Risultato  
netto al  

30.06.2011 (1) 

% di 
partecipazione 

diretta 

% di 
partecipazione 

indiretta 

% di 
consolida- 

mento 

IFIS Finance Sp. Z o. o.  Varsavia 27.058 756 100% - 100% 

Toscana Finanza S.p.A. Firenze 53.497 (4.836) 77,26% - 77,26% 

Fast Finance S.p.A. Bologna 6.366 (410) - 100% 77,26% 

TF SEC S.r.l. Firenze 317 (17) - 100% 77,26% 

 
(1) Dati in migliaia di euro 

Il bilancio delle controllate espresso in valuta estera viene convertito in euro applicando alle voci 
dell’attivo e del passivo patrimoniale il cambio di fine periodo, mentre per le poste di conto 
economico viene utilizzato il cambio medio, ritenuto una valida approssimazione del cambio in 
essere alla data dell’operazione. Le risultanti differenze di cambio, derivanti dall’applicazione di 
cambi diversi per le attività e passività e per il conto economico, nonché le differenze di cambio 
derivanti dalla conversione dei patrimoni netti delle partecipate, sono imputate a riserve di 
patrimonio netto. 

I rapporti patrimoniali attivi e passivi, le operazioni fuori bilancio, i proventi e gli oneri, nonché i 
profitti e le perdite intercorsi tra società incluse nell’area di consolidamento sono elisi. 

A partire dai bilanci degli esercizi che hanno avuto inizio dal 1 luglio 2009, le aggregazioni 
aziendali devono essere contabilizzate applicando i principi stabiliti dall’IFRS 3; la rilevazione 
contabile  delle operazioni di acquisizione di partecipazioni, di cui si è acquisito il controllo e che si 
possono configurare come “aggregazioni aziendali”, deve essere effettuata utilizzando l’ 
“acquisition method”, che prevede: 

• l’identificazione dell’acquirente; 
• la determinazione della data di acquisizione; 
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• la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili 
assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita;  

• la rilevazione e la valutazione dell’avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi 
favorevoli. 

In particolare, con riferimento all’acquisizione della partecipazione di controllo in Toscana Finanza 
S.p.A. si sono verificati i seguenti passi: 

Identificazione dell’acquirente 

Banca IFIS S.p.A., avendo acquisito la maggioranza assoluta delle azioni ordinarie di Toscana 
Finanza, ed essendo dunque in grado di esercitare il controllo sull’acquisita come definito dallo IAS 
27 (2008), viene identificata come acquirente. 

Determinazione della data di acquisizione 

Viene assunta quale data di acquisizione la data di conclusione dell’OPA, data dalla quale Banca 
IFIS ha acquisito il controllo del Gruppo Toscana Finanza; in particolare è stata assunta la data del 
30 giugno 2011 quale data di business combination, in quanto, come consentito dall’IFRS 3, 
BC110, ciò non comporta effetti significativi sui valori consolidati. 

Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e 
qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita 

In coerenza con l’IFRS 3, Banca IFIS ha effettuato la rilevazione delle attività identificabili acquisite 
e le passività identificabili assunte, già rilevate nel bilancio consolidato del Gruppo Toscana 
Finanza, effettuandone la valutazione alla data di acquisizione al loro rispettivo fair value.  

Rilevazione e valutazione dell’avviamento o di utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli 

L’acquisizione della partecipazione di controllo in Toscana Finanza S.p.A. ha determinato la 
rilevazione (IFRS 3, par.32) di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli (c.d. bargain 
purchase) per euro 1.887 iscritto nella voce di conto economico “Altri proventi ed oneri di 
gestione”; tale valore è derivato dalla differenza fra le voci a) e b), come di seguito identificate: 

a) la somma: 
1. 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 S.p.A.;  

2. del valore della partecipazione di minoranza in conformità a quanto previsto dall’IFRS 3, ed 
in particolare mediante l’applicazione del metodo del full goodwill. In base a tale metodo il 
valore del concambio delle residue azioni possedute da soci di minoranza è stato valorizzato 
al valore delle azioni scambiate in OPA (1,5 euro per azione), per un importo di 10.436 mila 
euro. 

b) il “valore netto degli attivi identificabili acquisiti e delle passività identificabili assunte”, per una 
valore di 47.779 mila euro. 

Per quanto riguarda la controllata IFIS Finance Sp. Z o. o. invece, dal processo di consolidamento 
è emerso un valore di avviamento, valutato al cambio di fine periodo, pari a euro 865 mila euro, 
iscritto alla voce 130 “Attività immateriali”. 
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Partecipazioni in società controllate in via esclus iva e in modo congiunto (consolidate 
proporzionalmente) 

Denominazioni imprese Sede 
Tipo di  

rapporto  
(1) 

Rapporto di partecipazione Disponibilità di 
voti % (2) 

Impresa partecipante Quota % 

Imprese      

- Consolidate integralmente      

   IFIS Finance Sp. Z o.o. Varsavia 1 Banca IFIS S.p.A. 100% 100% 

   Toscana Finanza S.p.A. Firenze 1 Banca IFIS S.p.A. 77,26% 77,26% 

   Fast Finance S.p.A. Bologna 1 Toscana Finanza S.p.A. 100% 100% 

   TF SEC S.r.l. Firenze 1 Toscana Finanza S.p.A. 100% 100% 

Legenda 
(1) Tipo di rapporto: 
 1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria 
       2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria 
       3 = accordi con altri soci  
       4 = altre forme di controllo  
       5 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del “decreto legislativo 87/92” 
       6 = direzione unitaria ex art. 26, comma 2, del “decreto legislativo 87/92” 
       7 = controllo congiunto 
(2) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali 
 

Altri aspetti 
I processi di stima a supporto del valore di iscrizione di poste valutative iscritte nel bilancio 
consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011, così come previsto dai principi contabili 
vigenti e dalle normative di riferimento, sono basati in larga misura su stime di recuperabilità futura 
dei valori iscritti in bilancio e sono stati effettuati in un’ottica di continuità aziendale.  

Si precisa che il processo valutativo descritto è stato reso particolarmente complesso in 
considerazione dell’attuale contesto macroeconomico e di mercato, che potrebbe registrare rapidi 
mutamenti ad oggi non prevedibili.  

Criteri di classificazione e di valutazione 
I criteri di classificazione e valutazione adottati nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 
giugno 2011 sono invariati rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato chiuso 
al 31 dicembre 2010, al quale si rimanda per maggiori dettagli. 
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Gerarchia del fair value 
In conformità a quanto disposto dal paragrafo 27 – A del IFRS 7, si segnala che è stata utilizzata la 
seguente gerarchia di fair value: 

ATTIVITÀ/ PASSIVITÀ FINANZIARIE  
MISURATE AL FAIR VALUE  

(in migliaia di euro) 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 311 - - 311 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.082.112 484 78.238 1.160.834 

Totale 1.082.423 484 78.238 1.161.145 

Passività finanziarie detenute per la negoziazione - - 209 209 

Derivati di copertura - - 36 36 

Totale - - 245 245 

Legenda  
L1= Livello 1:  fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato attivo; 
L2= Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, 
diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario; 
L3= Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili sul mercato. 

 

VARIAZIONI ANNUE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE  
VALUTATE AL FAIR VALUE (LIVELLO 3) 

(in migliaia di euro) 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

detenute 
 per la 

negoziazione 

valutate  
al  

fair value 

disponibili  
per  

la vendita 
di copertura 

1.      Esistenze iniziali - - 30.664 - 

2.      Aumenti - - 49.787 - 

2.1    Acquisti - - 4.990 - 

2.2    Profitti imputati a: - - - - 

2.2.1 Conto Economico - - 1 - 

           -  di cui: Plusvalenze - - 1 - 

2.2.2  Patrimonio netto X X -  X 
2.3    Trasferimenti da altri livelli - - 43.952 - 

2.4    Altre variazioni in aumento - - 844 - 

3.     Diminuzioni - - 2.213 - 

3.1   Vendite - - 1.501 - 

3.2   Rimborsi - - - - 

3.3   Perdite imputate a: - - - - 

3.3.1 Conto Economico  - - - - 

         - di cui Minusvalenze - - - - 

3.3.2 Patrimonio netto X X - X 
3.4  Trasferimenti ad altri livelli  - - - - 

3.5  Altre variazioni in diminuzione - - 712 - 

4.     Rimanenze finali - - 78.238 - 
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VARIAZIONI ANNUE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE  
VALUTATE AL FAIR VALUE (LIVELLO 3) 

(in migliaia di euro) 

PASSIVITA' FINANZIARIE 

detenute per la 
negoziazione 

valutate  
al  

fair value 
di copertura 

1.      Esistenze iniziali - - - 
2.      Aumenti 209 - 36 
2.1    Emissioni - - - 

2.2    Perdite imputate a: - - - 

2.2.1 Conto Economico - - - 

           -  di cui Minusvalenze - - - 

2.2.2  Patrimonio netto X X - 

2.3    Trasferimenti da altri livelli - - - 

2.4    Altre variazioni in aumento 209 - 36 

3.     Diminuzioni - - - 
3.1   Rimborsi - - - 

3.2   Riacquisti - - - 

3.3   Profitti imputati a: - - - 

3.3.1 Conto Economico  - - - 

         - di cui Plusvalenze - - - 

3.3.2 Patrimonio netto X X - 

3.4  Trasferimenti ad altri livelli  - - - 

3.5  Altre variazioni in diminuzione - - - 

4.     Rimanenze finali 209 - 36 
 
Le voci Passività finanziarie di negoziazione e Derivati di copertura sono alimentate in seguito al 
consolidamento del gruppo Toscana Finanza e sono costituite dal valore attribuito agli strumenti 
finanziari denominati I.R.S. (Interest Rate Swap). 
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Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato 

I PRINCIPALI AGGREGATI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

PERIODO  VARIAZIONE  

30.06.2011 31.12.2010   ASSOLUTA % 

Altre attività finanziarie 1.161.145 818.800 
 

342.345 41,8% 

Crediti verso banche 317.091 228.013 
 

89.078 39,1% 

Crediti verso clientela 1.844.204 1.571.592 
 

272.612 17,3% 

Attività materiali e immateriali 44.844 37.995 
 

6.849 18,0% 

Altre voci dell’attivo 133.982 145.719 
 

(11.737) (8,1)% 

Totale attivo 3.501.266 2.802.119 
 

699.147 25,0% 

Debiti verso banche 867.517 752.457 
 

115.060 15,3% 

Debiti verso clientela 2.339.634 1.802.011 
 

537.623 29,8% 

Altre voci del passivo 65.300 41.038 
 

24.262 59,1% 

Patrimonio netto 228.815 206.613 
 

22.202 10,7% 

Totale passivo e patrimonio netto 3.501.266 2.802.119   699.147 25,0% 

 

L’attivo  della Banca è rappresentato fondamentalmente da Crediti verso la clientela  per le 
operazioni poste in essere verso le imprese, incrementati del 17,3% rispetto a fine esercizio 2010 
a 1.844 milioni di euro e da titoli di stato e titoli obbligazionari per un totale di 1.270 milioni di euro 
iscritti quasi interamente alla voce Attività finanziarie disponibili per la vendita  e per il residuo 
nei Crediti verso banche . Al 30 giugno 2011 la voce Crediti verso la clientela accoglie anche le 
attività finanziarie del gruppo Toscana Finanza, costituite da crediti non performing ed erariali, per 
139.311 mila euro.  

Le Altre attività finanziarie  

Le Altre attività finanziarie sono costituite da attività finanziarie disponibili per la vendita per 
l’importo di 1.160.834 mila euro (+41,8%), e da attività finanziarie detenute per la negoziazione per 
l’importo di 311 mila euro (+6,1%); le attività disponibili per la vendita includono titoli di debito e 
titoli di capitale mentre le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono composte 
esclusivamente da titoli di debito. 

Al fine di fornire una spiegazione esauriente delle attività finanziarie della Banca si commentano di 
seguito il portafoglio titoli di debito, rappresentato a bilancio in diverse voci dell’attivo, ed il 
portafoglio titoli di capitale. 

Portafoglio titoli di debito  

A partire dal terzo trimestre 2009, e per importi progressivamente crescenti, è stato costituito un 
portafoglio di attività eleggibili per il rifinanziamento presso l’Eurosistema (“portafoglio di garanzia”) 
rappresentato da titoli di Stato italiani a breve termine e a tasso fisso, e da obbligazioni bancarie a 
tasso variabile, di durata contenuta e merito creditizio consistente. Tale portafoglio ha finalità di 
mantenimento di un profilo di liquidità solido e coerente alle strategie in un contesto di raccolta ora 
dominato dalla rilevanza della raccolta retail libera e vincolata. Tali titoli sono classificati, a 
seconda delle caratteristiche e conformemente a quanto previsto dallo IAS 39, fra le attività 
finanziarie disponibili per la vendita o fra i crediti verso banche. Al 30 giugno 2011 il “portafoglio di 
garanzia” ammonta a 586.288 mila euro. 

Inoltre, dal mese di maggio 2010 la Banca ha costituito un portafoglio composto prevalentemente 
da titoli di Stato italiani a breve termine a tasso fisso (“portafoglio di investimento”), al fine di 
investire surplus di liquidità disponibile. Tali titoli sono stati utilizzati per operazioni di pronti contro 
termine di breve/brevissimo periodo o per operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato 
(MIC). Anche per tali titoli si è proceduto alla loro classificazione in bilancio a seconda delle 
caratteristiche e conformemente a quanto previsto dallo IAS 39, fra le attività finanziarie detenute 
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per la negoziazione, fra le attività finanziarie disponibili per la vendita o fra i crediti verso banche. 
Al 30 giugno 2011 il “portafoglio di investimento” ammonta a 670.470 mila euro. 

Il totale dei titoli obbligazionari in portafoglio al 30 giugno 2011 è pari a 1.256.758 mila euro 
(+39,4% rispetto al 31 dicembre 2010), composti per il 76% da titoli Stato italiani, per il 23% da 
titoli bancari e per il residuo 1% da altri emittenti. 

PORTAFOGLIO TITOLI OBBLIGAZIONARI  
(in migliaia di euro) 

ESERCIZIO 
 

VARIAZIONE 
30.06.2011 31.12.2010 

 
ASSOLUTA       % 

 VOCE DI CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO:           

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 304 293 
 

11 3,8% 

Portafoglio titoli di investimento 304 293 
 

11 3,8% 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.147.297 805.039 
 

342.258 42,5% 

Portafoglio titoli a garanzia 505.210 492.270 
 

12.940 2,6% 

Portafoglio titoli di investimento 642.087 312.769 
 

329.318 105,3% 

Crediti verso banche - titoli obbligazionari 109.157 96.520 
 

12.637 13,1% 

Portafoglio titoli a garanzia 81.078 81.474 
 

 (396)  (0,5)% 

Portafoglio titoli di investimento 28.079 15.046 
 

13.033 86,6% 

  Totale titoli in portafoglio 1.256.758 901.852 
 

354.906 39,4% 

   di cui: 
    

  

Portafoglio titoli a garanzia 586.288 573.744 
 

12.544 2,2% 

Portafoglio titoli di investimento 670.470 328.108   342.362 104,3% 

 
Portafoglio titoli di capitale 

Le altre attività finanziarie accolgono altresì titoli di capitale riconducibili a partecipazioni di 
minoranza in società non quotate per 13.537 mila euro, classificate fra le attività finanziarie 
disponibili per la vendita. 

I crediti verso banche  

Il totale dei crediti verso banche al 30 giugno 2011 è risultato pari a 317.091 mila euro, rispetto ai 
228.013 mila al 31 dicembre 2010 (+39,1%). Tale variazione tiene conto anche del primo 
consolidamento dell’analoga voce dello stato patrimoniale del gruppo Toscana Finanza per 3.004 
mila euro. 

Sono stati classificati in questa voce alcuni titoli non quotati in un mercato attivo e aventi 
caratteristiche di stanziabilità presso l’Eurosistema, per un ammontare di 109.157 mila euro 
(+13,1% rispetto al 31 dicembre 2010). Tale portafoglio titoli è detenuto per le finalità descritte nel 
paragrafo riguardante le altre attività finanziarie. 

La voce include per 207.934 mila euro impieghi di tesoreria presso altri istituti di credito (+58,1% 
rispetto al 31 dicembre 2010) connessi essenzialmente al mantenimento di disponibilità eccedenti 
sulle scadenze di fine periodo. 

I crediti verso clientela 

Il totale dei crediti verso la clientela ha raggiunto a fine periodo il livello di 1.844,2 milioni di euro, 
con un incremento del 17,3% rispetto ai 1.571,6 milioni di euro alla fine del 2010. 

Tale variazione è dovuta per 139.311 mila euro al primo consolidamento dei crediti verso la 
clientela del Gruppo Toscana Finanza. 

La distribuzione delle esposizioni creditizie verso la clientela mostra una quota del 25,7% verso la 
Pubblica Amministrazione (contro 18,6% al 31 dicembre 2010), e del 74,3% verso il settore privato 
(contro 81,4% al 31 dicembre 2010). 

La distribuzione territoriale evidenzia una quota del 96,3% dei crediti verso la clientela residente in 
Italia, ed una quota del 3,7% verso la clientela residente all’estero. 
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Infine si segnala che la voce comprende n. 4 posizioni per un ammontare di 99.806 mila euro che 
rientrano nella categoria dei grandi rischi. 

I crediti verso la clientela, non comprensivi delle sofferenze nette pari a 42,6 milioni di euro, sono 
pari a 1.801,6 milioni di euro, in crescita del 17,5% rispetto a fine 2010. Tale variazione tiene conto 
anche del primo consolidamento dello stato patrimoniale del gruppo Toscana Finanza per 135 
milioni di euro. 
 

Attività deteriorate 

Il totale delle attività deteriorate nette ammonta complessivamente a 225.197 mila euro contro 
220.928 mila euro a fine 2010 (+1,9%). L’ammontare delle attività deteriorate nette derivanti dal 
consolidamento del gruppo Toscana Finanza è pari a 38.243 mila euro.  

Di seguito si commentano le componenti delle attività deteriorate relative all’attività di Banca IFIS 
ante PPA, a parità di perimetro rispetto al 31 dicembre 2010, il cui totale, pari a 186.954 mila euro, 
risulta in riduzione del 15,4%. 

Il totale delle sofferenze  verso la clientela, al netto delle rettifiche di valore, si attesta, al 30 giugno 
2011, a 38.345 mila euro contro 38.421 mila euro a fine 2010 (-0,2%).  

La Banca riesce, tramite l’adozione di un modello di business idoneo a trasferire il rischio dai clienti 
ai debitori più strutturati, a mitigare la propria esposizione ai default della clientela. Il rapporto tra 
sofferenze nette e patrimonio netto al 30 giugno 2011 risulta pari al 17,7% in diminuzione rispetto 
al 18,6% al 31 dicembre 2010. Al lordo delle rettifiche di valore, le sofferenze ammontano a 
114.891 mila euro, contro 105.481 mila euro alla chiusura del 2010 (+8,9%). Banca IFIS rileva le 
sofferenze lorde, esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di rettifica, sino al totale esaurimento 
delle procedure legali di recupero del credito. Anche quale conseguenza della strategia di 
frazionamento del rischio, le posizioni a sofferenza risultano in media di ammontare contenuto. Al 
30 giugno 2011 erano rilevate n. 497 posizioni di ammontare medio netto pari a circa 77 mila euro. 
L’indice di copertura delle sofferenze lorde è pari al 66,6% contro il 63,6% a fine 2010. 

Il totale degli incagli , al netto delle rettifiche di valore, è pari a 95.058 mila euro contro i 76.810 
mila euro a fine 2010 (+23,8%).  

Come previsto dalle istruzioni di Banca d’Italia la voce incagli include anche i cosiddetti “incagli 
oggettivi prosolvendo”, che tuttavia, per la particolare attività svolta dalla Banca, non sono 
rappresentativi di posizioni oggettivamente problematiche. In particolare gli “incagli oggettivi 
prosolvendo” risultano relativi ad importi finanziati a clienti cedenti i cui debitori ceduti risultano in 
particolare ritardo nei pagamenti. La Banca ritiene tali posizione non oggettivamente problematiche 
in quanto il ritardo di pagamento del debitore ceduto non configura necessariamente anche 
un’oggettiva difficoltà finanziaria in capo al cliente cedente. Qualora la Banca ravvisi delle difficoltà 
anche in capo al cliente cedente a far fronte ai propri impegni, la posizione viene già naturalmente 
classificata fra gli incagli.  

Le esposizioni ristrutturate  nette ammontano al 30 giugno 2011 a 7.774 mila euro, contro 7.251 
mila euro al termine dell’esercizio 2010, in aumento del 7,2%. 

Le esposizioni scadute  nette ammontano a 45.777 mila euro al 30 giugno 2011, contro 98.446 
mila euro a fine 2010, in diminuzione del 53,5%. Tali esposizioni si riferiscono per 17.013 mila euro 
a crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione acquistati a titolo definitivo nell’ambito 
dell’attività di factoring; su queste posizioni, in considerazione della qualità del credito e delle 
controparti debitrici, si ritiene non ricorrano i presupposti per l’effettuazione di rettifiche di valore.  

Il rapporto tra sofferenze e impieghi risulta migliorato passando dal 2,4% al 2,2% se si considerano 
le rettifiche di valore e dal 6,4% al 6,2% a valori lordi.  

Il rapporto tra incagli e impieghi passa dal 4,9% al 5,4% se si considerano le rettifiche di valore, e 
dal 4,8% al 5,3% a valori lordi. 

Il rapporto tra il totale attività deteriorate nette e impieghi risulta anch’esso migliorato dal 14,1% al 
10,7% se si considerano le rettifiche di valore, e dal 17,7% al 14,5% a valori lordi. 
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Le attività derivanti dal primo consolidamento del gruppo Toscana Finanza sono costituite da 
crediti non performing  e da crediti erariali . All’interno dei crediti non performing sono incluse 
attività deteriorate per un totale di 38.243 mila euro, composte da sofferenze per 4.267 mila euro, 
incagli per 28.379 mila euro e scaduti per 5.597 mila euro. 

Tali crediti, iscritti in seguito alla business combination fra il gruppo Banca IFIS e il gruppo Toscana 
Finanza, sono valutati al loro fair value. 

QUALITA' DEL CREDITO 
(in migliaia di euro) 

PERIODO 
 

VARIAZIONE 

30.06.2011 31.12.2010 
 

ASSOLUTA 
(1) 

      % BANCA 
IFIS ante 

PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

TOTALE 
CONS. 

BANCA 
IFIS ante 

PPA 
 

Crediti in sofferenza 38.345 4.267 42.612 38.421    (76)  (0,2)% 

Crediti in incaglio 95.058 28.379 123.437 76.810 
 

18.248 23,8% 

Esposizioni ristrutturate 7.774  - 7.774 7.251 
 

523 7,2% 

Esposizione scadute 45.777 5.597 51.374 98.446 
 

 (52.669) (53,5)% 

Totale attività deteriorate nette verso 
clientela 

186.954 38.243 225.197 220.928 
 

 (33.974) (15,4)% 

Crediti in bonis netti 1.567.972 101.068 1.619.007 1.350.664 
 

217.308 16,1% 

Totale crediti per cassa verso clientela 1.754.926 139.311 1.844.204 1.571.592   183.334 11,7% 
 
(1) Variazione calcolata a perimetro costante rispetto al 31 dicembre 2010.  

 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni immateriali  si attestano a 5.294 mila euro, contro 3.686 mila euro al 31 
dicembre 2010 (43,6%). La voce è riferita a software per 3.770 mila euro e ad avviamento per 865 
mila euro il quale emerge dal processo di consolidamento della partecipazione in IFIS Finance Sp. 
Z o. o.. 

Il contributo del gruppo Toscana Finanza a tale voce è di 973 mila euro, interamente riferito a 
software. 

Le immobilizzazioni materiali  risultano incrementate del 15,3% a 39.550 mila euro. L’incremento 
di tale voce derivante dal consolidamento del gruppo Toscana Finanza è pari a 5.353 mila euro. 

 Gli immobili iscritti a fine esercizio tra le immobilizzazioni materiali sono principalmente riferiti 
all’importante edificio storico “Villa Marocco” sito in Mestre – Venezia sede della Banca, e 
all’immobile sito in Mestre – Venezia in parte sublocato alla società controllante La Scogliera 
S.p.A.. 

Il valore di bilancio di tali immobili risultano supportati da perizia effettuata da soggetti esperti nella 
valutazione di immobili di pregio. L’immobile “Villa Marocco” non viene ammortizzato in 
considerazione del fatto che il valore residuo stimato al termine della sua vita utile prevista è 
superiore al valore contabile. 

A seguito del consolidamento del gruppo Toscana Finanza, risulta iscritto per 5.053 mila euro 
l’immobile sito in Firenze, acquisito in locazione finanziaria, sede del gruppo stesso. 

 Sono inoltre iscritti immobili di valore non rilevante. 

La raccolta 

Il totale della raccolta, che al 30 giugno 2011 risulta pari a 3.207.151 mila euro con un incremento 
del 25,6% rispetto al 31 dicembre 2010, è rappresentata per il 73% da Debiti verso la clientela  e 
per il 27% da Debiti verso banche . 

Tale variazione tiene conto anche del primo consolidamento del gruppo Toscana Finanza per 
45.865 mila euro. 
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Il successo dell’azione di diversificazione delle fonti di approvvigionamento attuata dalla Banca 
negli ultimi anni è testimoniata dalla raccolta retail tramite il deposito on line, rendimax, che a fine 
semestre ammonta a 1.408.070 mila euro; la rimanente parte dei Debiti verso la clientela  (che al 
30 giugno 2011 ammonta a 2.339.634 mila euro, +29,8% rispetto al 31 dicembre 2010) è 
rappresentata per lo più da raccolta attuata attraverso lo strumento di pronti contro termine, con 
sottostante titoli di Stato e controparte Cassa di Compensazione e Garanzia, per 799.170 mila 
euro. Il contributo a tale voce derivante dal consolidamento del gruppo Toscana Finanza è di 
16.483 mila euro. 

I Debiti verso banche , che ammontano a 867.517 mila euro (+15,3% rispetto a dicembre 2010), 
risultano composti da depositi interbancari per 340.665 mila euro (-15,4% rispetto a fine 2010) di 
cui 177.500 mila euro regolati su piattaforma e-MID (-37,5% rispetto al 31 dicembre 2010), e da 
raccolta derivante da operazioni di pronti contro termine per 526.852 mila euro (+50,6% rispetto a 
fine 2010), di cui 425.285 mila euro su Eurosistema. A tal fine sono stati utilizzati sia i titoli ottenuti 
dalla cartolarizzazione di crediti commerciali avviata a ottobre 2008, sia i titoli inclusi fra le attività 
finanziarie disponibili per la vendita e fra i crediti verso banche. Il contributo a tale voce derivante 
dal consolidamento del gruppo Toscana Finanza è di 29.382 mila euro. 
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I fondi per rischi e oneri 

Il Gruppo Banca IFIS, ritenendo che non ve ne siano i presupposti, non ha effettuato 
accantonamenti per rischi ed oneri per i fatti di seguito descritti. 

� Nel corso del 2008 la Banca è stata oggetto di una verifica fiscale ordinaria da parte dei 
funzionari della locale Agenzia delle Entrate.  Dal processo verbale di constatazione, sono 
emersi due rilievi, entrambi collegati alla corretta determinazione del plafond di deducibilità dei 
crediti ex articolo 106, terzo comma, del DPR 917/86, per complessivi euro 1.447 mila. 
Peraltro, considerato che il meccanismo del plafond pone dei limiti alla deducibilità delle 
svalutazioni su crediti e che l’eccedenza (derivante dal raffronto tra plafond e svalutazioni nette 
effettuate) è deducibile per quote costanti nei diciotto esercizi successivi, l’applicazione del 
criterio indicato nel citato processo verbale di constatazione comporterebbe un beneficio 
fiscale per la Banca per gli esercizi successivi al 2005. In data  21 giugno 2010 Banca IFIS ha 
ricevuto Avviso di Accertamento in rettifica in merito ai due rilievi indicati con una maggiore 
imposta dovuta per l’anno 2005 pari a circa euro 478 mila più interessi e sanzioni.  

�  
Nel processo verbale di constatazione sopra citato è stata inoltre effetuata una segnalazione 
relativamente ad una presunta operazione elusiva di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. 600/73 
afferente la svalutazione, effettuata nell’anno 2003, della partecipazione in Immobiliare 
Marocco S.p.A. (società fusa per incorporazione nell'Emittente con atto del 19 ottobre 2009), 
dedotta in quinti negli esercizi successivi sulla base delle perdite rilevate da tale società ai 
sensi degli articoli 61 e 66 del D.P.R. 917/86 (in vigore fino al 31 dicembre 2003). In data 2 
febbraio 2009 è stato notificato un avviso da parte dell’Agenzia che ha richiesto di produrre 
chiarimenti in merito all’operazione di svalutazione, a cui la Banca ha prontamente risposto.  

Sempre con riferimento alla segnalazione relativa alla presunta operazione elusiva, in data 3 
dicembre 2009 è stato notificato alla Banca un avviso di accertamento per l’anno 2004 in cui 
l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito per l’anno 2004 ai fini Ires, applicando la norma 
antielusiva di cui all’articolo 37-bis del DPR 600/73 per complessivi euro 837 mila, con una 
maggiore imposta dovuta per l’anno di imposta in questione pari a circa euro 276 mila più 
interessi e sanzioni. Inoltre, in data 21 giugno 2010 è stato notificato alla Banca un avviso di 
accertamento per l’annualità successiva, in cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito per 
l’anno 2005 ai fini Ires, applicando la norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del DPR 600/73 
per complessivi euro 837 mila, con una maggiore imposta dovuta per l’anno di imposta in 
questione pari a circa euro 276 mila più interessi e sanzioni. Lo stesso avviso di accertamento, 
per l’annualità 2005, recuperava a tassazione la quota relativa alla rideterminazione del 
plafond di deducibilità delle perdite su crediti come sopra descritto per complessivi euro 1.447 
mila. 

Successivamente, entro la chiusura dell’esercizio 2010 è giunta alla banca comunicazione di 
annullamento in autotutela per gli avvisi di accertamento emessi sull’annualità 2005. Allo stato 
attuale non vi sono più notizie in merito a tali avvisi per le cui annualità risulterebbero scaduti i 
termini di accertamento al 31 dicembre 2010. 

Nel frattempo la Banca ha instaurato il contenzioso riferito al primo avviso di accertamento 
ricevuto, quello sull’annualità 2004 e provveduto, attraverso i suoi rappresentanti, a discutere in 
udienza quanto all’oggetto. Con sentenza depositata il 29 giugno 2011, la commissione 
tributaria provinciale di Venezia ha rigettato il ricorso relativo all’annualità 2004. 

La Banca, confortata dal parere del proprio consulente fiscale, giudica totalmente infondate le 
pretese avanzate dall’Agenzia dell’Entrate in quanto si ritiene sia stata pienamente applicata la 
normativa vigente all’epoca della contestazione dei fatti in oggetto e che il comportamento 
tenuto non fosse assolutamente passibile di elusività. 

La Banca ha provveduto ad attivare i propri consulenti al fine di predisporre il ricorso presso al 
Commissione Tributaria Regionale. 

La Banca ritiene pertanto non probabile tale passività potenziale. 
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Il valore del fondo rischi ed oneri alla data del 30 giugno 2011 deriva dal primo consolidamento del 
gruppo Toscana Finanza, ed è costituito per 15 mila euro dal “Fondo indennità suppletiva di 
clientela verso agenti” e per 378 mila euro dal “Fondo di trattamento fine mandato amministratori”. 

Il patrimonio e i coefficienti di solvibilità 

Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo si attesta al 30 giugno 2011 a 228.815 mila euro 
contro i 206.613 mila euro di fine 2010. La variazione del patrimonio è spiegata in dettaglio nella 
tabella seguente. 

PATRIMONIO NETTO: VARIAZIONI  
(in migliaia di euro)  

Patrimonio netto al 31.12.2010 206.613 
Incrementi: 36.073 
   Utile del periodo 13.050 

   Variazione riserva da valutazione:  140 

   - titoli AFS 252 

   - differenze di cambio  (112) 

   Vendita propri strumenti 12.308 

   Altre variazioni 139 

Patrimonio di terzi  10.436 

Decrementi:  (13.871) 
   Dividendi distribuiti  (10.486) 

   Acquisto propri strumenti  (3.385) 

Patrimonio netto al 30.06.2011 228.815 
 
I dividendi distribuiti sono stati corrisposti per 3.131 mila euro per cassa e per 7.355 mila euro 
attraverso l’attribuzione di azioni Banca IFIS (c.d. scrip dividend) interamente prelevate dalle azioni 
proprie in portafoglio. 

La variazione della riserva da valutazione per differenze di cambio si riferisce alla differenza cambi 
derivante dal consolidamento della controllata IFIS Finance Sp. Z o.o.. 

Con riferimento alle operazioni su azioni proprie si rimanda al punto “Altre informazioni”, 
Operazioni su azioni proprie, della relazione intermedia. 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  
(in migliaia di euro) 

PERIODO 

30.06.2011   31.12.2010 

Patrimonio di Vigilanza 
  

  

Patrimonio di base 227.755 
 

206.510 

Patrimonio supplementare (3.811) 
 

 (3.784) 

Elementi da dedurre - 
 

 - 

Patrimonio totale 223.944   202.726 

Requisiti prudenziali di vigilanza  
 

 

Rischio di credito  136.187 
 

129.716 

Rischio di mercato  1.873 
 

1.893 

Rischio operativo 12.143 
 

12.144 

Totale requisiti prudenziali 150.203   143.753 

Coefficienti di solvibilità  
 

 

Patrimonio di Base/Totale attività ponderate 12,1% 
 

11,5% 

Patrimonio totale/Totale attività ponderate 11,9%   11,3% 

Eccedenza patrimoniale rispetto al minimo richiesto 73.741   58.973 
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Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare.  

Patrimonio di base ( TIER 1) 

Gli elementi positivi che intervengono nella determinazione del patrimonio di base si compongono 
di capitale sociale, sovrapprezzi di emissione, riserve (inclusa la quota riferita al patrimonio di terzi) 
e la quota di utile incrementativa del valore delle riserve. Gli elementi negativi comprendono le 
azioni proprie detenute dalla Banca a fine esercizio, le immobilizzazioni immateriali, l’avviamento 
derivante dall’acquisizione della controllata estera nonché il saldo negativo tra le riserve positive e 
quelle negative riferito ai titoli di debito classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per 
la vendita”. Il Gruppo Banca IFIS, come consentito dal Provvedimento di Banca d’Italia del 18 
maggio 2010, ha provveduto ad escludere dal computo le riserve di valutazione connesse ai titoli 
emessi da amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea. 

Patrimonio supplementare ( TIER 2)  E’ composto dagli elementi negativi derivanti dalla 
differenza di cambio emergente dal consolidamento della controllata estera.  

L’incremento dei coefficienti di solvibilità è dovuto a un miglioramento della qualità del credito. 
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Informazioni sul conto economico consolidato 

Il gruppo Toscana Finanza non ha contribuito alla formazione del risultato del primo semestre 2011 
in quanto la data identificata per contabilizzare la business combination è il 30 giugno 2011. 

Il conto economico consolidato tiene conto, nella voce “Altri proventi di gestione” dell’utile derivante 
dall’acquisto a prezzi favorevoli della partecipazione in Toscana Finanza S.p.A., risultante dalla 
Purchase Price Allocation. 

La formazione del risultato netto della gestione fi nanziaria  

Il risultato netto della gestione finanziaria  del Gruppo è risultato pari a 39.585 mila euro contro 
36.472 mila euro al 30 giugno 2010, con un incremento dell’8,5%. Il buon risultato raggiunto 
conferma che la marginalità richiesta alla clientela, anche in un periodo di forte crisi economica e 
finanziaria, sostiene adeguatamente l’aumentato rischio insito negli impieghi. 

FORMAZIONE DEL RISULTATO NETTO DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA (in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA       % 

Margine di intermediazione 51.044 43.207 
 

7.837 18,1% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di 
    

  

   Crediti  (11.459)  (6.735) 
 

 (4.724) 70,1% 

Risultato netto della gestione finanziaria 39.585 36.472   3.113 8,5% 

 

Il margine di intermediazione  passa da 43.207 mila euro a 51.044 mila euro, con un incremento 
del 18,1%. La composizione del margine di intermediazione è determinata per il 75,2% dal 
margine commissioni, per il 23,7% dal margine di interesse e per l’1,1% da altre componenti. Lo 
sviluppo di prodotti caratterizzati da una rilevante componente di servizio, il cui corrispettivo è 
rappresentato unicamente dalle commissioni attive, comporta un’accentuata volatilità tra margine 
interessi e margine commissioni, tanto da rendere poco significativi i confronti tra periodi. Si riporta 
comunque nel seguito l’analisi di dettaglio per completezza informativa. 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA       % 

Margine di interesse 12.086 10.731 
 

1.355 12,6% 

Commissioni nette 38.404 32.569 
 

5.835 17,9% 

Dividendi e proventi simili 82 17 
 

65 382,4% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione  (32)  (110) 
 

78  (70,9)% 

Utile da cessione o riacquisto di attività finanziarie  504  - 
 

504 n.a. 

Margine di intermediazione 51.044 43.207   7.837 18,1% 

 

Il margine di interesse  passa da 10.731 mila euro al 30 giugno 2010 a 12.086 mila euro al 30 
giugno 2011 (+12,6%).  

Tale incremento risulta condizionato, tra l’altro, dall’aumento dei tassi di mercato che ha sortito due 
effetti: da un lato ha consentito un aumento della redditività della clientela corporate; dall’altro, ha 
permesso di mitigare l’aumento del costo della raccolta retail, il quale non è direttamente ancorato 
ai tassi di mercato. Inoltre, ha influito positivamente il sempre maggiore contributo della redditività 
del portafoglio titoli (+104% rispetto al 30 giugno 2010) generati dagli aumentati volumi dello 
stesso. 

Si sottolinea inoltre che al 30 giugno 2011 risultano maturati interessi di mora nei confronti della 
Pubblica Amministrazione pari a circa 7,2 milioni di euro su fatture già incassate, e pari a circa 
20,3 milioni su fatture non incassate. Tali importi, determinati sulla base della normativa vigente e 
del diritto contrattuale, non sono stati iscritti in bilancio in quanto ad oggi la Banca non dispone 
delle informazioni sufficienti per stimarne la recuperabilità. 
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Le commissioni  nette  hanno registrato una buona performance, con un incremento del 17,9% 
rispetto all’omologo periodo dell’esercizio precedente. Tale risultato è dovuto in particolare alla 
maggior remunerazione del servizio di gestione e garanzia dei crediti offerto dal Gruppo, a causa 
della complessità di gestione, nonché per compensare l’aumento del rischio di credito. 

Le commissioni attive, pari a 40.292 mila euro contro 34.463 mila euro al 30 giugno 2010, derivano 
principalmente da commissioni di factoring a valere sul turnover generato dai singoli clienti (in pro 
soluto o in pro solvendo, nella formula flat o mensile) nonché dagli altri corrispettivi usualmente 
richiesti alla clientela a fronte dei servizi prestati. 

Le commissioni passive, pari a euro 1.888 mila, contro 1.894 mila euro al 30 giugno 2010, 
risultano essenzialmente dall’attività di intermediazione di banche convenzionate, dall’attività di 
altri mediatori creditizi e da commissioni riconosciute a factors corrispondenti. 

COMMISSIONI NETTE 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA       % 

Crediti di firma  (109)  (48) 
 

 (61) 127,1% 

Servizi di gestione ed intermediazione  (51)  (57) 
 

6  (10,5)% 

Servizi di incasso e pagamento 526 534 
 

 (8)  (1,5)% 

Servizi per operazioni di factoring 38.446 32.615 
 

5.831 17,9% 

Altri servizi  (408)  (475) 
 

67  (14,1)% 

Commissioni nette 38.404 32.569   5.835 17,9% 

 

Le rettifiche di valore nette per deterioramento di cr editi sono risultate pari a 11.459 mila euro, 
rispetto ai 6.735 mila euro al 30 giugno 2010 (+70,1%), a fronte di una congiuntura economica la 
cui ripresa, soprattutto nelle ultime settimane, continua ad essere incerta con condizioni finanziarie 
instabili. Le rettifiche risultano, in coerenza con la numerosità dei clienti, per lo più frammentate e 
di importo contenuto.  

Il Gruppo Banca IFIS continua a tenere una posizione rigorosa nella valutazione degli attivi, dato il 
perdurare delle difficili condizioni economiche generali, rilevando con la massima tempestività le 
rettifiche a conto economico non appena ne ricorrano i presupposti. 

La formazione dell’utile netto del periodo 

La tabella che segue dettaglia la formazione dell’utile netto del periodo del Gruppo a partire dal 
risultato netto della gestione finanziaria, commentato in precedenza, confrontato con l’omologo 
periodo dell’esercizio precedente. 

FORMAZIONE DELL'UTILE NETTO 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA       % 

Risultato netto della gestione finanziaria 39.585 36.472 
 

3.113 8,5% 

Costi operativi  (20.006)  (19.806) 
 

 (200) 1,0% 

Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 19.579 16.666 
 

2.913 17,5% 
Imposte sul reddito  (6.529)  (5.963) 

 
 (566) 9,5% 

Utile netto 13.050 10.703   2.347 21,9% 
 

La dinamica dei costi operativi risente dell’espansione dell’attività e del potenziamento della 
struttura, in termini di presidio territoriale e di risorse umane che hanno aderito al progetto di Banca 
IFIS. 

L’importo totale dei costi operativi raggiunge 20.006 mila euro, con un incremento del 1% rispetto 
al 30 giugno 2010. La voce include, per 1.259 mila euro, i costi sostenuti per l’acquisizione del 
gruppo Toscana Finanza e per 1.887 mila euro di utile derivante dall’acquisto della partecipazione 
di Toscana Finanza S.p.A. a prezzi favorevoli. Al netto di tali poste straordinarie, l’incremento 
rispetto al primo semestre 2010 è pari al 4,2%. 
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Il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione (cost/income ratio) si attesta al 39,2%, 
rispetto al 42,5% al 31 dicembre 2010 ed al 45,8% al 30 giugno 2010. Al netto dei costi e dei 
proventi derivanti dall’acquisizione del gruppo Toscana Finanza il cost/income ratio si attesta al 
40,4%. 

COSTI OPERATIVI 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 

2011 2010   ASSOLUTA       % 

Spese per il personale 12.962 13.132 
 

 (170)  (1,3)% 

Altre spese amministrative 8.368 6.300 
 

2.068 32,8% 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali ed immateriali 1.311 1.202 
 

109 9,1% 

Altri oneri (proventi) di gestione  (2.635)  (828) 
 

(1.807)  218,2% 

Totale costi operativi 20.006 19.806   200 1,0% 

 

Le spese per il personale , pari a 12.962 mila euro, risultano in diminuzione dell’1,3% rispetto al 
30 giugno 2010. Al 30 giugno 2011 la struttura, a perimetro constante rispetto al 31 dicembre 
2010, è composta di n.335 addetti. 

Le altre spese amministrative  al 30 giugno 2011 hanno raggiunto 8.368 mila euro contro 6.300 
mila euro dell’omologo periodo dell’esercizio precedente (+32,8%). Tale incremento trova 
spiegazione nei costi connessi con lo sviluppo dell’attività, in particolare per la selezione e la 
formazione delle risorse umane e per l’aggiornamento dei sistemi informatici. Sono incluse in 
questa voce alcune poste relative alla gestione del conto rendimax, in primo luogo i costi per 
l’imposta di bollo sugli estratti conto, che si incrementano in diretta correlazione ai clienti operativi 
e che per politica commerciale non vengono riaddebitati alla clientela.  

La voce include, per 1.259 mila euro, i costi sostenuti per l’acquisizione del gruppo Toscana 
Finanza; al netto di tale posta straordinaria, l’incremento rispetto al primo semestre 2010 è pari al 
12,8%. 

Occorre segnalare che parte delle spese incluse in tale voce (in particolare spese legali e imposte 
indirette) vengono riaddebitate alla clientela ed il relativo ricavo è rilevato negli altri proventi di 
gestione. Al netto di tale componente le altre spese amministrative risultano pari a 7.482 mila euro 
al 30 giugno 2011, rispetto a 5.483 mila euro al 30 giugno 2010 (+36,5%).  

In osservanza al disposto di Banca d’Italia del 22 febbraio 2011, le spese per il personale 
comprendono tutti gli oneri funzionalmente connessi con il personale, in particolare i costi per i 
corsi di aggiornamento professionale e quelli per vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta. Tale 
voce è stata riclassificata anche con riferimento al semestre precedente per 390 mila euro. 
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ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 
 

VARIAZIONE 
2011 2010   ASSOLUTA       % 

Spese per servizi professionali 2.623 1.093 
 

1.530 140,0% 

   Legali e consulenze 2.209 691 
 

1.518 219,7% 

   Revisione 96 220 
 

 (124)  (56,4)% 

   Servizi in outsourcing 318 182 
 

136 74,7% 

Imposte indirette e tasse 1.238 1.112 
 

126 11,3% 

Spese per acquisto di beni e altri servizi  4.507 4.095 
 

412 10,1% 

   Spese relative agli immobili 1.285 1.186 
 

99 8,3% 

   Spese telefoniche e trasmissione dati 445 403 
 

42 10,4% 

   Informazione clienti 433 502 
 

 (69)  (13,7)% 

   Pubblicità e inserzioni 312 262 
 

50 19,1% 

   Spese spedizione documenti 382 377 
 

5 1,3% 

   Assistenza e noleggio software 240 234 
 

6 2,6% 

   Altre spese diverse 1.410 1.131 
 

279 24,7% 

Totale altre spese amministrative 8.368 6.300   2.068 32,8% 

Recuperi di spesa   (886)  (817)    (69) 8,4% 

Totale altre spese amministrative nette  7.482 5.483   1.999 36,5% 

 

Le altre spese diverse includono per 109 mila euro i costi di gestione del veicolo istituito ai fini del 
programma di cartolarizzazione revolving di crediti commerciali. 

Le rettifiche di valore nette su attività immateriali  si attestano al 30 giugno 2011 a 701 mila 
euro, in aumento del 29,6% rispetto al primo semestre dell’esercizio 2010, sostanzialmente 
riferibile a supporti informatici, mentre le rettifiche di valore nette su attività materiali  risultano 
pari a 610 mila euro rispetto a 661 mila euro al 30 giugno 2010 (-7,7%). 

Gli altri proventi netti di gestione , pari a 2.635 mila euro includo l’utile derivante dall’acquisto 
della partecipazione di Toscana Finanza S.p.A. a prezzi favorevoli per 1.887 mila euro; Al netto di 
tale valore, la variazione rispetto al primo semestre 2010 è del -9,7% .La voce raccoglie inoltre i 
ricavi derivanti da recuperi di spese a carico di terzi; la relativa voce di costo è inclusa nelle altre 
spese amministrative, in particolare tra le spese legali e le imposte indirette.  

L’utile lordo del periodo si attesta a 19.579 mila euro, in aumento del 17,5% rispetto al 30 giugno 
2010.  

Le imposte sul reddito  ammontano a 6.529 mila euro, contro 5.963 mila euro al 30 giugno 2010 
(+9,5%). L’aliquota IRAP utilizzata per il calcolo delle imposte sul reddito correnti e differite tiene 
conto della maggiorazione dello 0,75% della aliquota base introdotta dal D.L. 98/2011 convertito 
con modifiche in Legge 111/2011. 

L’utile netto del periodo totalizza 13.050 mila euro, rispetto ai 10.703 mila euro del primo 
semestre 2010 (+21,9%). In assenza di utili di terzi, il risultato è interamente riferibile al Gruppo. 
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Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Rischi del gruppo bancario  

Con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
banche” e successivi aggiornamenti, la regolamentazione prudenziale si è dotata di un sistema di 
regole e incentivi che consentono di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di una 
misurazione più accurata dei potenziali rischi connessi all’attività bancaria e finanziaria, nonché del 
mantenimento di una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all’effettivo grado di 
esposizione al rischio di ciascun intermediario. Nell’ambito del cosiddetto secondo pilastro della 
disciplina trova collocazione il processo ICAAP (Internal Capital Adeguacy Assessment Process), 
in relazione al quale le banche effettuano una autonoma valutazione della propria adeguatezza 
patrimoniale attuale e prospettica in relazione sia ai rischi cosiddetti di primo pilastro (credito, 
controparte, mercato e operativo) sia agli altri rischi (liquidità, tasso di interesse del banking book, 
concentrazione, ecc). Tale processo ha accompagnato la redazione e l’invio all’Organo di 
Vigilanza del Resoconto Annuale ICAAP con riferimento al 31 dicembre 2010. Nel mese di maggio 
2011, sempre con riferimento al 31 dicembre 2010, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
disciplina di riferimento, Banca IFIS ha pubblicato l’Informativa al Pubblico riguardante 
l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti 
all’identificazione, misurazione e gestione degli stessi. Il documento è stato pubblicato sul sito 
internet www.bancaifis.it nella sezione Investor Relations. 

In relazione a quanto sopra ed ai sensi di quanto indicato nella Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 
- Istruzioni di Vigilanza per le banche, il Gruppo Banca IFIS si è dotato di un Sistema di Controlli 
Interni che mira a garantire un’affidabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di 
rischio controllato e consapevolmente assunto, al fine di proteggere la solidità finanziaria del 
Gruppo. I controlli coinvolgono, in diversa misura, tutto il personale e costituiscono parte integrante 
dell’attività quotidiana. I controlli possono essere classificati in funzione delle strutture 
organizzative in cui sono collocati. Di seguito sono evidenziate alcune tipologie: 

� i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono 
effettuati dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti 
nell’ambito dell’attività di back office; 

� i controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle 
metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie 
funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree operative con 
gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle 
operative; 

� l’attività di revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure 
e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei 
controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture 
diverse e indipendenti da quelle operative, anche attraverso verifiche in loco. 

I ruoli dei diversi attori del sistema dei controlli interni (Consiglio di Amministrazione, Comitato per 
il Controllo Interno, Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno, Organismo 
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, Funzione Internal Audit, Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, Funzione di Risk Management e Funzione di 
Conformità) sono dettagliatamente descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari predisposta in conformità del terzo comma dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58 (TUF), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2011 e pubblicata sul sito 
internet della Banca nella sezione Investor Relations.  

Nel corso del primo semestre dell’esercizio si è conclusa l’offerta pubblica di acquisto volontaria 
totalitaria su Toscana Finanza S.p.A.. Con il perfezionamento dell’operazione, avvenuto in data 17 
maggio 2011, si determina l’inclusione di tutti i rischi dell’ex Gruppo Toscana Finanza nel perimetro 
del Gruppo Banca IFIS. Sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione del 
Resoconto annuale ICAAP, inviato all’Organo di Vigilanza nel mese di aprile 2011, l’analisi 
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prospettica al 31 dicembre 2011 include la valutazione dei rischi potenziali connessi all’attività delle 
nuove controllate. 

Rischio di credito  

Aspetti generali 

L’attività principale del Gruppo Banca IFIS si sostanzia nell’acquisto dei crediti d’impresa e si 
caratterizza per l’assunzione diretta di rischio derivante dalla concessione di finanziamenti e 
anticipazioni, nonché di eventuale garanzia, sui crediti commerciali a favore prevalentemente delle 
piccole-medie imprese, in attuazione delle strategie di sviluppo definite e perseguite dal Gruppo. 
Con l’inclusione nel perimetro del Gruppo Banca IFIS dell’ex Gruppo Toscana Finanza, alla 
tradizionale attività di factoring si aggiunge, anche se dimensionalmente con impatti marginali, 
l’attività delle nuove controllate. Le società dell’ex Gruppo Toscana Finanza operano nel settore 
dell’acquisizione di crediti di natura finanziaria, commerciale e fiscale di difficile esigibilità e con 
differenti profili di rischio. La controparte cedente è principalmente costituita da banche, istituzioni 
finanziarie, procedure concorsuali e aziende commerciali. Le società dell’ex Gruppo Toscana 
Finanza non svolgono attività di concessione di garanzie finanziarie o assunzione di impegni 
diversi da quelli legati all’acquisto dei crediti descritti. 

In considerazione delle particolari attività svolte dalle società del Gruppo, il rischio di credito 
configura l’aspetto più rilevante della rischiosità complessiva assunta. Il mantenimento di 
un’efficace gestione del rischio di credito costituisce un obiettivo strategico per il Gruppo Banca 
IFIS ed è perseguito adottando strumenti e processi integrati al fine di assicurare una corretta 
gestione del credito in tutte le sue fasi (istruttoria, concessione, monitoraggio e gestione, intervento 
su crediti problematici). Nessuna modifica agli obiettivi e alle strategie sottostanti all’attività 
creditizia è avvenuta nel corso dell’esercizio 2011. 

A fronte di eventuali surplus di liquidità disponibile il Gruppo Banca IFIS effettua operazioni di 
deposito a brevissimo termine con controparti bancarie di elevato merito creditizio. In relazione alle 
caratteristiche delle controparti affidate, alla breve durata delle operazioni ed agli importi contenuti, 
il rischio di credito assunto a fronte di tali attività risulta essere particolarmente contenuto. 

Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di acquisto di titoli obbligazionari classificati sia tra le 
attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for Sale) sia tra i crediti verso banche (Loans 
and Receivables). Tali attività finanziarie, che in virtù della loro classificazione rientrano nel 
perimetro del banking book anche se al di fuori della tradizionale attività di impiego della Banca, 
sono fonte di rischio di credito. Tale rischio si configura nell’incapacità da parte dell’emittente di 
rimborsare a scadenza in tutto o in parte le obbligazioni sottoscritte. I titoli acquisiti dal Gruppo 
Banca IFIS sono peraltro costituiti quasi esclusivamente da titoli di stato italiani e obbligazioni 
bancarie appartenenti alla categoria investment grade, eligible, con durata media del portafoglio 
complessivo pari a circa ventidue mesi e durata massima per singola attività di poco superiore a 
sei anni.  

L’ulteriore sviluppo dell’attività di acquisto di titoli obbligazionari non configura una modifica 
dell’orientamento strategico del Gruppo, ma risponde ad esigenze di tutela dal rischio di liquidità 
derivante dalla potenziale volatilità della raccolta on line introdotta con il prodotto rendimax e dalla 
potenziale instabilità osservata sul mercato interbancario tradizionale negli ultimi esercizi. La 
costituzione di un portafoglio di attività prontamente liquidabili risponde inoltre all’opportunità di 
anticipare l’evoluzione tendenziale della normativa prudenziale in relazione al governo e gestione 
del rischio di liquidità (Basilea 3). 

Non è posta in essere dal Gruppo alcuna attività in prodotti derivati su crediti. 

Politiche di gestione del rischio di credito: aspetti organizzativi 

Aspetti organizzativi 

Il rischio di credito nell’attività di factoring è generato come conseguenza diretta del finanziamento 
alle imprese clienti e dell’eventuale concessione da parte del Gruppo di garanzie contro 
l’insolvenza del debitore ceduto. La sua gestione avviene in due momenti distinti del processo del 
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credito: nella fase di valutazione iniziale dell’operazione e, in caso di conclusione della stessa con 
esito positivo, nel corso di tutto il perdurare del rapporto con le controparti cedente-debitore. Al fine 
di elevare la qualità creditizia del proprio portafoglio crediti, Banca IFIS ha ritenuto opportuno 
concentrare le fasi principali relative all’assunzione e al controllo del rischio dell’attività di factoring 
presso la Direzione Generale della Banca ottenendo così, mediante la specializzazione delle 
risorse e la separazione delle funzioni a ogni livello decisionale, un’elevata omogeneità nella 
concessione del credito e un forte monitoraggio delle singole posizioni. Ciò resta vero anche con 
riferimento alla controllata IFIS Finance, le cui decisioni sono assunte nell’ambito del perimetro 
operativo ed organizzativo definito dalla Capogruppo Banca IFIS.  

Nella prima fase del processo di gestione del rischio, la struttura organizzativa preposta ha il 
compito di valutare il merito creditizio delle controparti cedente e debitore, la natura del rapporto 
commerciale che li lega e la qualità del credito oggetto di cessione. Un sistema di deleghe e poteri 
deliberativi a più livelli attribuisce agli analisti di maggiore esperienza la facoltà di assumere rischi 
progressivamente crescenti, ma per importi che restano comunque contenuti. Rischi di importo 
maggiore possono essere assunti dai responsabili di servizio e di area. Per importi più elevati i 
poteri sono esclusivamente attribuiti al Direttore Generale, all’Amministratore Delegato, al 
Comitato Fidi ed infine al Consiglio di Amministrazione. 

Le Filiali della Banca non hanno autonomia deliberativa nell’assunzione del rischio di credito. Ad 
esse compete lo sviluppo del business sul territorio e la gestione delle relazioni con la clientela. In 
tale contesto viene attribuita alle Filiali, nei limiti e con le modalità stabilite in delibera da parte degli 
organi competenti di Direzione, l’erogazione delle anticipazioni nell’ambito dell’ordinaria operatività 
dei rapporti con la clientela sotto il costante monitoraggio delle strutture di Direzione Generale. 

Risorse qualificate e specializzate seguono l’evoluzione del rapporto sotto i diversi aspetti: dalle 
cessioni alle anticipazioni, dalla gestione amministrativa del credito agli incassi, dalla rilevazione 
degli eventuali segnali di anomalia alla verifica e definizione delle iniziative più opportune per il 
recupero del credito, anche con l’eventuale supporto dell’Area Legale. 

Le società dell’ex Gruppo Toscana Finanza operano nell’acquisto di crediti di difficile esigibilità 
nelle seguenti aree di business: 

� Crediti fiscali acquisiti di norma da procedure concorsuali e vantati nei confronti 
dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato; 

� Crediti finanziari acquisiti da società di credito al consumo, banche e società di leasing; 

� Crediti commerciali acquisiti da procedure concorsuali e aziende. 

L’acquisizione delle diverse tipologie di crediti viene posta in essere con differenti tipologie di 
intervento studiate ed attuate in funzione dell’esperienza consolidata negli anni. La politica di 
mercato dell’ex Gruppo Toscana Finanza, da sempre rivolta ad una ottimizzazione del rapporto 
con la clientela (soggetti cedenti i crediti), ha preso le mosse dall’avanzamento del processo di 
evoluzione strutturale e di adeguamento organizzativo collegato alla crescita dimensionale delle 
società, enfatizzando la missione orientata all’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto verso 
una clientela di elevato standing, al fine di porre in essere relazioni di lungo termine. 

Per l’incasso dei crediti acquistati le società dell’ex Gruppo Toscana Finanza si avvalgono, oltre ad 
un ufficio legale interno, di una diffusa e collaudata rete di società di esazione operante sull’intero 
territorio nazionale. Questa struttura, unitamente a numerosi legali domiciliati presso i Tribunali, 
assicura il massimo della flessibilità ed un’azione efficace e puntuale nel recupero di tutte le 
categorie di crediti. 

L’offerta dell’ex Gruppo Toscana Finanza si completa e si integra con i servizi della controllata TF 
SeC S.r.l. che svolge attività strumentale ed ausiliaria di consulenza aziendale e di valutazione 
professionale di crediti. Per la controllata TF SeC S.r.l. il rischio di credito risulta non rilevante. 

Il Gruppo Banca IFIS pone particolare attenzione alla concentrazione del rischio di credito con 
riferimento a tutte le società del Gruppo sia a livello individuale che consolidato. Il Consiglio di 
Amministrazione di Banca IFIS ha impegnato l’Alta Direzione ad agire in funzione di un 
contenimento dei grandi rischi. In linea con le indicazioni del Consiglio sono sottoposti a 
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monitoraggio in via sistematica anche le posizioni a rischio che, pur non raggiungendo il 10% del 
patrimonio di vigilanza, impegnano il Gruppo in misura rilevante. 

Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

La procedura operativa del Gruppo Banca IFIS che regola il processo del credito nell’ambito 
dell’attività tradizionale di factoring richiede espressamente una valutazione puntuale ed analitica 
di tutte le controparti coinvolte nel rapporto, sia sul lato cliente-cedente che debitore.  

In tale comparto di operatività non rientra l’assunzione di rischio di credito su basi statistiche. 

Nell’attività di factoring il rischio di credito è presidiato nel continuo con l’ausilio di procedure e 
strumenti che consentono una tempestiva individuazione delle posizioni che presentano particolari 
anomalie.  

Il principale strumento di valutazione e monitoraggio è il SIR (Sistema di Internal Rating). In fase di 
valutazione il SIR permette agli analisti di: 

� attribuire a cedenti e debitori uno standing creditizio e un rating di controparte; 

� individuare con immediatezza il rischio espresso dalle singole operazioni di anticipazione o 
finanziamento; 

� definire per ogni classe di rischio un adeguato pricing fin dalla fase di analisi commerciale 
della fattibilità dell’operazione. 

Superata con esito positivo la fase di valutazione, il SIR, alimentato nel continuo da banche dati 
selezionate, permette di monitorare il rischio di credito connesso alle controparti acquisite. 

Protesti, pregiudizievoli o segnalazioni di sofferenza rappresentano fenomeni che inducono a 
blocchi automatici dell’operatività. L’analisi che ne consegue è finalizzata a valutare la gravità delle 
anomalie, l’eventuale temporaneità delle difficoltà riscontrate e quindi a decidere se proseguire il 
rapporto oppure rientrare dalle esposizioni segnalate. 

Allo stato attuale, in relazione alla tipicità di alcune banche dati utilizzate (Centrale dei Rischi, 
protesti e pregiudizievoli, ecc.), il SIR è pienamente operativo, sia nella fase di valutazione che di 
monitoraggio, per le controparti domestiche o comunque con sedi italiane. Per le altre controparti 
viene utilizzato in sede di valutazione solamente il modulo di analisi bilancio e, se la controparte ha 
rapporti con altre banche italiane, il modulo Centrale Rischi.  

Per quanto riguarda l’attività delle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza, al fine di assicurare un 
sempre più efficiente controllo delle operazioni poste in essere, sono stati effettuati investimenti nei 
sistemi informativi, con l’adozione di soluzioni e procedure finalizzate a gestire le diverse aree di 
business. A presidio del rischio creditizio la società Toscana Finanza ha posto in essere un’attività 
di monitoraggio dei flussi finanziari originati dall’incasso dei crediti e di analisi sulla redditività dei 
lotti di crediti in portafoglio, seguita da una revisione periodica delle basi tecniche poste a 
fondamento delle proiezioni dei flussi di incasso attesi. 

In relazione al rischio di credito connesso al portafoglio titoli obbligazionari, ricordando che esso è 
costituito quasi esclusivamente da titoli di stato italiani ed obbligazioni bancarie investment grade 
di durata contenuta, il Gruppo Banca IFIS è costantemente impegnato nel monitoraggio della 
qualità creditizia degli emittenti dei titoli detenuti. La composizione del portafoglio titoli 
obbligazionari è oggetto di periodico reporting al Consiglio di Amministrazione ed all’Alta Direzione 
della Banca predisposto dalla funzione Risk Management per i vertici aziendali. 

Nell’ambito dei principi Basilea 2 per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi 
di credito di primo pilastro, la Banca ha scelto di avvalersi del Metodo Standardizzato. 

Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Nell’ambito dell’attività di factoring, qualora la tipologia e/o qualità del credito ceduto non risultino 
pienamente soddisfacenti o, più in generale, il cliente cedente non risulti di merito creditizio 
sufficiente, è prassi consolidata, a maggior tutela del rischio di credito assunto dal Gruppo nei 
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confronti del cliente cedente, acquisire garanzie fideiussorie aggiuntive da parte di soci o 
amministratori dei clienti cedenti. 

Per quanto riguarda i debitori ceduti nei rapporti di factoring, ove si ritiene che gli elementi di 
valutazione disponibili sul debitore ceduto non siano adeguati per una corretta 
valutazione/assunzione del rischio di credito connesso alla controparte debitrice, o piuttosto che 
l’ammontare di rischio proposto superi i limiti individuati nella valutazione della controparte, si 
acquisisce idonea copertura dal rischio di default del debitore ceduto. La copertura 
prevalentemente utilizzata su debitori ceduti esteri con operatività pro soluto è realizzata attraverso 
garanzie rilasciate da factors corrispondenti e/o polizze assicurative sottoscritte con operatori 
specializzati. 

In relazione all’operatività ed al modello di business dell’ex Gruppo Toscana Finanza non vengono 
di norma poste in essere azioni volte ad acquisire copertura a fronte dei rischi creditizi. 

Attività finanziarie deteriorate 

Con riferimento all’attività di factoring, l’operatività della relazione con la clientela è costantemente 
monitorata dai competenti uffici di Direzione, sia sulla base delle evidenze andamentali del 
rapporto sia degli strumenti di monitoraggio attivati sulle controparti a rischio (Centrale dei Rischi, 
protesti, pregiudizievoli ecc.). In caso di anomalie andamentali e/o elementi pregiudizievoli sulla 
controparte il rapporto viene posto in osservazione e la gestione della relazione da parte della 
Filiale è posta sotto la diretta supervisione dell’Area Gestione Crediti della Direzione, fino al 
superamento degli elementi di anomalia riscontrati. 

In caso di deterioramento della situazione e/o di criticità più marcate i rapporti passano sotto la 
gestione diretta dell’Area Gestione Crediti, con l’eventuale supporto dell’Area Legale finalizzata, 
sulla base delle dovute valutazioni di merito e di opportunità, al mantenimento della posizione fino 
a superamento delle criticità, o al rientro della posizione. Sulla base degli elementi di giudizio 
disponibili viene inoltre valutata l’eventuale classificazione della controparte a incaglio o 
sofferenza. 

La gestione delle posizioni deteriorate, siano esse incagli o sofferenze, è di norma affidata all’Area 
Legale che provvede alla messa in atto delle attività ritenute più idonee per la tutela e il recupero 
del credito, con reporting periodico all’Alta Direzione ed al Consiglio di Amministrazione. Ove si 
riscontri la possibilità di una positiva soluzione delle difficoltà evidenziate dal cedente e/o debitore 
con adeguate tutele del rischio di credito per la Banca, la posizione può essere ristrutturata e 
riaffidata all’Area Gestione Crediti per monitorarne il regolare decorso. 

Le valutazioni sulle rettifiche di valore, su proposta della funzione Legale, sono effettuate dall’Alta 
Direzione e sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. 

Processo omologo viene attivato, in linea di principio, anche per IFIS Finance Sp. Z o. o.. E’ 
opportuno tuttavia tenere conto della presenza marginale di attività deteriorate con riferimento alla 
società controllata. 

L’attività posta in essere dall’ex Gruppo Toscana Finanza ha per oggetto l’acquisizione, la gestione 
e l’incasso di crediti di difficile esigibilità. Se si escludono i crediti di natura fiscale vantati nei 
confronti della Pubblica Amministrazione, una quota rilevante dei crediti residui sono classificati tra 
le partite deteriorate. L’acquisto dei crediti a valori sensibilmente inferiori all’importo nominale e gli 
incassi di norma superiori al prezzo pagato minimizzano il rischio di perdita. 
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Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio v erso clientela (1) 

Tipologie esposizioni/valori  
(in migliaia di euro) 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche 

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio 

Esposizione 
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA         

A.1 Gruppo bancario         

a) Sofferenze 119.157 76.546 X 42.612 

b) Incagli 125.630 2.193 X 123.437 

c) Esposizioni ristrutturate 8.334 560 X 7.774 

d) Esposizioni scadute 51.520 147 X 51.373 

f) Altre attività  2.591.026 X 5.718 2.585.308 

TOTALE A 2.895.668 79.446 5.718 2.810.504 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO         

B.1 Gruppo bancario         

a) Deteriorate  153  - X 153 

b) Altre  35.636 X  - 35.636 

TOTALE B 35.789 - - 35.789 
(1) Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa vantate verso clientela, qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile 

(disponibile per la vendita, di negoziazione, crediti). 
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Distribuzione settoriale delle esposizioni creditiz ie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (va lore di bilancio) 
(in migliaia di euro) 

 

Esposizioni/Controparti 

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 
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A. Esposizioni per cassa                                     

A.1 Sofferenze -  - X   -  - X  -   112 X  -  - X 38.373 76.434 X 4.239  -  X 

A.2 Incagli -  - X 15.239  - X  3.220  16 X  -  - X  61.144  2.134 X  43.834 42  X 

A.3 Esposizioni ristrutturate -  - X  -  - X   -   - X  -  - X  7.774  560 X  -   - X 

A.4 Esposizioni scadute  2.080  - X  14.933  - X   -  -  X  -  - X  28.334  145 X  6.026  2 X 

A.5 Altre esposizioni  997.444 X   -  413.636 X  -   58.591 X  398  - X  -  1.058.389 X 5.164   57.248 X 156 

Totale  A 999.525 - - 443.808 - - 61.811 129 398  - - - 1.194.014 79.273 5.164 111.347 45 156 

B. Esposizioni "fuori bilancio"                                     

B.1 Sofferenze  -  - X  -  - X  -  - X  -  - X  -   - X  -  - X 

B.2 Incagli  -  - X  -  - X  -  - X  -  - X  153  - X  -  - X 

B.3 Altre attività deteriorate  -  - X  -  - X  -  - X  -  - X  -   - X  -  - X 

B.4 Altre esposizioni  - X   -  - X  -   - X  -   - X -   35.636  -   -  - X  -  

Totale   B - - - - - - - - - - - - 35.789 - - - - - 

Totale  (A+B) 30.06.2011 999.525 - - 443.808 - - 61.811 129 398 - - - 1.229.803 79.273 5.164 111.347 45 156 

Totale  (A+B) 31.12.2010 533.983 - - 284.261 - - 118.220 126 544 - - - 1.289.713 70.108 4.418 53.588 131 151 

  



 
 

59 

 

Distribuzione territoriale delle esposizioni credit izie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela ( valore di bilancio)  
(in migliaia di euro) 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo 

Espos. 
netta 

Rettifiche valore 
complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche valore 
complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche valore 
complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche valore 
complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche valore 
complessive 

A. Esposizioni per cassa                     

A.1 Sofferenze  42.117 74.068 494 2.478  -  -  -  -  -  - 

A.2 Incagli 122.253 2.184 1.173 8 5 347  -  -  -  - 

A.3 Esposizioni ristrutturate 7.774 560   -  -  -  -  -  -  -  - 

A.4 Esposizioni scadute 50.086 141 430 2 857 4.390  -  -  -  - 

A.5 Altre esposizioni 2.510.950 5.447 71.126 255 496 2.542 2.736 14 1  - 

Totale 2.733.180 82.399 73.223 2.743 1.359 7.279 2.736 14 6 - 

B. Esposizioni "fuori bilancio"                     

B.1 Sofferenze   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

B.2 Incagli 153   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

B.3 Altre attività deteriorate    -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

B.4 Altre esposizioni 11.677   -  19.585   -   -   -  4.318    - 56    - 

Totale 11.830   - 19.585 -   -    - 4.318 - 56 - 

Totale 30.06.2011 2.745.010 82.399 92.809 2.743 1.359 7.279 7.053 14 62 - 

Totale 31.12.2010 2.120.455 72.295 131.945 3.161 16.001 10 9.287 12 2.077 - 
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Distribuzione territoriale delle esposizioni credit izie per cassa e "fuori bilancio" verso 
banche (valore di bilancio) 
(in migliaia di euro) 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo 
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A. Esposizioni per cassa                     

A.1 Sofferenze   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

A.2 Incagli   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

A.3 Esposizioni ristrutturate   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

A.4 Esposizioni scadute   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

A.5 Altre esposizioni 439.306    - 58.842    - 252   -   -   -   -   - 

Totale 439.306 - 58.842 - 252 - - - - - 

B. Esposizioni "fuori bilancio"                     

B.1 Sofferenze   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

B.2 Incagli   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

B.3 Altre attività deteriorate   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

B.4 Altre esposizioni 12.084   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Totale 12.804 - - - - - - - - - 

Totale 30.06.2011 451.391 - 58.842 - 252 - - - - - 

Totale 31.12.2010 389.412 - 81.332 - 5.047 - - - - - 

 

Grandi rischi 

(in migliaia di euro) 30.06.2011 31.12.2010 

a) Valore di bilancio 2.239.226 676.588 

b) Valore ponderato 280.753 151.059 

c) Numero 14 6 

 

L’ammontare complessivo dei grandi rischi a valore di bilancio al 30 giugno 2011, pari a 2.239.226 
mila euro, si compone per 99.806 mila euro da crediti verso clientela, per 98.754 mila euro da 
crediti verso banche, per 1.128.201 mila euro da titoli e 912.465 mila euro da titoli impegnati in 
operazioni di PCT. 

Informativa in merito al Debito Sovrano 

In data 5 agosto 2011 la CONSOB (riprendendo il documento ESMA n. 2011/266 del 28 luglio 
2011) ha emesso la Comunicazione  n. DEM/11070007, in materia di informazioni da rendere nelle 
relazioni finanziarie in merito alle esposizioni detenute dalle società quotate nei titoli di debito 
sovrano ed in merito all’ evoluzione dei mercati, alla gestione delle esposizioni al debito sovrano 
ed agli effetti economici e patrimoniali anche successivi alla data del 30 giugno 2011. 

In conformità a quanto richiesto dalla citata comunicazione, si segnala che al 30 giugno 2011 il 
valore di bilancio delle esposizioni al debito sovrano (1) rappresentato da titoli di debito ammonta a 
954,3 milioni di euro, ed è costituito, per la totalità, da titoli emessi dalla Repubblica Italiana; tali 
titoli, il cui valore nominale ammonta a 973,3 milioni di euro, sono classificati nella voce Attività 
finanziarie disponibili per la vendita e sono inclusi nel banking book; la vita media residua 
ponderata di tali titoli è di circa due anni. 



 
 

61 

 

I fair value utilizzati per la valutazione delle esposizioni a titoli di debito sovrano al 30 giugno 2011 
sono considerati di livello 1 e le esposizioni di cui sopra non sono state oggetto di impairment a 
tale data. Per maggiori dettagli relativi  alla metodologia di valutazione applicata ed alla 
classificazione si rimanda alle parti relative alle Politiche contabili ed alle Informazioni sullo stato 
patrimoniale consolidato. 

In conformità alla comunicazione CONSOB, oltre alle esposizioni ai titoli di debito sovrano devono 
essere considerati gli impieghi nei confronti dello Stato Italiano, che alla data del 30 giugno 2011 
ammontano ad un totale di 489 milioni di euro, ripartiti in 45,2 milioni di euro verso il “governo 
centrale” (di cui 35,4 milioni di euro relativi a crediti erariali del gruppo Toscana Finanza) ed in 
443,8 milioni di euro verso “altri enti pubblici”. 

Le operazioni in titoli poste in essere successivamente al 30 giugno 2011 hanno contribuito ad 
incrementare l’esposizione del Gruppo al rischio Sovrano. Il valore nominale del portafoglio titoli 
obbligazionari governativi domestici è passato da 973,3 milioni di euro al 30 giugno 2011 a circa 
1.508 milioni di euro al 19 agosto 2011.  

A partire da fine giugno si è osservata una volatilità crescente sui mercati finanziari con un 
generalizzato allargamento degli spread sui titoli di debito pubblico dei c.d. “Paesi periferici” 
dell’Unione Europea e, in modo particolare, sui titoli di Stato italiani e spagnoli. La variazione del 
fair value dei titoli governativi classificati tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, ancorché 
priva di impatti in termini economici, ha determinato un incremento del valore negativo della riserva 
da valutazione ed una conseguente riduzione del Patrimonio Netto del Gruppo. La riserva da 
valutazione al lordo dell’effetto fiscale riconducibile alla posizione complessiva in Titoli di Stato 
italiani passa da meno 5,4 milioni di euro ad un valore di circa meno 19,3 milioni di euro al 19 
agosto 2011. 
(1) Come indicato nel documento ESMA, per esposizioni al debito sovrano si intendono i titoli obbligazionari emessi dai governi centrali e 
locali e dagli enti governativi nonché i prestiti erogati agli stessi. 

 
Rischio di mercato  

In linea generale, il profilo di rischio finanziario del Gruppo Banca IFIS è originato essenzialmente 
dal portafoglio bancario, non svolgendo il Gruppo abitualmente attività di trading su strumenti 
finanziari. L’attività di acquisto di titoli obbligazionari che ha caratterizzato anche la prima parte 
dell’esercizio 2011, tenuto conto della classificazione degli stessi tra le attività Available for Sale e 
Loans and Receivables, rientra nel perimetro del banking book e non configura, quindi, nuovi rischi 
di mercato. 

Con riferimento alle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza non vengono poste in essere 
operazioni di trading su strumenti finanziari. Alla chiusura del primo semestre 2011 rileva una sola 
posizione su un interest rate swap classificato tra le passività finanziarie di negoziazione con un 
valore nominale complessivo di dieci milioni di euro e scadenza nel 2014. Il mark to market della 
posizione è di circa 209 mila euro. La classificazione del derivato tra le passività finanziarie di 
negoziazione non è espressione della finalità dell’operazione, il cui obiettivo resta quello di mitigare 
l’effetto di possibili oscillazioni dei tassi d’interesse di riferimento. 

Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo  

Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse 

L’assunzione di rischi di tasso d’interesse significativi è in linea di principio estranea alla gestione 
del Gruppo, che si approvvigiona prevalentemente con depositi interbancari e dalla clientela retail 
sul conto corrente rendimax. Le operazioni di raccolta interbancaria sono prevalentemente a tasso 
fisso di brevissima durata. I depositi della clientela sul conto corrente rendimax sono a tasso fisso, 
sia per la componente a vista che vincolata, comunque rivedibile unilateralmente da parte della 
Banca nel rispetto delle norme e dei contratti. Gli impieghi sulla clientela sono prevalentemente a 
revoca e a tasso variabile. I tassi d’interesse applicati alla clientela tradizionale per i rapporti di 
factoring sono di norma indicizzati (prevalentemente al tasso euribor a tre mesi) con adeguamento 
automatico all’andamento del costo del denaro. In alcuni casi i tassi d’interesse non sono 
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indicizzati ma comunque modificabili unilateralmente dalla Banca anche in questo caso nel rispetto 
delle norme e dei contratti.  

Nell’ambito dell’attività delle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza, con un modello di business 
focalizzato sull’acquisto di crediti di difficile esigibilità a valori inferiori rispetto al nominale, rileva un 
potenziale rischio di tasso d’interesse connesso all’incertezza sui tempi di incasso. La variabilità 
della durata dell’impiego, a tutti gli effetti considerabile a tasso fisso, assume particolare rilevanza 
con riferimento ai crediti fiscali, caratterizzati da un’alta probabilità di incasso del valore nominale 
complessivo  ma su orizzonti temporali di medio-lungo periodo. In tale ambito e con l’obiettivo di 
un’efficace mitigazione del rischio di tasso d’interesse, assume particolare rilevanza la corretta 
valutazione dell’operazione nella fase iniziale di acquisto. 

Tenuto conto della dimensione del portafoglio crediti dell’ex Gruppo Toscana Finanza il contributo 
in termini di rischio di tasso alla posizione complessiva del Gruppo Banca IFIS, ancorché positivo, 
non è da ritenersi rilevante. 

Il portafoglio titoli obbligazionari è composto per una quota pari a circa la metà da titoli con 
rendimenti indicizzati a tassi di mercato. La parte residua è composta da titoli a tasso fisso a breve 
scadenza. La durata media finanziaria del portafoglio complessivo si attesta su valori di poco 
inferiori a sette mesi. 

L’assunzione del rischio di tasso connesso all’attività di raccolta effettuata dalla Tesoreria della 
Capogruppo avviene nel rispetto delle politiche e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, 
ed è disciplinata da precise deleghe in materia che fissano limiti di autonomia per i soggetti 
autorizzati ad operare nell’ambito della Tesoreria della Banca.  

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta gestione del rischio di tasso sono la 
Tesoreria, che si occupa della gestione diretta della raccolta, la funzione di Risk Management, cui 
spetta il compito di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e monitorarne l’andamento delle 
masse attive e passive in relazione ai limiti prefissati, e l’Alta Direzione cui spetta il compito, nello 
specifico, di proporre annualmente al Consiglio della Banca le politiche di impiego e raccolta e di 
gestione del rischio di tasso, nonché suggerire in corso d’anno gli eventuali opportuni interventi per 
assicurare lo svolgimento dell’attività in coerenza con le politiche di rischio approvate dalla Banca. 

Nell’ambito dell’operatività corrente l’Alta Direzione, sulla base delle indicazioni sulla raccolta 
provenienti dalla Tesoreria, delle aspettative sui tassi d’interesse e dalle valutazioni sullo sviluppo 
degli impieghi, fornisce alla Tesoreria indicazioni di utilizzo delle linee di finanziamento disponibili  
al fine di cogliere le opportunità rappresentate dalle dinamiche di tasso sulle scadenze di 
brevissimo periodo e monitorare l’andamento del rischio di tasso connesso al fisiologico 
mismatching tra masse attive e passive. 

Con l’obiettivo di monitorare il rischio di tasso l’Alta Direzione riceve un report giornaliero sintetico 
della complessiva posizione di tesoreria. La posizione di rischio di tasso è inoltre oggetto di 
periodico reporting al Consiglio di Amministrazione della Banca nell’ambito del Tableau de Bord 
trimestrale predisposto dalla funzione Risk Management per i vertici aziendali. Il Sistema Integrato 
di Tesoreria e Risk Management (SIT) fornisce inoltre strumenti di valutazione e monitoraggio delle 
principali poste attive e passive interest rate sensitive. 

Con riferimento al Resoconto ICAAP relativo all’esercizio 2010 ed inviato all’Organo di Vigilanza 
nel mese di aprile 2011, il Rischio di Tasso di Interesse trova collocazione tra i rischi di secondo 
pilastro. Nel documento finale inoltrato all’Organo di Vigilanza, ai sensi della disciplina di 
riferimento (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – Titolo III, Capitolo 1, Allegato C), il Rischio di 
Tasso d’Interesse è stato oggetto di specifica misurazione in termini di assorbimento patrimoniale. 
A fronte di una soglia di attenzione pari al 20% del Patrimonio di Vigilanza, il valore dell’indice di 
rischio del Gruppo così determinato si è collocato al 31 dicembre 2010 al 6,4%. 

In considerazione dell’entità del rischio assunto, il Gruppo Banca IFIS generalmente non utilizza 
strumenti di copertura del rischio tasso. Peraltro, nell’ambito delle società dell’ex Gruppo Toscana 
Finanza, alla chiusura del primo semestre 2011 rilevano due posizioni su interest rate swap poste 
in essere con l’obiettivo di neutralizzare possibili oscillazioni dei tassi d’interesse di riferimento.  
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Relativamente al rischio di prezzo, il Gruppo, esplicando la propria attività in maniera prevalente 
nel comparto del finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese, non assume, 
di norma, rischi di oscillazione di prezzo su strumenti finanziari. 

In relazione ai titoli obbligazionari detenuti, la classificazione della maggior parte dei titoli tra gli 
Available for Sale introduce il rischio di oscillazione delle riserve patrimoniali del Gruppo come 
conseguenza della variazione del fair value dei titoli, comunque relativamente contenuta dato 
l’elevato standing creditizio degli emittenti e la ridotta durata media finanziaria del portafoglio 
complessivo.  

Il monitoraggio del rischio di prezzo assunto dal Gruppo nell’ambito della propria attività, rientra tra 
le competenze della funzione di Risk Management. Il Sistema Integrato di Tesoreria e Risk 
Management (SIT), principale strumento di monitoraggio e valutazione delle attività connesse alla 
tesoreria del Gruppo, fornisce adeguati strumenti di valutazione del rischio di prezzo. In particolare, 
il SIT consente anche di: 

� Gestire le attività tradizionali della Tesoreria (titoli, cambi, money market, derivati); 

� Misurare e controllare l’esposizione alle singole tipologie di rischio di mercato; 

� Fissare e monitorare con continuità eventuali limiti assegnati alle diverse funzioni operative. 

Attività di copertura del fair value 

Non sono presenti attività di copertura del fair value.  

 

Attività di copertura dei flussi finanziari 

Le uniche operazioni in essere sono riconducibili all’ex Gruppo Toscana Finanza. Dette operazioni 
riguardano la copertura di incrementi inattesi degli interessi passivi connessi ad operazioni di 
funding nei termini precedentemente accennati. 

 

Rischio di cambio  

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio 

L’assunzione del rischio di cambio, intesa quale componente gestionale potenzialmente idonea a 
consentire migliori performances di tesoreria, rappresenta uno strumento con contenuto 
speculativo ed è pertanto estranea, in linea di principio, alle politiche del Gruppo. Le operazioni in 
divisa della Banca si sostanziano in operazioni poste in essere in nome e per conto della clientela 
e sono di norma correlate alla tipica attività di factoring. In tale ottica le anticipazioni in divisa 
concesse alla clientela sono generalmente coperte da depositi e/o finanziamenti acquisiti da 
banche espressi nella stessa divisa eliminando sostanzialmente il rischio di perdite connesso 
all’oscillazione dei cambi. In taluni casi la copertura viene effettuata utilizzando strumenti sintetici. 

Un rischio di cambio residuale si manifesta quale conseguenza del fisiologico mismatching tra gli 
utilizzi da parte della clientela ed i relativi approvvigionamenti di valuta da parte della tesoreria, 
prevalentemente connessi alla difficoltà di formulare previsioni esatte sulle dinamiche finanziarie 
connesse all’attività di factoring, con particolare riferimento ai flussi d’incasso da parte dei debitori 
ceduti rispetto alle scadenze dei finanziamenti accesi alla clientela, nonché all’effetto degli interessi 
sugli stessi. 

La tesoreria è comunque giornalmente impegnata a minimizzare questa differenza, riallineando nel 
continuo il dimensionamento e la cadenza temporale delle posizioni in valuta.  

L’assunzione e la gestione del rischio di cambio connesso all’attività avviene nel rispetto delle 
politiche di rischio e dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, ed è 
disciplinata da precise deleghe operative in materia che fissano limiti di autonomia per i soggetti 
autorizzati ad operare, nonché limiti alla posizione netta in cambi giornaliera particolarmente 
stringenti. 



 
 

64 

 

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta gestione del rischio di cambio sono la 
Tesoreria, che si occupa della gestione diretta del funding e della posizione in cambi, la funzione di 
Risk Management, cui spetta il compito di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e 
monitorarne l’andamento in relazione ai limiti prefissati, e l’Alta Direzione cui spetta il compito, 
nello specifico, di proporre annualmente al Consiglio di Amministrazione della Banca le politiche di 
funding e di gestione del rischio cambio nonché suggerire in corso d’anno gli eventuali opportuni 
interventi per assicurare lo svolgimento dell’attività del Gruppo in coerenza con le politiche di 
rischio approvate. 

Al fine di monitorare il rischio di cambio l’Alta Direzione riceve un report giornaliero sintetico della 
complessiva posizione di tesoreria che espone, tra le altre informazioni, la posizione in cambi del 
Gruppo suddivisa per le diverse valute. La piattaforma SIT (Sistema Integrato di Tesoreria), inoltre, 
fornisce alle funzioni di controllo strumenti adeguati per il monitoraggio e la misurazione del rischio 
di cambio. Il posizionamento sul fronte dei cambi è inoltre oggetto di periodico reporting al 
Consiglio di Amministrazione della Banca nell’ambito del Tableau de Bord trimestrale predisposto 
dalla funzione Risk Management per i vertici aziendali. 

L’ampliamento dell’operatività sul mercato polacco, tramite la controllata IFIS Finance, non muta la 
sopra evidenziata impostazione: le attività denominate in zloty vengono finanziate mediante 
provvista nella medesima valuta.  

Con l’acquisto della partecipata polacca, Banca IFIS ha assunto in proprio il rischio di cambio 
rappresentato dall’investimento iniziale nel capitale di IFIS Finance per 21,2 milioni di zloty e dal 
successivo aumento di capitale sociale di importo pari a 66 milioni di zloty. 

Nel corso del 2010 Banca IFIS ha acquisito una partecipazione pari al 10% del capitale sociale 
della società India Factoring and Finance Solutions Private Limited, per complessivi 100 milioni di 
rupie indiane ed un controvalore di 1.591 mila euro al cambio storico. In considerazione della 
dimensione della posizione non si è ritenuto necessario provvedere ad una specifica copertura del 
conseguente rischio di cambio. 

Nell’ambito delle attività riconducibili alle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza non rilevano 
posizioni in valuta estera. 
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Distribuzione per valuta di denominazione delle att ività e passività e dei derivati 
(in migliaia di euro) 

Voci 

 Valute 

 DOLLARO 
STATI UNITI  

 STERLINA 
REGNO 
UNITO  

 YEN 
GIAPPONESE  

 DOLLARO 
CANADA  

 FRANCO 
SVIZZERO  

 ALTRE 
VALUTE  

A. Attività finanziarie 14.031.130 187.375 17   -   - 23.959.156 

A.1 Titoli di debito   -   -   -   -   - - 

A.2 Titoli di capitale   -   -   -   -   - - 

A.3  Finanziamenti a banche 7.229.808 136.133 -    -   - 13.479.323 

A.4  Finanziamenti a clientela 6.801.322 51.242   17   -   - 10.469.343 

A.5 Altre attività finanziarie   -   -   -   -   - 10.491 

B. Altre attività - - - - - 12.853 

C. Passività finanziarie 13.915.849 60 19.117 99 156.056 507.437 

C.1 Debiti verso banche 13.870.820   - 19.117 99 156.056 1.809 

C.2 Debiti verso clientela 45.029 60   -   -   - 454.520 

C.3 Titoli di debito   -   -   -   -   -   - 

C.4 Altre passività finanziarie   -   -   -   -   - 51.108 

D. Altre passività  339.434 6.839   -   -   - 137.405 

E. Derivati finanziari             

 - Opzioni   -   -   -   -   -   - 

    + posizioni lunghe   -   -   -   -   -   - 

    + posizioni corte   -   -   -   -   -   - 

 - Altri   -   -   -   -   -   - 

    + posizioni lunghe   -   -   -   -   -   - 

    + posizioni corte   -   -   -   -   -   - 

Totale attività 14.031.130 187.375 17   -   - 23.972.009 

Totale passività 14.255.283 6.899 19.117 99 156.056 644.842 

Sbilancio (+/-) 224.153 180.476 19.100 99 156.056 23.327.167 

 

Gli strumenti derivati  

Il Gruppo Banca IFIS non effettua attività di negoziazione di prodotti finanziari derivati per conto 
terzi e ha limitato l’attività in conto proprio a strumenti di copertura dei rischio di mercato. 

Banca IFIS utilizza talvolta derivati finanziari finalizzati alla copertura delle esposizioni sui tassi di 
cambio. 

Nell’ambito dell’attività delle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza sono presenti due posizioni 
su interest rate swap la cui finalità è di mitigare il rischio di tasso d’interesse.  

Per le operazioni poste in essere si evidenzia la totale estraneità del Gruppo a logiche di carattere 
speculativo.  

Rischio di liquidità  

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla possibilità che il Gruppo non riesca a mantenere i propri 
impegni di pagamento a causa dell’incapacità di reperire fondi o dell’incapacità di cedere attività 
sul mercato per far fronte allo sbilancio finanziario. Rappresenta altresì rischio di liquidità 
l’incapacità di reperire nuove risorse finanziarie adeguate, in termini di ammontare e di costo, 
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rispetto alle necessità/opportunità operative, che costringa il Gruppo a rallentare o fermare lo 
sviluppo dell’attività, o sostenere costi di raccolta eccessivi per fronteggiare i propri impegni, con 
impatti negativi significativi sulla marginalità della propria attività. 

Le fonti finanziarie sono rappresentate dal patrimonio, dalla raccolta presso la clientela (in 
particolare con il deposito on-line rendimax), dalla raccolta effettuata sul mercato interbancario 
domestico ed internazionale. In considerazione della composizione dell’attivo del Gruppo, della 
tipologia di attività svolta e delle strategie definite dal Consiglio di Amministrazione che limitano 
l’operatività factoring ai crediti commerciali di breve o brevissima durata (di norma non superiori a 
6 mesi con l’eccezione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione che possono presentare 
tempi medi di incasso di norma fino a 12 mesi) il rischio di liquidità per il Gruppo Banca IFIS non 
rappresenta, in condizioni fisiologiche dei mercati finanziari, elemento di particolare criticità.  

Con riferimento alle operazioni poste in essere dalle società dell’ex Gruppo Toscana Finanza, le 
caratteristiche del modello di business determinano un elevato grado di variabilità con riferimento 
sia all’importo che alla data di effettivo incasso. In tale ottica assume particolare rilevanza una 
puntuale ed attenta gestione dei flussi di cassa. Per effetto della contenuta rilevanza dimensionale 
dei crediti riconducibili all’ex Gruppo Toscana Finanza rispetto alle attività complessive del Gruppo 
Banca IFIS, è possibile tuttavia considerare marginale l’impatto complessivo sul bilanciamento per 
scadenza delle poste attive e passive consolidate. Al fine di assicurare una corretta valutazione dei 
flussi attesi, anche in ottica di un pricing corretto delle operazioni poste in essere, l’evoluzione degli 
incassi rispetto ai flussi previsionali viene posta sotto attento monitoraggio. 

Grazie all’ampiezza e diversificazione delle relazioni interbancarie con controparti nazionali ed 
estere, al programma di cartolarizzazione che ha permesso la generazione di titoli stanziabili 
presso l’Eurosistema e conferibili nel MIC (Mercato Interbancario Collateralizzato), alla risposta del 
mercato ampiamente positiva in relazione alla raccolta on-line (rendimax), alla costituzione del 
portafoglio titoli obbligazionari eligible presso la BCE o conferibili nel MIC o utilizzabili in operazioni 
di Pronti Contro Termine di finanziamento, nonché alla tipologia e qualità dei suoi attivi, il Gruppo 
Banca IFIS ha sempre reperito risorse finanziarie ampiamente dimensionate alle proprie esigenze, 
ancorché con un costo in marginale incremento. Nel periodo la Banca ha mantenuto una politica 
finanziaria particolarmente prudente finalizzata a privilegiare la stabilità della provvista, 
approvvigionandosi di risorse finanziarie a volte eccedenti rispetto alle immediate esigenze 
operative, presentandosi stabilmente datrice sui mercati interbancari, pur su scadenze brevissime. 
Tale politica, che in relazione al differenziale di tasso tra raccolta e impiego interbancario sacrifica 
l’efficienza economica della gestione di tesoreria a vantaggio della certezza e stabilità della 
liquidità, trova adeguato sostegno nella marginalità che il Gruppo ritrae dalla propria attività.  

Anche nel corso della prima parte dell’esercizio 2011, caratterizzato dal perdurare di situazioni di 
tensione sui mercati finanziari, il Gruppo ha continuato ad operare senza impatti negativi 
significativi. Allo stato attuale le risorse finanziarie disponibili sono adeguate ai volumi di attività 
attuali e prospettici. Il Gruppo è comunque costantemente impegnato nell’armonico sviluppo delle 
proprie risorse finanziarie, sia dal punto di vista dimensionale che dei costi.  

Le funzioni aziendali della Capogruppo preposte a garantire la corretta applicazione della politica 
di liquidità sono la Tesoreria, che si occupa della gestione diretta della liquidità, la funzione di Risk 
Management, cui spetta il compito di individuare gli indicatori di rischio più opportuni e monitorarne 
l’andamento in relazione ai limiti prefissati, e supportare l’attività dell’Alta Direzione cui spetta il 
compito, nello specifico, di proporre annualmente al Consiglio di Amministrazione le politiche di 
funding e di gestione del rischio liquidità e suggerire in corso d’anno gli eventuali opportuni 
interventi per assicurare lo svolgimento dell’attività in piena coerenza con le politiche di rischio 
approvate. 

Più in particolare, nell’ambito dell’operatività corrente l’Alta Direzione, sulla base delle indicazioni 
provenienti dalla Tesoreria nonché dalle valutazioni sullo sviluppo degli impieghi, stabilisce le 
politiche per le operazioni di finanziamento di durata superiore ai 3 mesi, al fine di fornire eventuale 
supporto all’attività ordinaria di tesoreria di breve-brevissimo termine e di gestire e monitorare 
l’andamento del rischio di liquidità. 



 
 

67 

 

Con riferimento alla propria operatività diretta la Banca si è dotata di un modello di analisi e 
monitoraggio delle posizioni di liquidità attuale e prospettica quale ulteriore strumento di 
sistematico supporto alle decisioni dell’Alta Direzione e del Consiglio di Amministrazione della 
Banca in tema di liquidità. I risultati dei rilievi periodici sono oggetto di sistematica informativa 
diretta all’Organo di Vigilanza sia con riferimento ad ipotesi di regolare funzionamento dei mercati 
finanziari che in particolari situazioni di stress. In conformità alle disposizioni di vigilanza la Banca 
è altresì dotata di un piano di emergenza (Contingency Funding Plan) al fine di salvaguardare il 
Gruppo bancario da danni o pericoli derivanti da una eventuale crisi di liquidità e garantire la 
continuità operativa aziendale anche in condizioni di grave emergenza derivante dagli assetti 
interni e/o dalla situazione dei mercati. 

La posizione di rischio di liquidità è inoltre oggetto di periodico reporting al Consiglio di 
Amministrazione della Banca predisposto dalla funzione Risk Management per i vertici aziendali. 

Con riferimento alle partecipate, l’attività di Tesoreria è coordinata, all’interno delle politiche di 
Gruppo, dalla tesoreria di Banca IFIS. Ove necessario, naturalmente, la Banca può intervenire 
direttamente a favore delle controllate. 

Operazione di autocartolarizzazione Banca IFIS 

Il 13 ottobre 2008 Banca IFIS, unitamente a Securitisation Services S.p.A. in qualità di Arranger, a 
BNP Paribas S.p.A. in qualità di Co-arranger e a IFIS Collection Services S.r.l., società veicolo 
costituita appositamente per l’operazione, ha dato avvio ad un programma di cartolarizzazione 
revolving che prevede la ricessione da parte di Banca IFIS, pro soluto ed ai sensi della 
Legge130/99, di un portafoglio di crediti commerciali performing verso debitori ceduti 
precedentemente acquistati dalla Banca dalla propria clientela nell'ambito della propria attività di 
factoring. 

Il programma ha durata quinquennale e prevede la cessione di un portafoglio crediti commerciali 
verso debitori ceduti individuabili in blocco secondo criteri di eleggibilità contrattualmente 
predefiniti, particolarmente stringenti e rigorosi, al fine di garantire al portafoglio ceduto 
performances positive.  

Il prezzo di cessione del portafoglio crediti è pari al valore nominale dedotto uno sconto pari allo 
0,80% ed è corrisposto dal veicolo a Banca IFIS in parte alla data di cessione (prezzo a pronti), e 
in parte in via differita (prezzo differito). La componente di prezzo differito viene pagata dalla 
società veicolo subordinatamente all’effettiva disponibilità dei fondi derivante dall’incasso dei crediti 
ed è aggiornata su base dinamica ad ogni data di cessione, sulla base dei criteri previsti dal 
programma di cartolarizzazione. 

A fronte del programma di cartolarizzazione, la società veicolo IFIS Collection Services S.r.l. ha 
emesso titoli asset backed a ricorso limitato per un importo iniziale di euro 280 milioni. In 
considerazione dell’ulteriore significativa crescita realizzata dal portafoglio crediti cartolarizzati, nel 
mese di maggio 2009 è stata emessa una ulteriore tranche di titoli Class A2 per euro 48 milioni, 
che ha così portato l’importo nominale complessivo dei titoli a euro 328 milioni. Anche tale tranche 
è stata integralmente sottoscritta da Banca IFIS. 

I titoli sono interamente utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale 
Europea, anche alla luce delle evoluzioni normative introdotte dalla Guideline n.1 della Banca 
Centrale Europea del 4 marzo 2010. 

In ossequio ai principi contabili IAS/IFRS, l’operazione di cartolarizzazione allo stato non configura 
trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, in quanto non soddisfa i requisiti previsti dallo 
IAS 39 in merito alla cosiddetta derecognition. 

Operazione di autocartolarizzazione Toscana Finanza  

In data 25 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza ha deliberato di 
procedere alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti non performing ai sensi 
della Legge 30 aprile 1999 n. 130, al fine di ottimizzare la gestione operativa ed economica di 
parte del proprio portafoglio di crediti finanziari. 
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L’operazione ha avuto per oggetto crediti non performing di origine bancaria, individuabili in blocco, 
in prevalenza assistiti da garanzie ipotecarie per un Valore Nominale complessivo di circa 33,7 
milioni di euro. 

La società veicolo (Giglio Srl) ha emesso titoli asset-backed a tasso variabile interamente 
sottoscritti da Toscana Finanza SpA, alla quale è stato conferito specifico mandato di sub-servicing 
per la riscossione e la gestione dei crediti. 

Si segnala che Toscana Finanza S.p.A., in forza delle condizioni contrattuali sottostanti 
l’operazione, manterrà sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici relativi alle attività cedute (crediti), 
in conseguenza di ciò, ed in base ai principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS – Derecognition), 
l’operazione effettuata non produrrà alcun effetto di rilievo sul Bilancio della società. 

Esposizione verso strumenti considerati ad alto ris chio – informativa 

In considerazione delle finalità perseguite e della struttura tecnica delle operazioni di 
cartolarizzazione revolving di crediti commerciali descritte sopra, il Gruppo Banca IFIS non 
presenta esposizioni o rischi derivanti dalla negoziazione o dalla detenzione di prodotti strutturati di 
credito, siano queste effettuate direttamente o attraverso società veicolo o entità non consolidate. 
In particolare è opportuno evidenziare come le operazioni di cartolarizzazione non hanno dato 
origine alla rimozione di alcun rischio dall’attivo di bilancio del Gruppo, e ciò in quanto non sono 
soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 in merito alla cosiddetta derecognition. Collateralmente la 
sottoscrizione dei titoli rivenienti dalla cartolarizzazione non hanno aggiunto alcun rischio né ha 
mutato la rappresentazione di bilancio rispetto a quella preesistente alle operazioni di 
cartolarizzazione sopra descritte. Con riferimento alla Raccomandazione espressa nel Rapporto 
del Financial Stability Forum del 7 aprile 2008, Appendice B, è pertanto possibile dichiarare 
l’assenza di esposizioni in strumenti considerati dal mercato ad alto rischio o che implicano un 
rischio maggiore di quanto si ritenesse in precedenza. 

Rischio operativo  

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di 
procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia le 
perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, 
inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.  La gestione del rischio operativo richiede la capacità 
di identificare il rischio presente in tutti i prodotti, attività, processi, sistemi rilevanti che potrebbero 
compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. Rientrano tra i rischi operativi anche i 
rischi di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di 
reputazione in conseguenza di violazione di norme imperative (di legge o di regolamenti, come ad 
esempio i quadri normativi afferenti trasparenza bancaria, antiriciclaggio, privacy e responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche) o di autoregolamentazione (ad esempio il Codice di 
autodisciplina delle società quotate). 

La possibilità di una corretta gestione del rischio operativo è strettamente connessa alla presenza 
di assetti organizzativi, procedure operative e supporti informatici adeguati. Elemento centrale è 
peraltro rappresentato da un’adeguata formazione delle risorse. Il Gruppo Banca IFIS è 
costantemente impegnato nella formazione e crescita professionale delle proprie risorse. 

La gestione del rischio operativo sulle controllate è, allo stato attuale, assicurata dallo stretto 
coinvolgimento della Capogruppo che assume decisioni in ordine alle strategie delle controllate 
anche per quanto riguarda la gestione dei rischi. In particolare gli assetti organizzativi e i processi 
operativi più rilevanti delle controllate sono definiti e approvati dalla Capogruppo, mentre la 
valutazione sul presidio dei rischi è affidata alla funzione di Internal Auditing della Capogruppo, che 
ha esteso il proprio perimetro all’ex Gruppo Toscana Finanza con decorrenza 1° luglio 2011 e che 
opera sia direttamente che tramite supporto di strutture locali specializzate. 

Per quanto riguarda, infine, la Business Continuity, il Gruppo Banca IFIS si è dotato, a partire da 
dicembre 2006, di un Piano di Continuità Operativa, ovvero di un insieme di iniziative e 
contromisure predisposte per contenere le interruzioni di operatività e di servizio entro i limiti 
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consentiti dalle strategie di continuità. Del Piano di continuità operativa fa parte anche il piano di 
“Disaster Recovery” predisposto per fronteggiare eventi che comportino l’indisponibilità dei sistemi 
informativi aziendali. 

Nell’ambito dei principi Basilea 2 per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi 
operativi di primo pilastro, la Banca ha scelto di avvalersi del Metodo Base. 
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Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o ra mi d’azienda 

Operazioni realizzate nel periodo 

Le operazioni di aggregazione aziendale realizzate con controparti esterne al Gruppo sono 
contabilizzate applicando i principi dell’IFRS 3 adottato con Regolamento (CE) n. 495/2009 della 
Commissione Europea del 3/6/2009, come descritto nella parte Politiche Contabili, area e metodi 
di consolidamento, della presente nota illustrativa. 

Nel corso dell’esercizio è stata realizzata l’acquisizione del controllo della società Toscana Finanza 
s.pa. Di seguito si espone la sintesi delle principali informazioni riguardante tale operazione. 

Denominazione 
Data 

dell’operazione 
Costo 

operazione 
Interessenza 

% 
Margine 

intermediazione 
Utile/perdita  
del periodo 

Utile/perdita 
inclusa nel 
consolidato  

Toscana Finanza S.p.A. 17/05/2011 36.715 (1) 77,26% (2.500) (6.510) - 

 
(1) 

Il costo dell’operazione include il prezzo pagato per la partecipazione per 35.456 mila euro ed i relativi oneri accessori per 1.259 mila 
euro. 
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Operazioni con parti correlate 

Al 30 giugno 2011 il Gruppo Banca IFIS S.p.A. è controllato dalla società La Scogliera S.p.A. ed è 
composto dalla Capogruppo Banca IFIS S.p.A., da IFIS Finance Sp. Z o. o., società di factoring 
polacca, da Toscana Finanza S.p.A. e dalle società controllate al 100% da quest’ultima, Fast 
Finance S.p.A. e TF Sec S.r.l. 

Le tipologie di parti correlate, così come definite dallo IAS 24, significative per il Gruppo Banca 
IFIS, comprendono: 

- la società controllante; 

- i dirigenti con responsabilità strategica; 

- gli stretti familiari dei dirigenti con responsabilità strategica o le società controllate dagli stessi 
o dai loro stretti familiari. 

Si forniscono di seguito le informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti con 
responsabilità strategica e quelle sulle transazioni con le diverse tipologie di parti correlate. 

Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche 

La definizione di dirigenti con responsabilità strategiche, secondo lo IAS 24, comprende quei 
soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, 
della direzione e del controllo delle attività di Banca IFIS, inclusi gli amministratori (esecutivi o non 
esecutivi) della Banca. 

Conformemente alle previsioni della Circolare di Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 (così 
come aggiornata in data 18 novembre 2009) sono inclusi fra i dirigenti con responsabilità 
strategica anche i membri del Collegio Sindacale. 

Dirigenti con responsabilità strategica 
(in migliaia di euro) 

Benefici a breve 
termine per i 
dipendenti 

Benefici successivi al 
rapporto di lavoro 

Altri benefici a lungo 
termine 

Indennità per 
cessazione del 

rapporto di lavoro 

Pagamenti basati su 
azioni 

2.755  - - 20 - 

 

Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Nel corso del semestre sono state effettuate o sono proseguite le operazioni di seguito illustrate 
con le parti correlate. 

E’ continuato il rapporto di conto corrente con la controllante La Scogliera S.p.A.. Il saldo al 30 
giugno 2011 evidenzia un credito di Banca IFIS S.p.A. verso la controllante pari a 996 mila euro. I 
rapporti con La Scogliera S.p.A. sono regolati a condizioni di mercato.  

Inoltre Banca IFIS ha concesso in locazione a La Scogliera parte dell’immobile che aveva ospitato 
la sede della Banca fino alla fine del 2005. Il contratto prevede la corresponsione di canoni di 
locazione per 47 mila euro oltre iva annui. Il prezzo è stato stabilito a condizioni di mercato. 

Banca IFIS ha optato, insieme alla controllante La Scogliera S.p.A., per l’applicazione dell’istituto 
della tassazione di gruppo (consolidato fiscale) ai sensi degli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 
917/86.  

I rapporti fra società del Gruppo sono stati regolati mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti 
nel mese di maggio 2010 di durata triennale. Banca IFIS ha provveduto ad eleggere domicilio 
presso la consolidante La Scogliera S.p.A. ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai 
periodi d’imposta per i quali viene esercitata l’opzione. 

In forza dell’applicazione di tale istituto, il reddito imponibile di Banca IFIS è trasferito alla 
consolidante La Scogliera S.p.A. che provvede alla determinazione del reddito di gruppo. In 
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seguito all’opzione, Banca IFIS ha iscritto fra le altre passività un debito al 30 giugno 2011 verso la 
controllante pari a 509 mila euro. Tale importo tiene conto della compensazione degli perdite fiscali 
della controllante secondo la procedura prevista dalla normativa in oggetto nonché sulla base degli 
specifici accordi stipulati fra le società.  

Al 30 giugno 2011risultano attivi dei conti correnti ordinari con saldo a debito complessivo per la 
Banca di 609 mila euro con controparte alcuni dirigenti con responsabilità strategica. Le condizioni 
applicate sono allineate a quelle di mercato. 

Banca IFIS ha concesso in sublocazione ad un dirigente con responsabilità strategiche parte di un 
immobile. Il contratto prevede la corresponsione di canoni di locazione per 14 mila euro oltre iva 
annui. Il prezzo è stato stabilito al prezzo di mercato. 

E’ proseguita ordinaria attività di factoring con modalità di acquisto a titolo definitivo di crediti da 
cedente non correlato a fronte di rischio di credito assunto verso una società controllata da un  
membro del Consiglio di Amministrazione. L’esposizione al 30 giugno 2011 verso Banca IFIS 
risulta pari a 92 mila euro. 

E’ proseguita ordinaria attività di factoring a favore di un’impresa amministrata da uno stretto 
familiare di un membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione; l’esposizione verso Banca IFIS 
al 30 giugno 2011 risulta pari a 1.689 mila euro. 

Sono stati sottoscritti dei depositi vincolati da parte di  una società controllata da un membro del 
Consiglio di Amministrazione a condizioni di mercato. Complessivamente il saldo a debito della 
Banca nei confronti di tale soggetto ammonta al 30 giugno 2011 a 27.097 mila euro. 

Transazioni con parti correlate 
(in migliaia di euro) 

Voci di bilancio 
Società 

controllante 

Dirigenti con 
responsabilità 

strategica 

Altri parti 
correlate 

Totale 

Crediti verso clientela 996 - 1.781 2.777 

Altre attività - - - - 

Totale attività 996 - 1.781 2.777 

Debiti verso clientela - 609 27.101 27.710 

Altre passività 509 - - 509 

Totale passività 509 609 27.101 28.219 

Garanzie rilasciate e impegni - - - - 

Proventi verso 105 7 48 160 

Oneri verso - 7 500 507 
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Accordi di pagamento basati su propri strumenti pat rimoniali 

Il 30 aprile 2011 è scaduto il periodo di esercizio dell’ultimo piano di stock options n.5 deliberato il 
30 aprile 2007. Le opzioni non esercitate sono decadute, pertanto al 30 giugno 2011 non risultano 
in essere altri piani. 
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Informativa di settore 

La struttura organizzativa 
Lo schema dell’informativa di settore è coerente con la struttura organizzativa utilizzata dalla 
Direzione Generale per l’analisi dei risultati del Gruppo, che si articola nei settori di attività factoring 
e non performing loans (NPL). 

L’attività di factoring viene svolta dalla controllante Banca IFIS e dalla controllata IFIS Finance Sp. 
Z o. o., mentre il gruppo Toscana Finanza è dedicato all’attività NPL.  

Banca IFIS S.p.A. ante PPA 

L’attività primaria del segmento factoring è caratterizzata dal fornire supporto finanziario e 
gestionale alle piccole e medie imprese utilizzando lo strumento del factoring. 

Toscana Finanza S.p.A. 

Tale attività si traduce nell’acquisizione prosoluto e nella gestione di crediti di difficile esigibilità 
caratterizzati da un diverso profilo di rischio e con specifiche caratteristiche. Tali crediti, di natura 
finanziaria, commerciale o fiscale, vengono acquisiti da banche e istituzioni finanziarie, da 
procedure concorsuali e da aziende commerciali. 

DATI ECONOMICI 
(in migliaia di euro) 

1° SEMESTRE 2011 1° SEMESTRE 2010 

BANCA IFIS 
ante PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

ELISIONI 
E RETTI- 

FICHE 

TOTALE 
CONS. DI 
GRUPPO 

BANCA 
IFIS ante 

PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

ELISIONI 
E RETTI- 

FICHE 

TOTALE 
CONS. DI 
GRUPPO 

Margine di interesse 12.086  -  - 12.086 10.731  -  - 10.731 

Commissioni nette 38.404  -  - 38.404 32.569  -  - 32.569 

Dividendi e proventi simili 82  -  - 82 17  -  - 17 

Risultato netto dell’attività di 
negoziazione 

 (32)  -  -  (32)  (110)  -  -  (110) 

Utile (perdita) da cessione di attività 
finanziarie AFS 

504  -  - 504  -  -  -  - 

   Margine di intermediazione 51.044  -  - 51.044 43.207  -  - 43.207 
Rettifiche di valore nette per 
deterioramento di crediti 

 (11.459)  -  -  (11.459)  (6.735)  -  -  (6.735) 

   Risultato netto della gestione 
finanziaria 

39.585  -  - 39.585 36.472  -  - 36.472 

Spese per il personale  (12.962)  -  -  (12.962) 
 

(13.132) 
 -  -  (13.132) 

Altre spese amministrative  (7.109)  -  (1.259)  (8.368)  (6.300)  -  -  (6.300) 

Accantonamenti netti ai fondi per 
rischi e oneri 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali 

 (1.311)  -  -  (1.311)  (1.202)  -  -  (1.202) 

Altri (oneri) proventi di gestione 748  - 1.887 2.635 828  -  - 828 

Costi operativi  (20.634)  - 628  (20.006) 
 

(19.806) 
 -  -  (19.806) 

   Utile dell’operatività corrente al 
lordo delle imposte 

18.951  - 628 19.579 16.666  -  - 16.666 

Imposte sul reddito   (6.945)  - 416  (6.529)  (5.963)  -  -  (5.963) 

   Utile netto del periodo 12.006  - 1.044 13.050 10.703  -  - 10.703 
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STATO PATRIMONIALE 
(in migliaia di euro) 

CONSISTENZE AL 30.06.2011 CONSISTENZE AL 31.12.2010 

BANCA IFIS 
ante PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

ELISIONI 
E RETTI- 

FICHE 

TOTALE 
CONS. DI 
GRUPPO 

BANCA 
IFIS ante 

PPA 

TOSCANA 
FINANZA 

ELISIONI 
E RETTI- 

FICHE 

TOTALE 
CONS. DI 
GRUPPO 

Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 

1.160.834 - - 1.160.834 818.507 - - 818.507 

Crediti verso banche 314.087 3.004 - 317.091 228.013 - - 228.013 

Crediti verso clientela 1.754.926 139.311 (50.033) 1.844.204 1.571.592 - - 1.571.592 

Debiti verso banche 838.135 79.415 (50.033) 867.517 752.457 - - 752.457 

Debiti verso clientela 2.323.151 16.483 - 2.339.634 1.802.011 - - 1.802.011 

                  

Totale RWA 1.747.995 129.548 - 1.877.543 1.796.910 - - 1.796.910 

                  

Numero dipendenti 335 64 - 399 339 -   339 

 

 

 
 
 
 

Venezia - Mestre, 29 agosto 2011 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
 
 
Il Presidente 
Sebastien Egon Fürstenberg 
 
L’Amministratore Delegato 
Giovanni Bossi 
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Attestazione del Bilancio Consolidato semestrale ab breviato ai 
sensi dell’art.81-ter del Regolamento Consob n.1197 1 del 14 
maggio 1999 
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Relazione della Società di Revisione limitata al Bi lancio 
Consolidato semestrale abbreviato 
 

L’allegata relazione della società di revisione ed il bilancio consolidato semestrale abbreviato a cui si riferisce sono 
conformi a quelli che saranno depositati presso la sede legale di Banca IFIS S.p.A. e pubblicati ai sensi di legge; 
successivamente alla data in essa riportata, KPMG S.p.A. non ha svolto alcuna procedura di revisione finalizzata ad 
aggiornare il contenuto della relazione stessa. 
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 ORGANI SOCIALI 
 
 

  Toscana Finanza S.p.A. - Consiglio di Amministrazione 
 

    Componenti 
 

Ruolo Nome e Cognome 
  
Presidente e Amministratore Delegato Andrea Manganelli 
  
Amministratore Delegato Serenella Bettini 
  
Consigliere Sebastien Egon Fürstenberg 
  
Consigliere Alessandro Csillaghy 
  
Consigliere Giovanni Bossi 
  
Consigliere Alberto Staccione 
  
Amministratore Indipendente Sergio Marchese 
  
  
 
 

    Toscana Finanza S.p.A. - Collegio Sindacale 
 

    Componenti 
 

Ruolo Nome e Cognome 
  
Presidente del Collegio Sindacale Alessandro Antonio Giusti 
  
Sindaco effettivo Stefano Romito 
  
Sindaco effettivo Marco Biagioni 
  
Sindaco supplente Roberto Ariani 

 
Sindaco supplente Aurelio M. Campanale 
  
  
 
 

    Toscana Finanza S.p.A. - Società di Revisione 
 

BDO S.p.A. 
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STRUTTURA DEL GRUPPO TOSCANA FINANZA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toscana Finanza S.p.A. 

 
TF SEC S.r.l. 

 
Fast Finance S.p.A. 

100% 100% 
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IL GRUPPO 
In data 17 maggio 2011 si è concluso l’iter di acquisizione della partecipazione di controllo in Toscana Finanza S.p.A. da 
parte di Banca IFIS S.p.A.. In pari data Toscana Finanza S.p.A. e le proprie dirette controllate sono entrate pertanto a far 
parte del Gruppo Banca IFIS. 

 
 
 
Si precisa che ai fini della redazione della presente Relazione Finanziaria Semestrale quando si utilizzano le definizioni 
“Gruppo Toscana Finanza” si intende riferirsi specificamente alle società Toscana Finanza S.p.A e alle sue controllate 
Fast Finance S.p.A. e TFSeC Srl, così come evidenziate nella precedente sezione “Struttura del Gruppo Toscana 
Finanza”, e quando si utilizzano le definizioni “la Società”, “la Consolidante” o “l’Emittente” si intende far riferimento a 
Toscana Finanza S.p.A.. 
 
 
LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO TOSCANA FINANZA 

L’attività svolta dal Gruppo Toscana Finanza nel primo semestre 2011 si è rivolta in via esclusiva nell’acquisizione pro 
soluto e gestione di crediti di difficile esigibilità caratterizzati da un diverso profilo di rischio e con diverse specifiche 
caratteristiche. Tali crediti, di natura finanziaria, commerciale o fiscale, provengono principalmente da banche e istituzioni 
finanziarie, procedure concorsuali, aziende commerciali.  

 
        Toscana Finanza S.p.A. 

 
TF SEC S.r.l. 

 
Fast Finance S.p.A. 

100% 100% 

 
IFIS FINANCE SP. Zo.o 

 
BANCA IFIS S.p.A. 

77,26% 100% 

   CREDITI  FINANZIARI 

 

CREDITI COMMERCIALI 

 
CREDITI FISCALI 

Enti finanziari 
 

Aziende 
 

Procedure 
concorsuali 

 

 DA 

Acquisto pro soluto crediti di difficile esigibilità e illiquidi  
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APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS 

Negli ultimi anni, l’evoluzione e la globalizzazione dei mercati hanno indotto la Commissione Europea ad avviare un 
processo di convergenza delle norme di redazione dei bilanci e dell’informativa finanziaria delle imprese.  Tale processo 
ha lo scopo di rendere comparabile e di elevata qualità l’informazione contabile fornita dalle imprese per favorire la 
concorrenza e tutelare i risparmiatori.  

A tal fine la Commissione ha emanato nel luglio 2002 il Regolamento n. 1606, che prevede da un lato, l’obbligo per le 
società europee quotate di redigere il proprio bilancio separato secondo i principi contabili emanati dallo IASB 
(International Accounting Standards Board) ed omologati dall’Unione Europea a decorrere dal 2005 dall’altro, la facoltà 
per gli Stati membri di estendere tale principio anche ai bilanci individuali e alle società non quotate.  

In ambito nazionale il 28 febbraio 2005 è stato approvato dal Governo il Decreto legislativo n. 38 che ha recepito 
nell’ordinamento italiano i nuovi principi, estendendo l’ambito di applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci individuali 
(facoltativa per il 2005 e obbligatoria dal 2006) delle società quotate e/o consolidati delle società operanti nel settore 
finanziario. 

Il provvedimento legislativo ha preso in considerazione, inoltre, l’armonizzazione delle disposizioni civilistiche e fiscali, 
necessaria per l’applicazione dei nuovi principi nei bilanci individuali. Il complesso di queste disposizioni intende garantire 
l’utilizzo di principi contabili uniformi sia nel bilancio consolidato sia in quello d’impresa, condizione essenziale, per 
l’intelligibilità dell’informativa contabile.  

Toscana Finanza S.p.A. ha adottato per la prima volta i principi contabili internazionali  IAS/IFRS ai fini della redazione 
del Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2005, mentre la data di transizione a tali principi è stata fissata al 01.01.2004 
(Cfr.  art. 4 Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38). 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI INERENTI I PRINCIPALI EVENTI E FATTI DI GESTIONE DEL SEMESTRE 

Signori azionisti, 

il bilancio consolidato del Gruppo Toscana Finanza SpA al 30.06.2011 evidenzia un risultato negativo dell’attività 
corrente al lordo delle imposte pari a € 8.673.277 che a seguito della rilevazione di  imposte correnti e differite per € 
2.163.693 porta il semestre a chiudersi con una perdita pari a  € 6.509.585. 

Le considerazioni espresse nella Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 2010 relativamente al perdurare della 
situazione di difficoltà delle economie mondiali, specialmente nei confronti dei consumatori e delle famiglie, sono 
purtroppo ancora di stretta attualità. La crisi finanziaria in corso, la crescente onda di sfiducia dei mercati nei confronti di 
alcuni Stati europei, le cui economie sono considerate a rischio default e le ricadute sul mondo dei consumi e del lavoro,  
hanno portato nel primo semestre di questo esercizio ad un inevitabile peggioramento della qualità del credito ceduto dai 
soggetti finanziari con i quali la Società ha effettuato operazioni di acquisto pro-soluto, oltre ad una crescente difficoltà 
per i soggetti debitori, in particolare per la tipologia crediti finanziari, ad adempiere agli impegni di pagamento. 

Il core business aziendale ha  risentito anch’esso negativamente di questi fenomeni e la Società ha ritenuto opportuno 
approfondire il consueto monitoraggio dei flussi finanziari originati dall’attività di incasso dei crediti in portafoglio, e 
compiere una serie di analisi sulla redditività dei lotti di crediti acquistati, soprattutto da nuovi soggetti cedenti. 

Negli anni passati la Società ha effettuato la revisione periodica delle basi tecniche poste a fondamento delle proiezioni 
dei flussi di incasso attesi (modello di calcolo statistico-attuariale per la valutazione del fair value dei crediti in portafoglio) 
e delle ipotesi sul rendimento delle acquisizioni più recenti, in corrispondenza con la redazione del bilancio annuale.  

L’eccezionalità della particolare situazione economica ha indotto l’Organo Amministrativo della società ad anticipare tale 
revisione per intercettare con maggiore tempestività scostamenti tra le previsioni del modello, in virtù delle basi tecniche 
adottate, e i dati reali di incasso. 

Il risultato economico del periodo sconta pertanto l’avvenuta contrazione della redditività di alcuni portafogli e/o lotti di 
crediti finanziari, oltre al verificarsi di alcune situazioni di incertezza giurisprudenziale sul rimborso da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria di taluni crediti fiscali acquistati da procedure concorsuali, oggetto dell’attività esercitata 
dalla controllata Fast Finance S.p.A. In questi casi la Toscana Finanza S.p.A: ha ritenuto opportuno effettuare una 
approfondita valutazione analitica di esse al fine di una loro puntuale rappresentazione in bilancio.  
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La società ha inoltre in corso di realizzazione un processo di efficientamento dell’attività di incasso dei propri crediti, 
attraverso una politica di miglior distribuzione dei carichi di affidamento per le singole società di recupero, alle quali è 
affidata in outsourcing l’attività di esazione. 

Riteniamo opportuno però sottolineare come la natura dell’attività svolta dalle società del Gruppo Toscana Finanza 
S.p.A. sia caratterizzata da fenomeni di stagionalità, che mostrano una maggiore rilevanza del business in alcuni 
momenti dell’anno. L’attività core delle società prevede infatti che controparti quali gli enti finanziari o  le procedure 
concorsuali predispongano la cessione dei propri crediti non performing in determinati periodi e non in modo continuativo 
durante l’esercizio. L’acquisizione e l’incasso dei crediti si concentrano di conseguenza in particolar modo nella seconda 
metà dell’anno, e ciò consente di poter ragionevolmente prevedere che il risultato economico finale dell’esercizio 2011 
possa recuperare se non in tutto, almeno in misura significativa, la perdita rilevata in questa sede. 

Relativamente alla gestione finanziaria, si sottolinea che da un lato gli istituti di credito hanno confermato la fiducia nella 
nostra società mantenendo le linee di affidamento già in corso, dall’altro che  il nuovo socio di maggioranza assoluta,  
Banca IFIS S.p.A., ha incrementato nel periodo le linee di affidamento alle società del Gruppo, come meglio specificato 
nei paragrafi successivi. 

RAPPORTI BANCARI 

Nel corso del semestre Banca IFIS S.p.A, in epoca antecedente al perfezionamento dell’Offerta Pubblica Volontaria di 
Acquisto, ha concesso all’Emittente ed alla controllata Fast Finance S.p.A. affidamenti, per complessivi Euro 50 mln. 
(vedi inoltre successivo par. Operazioni Infragruppo e con Parti Correlate) 
 
 
FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO 

Alla data del 30 giugno 2011 non risultano in essere finanziamenti infragruppo fra Toscana Finanza S.p.A, e le società 
da essa controllate, in quanto tutte le posizioni esistenti sono state rimborsate ed estinte nel periodo. 
 
 
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA 

In data 9 luglio 2009, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 58/98, Toscana Finanza ha ricevuto 
da Banca IFIS S.p.A. - intermediario attivo nel finanziamento alle imprese quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana - 
una comunicazione, predisposta ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 58/98, inerente la promozione da parte di quest'ultima di 
un'offerta pubblica volontaria di acquisto sull'intero capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A. ad un corrispettivo per 
azione pari a Euro 1,25.  
 
In data 5 marzo 2010 Toscana Finanza ha preso atto del comunicato stampa emesso da Banca IFIS S.p.A., con il quale 
quest’ultima ha comunicato l’intenzione di procedere ad un aumento del capitale sociale della Banca stessa assumendo, 
conseguentemente, la decisione di ritirare l'istanza di autorizzazione precedentemente pendente dinanzi a Banca d’Italia, 
relativa all'acquisto del controllo di Toscana Finanza.  
Nel citato comunicato si è dato atto della sottoscrizione in pari data di un nuovo accordo quadro con gli azionisti di 
riferimento di Toscana Finanza (Next S.r.l., Serena Bettini e Finross S.p.A.) che prevede la promozione da parte di 
Banca IFIS di una nuova offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ex articoli 102 e 106, comma 4 del TUF ad un 
prezzo pari a Euro 1,50 per azione; prezzo che risulta quindi maggiorato del 20% rispetto al prezzo dell’offerta pubblica 
di acquisto volontaria promossa in precedenza. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 5 
marzo 2010 da Banca IFIS S.p.A. 

In data 25 febbraio 2011 Toscana Finanza ha ricevuto da Banca IFIS S.p.A. una comunicazione, predisposta ai sensi 
dell'art. 102 del D.Lgs. 58/98, inerente la promozione da parte di quest'ultima di un'offerta pubblica volontaria di acquisto 
sull'intero capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A. ad un corrispettivo per azione pari a Euro 1,50.  
 
In data 27 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza approva il comunicato ex art. 103 D.Lgs 
58/98. 
 
In data 10 maggio 2011, Banca IFIS diffonde un comunicato stampa nel quale si informa che si è conclusa con successo 
l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle n.30.594.476 azioni ordinarie di Toscana Finanza 
S.p.A.. 
In particolare nel citato comunicato viene reso noto che sono state portate in adesione, complessivamente, n.23.636.994 
azioni ordinarie di Toscana Finanza S.p.A. pari al 77,26% del capitale sociale della stessa. 
 
In data 17 maggio 2011 si conclude l’iter di acquisizione della partecipazione di controllo in Toscana Finanza S.p.A. da 
parte di Banca IFIS S.p.A.. In pari data Toscana Finanza S.p.A. e le proprie dirette controllate entrano a far parte del 
Gruppo bancario Banca IFIS. 
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Maggiori dettagli ed approfondimenti relativi all’operazione sono consultabili sul sito internet della società 
www.toscanafinanza.it  e sul sito internet di Banca IFIS www.bancaifis.it . 

 
RISCHI 
 
Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura  
 
La particolare attività svolta dal Gruppo Toscana Finanza SpA, che opera nello specifico settore dei crediti di difficile 
esigibilità (acquistati ad un valore inferiore al nominale), comporta che il profilo di “rischio di credito” si identifichi quasi 
esclusivamente in relazione: 

- alla percentuale di rendimento (incasso) dei crediti rispetto al loro valore nominale; 
- ai tempi di incasso.         

 
A presidio di tale rischio la Capogruppo Toscana Finanza ha da tempo posto un’attività di monitoraggio dei flussi 
finanziari originati dall’incasso dei crediti e di analisi sulla redditività dei lotti di crediti in portafoglio, seguita dalla  
revisione periodica delle basi tecniche poste a fondamento delle proiezioni dei flussi di incasso attesi e delle ipotesi sul 
rendimento delle acquisizioni più recenti. Alla luce delle difficoltà che il sistema economico italiano ed internazionale sta 
attraversando e per intercettare con maggiore tempestività scostamenti tra le previsioni del modello, in virtù delle basi 
tecniche adottate, e i dati reali di incasso la società dall’esercizio 2011 ha deciso di anticipare tale revisione portandola 
da annuale a semestrale. 
 
Come indicato nel par. B9 dello IFRS 7, la massima esposizione al rischio di credito è commisurabile al valore contabile 
dei crediti iscritto in bilancio, essendo questa l’attività esclusiva condotta dal Gruppo Toscana Finanza, non esistendo 
ulteriori profili di rischio di credito legati, ad esempio, alla concessione di garanzie finanziarie o alla assunzione di 
impegni diversi da quelli legati all’acquisto dei crediti. 

Si evidenzia che la estrema numerosità e molteplicità dei parametri e delle assunzioni poste a fondamento del modello 
valutativo statistico-attuariale non consente una quantificazione sufficientemente attendibile della variazione del fair 
value del portafoglio crediti attribuibile alle variazioni del suddetto rischio di credito. 
 
La politica di mercato del Gruppo Toscana Finanza, da sempre rivolta ad una ottimizzazione del rapporto con la clientela 
(soggetti cedenti i crediti), ha preso le mosse dall’avanzamento del processo di evoluzione strutturale e di adeguamento 
organizzativo collegato alla crescita dimensionale del Gruppo Toscana Finanza, enfatizzando la missione orientata 
all’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto verso una clientela di elevato standing, per poter costruire relazioni a 
lungo termine.  

Al fine di assicurare un sempre più efficiente controllo delle operazioni poste in essere la società Capogruppo Toscana 
Finanza ha effettuato importanti investimenti nei sistemi informativi, con adozione di soluzioni e procedure idonee a 
gestire questa particolare area di business.  

In ordine al c.d. “rischio di mercato”, inteso quale rischio di perdite derivanti da variazioni del valore di una posizione o 
di un portafoglio finanziario, per effetto delle fluttuazioni dei sottostanti fattori di mercato (tassi di interesse, tassi di 
cambio, prezzi delle azioni, etc.), si precisa che tale profilo di rischio attiene all’effetto sul fair value del portafoglio 
crediti alla data di bilancio delle variazioni del tasso di interesse di mercato utilizzato, nell’ambito del modello valutativo 
descritto nella Nota Integrativa, ai fini della attualizzazione dei flussi finanziari netti attesi. 

Peraltro, si precisa che le suddette variazioni dei fattori di mercato, quali tassi di interesse, tassi di cambio, etc., non 
influiscono sull’entità né sui tempi di incasso dei crediti. 

Per quanto riguarda infine i profili di “rischio operativo”, ossia il rischio che si verifichino perdite impreviste in seguito a 
disfunzioni nei sistemi operativi o nei controlli interni, determinate da errori umani, anomalie tecniche e carenze nelle 
procedure o nei controlli, il Gruppo Toscana Finanza ha messo in atto procedure e sistemi atti a monitorare la gestione 
in modo tale da evitare l’insorgenza di tali disfunzioni.  

In questo contesto la funzione interna di controllo provvede a verificare l’applicazione ed il rispetto delle procedure 
stesse, la loro adeguatezza alle normative vigenti nonché le revisioni proposte.  

Attualmente alla base dell’attività interna di controllo si configura la raccolta e l’elaborazione di dati statistici utilizzati per 
creare modelli matematico/attuariali finalizzati ad una documentata gestione del rischio stesso.  
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LAVORO - AMBIENTE - SEDI SECONDARIE - PRIVACY 
 
Lavoro - Risorse umane 
 

Il numero totale dei dipendenti del Gruppo Toscana Finanza al 30.06.2011 è pari a 64 unità. In media nel corso dell’anno 
il Gruppo ha avuto n. 64 dipendenti. 
 
Il Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dalle società del Gruppo Toscana Finanza è quello proprio del Settore 
del Commercio (Terziario). 
 
Il personale dipendente è composto da n. 4 dirigenti, n. 7 quadri, n. 45 impiegati (di cui 3 part-time) e n. 8 apprendisti. 
Inoltre vi sono n. 1 stagisti che svolgono un periodo di formazione/lavoro presso la Società e n. 6 contratti di 
collaborazione (co.co.pro.). 
 
Relativamente al turnover del personale si segnala che nel corso dell’anno vi sono stati n. 16 nuovi arrivi, a fronte di n. 
11 risorse che hanno lasciato le società del Gruppo Toscana Finanza. 
 
Nel corso del primo semestre 2011 è avvenuto 1 infortunio sul lavoro che ha interessato il personale 
dipendente/collaborazioni a progetto iscritto al libro unico del lavoro. Non vi sono stati infortuni che abbiano comportato 
lesioni gravi o gravissime, né tantomeno decessi. Non vi sono stati addebiti alle società del Gruppo Toscana Finanza in 
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 

Il Gruppo Toscana Finanza opera nel settore dei servizi finanziari e le sedi operative sono collocate nelle aree urbane 
del centro di Firenze e di Bologna. Non si ritiene che l’attività svolta possa avere impatti ambientali di rilievo o che 
necessitino di specifiche segnalazioni. 

Sedi Secondarie 

Il Gruppo Toscana Finanza ha sedi secondarie nelle città di Roma, Genova, e Milano ove sono operativi uffici esercitanti 
attività solamente a livello tecnico/commerciale.  

Privacy 

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. G) del D. Lds. 30 Giugno 2003 n. 196 (normativa sulla Privacy e sulla protezione dei 
dati personali) si dà atto che il Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.) è stato adottato nei termini previsti 
dalla legge ed è oggetto di aggiornamento periodico. 

 
AZIONI PROPRIE - AZIONI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

Le n. 499.715  azioni proprie, precedentemente detenute in portafoglio, per un valore complessivo pari ad Euro 516.788, 
sono state portate in adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da Banca IFIS S.p.A.: sull’intero 
capitale sociale di Toscana Finanza che si è conclusa il 10 maggio 2011. Pertanto alla data del 30.06.2011 la Società 
non detiene azioni proprie.  

Le società del Gruppo Toscana Finanza non detengono azioni o quote di società controllanti. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Il Gruppo Toscana Finanza SpA non ha effettuato attività in tale settore. Conseguentemente non vi sono costi iscritti a 
tale titolo in bilancio. 
 

OPERAZIONI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE  

In data 29 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha provveduto ad approvare la Procedura per la 
disciplina delle operazioni con parti correlate, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. La 
Procedura è disponibile sul sito internet dell’Emittente www.toscanafinanza.it nella sezione Corporate Governance/Parti 
Correlate. 

Per quanto concerne le operazioni infragruppo e con parti correlate, la Capogruppo Toscana Finanza nel corso del primo 
semestre 2011 ha intrattenuto ordinari rapporti con le società controllate Fast Finance S.p.A., TF SeC Srl,  rapporti 
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professionali con l’avvocato Ilaria Sordi e prestazioni di servizio con la società Ekamant Srl, che sono riconducibili alla 
normale operatività e posti in essere a condizioni di mercato, come già negli esercizi precedenti.  
 
(Evento successivo al 30.06.2011) Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A., in data 27 luglio 2011 ha 
esaminato ed approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale quale presidio alternativo individuato 
dall’Emittente a tutela della correttezza sostanziale delle operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. 
d) del Regolamento Consob n. 17221/2010, l’ampliamento delle linee di credito già concesse dalla Capogruppo Banca 
IFIS S.p.A.. In particolare l’operazione prevede l’incremento della linea di credito per cassa già in essere fino all’importo 
complessivo di euro 100 milioni, nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente a revoca a favore di Toscana 
Finanza S.p.A. e Fast Finance S.p.A, e la concessione di una linea per il rilascio di crediti di firma per complessivi 15 
milioni di euro, a revoca, a favore della diretta controllata Fast Finance S.p.A.. Si evidenzia che al 30 giugno 2011 il 
debito del Gruppo Toscana Finanza  verso la Capogruppo Banca IFIS S.p.A. per linee di credito a breve termine è pari 
ad Euro 50.032.899. Il finanziamento matura interessi al tasso Euribor 3 mesi + 2%. 
 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Documento Informativo pubblicato in data 2 agosto 2011 sul sito internet 
www.toscanafinanza.it, nella sezione Corporate Governante/Parti Correlate. 
 
Tutte le informazioni sulle operazioni con parti correlate, individuate come previsto dallo IAS 24, i compensi deliberati ed 
erogati al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, vengono fornite nella parte D della Nota Integrativa al 
presente bilancio. 

 
OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE 

In data 25 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza ha deliberato di procedere alla realizzazione 
di un’operazione di cartolarizzazione di crediti non performing  ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130. 
 
L’operazione ha avuto per oggetto crediti non performing  di origine bancaria, individuabili in blocco, in prevalenza 
assistiti da garanzie ipotecarie per un Valore Nominale complessivo di Euro 33,7 mln circa. 
La società veicolo (Giglio Srl) ha emesso titoli asset-backed a tasso variabile interamente sottoscritti da Toscana 
Finanza SpA, alla quale è stato conferito specifico mandato di sub-servicing per la riscossione e la gestione dei crediti. 
Si segnala che Toscana Finanza S.p.A., in forza delle condizioni contrattuali sottostanti l’operazione, manterrà 
sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici relativi alle attività cedute (crediti), in conseguenza di ciò, ed in base ai principi 
Contabili Internazionali (IAS/IFRS – Derecognition), l’operazione effettuata non produrrà alcun effetto economico di 
rilievo sul Bilancio della nostra società. 
 
 
ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Si segnala che la Capogruppo Toscana Finanza è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Banca 
IFIS S.p.A.  con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, C.F. 02505630109 e P.Iva 02992620274, iscritta all’Albo delle 
Banche al n. 5508, ma non è in essere un rapporto di tesoreria accentrata  (art. 37 RM e art. 2.6.2 comma 13 RBI). 
 
 
Venendo infine alle risultanze della presente relazione obbligatoria per legge, si evidenzia quanto segue: 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2011 

(importi in unità di Euro)

ID Voci dell'ATTIVO Note 30/06/2011     
CONSOLIDATO

31/12/2010     
CONSOLIDATO

10. Cassa e disponibilità liquide Parte B            
ATT - Sez. 1 57.676 12.969

30. Attività finanziarie valutate al fair value Parte B            
ATT - Sez. 3 140.617.098 147.704.725

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Parte B            
ATT - Sez. 5 6.079.205 4.585.044

60. Crediti Parte B            
ATT - Sez. 6 4.268.797 2.832.402

100. Attività materiali Parte B            
ATT - Sez. 10 5.352.744 5.408.791

110. Attività immateriali Parte B            
ATT - Sez. 11 7.396.236 7.265.092

120. Attività fiscali Parte B            
ATT - Sez. 12 1.292.334 1.009.236

a)  correnti Parte B            
ATT - Sez. 12 1.292.334 1.009.236

b)  anticipate Parte B            
ATT - Sez. 12 - -

140. Altre attività Parte B            
ATT - Sez. 14 455.034 375.838

TOTALE ATTIVO 165.519.125 169.194.096

ID Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO Note 30/06/2011     
CONSOLIDATO

31/12/2010     
CONSOLIDATO

10. Debiti Parte B            
PASS - Sez. 1 99.195.515 94.863.313

30. Passività finanziarie di negoziazione Parte B            
PASS - Sez. 3 208.846 358.660

50. Derivati di copertura Parte B            
PASS - Sez. 5 36.060 89.904

70. Passività fiscali Parte B            
PASS - Sez. 7 3.446.742 5.668.363

a)  correnti Parte B            
PASS - Sez. 7 - -

b)  differite Parte B            
PASS - Sez. 7 3.446.742 5.668.363

90. Altre passività Parte B            
PASS - Sez. 9 451.144 384.969

100. Trattamento di fine rapporto del personale Parte B            
PASS - Sez. 10 529.742 472.826

110. Fondi per rischi e oneri Parte B            
PASS - Sez. 11 392.922 374.638

a)  quiescenza e obblighi simili Parte B            
PASS - Sez. 11 392.922 374.638

TOTALE PASSIVO 104.260.972 102.212.673

120. Capitale Parte B            
PN - Sez. 12 3.059.448 3.059.448

130. Azioni proprie (-) Parte B            
PN - Sez. 13 - (516.788)

150. Sovrapprezzi di emissione Parte B            
PN - Sez. 15 30.225.368 29.992.584

160. Riserve Parte B            
PN - Sez. 16 18.001.680 14.291.424

170. Riserve da valutazione Parte B            
PN - Sez. 17 16.481.241 16.444.500

180. Utile (perdita) d'esercizio Parte B            
PN - Sez. 18 (6.509.585) 3.710.256

TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.258.153 66.981.424

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 165.519.125 169.194.096

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2011 

(importi in unità di Euro)

ID Voci 30/06/2011     
CONSOLIDATO

30/06/2010     
CONSOLIDATO

10. Interessi attivi e proventi assimilati 641.404 410.480

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.661.244) (1.429.051)

MARGINE D'INTERESSE (1.019.840) (1.018.571)

30. Commissioni attive 3.450 4.447

40. Commissioni passive (1.039.230) (719.678)

COMMISSIONI NETTE (1.035.780) (715.231)

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 149.814 (304.054)

80. Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value (594.338) 7.613.284

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (2.500.144) 5.575.428

110 Spese amministrative (5.541.150) (3.690.824)

a)  spese per il personale (3.056.904) (2.286.846)

b)  altre spese amministrative (2.484.246) (1.403.978)

120. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (125.973) (126.212)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (61.654) (40.868)

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (168.971) (57.222)

160 Altri proventi e oneri di gestione (275.384) (38.104)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  (8.673.277) 1.622.198

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE  (8.673.277) 1.622.198

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 2.163.693 (638.304)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE   (6.509.585) 983.893

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  (6.509.585) 983.893

220 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo (6.509.585) 983.893

CONTO ECONOMICO

 

 

 
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO 

Finanziamenti infragruppo  

In data 15 e 26 luglio 2011 la TF SeC Srl ha erogato finanziamenti infruttiferi infragruppo per complessivi Euro 350.000 a 
Fast Finance S.p.A., la quale ha provveduto a rimborsarli integralmente n data 28 luglio 2011. 

 
Cessione crediti da Fast Finance a Toscana Finanza 

In data 30 giugno 2011 la società Fast Finance S.p.A. ha posto in essere un’operazione di cessione di crediti di difficile 
esigibilità di natura commerciale avendo come controparte la diretta controllante Toscana Finanza S.p.A. La cessione ha 
avuto per oggetto n. 841 posizioni debitorie per un valore nominale residuo di Euro 66.962.905,25= circa ed un 
corrispettivo di cessione complessivo pari ad Euro 3.731.058,71=. 
La cessione non ha comportato nessun impatto economico nei bilanci delle rispettive società avvenendo il trasferimento 
ad un prezzo pari al valore di iscrizione di tali crediti nel bilancio della cedente.  
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Come riportato nel Documento di Offerta di Banca IFIS S.p.A. emesso nell’ambito dell’Offerta pubblica volontaria di 
acquisto sull'intero capitale sociale di Toscana Finanza S.p.A., nel secondo semestre del corrente esercizio dovrebbe 
realizzarsi il progetto di fusione per incorporazione della Società in Banca IFIS S.p.A. 
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Di conseguenza si prevede che il Gruppo Toscana Finanza consoliderà il proprio ruolo di attore primario sul mercato dei 
crediti di difficile esigibilità, realizzando importanti operazioni di acquisto di crediti finanziari da controparti di primaria 
importanza. 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

(Andrea Manganelli) 

(Serenella Bettini) 

(Sebastien Egon Fürstenberg) 

(Alessandro Csillaghy) 

(Giovanni Bossi) 

(Alberto Staccione) 

 (Sergio Marchese) 
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BILANCIO CONSOLIDATO 
SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30.06.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2011                                                                              - 17 - 

 
 

TOSCANA FINANZA S.P.A. 
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30/06/2011 

STATO PATRIMONIALE 
 

(importi in unità di Euro)

ID Voci dell'ATTIVO Note 30/06/2011     
CONSOLIDATO

31/12/2010     
CONSOLIDATO

10. Cassa e disponibilità liquide Parte B            
ATT - Sez. 1 57.676 12.969

30. Attività finanziarie valutate al fair value Parte B            
ATT - Sez. 3 140.617.098 147.704.725

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Parte B            
ATT - Sez. 5 6.079.205 4.585.044

60. Crediti Parte B            
ATT - Sez. 6 4.268.797 2.832.402

100. Attività materiali Parte B            
ATT - Sez. 10 5.352.744 5.408.791

110. Attività immateriali Parte B            
ATT - Sez. 11 7.396.236 7.265.092

120. Attività fiscali Parte B            
ATT - Sez. 12 1.292.334 1.009.236

a)  correnti Parte B            
ATT - Sez. 12 1.292.334 1.009.236

b)  anticipate Parte B            
ATT - Sez. 12 - -

140. Altre attività Parte B            
ATT - Sez. 14 455.034 375.838

TOTALE ATTIVO 165.519.125 169.194.096

ID Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO Note 30/06/2011     
CONSOLIDATO

31/12/2010     
CONSOLIDATO

10. Debiti Parte B            
PASS - Sez. 1 99.195.515 94.863.313

30. Passività finanziarie di negoziazione Parte B            
PASS - Sez. 3 208.846 358.660

50. Derivati di copertura Parte B            
PASS - Sez. 5 36.060 89.904

70. Passività fiscali Parte B            
PASS - Sez. 7 3.446.742 5.668.363

a)  correnti Parte B            
PASS - Sez. 7 - -

b)  differite Parte B            
PASS - Sez. 7 3.446.742 5.668.363

90. Altre passività Parte B            
PASS - Sez. 9 451.144 384.969

100. Trattamento di fine rapporto del personale Parte B            
PASS - Sez. 10 529.742 472.826

110. Fondi per rischi e oneri Parte B            
PASS - Sez. 11 392.922 374.638

a)  quiescenza e obblighi simili Parte B            
PASS - Sez. 11 392.922 374.638

TOTALE PASSIVO 104.260.972 102.212.673

120. Capitale Parte B            
PN - Sez. 12 3.059.448 3.059.448

130. Azioni proprie (-) Parte B            
PN - Sez. 13 - (516.788)

150. Sovrapprezzi di emissione Parte B            
PN - Sez. 15 30.225.368 29.992.584

160. Riserve Parte B            
PN - Sez. 16 18.001.680 14.291.424

170. Riserve da valutazione Parte B            
PN - Sez. 17 16.481.241 16.444.500

180. Utile (perdita) d'esercizio Parte B            
PN - Sez. 18 (6.509.585) 3.710.256

TOTALE PATRIMONIO NETTO 61.258.153 66.981.424

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 165.519.125 169.194.096

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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TOSCANA FINANZA S.P.A. 
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30/06/2011 

CONTO ECONOMICO 
 

(importi in unità di Euro)

ID Voci 30/06/2011     
CONSOLIDATO

30/06/2010     
CONSOLIDATO

10. Interessi attivi e proventi assimilati 641.404 410.480

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.661.244) (1.429.051)

MARGINE D'INTERESSE (1.019.840) (1.018.571)

30. Commissioni attive 3.450 4.447

40. Commissioni passive (1.039.230) (719.678)

COMMISSIONI NETTE (1.035.780) (715.231)

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 149.814 (304.054)

80. Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value (594.338) 7.613.284

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (2.500.144) 5.575.428

110 Spese amministrative (5.541.150) (3.690.824)

a)  spese per il personale (3.056.904) (2.286.846)

b)  altre spese amministrative (2.484.246) (1.403.978)

120. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (125.973) (126.212)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (61.654) (40.868)

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (168.971) (57.222)

160 Altri proventi e oneri di gestione (275.384) (38.104)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  (8.673.277) 1.622.198

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE  (8.673.277) 1.622.198

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 2.163.693 (638.304)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE   (6.509.585) 983.893

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  (6.509.585) 983.893

220 Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo (6.509.585) 983.893

CONTO ECONOMICO
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TOSCANA FINANZA S.P.A. 

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30/06/2011 
PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 

 
 
 
 
 

ID Voci Note Importo Lordo Imposta sul reddito 30/06/2011 31/12/2010

10. Utile (Perdita) d'esercizio 
Parte B            

PN - Sez. 18 (8.673.277) 2.163.693 (6.509.585) 3.710.256

Altre componenti reddituali al netto delle imposte -

60. Copertura dei flussi finanziari:  -

a) variazioni di fair value 
Parte B            

PASS - Sez. 5 53.844 (17.103) 36.741 14.488

b) rigiro a conto economico -

c) altre variazioni -

110. Totale altre componenti reddituali  53.844 (17.103) 14.488

120. Redditività complessiva (Voce 10+110)  (8.619.433) 2.146.589 (6.509.585) 3.724.744

(importi in unità di Euro)
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TOSCANA FINANZA S.P.A. 

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30/06/2011 
PROSPETTI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 
 
 
 

(importi in unità di Euro)

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31/12/2009 3.059.448 (516.788)          29.992.584 7.967.090 16.430.012 6.324.334 63.256.680

Destinazione dell'utile d'esercizio 2009: 6.324.334 (6.324.334)       0

Variazione Fair Value derivati di copertura (21.952)            (21.952)            

Risultato del semestre al 30/06/2010 983.893           983.893           

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30/06/2010 3.059.448 (516.788)          29.992.584      14.291.424      16.408.060 983.893           64.218.621      

(importi in unità di Euro)

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31/12/2010 3.059.448 (516.788)          29.992.584 14.291.424 16.444.500 3.710.256 66.981.424

Destinazione dell'utile d'esercizio 2010 3.710.256 -3.710.256 0

Vendita azioni proprie 516.788           232.784           749.572           

Variazione Fair Value derivati di copertura 36.741             36.741             

Risultato del semestre al 30/06/2011 (6.509.585)       (6.509.585)       

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 30/06/2011 3.059.448 -                       30.225.368      18.001.680      16.481.241 (6.509.585)       61.258.153      

Totale PN

Utile 
d'esercizio

Variazioni PN Capitale 
sociale Azioni proprie Sovrapprezzi 

di emissione Riserve Riserve da 
valutazione

Utile 
d'esercizio

Riserve da 
valutazione Totale PNVariazioni PN Capitale 

sociale Azioni proprie Sovrapprezzi 
di emissione Riserve
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TOSCANA FINANZA S.P.A. 

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30/06/2011 
RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 

 
(importi in unità di Euro)

Note 30/06/2011     
CONSOLIDATO

31/12/2010     
CONSOLIDATO

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) d'esercizio Parte B            
PN - Sez. 18 (6.509.585)             3.710.256               

Rettifiche per:

  Ammortamenti dell'esercizio Parte C            
Sez. 10 - 11 187.628                 352.939                  

  (Plus)minusvalenze (960)                       (9.920)                     
  Altri accantonamenti e svalutazioni (145.674)                210.326                  

Variazioni di attività e passività:

  Attività finanziarie al fair value Parte B            
ATT - Sez. 3 7.087.627              (18.557.895)            

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Parte B            
ATT - Sez. 5 (1.494.161)             402.152                  

  Crediti Parte B            
ATT - Sez. 6 (581.561)                461.808                  

  Altre attività Parte B            
ATT - Sez. 14 (79.196)                  50.379                    

  Attività e passività fiscali

Parte B            
ATT - Sez. 12      

Parte B            
PASS - Sez. 7 

(2.467.978)             (716.719)                 

  Debiti verso fornitori Parte B            
PASS - Sez. 1 354.693                 (1.600.734)              

  TFR Parte B            
PASS - Sez. 10 56.916                   60.112                    

  Fondi oneri e rischi Parte B            
PASS - Sez. 11 18.285                   38.388                    

  Altre passività Parte B            
PASS - Sez. 9 6.044                     74.638                    

Flusso finanziario netto da attività operativa (3.567.922)            (15.524.270)            

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali Parte B            
ATT - Sez. 10 (71.877)                  (214.472)                 

Cessione di attività materiali Parte B            
ATT - Sez. 10 2.911                     206.870                  

Acquisto di attività immateriali Parte B            
ATT - Sez. 11 (80.298)                  (430.562)                 

Cessione azioni proprie Parte B            
PN - Sez. 13 749.573                 -                          

Flusso finanziario netto da attività di investimento 600.308                (438.164)                

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Accensione di finanziamenti a M-L Parte B            
PASS - Sez. 1 4.504.518              6.856.096               

Rimborso di finanziamenti a M-L Parte B            
PASS - Sez. 1 (10.244.853)           (19.118.007)            

Rimborso di leasing finanziari Parte B            
PASS - Sez. 1 (51.914)                  (99.781)                   

Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve 9.717.388              16.664.130             

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 3.925.139             4.302.439               

Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 957.526                (11.659.995)            

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo Parte D - Sez. 7.2 2.108.310             13.768.305             
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo Parte D - Sez. 7.2 3.065.836             2.108.310               

RENDICONTO FINANZIARIO

Voci
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Parte A – Politiche contabili  
 

A.1 – Parte Generale  
 

• Sezione   1  -  Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali   
• Sezione   2  -  Principi generali di redazione  
• Sezione   3  -  Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
• Sezione   4  -  Altri aspetti 
• Sezione   5  -  Area e metodi di consolidamento 
 

 
A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio -  Criteri di iscrizione, classificazione, valutazione, cancellazione e 

rilevazione delle componenti reddituali delle principali voci di bilancio  
  

A.3 – Informativa sul Fair Value 
 

• A.3.1  -  Trasferimenti tra portafogli 
• A.3.2  -  Gerarchia del Fair Value - ripartizione per livelli 

 
Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale  

 
ATTIVO  
• Sezione   1  - Cassa  e disponibilità liquide – Voce 10  
• Sezione   3  - Attività finanziarie valutate al fair value – Voce 30 
• Sezione   5  - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50 
• Sezione   6  - Crediti – Voce 60  
• Sezione 10  - Attività materiali – Voce 100  
• Sezione 11  - Attività immateriali – Voce 110  
• Sezione 14  - Altre attività – Voce 140 
 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
• Sezione   1  - Debiti – Voce 10 
• Sezione   3  - Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30  
• Sezione   5  - Derivati di copertura – Voce 50  
• Sezione   7  - Attività e passività fiscali  – Voce 70 Passivo  
• Sezione   9  - Altre passività – Voce 90  
• Sezione 12  - Capitale – Voce 120 
• Sezione 13  - Azioni proprie – Voce 130 
• Sezione 15  - Sovrapprezzi di emissione – Voce 150 
• Sezione 16  - Riserve – Voce 160 
• Sezione 17  - Riserve da valutazione – Voce 170 
• Sezione 18  - Utile (perdita) d’esercizio – Voce 180 

 
Parte C – Informazioni sul conto economico   

 
• Sezione   1  - Interessi – Voci 10 e 20 
• Sezione   2  - Commissioni – Voci 30 e 40 
• Sezione   4  - Risultato netto delle attività di negoziazione – Voce 60 
• Sezione   6  - Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value – Voce 80 
• Sezione   9  - Spese amministrative – Voce 110  
 
 
Parte D –  Altre Informazioni  

 
• Sezione   1  - Riferimenti specifici all’attività svolta 

 

A. Leasing finanziario 
B. Factoring e cessione di crediti 
C. Credito al consumo 



 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2011                                                                              - 23 - 

D. Garanzie e impegni 
E. Merchant banking 
F. Cartolarizzazione dei crediti 
G. Emissione di moneta elettronica 
H. Operativita’ con fondi di terzi 
I. Obbligazioni bancarie garantite (“covered bond”) 
L. Altre attivita’ 
 

• Sezione   2  - Operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti 
• Sezione   3  - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
• Sezione   4  - Informazioni sul patrimonio 
• Sezione   5  - Prospetto analitico della redditività consolidata complessiva 
• Sezione   6  - Operazioni con parti correlate 
• Sezione   7  - Altri dettagli informativi 

7.1 - Valore contabile per categoria di attività e passività finanziarie 
7.2 - Informazioni sul rendiconto finanziario 
7.3 - Posizione finanziaria netta 

 
 
 
• Allegati - Prospetti contabili separati della Consolidante Toscana Finanza S.p.A. 
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Parte A – Politiche contabili 

 
A.1 – Parte Generale  

Toscana Finanza opera nel settore dell’acquisizione pro-soluto dei crediti di difficile esigibilità ed è attiva in Italia. La 
Consolidante Toscana Finanza ha forma giuridica di società per azioni ed è registrata presso il registro delle imprese di 
Firenze, con sede legale in Firenze via Giambologna 2/R.  L’entità controllante si identifica in Banca IFIS S.p.A.  con 
sede in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, C.F. 02505630109 e P.Iva 02992620274, iscritta all’Albo delle Banche al n. 
5508. 

Schema del Gruppo Toscana Finanza 

 
 
 
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali   

Per la predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato, sono stati applicati i principi contabili internazionali 
International Financial Reporting Standard “IFRS” emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) adottati 
dall’ Unione Europea.  

Toscana Finanza SpA ha adottato i principi contabili internazionali IFRS per la predisposizione del proprio bilancio 
consolidato a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2005 (data di transizione 01/01/2004). 

Per meglio orientare l’applicazione dei nuovi principi contabili si è inoltre fatto riferimento alle interpretazioni fornite 
dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), nonché a documentazione di supporto 
all’introduzione degli IAS/IFRS in Italia predisposta dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 
Sezione 2 - Principi generali di redazione  

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011 del Gruppo Toscana Finanza è stato redatto secondo gli 
IAS/IFRS seguendo le linee guida contenute nelle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia nella circolare del 16 
dicembre 2009. Il bilancio consolidato è costituito dai prospetti contabili obbligatori previsti dallo IAS 1 ovvero: stato 
patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni di patrimonio netto, rendiconto finanziario e prospetto della 
redditività complessiva, nonché dalle presenti Note esplicative. Esso risulta inoltre corredato dalla Relazione del 
Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione del Gruppo Toscana Finanza ed è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2011. 

Per i contenuti del bilancio consolidato semestrale abbreviato si è fatto riferimento al principio contabile IAS 34 ed all’art. 
154-ter del Testo Unico della Finanza. 

Nelle Note esplicative sono fornite tutte le informazioni previste dalla normativa, nonché le indicazioni complementari 
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Gruppo Toscana Finanza.  

Se le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nella Circolare del 16 
dicembre 2009 emanata dalla Banca d’Italia non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, 
rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile, nelle Note esplicative sono fornite le informazioni complementari 
necessarie allo scopo.  

 
Toscana Finanza S.p.A. 

 
TF SEC S.r.l. 

 
Fast Finance S.p.A. 

100% 100%
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Per ogni conto degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico è indicato anche l’importo dell’esercizio 
precedente, tenuto conto di quanto già precedentemente ricordato nel paragrafo intitolato “La struttura del bilancio” della 
Relazione degli amministratori sulla gestione della Società. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto con l’intento di presentare la veritiera e corretta situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico ed i flussi finanziari al 30 giugno 2011. Il bilancio è stato redatto 
nella prospettiva della continuazione dell’attività, nel rispetto del principio della competenza economica e nel rispetto 
della coerenza di presentazione e classificazione delle voci di bilancio. Le attività e le passività, i proventi ed i costi non 
sono stati soggetti a compensazione, salvo se richiesto o consentito da un principio o da un’interpretazione. 

Le voci di bilancio principalmente interessate dall’applicazione di metodologie di stima nell’ambito dell’adozione dei 
principi contabili internazionali, sono risultate quelle inerenti il Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente 
(TFR) e quelle inerenti la valutazione delle attività finanziarie al fair value (FV TPL) ed al costo ammortizzato, 
rappresentate dai crediti di difficile esigibilità oggetto dell’attività specifica della società. 
Per quanto riguarda il TFR (Euro 529.742 al 30/06/2011) gli elementi di incertezza nelle stime sono legati alle assunzioni 
di base utilizzate per i conteggi attuariali, per le attività finanziarie al fair value (Euro 140.617.098 al 30/06/2011) alla 
stima dei flussi finanziari prospettici legati a metodologie di tipo statistico. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Toscana Finanza SpA è sottoposto a revisione contabile limitata 
da parte della BDO S.p.A. - società di revisione ed organizzazione contabile iscritta nell’Albo Speciale CONSOB. 

Il bilancio viene redatto utilizzando l’Euro come moneta di conto, gli importi di bilancio, se non diversamente specificato 
sono esposti in unità di Euro. 

 
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio  

Fatti o operazioni poste in essere che siano di particolare rilievo intervenute successivamente al 30.06.2011 sono state 
evidenziate nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione. 

 
Sezione 4 - Altri aspetti  

Sotto il profilo della comparabilità dei dati di conto economico del primo semestre 2011 con quelli del periodo precedente 
non vi sono aspetti particolari da evidenziare. 

 
Sezione 5 – Area e metodi di consolidamento 

Area di consolidamento 
 
L’area di consolidamento, alla data di redazione della presente relazione, include le società Fast Finance S.p.A. e TF 
SeC Srl, le quali sono state consolidate tutte con il metodo dell’integrazione globale in quanto controllate direttamente al 
100%. 

Per società controllate si intendono tutte le società su cui il Gruppo Toscana Finanza ha il potere di determinare, 
direttamente o indirettamente, le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere i benefici derivanti dalle loro attività. 
Nel valutare l’esistenza del controllo, si prendono in considerazione anche i diritti di voto potenziali effettivamente 
esercitabili o convertibili. 

Non esistono invece al momento società collegate. 

 
1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva e in modo congiunto 

 
A. Imprese consolidate integralmente: 
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Denominazione 
Imprese Sede 

Tipo di 
rapporto 

(1) 

Rapporto di partecipazione Disponibilità voti 
nell’assemblea 

ordinaria         
% 

Impresa 
partecipante 

Quota     
% 

FAST FINANCE S.p.A. Bologna – Via C. L. Farini n. 6 1 Diretta 100 100 

TF SeC S.r.l. Firenze – Via Giambologna n. 2/R 1 Diretta 100 100 
 

(1) Tipo di rapporto: 
 

1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria 
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria 
3 = accordi con altri soci 
4 = altre forme di controllo 
5 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del “decreto legislativo 87/92” 
6 = direzione unitaria ex art. 26, comma 2, del “decreto legislativo 87/92” 
7 = controllo congiunto 

 

Metodi di consolidamento  

Consolidamento integrale 

Tutti i bilanci delle partecipate utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato sono stati redatti al 30 giugno e 
riclassificati/rettificati, laddove necessario, per renderli omogenei ai principi contabili e agli schemi di bilancio della 
Capogruppo Toscana Finanza.  

Le attività e le passività, gli oneri ed i proventi delle imprese consolidate con il metodo dell’integrazione globale sono 
assunti interamente nel bilancio consolidato; il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della 
corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese partecipate. 

Gli oneri ed i proventi delle controllate rientranti nell’area di consolidamento sono stati inclusi a partire dalla data di 
acquisizione, intesa come data di assunzione del controllo. 

Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili o perdite non realizzate derivanti da rapporti intrattenuti tra 
società del Gruppo Toscana Finanza, sono eliminati al netto dell’effetto fiscale, se significativo.  

La valuta funzionale e quella di presentazione del Gruppo Toscana Finanza è l’Euro, che è anche la valuta funzionale di 
tutte le società incluse nel bilancio consolidato.  

 

A.2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio 

Di seguito sono esposti i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio consolidato al 30 giugno 2011. In 
particolare sono stati riportati i criteri di iscrizione, i criteri di classificazione, i criteri di valutazione, i criteri di 
cancellazione delle principali voci di bilancio e, laddove necessario, i criteri di rilevazione delle componenti reddituali.   

Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 ATTIVO 

Sono iscritte al loro fair value, pari al valore numerario, e risultano costituite esclusivamente da giacenze di cassa. 
 
 
Attività finanziarie valutate al FAIR VALUE – Voce 30 ATTIVO  

Criteri di classificazione  
La voce è costituita esclusivamente dai crediti di difficile esigibilità oggetto di acquisizione da parte della società 
nell’ambito dello svolgimento della propria attività esclusiva e prevalente. Nella categoria sono contabilizzati anche gli 
effetti attivi in portafoglio rivenienti da pagamenti per l’estinzione della tipologia di crediti sopra descritti. 

Tali attività sono designate “al fair value rilevato a conto economico” al momento della rilevazione iniziale (c.d. “fair value 
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option”) in quanto l’andamento del portafoglio crediti di difficile esigibilità viene regolarmente valutato dalla Direzione 
sulla base del proprio fair value piuttosto che del valore di acquisto, e l’informativa sul Gruppo Toscana Finanza viene 
fornita al consiglio di amministrazione e all’amministratore delegato su tale base. 

La strategia di investimento per l’acquisto dei portafogli crediti di difficile esigibilità viene individuata e valutata dal 
personale direttivo sulla base del suo fair value alla data di acquisto, stimato sulla base dei dati statistici a disposizione 
della società. Lo stesso fair value, accompagnato dalla stima dei tempi di incasso, rappresenta lo strumento principale 
per gestire il rischio di inesigibilità e le strategie finanziarie della società.  

Criteri di iscrizione  
I crediti di difficile esigibilità sono rilevati nell’attivo patrimoniale al momento del perfezionamento dell’atto di acquisto da 
terzi, ossia quando la società diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento finanziario.  

Criteri di valutazione  
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie è effettuata al fair value a tale data, che normalmente corrisponde al costo di 
acquisto ovvero al corrispettivo riconosciuto al soggetto cedente.  

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti di difficile esigibilità vengono valutati al fair value, con imputazione 
degli utili e delle perdite derivanti  dalle variazioni del fair value determinato sulla base della metodologia sotto indicata in 
una specifica voce del conto economico (Voce 80 - “Risultato netto delle attività finanziarie al fair value - proventi da fair 
value”). 

In assenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo, il fair value di tali strumenti finanziari viene determinato (facendo 
riferimento ai criteri di classificazione dei crediti descritti nella successiva parte B - sezione 3 - voce 30 dello Stato 
Patrimoniale – Attivo) utilizzando una tecnica di valutazione basata sull’analisi dei flussi finanziari futuri attualizzati per 
ciascun portafoglio crediti esistente alla data di chiusura dell’esercizio, al netto dei costi di servicing costituiti dai costi di 
incasso per compensi a terzi e per il personale direttamente utilizzato nell’attività di incasso 
Toscana Finanza ha dato incarico ad una società specializzata in valutazioni statistico attuariali di studiare e predisporre 
una serie di modelli di valutazione dei flussi finanziari prospettici in modo da poter successivamente quantificare il 
relativo fair value alle varie date di valutazione. 
A tal fine è stato fornito accesso al “data-base” nel quale, durante gli anni, sono state codificate e registrate le attività di 
incasso dei crediti. Le informazioni disponibili coprono un orizzonte più che decennale, costituendo una fonte di 
informazioni statistiche che permette di documentare la metodologia seguita da Toscana Finanza, la capacità di incasso 
in termini di % rispetto al  valore nominale ed i tempi necessari per ottenere il rimborso del credito.  

L’individuazione del flussi finanziari prospettici si sviluppa mediante un modello statistico multistato, basato sul metodo 
“montecarlo”. 
I flussi di cassa prospettici così individuati, al netto dei relativi costi di servicing, vengono attualizzati, utilizzando un tasso 
di interesse in linea con la tipologia di strumento finanziario. 
Tale metodologia risulta adeguata per stimare il fair value degli strumenti finanziari in oggetto, in quanto: 

(A) incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo “fair”, e 
(B) e’ coerente con le metodologie economiche comunemente accettate per “prezzare” gli strumenti finanziari. 

La tecnica di valutazione del fair value adottata dalla società si basa su presupposti non necessariamente supportati da 
dati osservabili sul mercato. I risultati, appaiono tuttavia sufficientemente stabili; il variare dei presupposti all’interno di un 
“range” di dati alternativi ragionevolmente possibili, determinerebbe una variazione sul fair value del portafoglio crediti al 
30.06.2011 compresa tra il 3,349% per la deviazione sotto la media ed il 3,609% per la deviazione sopra la media. 

Si precisa che, in considerazione dell’ammontare delle attività finanziarie valutate al fair value per mezzo del modello 
valutativo sopra descritto, le suddette variazioni potrebbero incidere in misura anche significativa sui risultati di periodo 
dell’impresa. 

La valutazione del fair value con la metodologia sopra indicata presuppone l’esistenza di un “data-base” statistico 
temporalmente e quantitativamente molto ampio. 

Per alcune categorie di crediti (crediti “commerciali”, per un valore complessivo al 30/06/2011 pari ad Euro 4.044.363) i 
dati storici disponibili non risultano sufficientemente estesi per fornire risultati attendibili. 

Di conseguenza, in assenza di modalità alternative per individuare con sufficiente attendibilità le variazioni di fair value 
successive all’iscrizione iniziale, tale categoria di crediti “commerciali è stata mantenuta al valore iniziale di fair value 
(pari al costo di acquisto) benché le aspettative di realizzo alla data di bilancio appaiano superiori. 

Le principali assunzioni applicate nella determinazione del fair value , per i crediti “fiscali” e “finanziari”, sono di seguito 
elencate: 
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Descrizione Crediti fiscali Crediti Finanziari 

Tasso di attualizzazione al 30.06.2011 4,82 
5,07 % consumo,   
5,57% automotive 

5,82 % banche e leasing 

Tasso di attualizzazione al 31.12.2010 4,18% 4,43 % consumo e automotive 
4,93 % banche e leasing 

Tasso di attualizzazione al 30.06.2010 4% 4,25 % consumo 
4,75 % banche e leasing 

Tempi di incasso  lavorazione unica 1 lavorazione “interna” 
7  lavorazioni “esterne” 

Percentuale di recupero 100% Base storica 

 
In particolare, il tasso di attualizzazione è determinato sulla base della mediana dei tassi rilevati da Banca d’Italia sui 
BTP benchmark a 10 anni nel trimestre precedente la data di valutazione, maggiorati di uno spread per riflettere il premio 
per il rischio insito nel modello di valutazione. 
Nel corso del primo semestre 2011 alla luce delle difficoltà che il sistema economico italiano ed internazionale sta 
attraversando, sono state effettuate una serie di analisi per valutare eventuali fenomeni di rallentamento degli incassi o 
maggiori difficoltà nel recupero del credito, adeguando in maniera corrispondente il modello valutativo.  
Negli anni passati la Società ha effettuato la revisione periodica degli spread e delle basi tecniche poste a fondamento 
delle proiezioni dei flussi di incasso attesi (modello di calcolo statistico-attuariale per la valutazione del fair value dei 
crediti in portafoglio) e delle ipotesi sul rendimento delle acquisizioni più recenti, in corrispondenza con la redazione del 
bilancio annuale.  
L’eccezionalità della particolare situazione economica ha indotto l’Organo Amministrativo della società ad anticipare tale 
revisione per intercettare con maggiore tempestività scostamenti tra le previsioni del modello, in virtù delle basi tecniche 
adottate, e i dati reali di incasso, intervenendo opportunamente sul modello stesso. 

 
Criteri di cancellazione 

La cancellazione delle attività finanziarie della categoria avviene al momento dell’incasso o nel caso di cessione, qualora 
la stessa comporti il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività. Nel caso in cui non sia 
possibile accertare il trasferimento dei rischi e dei benefici, le attività finanziarie della categoria sono eliminate qualora 
sia trasferito il controllo delle stesse. In caso contrario, le attività finanziarie saranno mantenute in bilancio nei limiti del 
coinvolgimento misurato all’esposizione ai cambiamenti di valore dell’attività ceduta. 
Eventuali utili o perdite derivanti dalla cancellazione degli stessi sono iscritti a conto economico. 

I crediti iscritti nella voce attività finanziarie al fair value sono altresì cancellati quando ritenuti non più esigibili, qualora 
ricorrano fattispecie negative legate ai soggetti debitori contraddistinte da elementi gravi, certi e precisi. Prima 
dell’incasso o dello stralcio definitivo per accertata inesigibilità, eventuali perdite di valore dei crediti vengono valutate 
nella determinazione del fair value complessivo del portafoglio crediti sulla base dell’esperienza storica della società 
utilizzando il metodo statistico anzidetto, con conseguente impatto sul conto economico dell’esercizio. 

 
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50 ATTIVO  

Criteri di classificazione  
La voce è costituita esclusivamente dai crediti di difficile esigibilità oggetto di acquisizione nell’ambito dello svolgimento 
della attività caratteristica, assistiti da garanzie reali o rilasciate da consorzi di garanzia. Tale categoria di crediti è di 
natura marginale rispetto al core business aziendale. 

Criteri di iscrizione  
I crediti di difficile esigibilità sono rilevati nell’attivo patrimoniale al momento del perfezionamento dell’atto di acquisto da 
terzi, ossia quando la società diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento finanziario.  

Criteri di valutazione  
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie è effettuata al costo di acquisto ovvero al corrispettivo riconosciuto al soggetto 
cedente.  

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti di difficile esigibilità vengono valutati con il criterio del costo 
ammortizzato. Il costo ammortizzato di un’attività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della 
rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo (o dei rimborsi 
programmati) utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo o tasso interno di rendimento (TIR) 
calcolato al momento dell’acquisizione, è il tasso che attualizza gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello 
strumento finanziario (credito)  
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Se vi sono evidenze oggettive di riduzione delle presente categoria di crediti (“impairment”), l’importo della perdita da 
rilevare a conto economico è calcolato come differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore attuale dei flussi 
futuri finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria. 

Se, in un esercizio successivo, l’entità della perdita di valore si riduce e tale riduzione può essere oggettivamente 
ricondotta ad un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedentemente ridotto viene 
ripristinato, fino a concorrenza del valore che l’attività avrebbe assunto, tenuto conto degli ammortamenti alla data del 
ripristino.    

Criteri di cancellazione 
La cancellazione delle attività finanziarie della categoria avviene al momento dell’incasso o nel caso di cessione, qualora 
la stessa comporti il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi all’attività. Nel caso in cui non sia 
possibile accertare il trasferimento dei rischi e dei benefici, le attività finanziarie della categoria sono eliminate qualora 
sia trasferito il controllo delle stesse. In caso contrario, le attività finanziarie saranno mantenute in bilancio nei limiti del 
coinvolgimento misurato all’esposizione ai cambiamenti di valore dell’attività ceduta. 
Eventuali utili o perdite derivanti dalla cancellazione degli stessi sono iscritti a conto economico. 

I crediti iscritti sono altresì cancellati quando ritenuti non più esigibili, qualora ricorrano fattispecie negative legate ai 
soggetti debitori contraddistinte da elementi gravi, certi e precisi.  

 
Crediti – Voce 60 ATTIVO  

Criteri di classificazione  

Nella categoria sono contabilizzati i crediti a vista nei confronti degli istituti di credito, i crediti nella forma di effetti attivi 
presentati all’incasso salvo buon fine (sbf) e gli importi relativi agli incassi effettuati dalle agenzie esterne di esazione di 
competenza del periodo di riferimento, ma non ancora riversati nelle casse sociali, oltre ai crediti verso la società veicolo 
relativamente agli incassi riferibili ai crediti oggetto di cartolarizzazione (come meglio dettagliato nella “parte D – Altre 
Informazioni” della nota integrativa). 
 
Criteri di valutazione 

Trattandosi di crediti a vista, e comunque di durata inferiore a 12 mesi, non si è reso necessario attualizzare i valori con il 
criterio dell’interesse effettivo. 

Ad ogni chiusura di bilancio è verificata l’esistenza di obiettive evidenze di perdita di valore per gli strumenti finanziari 
della categoria. L’importo delle eventuali perdite viene misurato come la differenza tra il valore contabile dell’attività e il 
valore attuale dei flussi finanziari stimati, scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria. L’importo 
della perdita così determinato viene rilevato a conto economico. 
 
 
Attività materiali – Voce 100 ATTIVO  

Criteri di classificazione  

In tale voce sono ricompresi gli immobili, gli impianti e i macchinari, ed in generale i beni di uso durevole detenuti per 
essere utilizzati nella produzione del reddito. Tale voce accoglie anche i beni detenuti in base a contratti di locazione che 
trasferiscono al locatario sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dei beni stessi (c.d. “leasing 
finanziari”).  
 
Criteri di iscrizione 

Il costo sostenuto per l’acquisto di immobilizzazioni materiali viene rilevato come un’attività se, e soltanto se: 

(A) e’ probabile che i futuri benefici economici associati al bene acquistato affluiranno all’entità, e 
 
(B) il costo del bene può essere attendibilmente stimato  

 
Criteri di valutazione  

Ogni classe di immobilizzazioni materiali rilevata come un’attività è inizialmente iscritta al costo. Il costo comprende il 
prezzo di acquisto, le tasse d’acquisto non recuperabili e tutti gli eventuali costi direttamente imputabili alla messa in 
funzione del bene per l’uso per il quale esso è stato acquistato, dedotti gli eventuali sconti commerciali.   



 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2011                                                                              - 30 - 

Il costo è incrementato degli oneri successivamente sostenuti per migliorare, sostituire una parte o effettuare una 
manutenzione straordinaria in grado di apportare un incremento dei benefici economici futuri.  Gli oneri finanziari sono 
rilevati come costo nell’esercizio in cui sono sostenuti.  
 
Relativamente ai beni condotti in locazione tramite leasing finanziario, si sono adottati i criteri contabili di riferimento 
previsti dallo IAS 17, ossia: 
- all’inizio della decorrenza del leasing, la rilevazione iniziale nello stato patrimoniale delle attività e passività relative ai 
beni oggetto di leasing, viene effettuata al proprio fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, 
determinato utilizzando il tasso d’interesse implicito del leasing; 
- i beni così rilevati in bilancio vengono assoggettati ad ammortamento, con i medesimi criteri dei beni di proprietà; 
- contestualmente alla rilevazione dei beni oggetto di leasing, tra le attività viene contabilizzato il relativo debito nei 
confronti del locatore; 
- i canoni di leasing finanziario vengono suddivisi tra quote di capitale rimborsato (da portare a riduzione del debito 
residuo verso il locatore tra le passività dello stato patrimoniale) e quote di interessi (da rilevare per competenza come 
onere finanziario nel conto economico). 
 
Gli investimenti immobiliari sono costituiti da beni di proprietà detenuti per conseguire canoni di locazione o per 
l’apprezzamento del capitale investito, piuttosto che per l’uso nell’attività aziendale.  
 
Le attività iscritte tra gli immobili, gli impianti e macchinari sono ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile a 
partire dal momento in cui il bene diventa disponibile per l’uso. 
Se l’attività è rappresentata da più significative componenti aventi vite utili differenti, l’ammortamento è effettuato per 
ciascuna componente. 
 
Le aliquote di ammortamento rappresentative della vita utile attribuita agli immobili, impianti e macchinari risultano le 
seguenti: 
 
- Fabbricati              3% 
- Apparecchiature e impianti   20% 
- Mobili      12% 
- Arredamento     15% 
- Macchine elettriche ed elettroniche  20% 
- Autovetture     25% 
- Telefoni cellulari     25% 
 
Successivamente alla prima rilevazione, le immobilizzazioni strumentali sono valutate al costo diminuito degli 
ammortamenti accumulati e tenuto conto delle eventuali perdite per riduzione di valore accumulate.  

Ad ogni chiusura di bilancio la società valuta l’esistenza di indicazioni che un bene o gruppo di beni, possano aver subito 
una riduzione durevole di valore. L’eventuale perdita per riduzione durevole di valore e’ misurata come la differenza tra il 
valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile, ossia il maggiore tra il suo fair value al netto dei costi di vendita ed il 
suo valore in uso, e viene immediatamente rilevata a conto economico. 
 
Il periodo ed il metodo di ammortamento applicato viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più 
frequentemente se necessario. 
Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefici economici legati all’attività materiale sono 
conseguiti dalla Società vengono rilevati modificando il periodo o il metodo di ammortamento e trattati come modifiche 
delle stime contabili. 
Criteri di cancellazione  
Il valore contabile di un bene materiale viene eliminato alla sua dismissione o quando nessun beneficio economico futuro 
è atteso dal suo utilizzo.  

Attività immateriali – Voce 110 ATTIVO  

Criteri di classificazione  
Le attività immateriali includono il software applicativo ad utilizzazione pluriennale e l’avviamento. 

Criteri di iscrizione  
Le attività immateriali identificabili vengono rilevate come tali se, e solo se: 

(A) e’ probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività, e 

(B) il costo dell’attività può essere attendibilmente misurato 
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Il costo delle attività immateriali che non posseggono tali requisiti vengono rilevate come costo nell’esercizio in cui sono 
sostenute. 
 
Criteri di valutazione 
Le attività immateriali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto. Dopo la rilevazione iniziale le attività immateriali sono 
valutate al costo ridotto degli ammortamenti accumulati e delle perdite per riduzione di valore accumulate. 

Il costo delle attività immateriali aventi vita utile definita è ammortizzato sistematicamente lungo la vita utile dell’attività a 
partire dal momento in cui il bene è disponibile per l’utilizzo; il criterio di ammortamento riflette le modalità con cui i 
relativi benefici economici futuri confluiscono all’impresa. 
 
Le aliquote di ammortamento rappresentative della  vita utile attribuita alle immobilizzazioni immateriali risultano le 
seguenti: 
 
- Software   20% 
 
Il periodo ed il metodo di ammortamento applicato viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più 
frequentemente se necessario. 
Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefici economici legati all’attività immateriale sono 
conseguiti dalla Società vengono rilevati modificando il periodo o il metodo di ammortamento e trattati come modifiche 
delle stime contabili. 
 
Le attività immateriali con vita definita sono sottoposte a test di impairment ogni volta che vi sono indicazioni di una 
possibile riduzione durevole di valore, L’eventuale perdita per riduzione durevole di valore e’ misurata come la differenza 
tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile, ossia il maggiore tra il suo fair value al netto dei costi di vendita 
ed il suo valore in uso, e viene immediatamente rilevata a conto economico. 
 
L’eventuale perdita per riduzione durevole di valore e’ misurata come la differenza tra il valore contabile dell’attività ed il 
valore recuperabile, ossia il maggiore tra il suo fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore in uso, e viene 
immediatamente rilevata a conto economico. 

Ai fini di tale verifica l'avviamento è allocato a unità generatrici di flussi finanziari, o a gruppi di unità, nel rispetto del 
vincolo massimo di aggregazione che non può superare il segmento di attività identificato ai sensi dell’IFRS 8. Il criterio 
seguito nell'allocazione dell'avviamento considera il livello minimo al quale l'avviamento è monitorato ai fini del controllo 
di gestione interno. 
L'impairment test consiste nel confrontare il valore recuperabile della CGU (o del gruppo di CGU) con il valore contabile 
(carrying amount) dei suoi assets operativi. Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore in uso (valore attuale dei flussi 
finanziari attesi) ed il fair value dedotti i costi di vendita. 
 
Criteri di cancellazione  
Le immobilizzazioni immateriali sono cancellate al momento della vendita o quando non sono attesi ulteriori benefici 
economici futuri dal loro uso o dalla loro vendita.  

 

Attività e passività fiscali correnti e anticipate – Voci 120 ATTIVO e 70 PASSIVO 

Le imposte correnti sul reddito dell’ esercizio, iscritte tra i debiti tributari al netto degli acconti versati, sono determinate in 
base alla stima del reddito imponibile e in conformità alle disposizioni in vigore. Le attività e le passività fiscali correnti 
sono compensate tra loro ed esposte al valore netto, se la Società ha il diritto legalmente esercitabile di compensare gli 
importi rilevati ed intende effettivamente regolare tali partite al netto. 
 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti nel 
bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali applicando l’aliquota fiscale in vigore alla data in cui la differenza 
temporanea si riverserà, determinata sulla base delle aliquote fiscali previste da provvedimenti in vigore o 
sostanzialmente in vigore alla data di riferimento. Le attività e le passività fiscali differite sono compensate tra loro ed 
esposte al valore netto se la Società ha il diritto legalmente esercitabile di compensare le attività e le passività fiscali 
correnti, e le attività e le passività fiscali differite sono relative ad imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità 
tributaria sullo stesso soggetto d’imposta o su soggetti di imposta diversi che intendono regolare le attività e le passività 
fiscali correnti su base netta. 
 
L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che 
possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l’attività. La recuperabilità delle attività per 
imposte anticipate viene riesaminata a ogni chiusura di periodo. 
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Altre attività – Voce 140 ATTIVO  

Criteri di classificazione  
Nella presente voce, di carattere residuale, sono ricompresi i ratei ed i risconti attivi e le attività non riconducibili alle altre 
voci dell’attivo patrimoniale. 
 
Criteri di valutazione  
L’iscrizione iniziale è effettuata al fair value, mentre la rilevazione successiva è effettuata al costo ammortizzato.  
Trattandosi di attività correnti non si è reso necessario attualizzare i valori con il criterio dell’interesse effettivo. 
 
 
Debiti – Voce 10 PASSIVO  

Criteri di classificazione  
I debiti includono tutte le passività finanziarie verso gli istituti di credito, verso i soggetti cedenti i crediti acquistati pro-
soluto, i debiti di fornitura e più in generale i debiti (qualunque sia la forma tecnica) diversi da quelli riconducibili alle voci 
“passività finanziarie di negoziazione” e “passività finanziarie al fair value” nonché dai titoli di debito indicati nella voce 
“titoli in circolazione”.  
 
Criteri di iscrizione  
I debiti sono rilevati in bilancio nel momento in cui sorge l’obbligazione, ossia quando la società diviene parte nelle 
clausole contrattuali dello strumento finanziario. 
 
Criteri di valutazione  
I debiti sono inizialmente iscritti al fair value, eventualmente incrementato dei costi dell’operazione, e successivamente 
vengono valutati al costo ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. 
 
Criteri di cancellazione 
La cancellazione delle passività della presente categoria, avviene quando vengono estinte ovvero quando la relativa 
obbligazione è adempiuta, cancellata o scaduta. La eventuale differenza che emerge in sede di cancellazione è imputata 
a conto economico. 
 
 
Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30 PASSIVO  

La voce è costituita dal valore attribuito alla chiusura dell’esercizio agli strumenti finanziari denominati I.R.S. (Interest 
Rate Swap) valutati al fair value rilevato a conto economico. A tali strumenti finanziari non è attribuita alcuna specifica 
finalità di copertura.  

 
Tali passività vengono rilevate al fair value, alla data di bilancio, sulla base del “mark to market” fornito dagli istituti di 
credito. Le variazioni del fair value vengono direttamente imputate a conto economico. 
 
Derivati di copertura – Voce 50 PASSIVO  

La voce è costituita dal valore attribuito alla chiusura dell’esercizio agli strumenti I.R.S. (Interest Rate Swap), ai quali è 
stata attribuita specifica finalità di copertura come previsto dal principio contabile IAS 39. 

Tali passività vengono inizialmente rilevate al fair value, successivamente le variazioni del fair value del derivato che 
risultano efficaci per compensare il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri degli elementi coperti sono direttamente 
contabilizzate a Patrimonio Netto, mentre l’eventuale parte inefficace è contabilizzata immediatamente a conto 
economico. 

 
Altre passività – Voce 90 PASSIVO  

Criteri di classificazione  
Nella presente voce, di carattere residuale, sono ricompresi i ratei ed i risconti passivi e le passività non riconducibili alle 
altre voci del passivo patrimoniale. 
 
Criteri di valutazione  
L’iscrizione iniziale è effettuata al fair value, mentre la rilevazione successiva è effettuata al costo ammortizzato.  
 
Trattandosi di passività correnti non si è reso necessario attualizzare i valori con il criterio dell’interesse effettivo. 
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Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 PASSIVO  

La Società è tenuta a corrispondere ai propri dipendenti un’indennità di fine rapporto alla cessazione del rapporto di 
lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. In base allo IAS 19 il trattamento di fine rapporto è classificabile tra i piani 
a benefici definiti, pertanto le indennità di fine rapporto sono determinate applicando una metodologia di tipo attuariale, 
basata su ipotesi demografiche, in relazione ai tassi di mortalità e di rotazione della popolazione di riferimento, e su 
ipotesi finanziarie, in relazione al tasso di sconto che riflette il valore del denaro nel tempo, al tasso di inflazione, al livello 
delle retribuzioni e dei compensi futuri. 
La valutazione attuariale del TFR si fonda sulla metodologia dei “benefici maturati” mediante il “Projected Unit Credit 
Method” (PUM ovvero PUCM). Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio delle 
obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino all’epoca in cui la valutazione 
stessa è realizzata proiettando nel futuro, però, le retribuzioni del lavoratore.  
L’importo rilevato contabilmente come passività per benefici definiti è rappresentato dal valore attuale dell’obbligazione 
alla data di chiusura del bilancio, al netto del valore corrente delle attività del programma, se esistenti. L’importo da 
rilevare come costo a conto economico è formato dai seguenti elementi: 
 

- il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti; 
- il costo degli interessi; 
- gli utili o le perdite attuariali; 
- il rendimento atteso dalle attività del programma, se esistenti. 

 
La Società non applica il cosiddetto metodo del “corridoio” e, pertanto, rileva a conto economico l’intero importo di utili e 
perdite attuariali nell’esercizio in cui si manifestano. 
 
 
Fondi per rischi e oneri  - Voce 110 PASSIVO  

Criteri di classificazione  
I fondi, iscritti per far fronte alla copertura di passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali 
tuttavia alla data di redazione del bilancio risultano indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza, sono rilevati 
quando è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, conseguente ad eventi passati, o quando è 
probabile che tale obbligazione sia onerosa ed il suo ammontare possa essere stimato attendibilmente. 
 
Nella voce  sono ricompresi il Fondo indennità suppletiva di clientela verso agenti ed il Fondo di trattamento fine 
mandato nei confronti degli amministratori.  
 
Criteri di valutazione 
La valutazione dei fondi è fatta al fair value di ciascuna passività; quando l’effetto finanziario legato alla previsione 
temporale di esborso è significativo e le date di esborso attendibilmente stimabili, i fondi ne comprendono la componente 
finanziaria sulla base del criterio dell’interesse effettivo, imputata a conto economico tra gli oneri finanziari. 
 
 
Azioni proprie – Voce 130 PATRIMONIO NETTO  

In tale categoria erano comprese al 31.12.2010  le azioni Toscana finanza S.p.A. in portafoglio, acquistate dalla Società 
negli esercizi  2008 e 2009, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dell’Assemblea degli 
azionisti in data 16 giugno 2008 e successivi rinnovi. Le azioni acquistate, pari a n. 499.705, erano iscritte direttamente a 
patrimonio netto per il controvalore addebitato in sede di negoziazione, senza rilevare utili o perdite a conto economico. 
 
Alla data del 30.06.2011 la Società non detiene più azioni proprie, avendo portato in adesione all’OPA l’intero pacchetto 
detenuto. La differenza, fra il prezzo di vendita delle azioni proprie e il corrispondente valore di libro (Euro 233 migliaia) è 
stata portata in aumento della voce “sovrapprezzi di emissione” senza rilevare utili o perdite a conto economico. 
 
 
Sovrapprezzi di emissione – Voce 150 PATRIMONIO NETTO  

In tale categoria sono comprese: 
- “Riserva da Sovrapprezzo Azioni” costituita in esercizi precedenti a seguito degli aumenti di capitale deliberati dalle 
Assemblee dei soci del 6 novembre 2006 e 29 novembre 2007 rispettivamente conseguenti alla quotazione della Società 
sul mercato Expandi (21.03.2007) ed alla operazione di aggregazione aziendale della Fast Finance S.p.A. (29.11.2007); 
- “Riserva da Acquisizione Fast Finance” costituita a seguito dell’acquisizione  della partecipazione in Fast Finance 
S.p.A. nel mese di novembre 2007. Il valore di iscrizione di Fast Finance S.p.A. è stato determinato come la somma 
complessiva del corrispettivo pagato , del fair value alla data della transazione degli strumenti rappresentativi di capitale 
emessi da Toscana Finanza a titolo di pagamento  e dei costi direttamente attribuibili all’acquisizione. Ne è conseguita 
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l’iscrizione di una posta rettificativa del Patrimonio Netto pari alla differenza fra l’importo dell’aumento di capitale 
deliberato dall’assemblea dei soci del 29.11.2007 ed il valore effettivo di iscrizione della partecipazione nelle Attività 
(voce 90 – Partecipazioni), corrispondente alla variazione del fair value delle azioni emesse da Toscana Finanza dalla 
data di conclusione dell’accordo di acquisto della partecipazione e la data di emissione delle stesse. 
- Euro 233 migliaia relativamente alla differenza fra prezzo di acquisto ed il corrispettivo ottenuto (Euro 1.50 per azione)  
per aver consegnato l’intero portafoglio di azioni proprie possedute dalla Capogruppo Toscana Finanza S.p.A. (vedi Sez. 
13 – Voce 130) a Banca IFIS S.p.A. nell’ambito dell’Offerta Volontaria di Acquisto da quest’ultima emessa sull’intero 
capitale sociale della Toscana Finanza S.p.A., nel mese di maggio 2011. 
 

Riserve – Voce 160 PATRIMONIO NETTO  

In tale categoria sono comprese la “Riserva legale” e la “Riserva Straordinaria” costituite negli esercizi precedenti a 
seguito della attribuzione degli utili realizzati dalla società. 
 
 
Riserve da valutazione – Voce 170 PATRIMONIO NETTO  

In tale categoria è compresa la “riserva FTA” costituita al 01.01.2004 in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, 
nonché la parte dei risultati successivi, sino al 31.12.2006, derivante dalla applicazione dei criteri IAS/IFRS. Inoltre in tale 
categoria è ricompresa la “riserva Cash Flow Hedge” relativa agli strumenti finanziari derivati aventi finalità di copertura. 

 
Utile (perdita) d’esercizio – Voce 180 PATRIMONIO NETTO  

In tale categoria è compreso il risultato di esercizio dell’anno. 
 
 
Rilevazione dei costi e dei ricavi – Voci da 10 a 230 CONTO ECONOMICO 

Le componenti positive rilevate a conto economico nel corso del periodo sono costituite principalmente dall’attività di 
gestione dei crediti di difficile esigibilità. In particolare da: 

-  differenziale tra l’importo dei crediti incassati e il valore di iscrizione in contabilità; 
-  variazione del fair value dei crediti alla data di riferimento rispetto al precedente valore di iscrizione in bilancio 

od al costo di acquisto; 
- rendimento maturato nell’esercizio dai crediti finanziari valutati in base alla metodologia del costo ammortizzato.  

 
I proventi rilevati al momento dell’incasso dei crediti di difficile esigibilità, pari al differenziale suddetto sono iscritti a conto 
economico: 

- per i crediti Fiscali al momento della liquidazione del rimborso alla società da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria, ovvero al momento dell’emissione da parte di quest’ultima dell’ordinativo di pagamento all’ente 
preposto. (Banca d’Italia - Servizio Riscossione Tributi); 

- per i crediti Finanziari e Commerciali al momento del ricevimento del pagamento da parte del soggetto debitore 
direttamente alla Società, ovvero al momento dell’incasso  da parte delle società di esazione incaricate dalla 
Società. 

 
Le commissioni attive e gli altri proventi derivanti dalle prestazioni di servizi sono rilevati in bilancio nei periodi in cui i 
servizi stessi sono prestati. Gli altri proventi sono rilevati in bilancio in base al criterio della competenza economica come 
di seguito esplicitato:  

- gli interessi sono rilevati con un criterio temporale che considera il rendimento effettivo; 
- gli interessi di mora sono contabilizzati al momento dell’eventuale incasso; 
 

I costi sono rilevati in bilancio in relazione al momento del riconoscimento dei ricavi a cui questi fanno riferimento, o del 
momento in cui l’impresa usufruisce dei relativi benefici, e comunque secondo il principio della competenza temporale. 
 
 
 
A.3 – Informativa sul Fair Value  

In conformità a quanto disposto dai principi IFRS, si segnala che nel primo semestre 2011 non sono intercorsi 
trasferimenti di attività finanziarie tra portafogli contabili di diverso livello di gerarchia di fair value. 
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A.3.1 – Trasferimenti tra portafogli 

In conformità a quanto disposto dai principi IFRS, si segnala che nel primo semestre 2011 non sono intercorsi 
trasferimenti di attività finanziarie tra portafogli contabili di diverso livello di gerarchia di fair value. 
 
A.3.2 - Gerarchia del Fair Value - ripartizione per livelli  

In conformità a quanto disposto dai principi IFRS, si riportano nella seguente tabella la classificazione delle attività e 
passività finanziarie al fair value, nei tre diversi livelli di gerarchia. 
Per una maggiore e dettagliata informativa sui metodi e tecniche utilizzate per la determinazione delle “Attività finanziarie 
valutate al fair value” si rimanda a quanto sopra descritto alla voce 30 delle Attività. 
Relativamente alle “Passività finanziarie detenute per la negoziazione” e i “Derivati di copertura”  si segnala che la 
valorizzazione di tali poste è effettuata direttamente dagli Istituti di credito presso i quali sono state accese le relative 
operazioni finanziarie. 
 
 
 

(importi in unità di Euro)         

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

1.   Attività finanziarie detenute per la negoziazione     -

       

2.   Attività finanziarie valutate al fair value - - 140.617.098 140.617.098

       

3.   Attività finanziarie disponibili per la vendita     -

       

4.   Derivati di copertura     -

       

Totale - - 140.617.098 140.617.098

1.   Passività finanziarie detenute per la negoziazione   208.846 208.846

       

2.   Passività finanziarie valutate al fair value   - -

       

3.   Derivati di copertura   36.060 36.060

       

Totale - - 244.906 244.906

 
 
Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la significatività degli input 
utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli: 
 

(a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data dallo IAS 39 – per le 
attività o passività oggetto di valutazione (livello 1); 
 

(b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente 
(derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2); 
 

(c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3). 
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 
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ATTIVO 
 
 
Sezione 1 Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010       
CONSOLIDATO 

Cassa e disponibilità liquide 57.676 12.969 
 

La voce, alla data di bilancio, accoglie esclusivamente le giacenze di cassa. 
 
 
 
Sezione 3 Attività finanziarie al Fair value – Voce 30 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011       
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Attività finanziarie al fair value: 140.617.098 147.704.725 

a) Per opere di acquisto crediti assunti non al nominale 140.617.098 147.704.725 

Crediti Fiscali 71.045.452 71.392.309 

Crediti Finanziari 65.213.017 71.603.491 

Crediti Commerciali 4.358.629 4.708.924 
 
La voce “Crediti Fiscali” indica il valore dei crediti fiscali, relativi sia ad imposte dirette che indirette, acquistati da 
procedure concorsuali. 
 
La voce “Crediti Finanziari” raggruppa le seguenti categorie di crediti acquistati da: 

- Società di Credito al Consumo; 
- Banche; 
- Automotive 
- Società di Leasing; 
- Società di Fornitura Utenze; 
- Aziende per Interessi da Anatocismo. 

 
La voce “Crediti Commerciali” accorpa le seguenti categorie di crediti: 

- Commerciali da Aziende; 
- Commerciali da Procedure; 
- Formula Maturity da Aziende; 
- Formula Maturity da Procedure. 

 
 
La voce 30 comprende anche gli importi relativi ad effetti in portafoglio ottenuti in conseguenza dell’attività di incasso dei 
crediti oggetto dell’attività. 
 
 
 
Sezione 5 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza – Voce 50 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza: 6.079.205 4.585.044 

a) Crediti Ipotecari 4.864.951 3.365.385 

b) Altri crediti garantiti 1.214.255 1.219.659 
 
La voce 50 comprende crediti assistiti da garanzie reali ipotecarie o garantiti da consorzi di garanzia. Tali crediti sono 
stati valorizzati secondo il metodo del “costo ammortizzato”.  
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Sezione 6 Crediti – Voce 60 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Crediti: 4.268.797 2.832.402 

a vista 3.008.160 2.095.341 

Banche conti correnti ordinari 2.982.868 2.059.909 

Posta conti correnti 25.292 35.433 

Effetti attivi presso banche 664.137 522.933 

Effetti all’incasso Sbf 664.137 522.933 

F.do Rischi Insoluti (233.571) (175.587) 

crediti vari 830.071 389.715 

Crediti maturati incassi fine periodo 116.753 120.313 

Fornitori c/anticipi 824 824 

Depositi cauzionali 33.802 16.763 

Depositi cauzionali a notai - - 

Cauzioni per partecipazioni a gare acq.crediti 22.353 - 

Varie 656.339 251.815 
 
Si segnala che tutti i crediti sopra indicati risultano essere classificabili entro i 12 mesi. 
 
La voce “crediti  a vista” accoglie le disponibilità liquide esistenti presso i conti correnti ordinari della Società presso i  
diversi istituti di credito. 
 
La voce “effetti attivi” accoglie gli effetti presentati alle banche al salvo buon fine. 
 
La voce “crediti vari” accoglie in particolare le voci “crediti maturati incassi fine periodo” riportante gli incassi di 
competenza del periodo di riferimento effettuati dalle agenzie esterne di esazione e dagli studi legali, non ancora 
materialmente pervenuti alla società, e la voce Varie che ricomprende gli incassi relativi ai crediti oggetto di 
cartolarizzazione (come meglio dettagliato nella “parte D – Altre Informazioni” della nota integrativa). 
 
 
Sezione 10 Attività materiali – Voce 100 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Attività materiali 5.352.744 5.408.791 

 
Nelle attività materiali sono ricomprese, fra le altre, la voce “fabbricati per uso attività aziendale”,  riferibile all’immobile, adibito a sede 
sociale, acquistato dalla Società mediante leasing finanziario stipulato con Centro Leasing Banca SpA, situato in Firenze, via 
Giambologna n. 2R, e la voce “fabbricati per godimento canoni di locazione”, relativa all’immobile sito in Via Gustavo Modena n. 19, 
concesso in locazione a terzi. 
 
 
Sezione 11 Attività immateriali – Voce 110 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Attività immateriali 7.396.236 7.265.092 

Altre attività immateriali 972.998 841.854 

Avviamento 6.423.238 6.423.238 

 
Nelle attività immateriali è ricompresa la voce “Altre attività immateriali” riferibile ad acquisti di software composti da 
programmi gestionali sviluppati da soggetti terzi per conto del Gruppo Toscana Finanza. Si segnala che è diventato 
operativo il nuovo software contenente il modello per la valutazione dei crediti, di conseguenza i relativi importi 
capitalizzati in precedenza hanno cominciato ad essere ammortizzati.  
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Avviamento 
 
La voce relativa all’avviamento ammonta ad Euro 6.423 migliaia, ed origina dall’operazione di aggregazione aziendale 
con la società Fast Finance S.p.A. avvenuta in data 29 novembre 2007. 
Alla luce del risultato negativo conseguito dalla controllata si è ritenuto opportuno aggiornare l’impairment test, in 
occasione della presente Relazione Finanziaria semestrale, il quale ha confermato l’assenza di riduzioni durevoli di 
valore. 

 
Sezione 12 Attività fiscali (correnti e anticipate) – Voce 120  
 
Vedi tabelle e note esplicative del PASSIVO – Attività e Passività Fiscali voce 70  
 
 
Sezione 14 Altre attività – Voce 140 
 

Voci dell'ATTIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Altre attività 455.034 375.838 

- altre attività 85.241 29.121 

- risconti attivi 369.793 346.716 

 
 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
Sezione 1 Debiti – Voce 10 

 

Voci del PASSIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Debiti 99.195.515 94.863.313 

a) debiti verso Enti Creditizi a vista 55.850.985 46.333.340 

- entro 12 mesi 55.850.985 46.333.340 

- oltre 12 mesi - - 

b) altri debiti verso Enti Creditizi 482.927 388.485 

- entro 12 mesi 482.927 388.485 

- oltre 12 mesi - - 

c) debiti verso Enti Creditizi a medio termine 23.564.187 29.199.220 

- entro 12 mesi 10.079.460 13.119.275 

- oltre 12 mesi 13.484.727 16.079.945 

d) per operazioni di acquisto crediti assunti non al nominale 12.042.095 11.820.612 

- entro 12 mesi 9.411.236 9.873.734 

- oltre 12 mesi 2.630.859 1.946.879 

e) verso fornitori 2.297.039 2.051.328 

- entro 12 mesi 2.149.912 1.920.335 

- oltre 12 mesi 147.127 130.993 

f) verso dipendenti e amministratori 352.029 419.539 

- entro 12 mesi 352.029 419.539 

- oltre 12 mesi - - 

g) verso enti finanziari ed altri finanziatori 4.440.383 4.492.297 

- entro 12 mesi 117.324 105.225 

- oltre 12 mesi 4.323.059 4.387.072 

h) verso altri 165.870 158.490 

- entro 12 mesi 155.870 148.490 

- oltre 12 mesi 10.000 10.000 
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a) i debiti verso enti creditizi a vista sono costituiti dai saldi debitori esistenti alla data di rilevazione a fronte degli 
affidamenti a breve termine concessi alla società dagli istituti di credito. La presente voce contiene il finanziamento 
ricevuto dalla controllante Banca Ifis S.p.A. di Euro 50.032.899 meglio descritto nella sezione dedicata ai rapporti con 
parti correlate. 
 
b) gli altri debiti verso enti creditizi sono costituiti dai saldi debitori per anticipazioni salvo buon fine effettuate sul 
portafoglio effetti presentato dalla società 
 
c) i debiti verso enti creditizi a medio termine sono costituiti da 
 

Capitale originario Data di 
erogazione Tasso Piano di rimborso Data di scadenza Debito al 

30/06/11 
Debito al 
31/12/10 

600.000 26/05/2006 Euribor 3 mesi + 1,1 Rimborso 
trimestrale 30/06/2011 0 64.774 

1.500.000 28/12/2007 Tasso 5,3% Unica soluzione 31/12/2011 1.539.423 1.500.000 

3.300.000 # Tasso 5,3% Unica soluzione 15/06/2012 3.357.095 0 

1.000.000 07/12/2010 Euribor 3 mesI + 
2,30 

Rimborso 
trimestrale 31/12/2013 833.333 1.000.000 

22.500.000 * 
Euribor 3 mesI + 

2,25 -  20/02/2011 0 6.407.032 

**- 
Euribor 3 mesI + 

2,25 - 01/11/2013 9.998.041 9.993.523 

6.949.616 *** Euribor 3 mesi + 2,3 Rimborso 
trimestrale 31/03/2013 3.572.684 4.554.897 

8.500.000 **** Euribor 6 mesi + 
1,75 

Rimborso 
semestrale 15/10/2012 4.263.610 5.678.994 

        
Euro 23.564.187 29.199.220 

 
# trattasi di finanziamento con meccanismo di erogazione a tiraggi successivi entro l’ambito del fido e rimborso in unica 
soluzione, utilizzato nel primo semestre 2011. 
*  trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a tiraggi successivi entro l’ambito del fido, e rimborsi 
rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. Detto finanziamento è pervenuto a conclusione nel 
febbraio 2009 per quanto concerne l’utilizzo, ed è stato interamente rimborsato nel primo semestre 2011.. 
**  trattasi di finanziamento in pool con meccanismo di erogazione a utilizzi successivi entro l’ambito del fido, e rimborsi 
rapportati alla scadenza dei crediti oggetto del finanziamento. Detto finanziamento consente l’erogazione sino al  
novembre 2011 per quanto concerne l’utilizzo, mentre la data di scadenza per il rimborso definitivo è al novembre 2013. 
*** trattasi di finanziamento a breve convertito in finanziamento a medio termine con preammortamento al 31/12/2009 e 
rate trimestrali sino al 31/03/2013. 
**** trattasi di affidamento di Euro 10 milioni erogato in pool dalla Banca Nazionale del Lavoro e dal Monte dei Paschi di 
Siena negli esercizi 2008 e 2009 e originariamente in scadenza nel mese di ottobre 2009, il quale è stato poi trasformato 
nel marzo 2010 per un importo di Euro 8,5 milioni in un finanziamento amortizing a 36 mesi  con rate semestrali. 
 
d) i debiti per operazioni di acquisto crediti assunti non al nominale sono costituiti dai debiti che si generano per effetto 
delle dilazioni di pagamento concesse alla cessionaria sui portafogli crediti acquisiti. 
Per una parte di questi si è proceduto all’attualizzazione delle rate previste dal piano di ammortamento definito in sede 
contrattuale allo scopo di scorporarne la quota interessi che viene rilevata a conto economico. Ricorrendo i presupposti 
previsti dai principi contabili internazionali, ovvero le scadenze delle rate sono prefissata a date definite e con arco 
temporale superiore all’anno, si è proceduto con l’applicazione del sopradetto criterio. 
 
e) i debiti verso fornitori sono costituiti dai debiti verso i soggetti con cui la società intrattiene rapporti di fornitura di beni e 
servizi di diversa natura. 
 
f) i debiti verso dipendenti e amministratori sono costituiti prevalentemente da debiti per rimborsi spese e stipendi rilevati, 
ma non ancora pagati. 
 
g) i debiti verso altri finanziatori sono costituiti da:    
 

Descrizione 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Debiti verso enti finanziari e altri finanziatori 4.440.383 4.492.297 

- debiti per locazioni finanziarie 4.440.383 4.492.297 
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In tale voce è compreso il debito verso Centro Leasing Banca SpA a fronte dell’operazione di leasing finanziario 
immobiliare aperta dalla Capogruppo Toscana Finanza nel 2009 per l’acquisto dell’immobile sito in Firenze, via 
Giambologna n. 2R. 
Il contratto con Centro Leasing Banca SpA relativo al debito iniziale di Euro 4,6 milioni circa, prevede una durata di 18 
anni (dal 01.03.2009 al 01.03.2027), con pagamento di 216 rate mensili di Euro 28.490, comprensive di quota capitale, 
interessi ed una opzione di acquisto al termine del contratto di euro 1.876.800. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi. Il 
tasso interno di attualizzazione risulta pari al 5,32%. 
 
 
Sezione 3 Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30 
 

Voci dell'PASSIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Passività finanziarie di negoziazione 208.846 358.660 
 
La voce 30 comprende al 30/06/2011 il valore del “mark-to-market”  di uno strumento I.R.S. (Interest Rate Swap) di 
valore nozionale complessivo di Euro 10 milioni con scadenza nel 2014, tasso fisso 2,92%, parametrata all’ Euribor 6 
mesi (360). 
 
 
Sezione 5 Derivati di copertura – Voce 50 
 

Voci dell'PASSIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Derivati di copertura 36.060 89.904 
 
Tale posta comprende le variazioni del fair value di uno strumento derivato posto in essere nel primo trimestre 2009, per 
un valore nozionale iniziale di Euro 7 milioni circa (che si riduce in proporzione alla quota capitale del debito coperto) 
tasso fisso 2,80, parametrato all’Euribor 3 mesi (360) ed una durata di 4 anni, a copertura di un indebitamento di pari 
importo, durata  e periodicità di pagamento, acceso presso lo stesso Istituto di credito.  
 
 
Sezione 7 Attività e Passività Fiscali – Voce 70 PASSIVO 
 
 

ATTIVITA' E PASSIVITA’ FISCALI CORRENTI  30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Acconti Ires-Irap 1.076.975 1.078.675 

Credito IVA 2.059.227 1.559.454 

Ritenute acconto (271.275) (130.820) 

Erario c/imposte da compensare 22.695 7.067 

 Debiti Ires-Irap (1.595.288) (1.505.140) 

 Tot.     1.292.334 1.009.236 

 

ATTIVITA' E PASSIVITA’ FISCALI ANTICIPATE E DIFFERITE  30.06.2011 
Consolidato 

31.12.2010 
Consolidato 

Fondo Imposte differite (7.444.104) (7.811.906) 

Credito per Imposte anticipate 3.997.361 2.143.543 
 Tot.     (3.446.742) (5.668.363) 

 
Il Credito Per Imposte Anticipate deriva principalmente: 

- dal beneficio fiscale, invariato rispetto al periodo precedente, dovuto alla svalutazione crediti della società 
Italventitrè Srl, fusa per incorporazione in Fast Finance S.p.A. nel 2010, effettuata nell’esercizio 2009; 

- dal beneficio fiscale calcolato sulla perdita di consolidato fiscale conseguita nel primo semestre 2011, la cui 
recuperabilità è valutata probabile sulla base delle attese reddituali del Gruppo. 
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Sezione 9 Altre passività – Voce 90 
 

Voci del PASSIVO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Altre passività 451.144 384.969 
a) altre passività per finanziamenti - - 
b) varie 7.274 983 
c) ratei  passivi 311.481 250.847 
d) risconti passivi 132.389 133.139 

 
 

PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto al 30 giugno 2011 ammonta a Euro 61.258 migliaia, in diminuzione di Euro 5.723 migliaia rispetto al 
31 dicembre 2010. 
 
La variazione è attribuibile:  
– in diminuzione per Euro 6.510 migliaia alla perdita del primo semestre 2010; 
– in aumento per Euro 750 migliaia alla cessione del portafoglio azioni proprie detenuto dalla Capogruppo Toscana 
Finanza; 
– in aumento per Euro 37 migliaia a fronte di iscrizione di riserva “Cash Flow Hedge “ conseguente al derivato di 
copertura iscritto nelle passività alla voce 50. 
 
Si riporta qui di seguito il dettaglio delle singole voci componenti il patrimonio netto. 
 
 
Sezione 12 Capitale – Voce 120 
 

Voci del PATRIMONIO NETTO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Capitale 3.059.448 3.059.448 

Capitale sociale 3.059.448 3.059.448 

 
 
 
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE 
 
 

Descrizione 
N. azioni 
ordinarie 
deliberate 

N. azioni 
ordinarie 

sottoscritte 

N. azioni 
ordinarie 
versate 

Valore 
Nominale 
unitario € 

Capitale 
Sociale 

€ 

30/06/2011 30.594.476 30.594.476 30.594.476 0,10 3.059.448 

31/12/2010 30.594.476 30.594.476 30.594.476 0,10 3.059.448 

30/06/2010 30.594.476 30.594.476 30.594.476 0,10 3.059.448 

31/12/2009 30.594.476 30.594.476 30.594.476 0,10 3.059.448 

30/06/2009 30.594.476 30.594.476 30.594.476 0,10 3.059.448 

 

Nessun incremento è intervenuto nel corso del primo semestre 2011. 

 
Sezione 13 Azioni Proprie – Voce 130 
 
Alla data del 30.06.2011 la Società non detiene azioni proprie. L’intero portafoglio di azioni proprie (pari a n. 499.715 
azioni iscritte in bilancio al 31.12.2010 per Euro 516.788)  è stato portato in adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto 
volontaria promossa da Banca IFIS S.p.A.: sull’intero capitale sociale di Toscana Finanza che si è conclusa il 10 maggio 
2011. 



 

Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30.06.2011                                                                              - 43 - 

Sezione 15 Sovrapprezzi di emissione – Voce 150 

Voci del PATRIMONIO NETTO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Sovrapprezzi di emissione 30.225.368 29.992.584 

Sovrapprezzi di emissione 34.496.519 34.263.734 

Riserva acquisizione Fast Finance                  (4.271.150) (4.271.150) 

 
Tale posta di patrimonio netto si riferisce: 
1. ai due aumenti di capitale intervenuti nel corso dell’esercizio 2007 
- Euro 20.830 migliaia per la quotazione sul mercato Expandi avvenuto in data 21/03/2007 (mercato Expandi accorpato 
dal 22/06/2009 nel MTA) 
- Euro 13.433 migliaia per le azioni emesse per l’acquisizione della Fast Finance SpA avvenuto in data 29/11/2007 
- Euro 233 migliaia relativamente alla differenza fra prezzo di acquisto ed il corrispettivo ottenuto (Euro 1.50 per azione)  
per aver consegnato l’intero portafoglio di azioni proprie possedute dalla Capogruppo Toscana Finanza S.p.A. (vedi Sez. 
13 – Voce 130) a Banca IFIS S.p.A. nell’ambito dell’Offerta Volontaria di Acquisto da quest’ultima emessa sull’intero 
capitale sociale della Toscana Finanza S.p.A. 
2. alla “Riserva acquisizione Fast Finance” determinata come differenza tra 
- L’importo dell’aumento del capitale sociale riservato all’acquisizione della Fast Finance come deliberato dall’assemblea 
dei soci (Euro 344.448 a titolo di capitale sociale + Euro 13.433.456 a titolo di riserva sovrapprezzo azioni) 
- Il fair value di tali strumenti rappresentativi di capitale scambiati per l’acquisto della partecipazione, determinato 
utilizzando il prezzo di borsa alla data dello scambio (Euro 9.506.754) 
 
Sezione 16 Riserve – Voce 160 
 

Voci del PATRIMONIO NETTO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Riserve 18.001.680 14.291.424 

a) riserva legale 520.463 509.218 

b) altre riserve 17.481.217 13.782.206 
 
160 a) Riserva legale: per legge risulta non distribuibile ai soci. 
160 b) Nel primo semestre 2011 la voce “Altre riserve” si è movimentata per la destinazione dell’utile 2010 eccedente la 
parte destinata a riserva legale. 
 
Sezione 17 Riserve da valutazione – Voce 170 
 

Voci del PATRIMONIO NETTO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Riserve da valutazione 16.481.241 16.444.500 

Riserva FTA 10.061.085 10.061.085 

Riserva Cash Flow Hedge (24.106) (60.847) 

Altre riserve da valutazione successive 6.444.262 6.444.262 
 
Le riserva di valutazione riassume l’effetto sul patrimonio netto della Capogruppo Toscana Finanza in sede di transizione 
in FTA (01.01.2004) e fino all’esercizio 2006. 
La riserva “Cash Flow Hedge “, movimentata nel primo semestre 2011 per  Euro 24 migliaia, è conseguente al derivato 
di copertura iscritto nelle passività alla voce 50. 
 
Sezione 18 Utile (perdita) di esercizio – Voce 180 
 

Voci del PATRIMONIO NETTO 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

31/12/2010        
CONSOLIDATO 

Utile (perdita) di esercizio (6.509.585) 3.710.256 
 
 
Piani di stock option   - Si rinvia quanto indicato nel bilancio annuale.  
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Parte C – Informazioni sul conto economico 
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Sezione 1 Interessi – Voci 10 e 20 
 

Voci  30/06/2011        
CONSOLIDATO 

30/06/2010        
CONSOLIDATO 

Interessi attivi e proventi assimilati 641.404 410.480 

- per int. Attivi 641.404 410.480 
  
 

La voce “interessi  attivi” ricomprende i rendimenti dei crediti finanziari valutati secondo la metodologia del costo ammortizzato (Euro 
400.702). 
 
 

Voci  30/06/2011        
CONSOLIDATO 

30/06/2010        
CONSOLIDATO 

Interessi passivi e oneri assimilati (1.661.244) (1.429.051) 

- oneri assimilati (100.474) (141.160) 

- interessi passivi (1.560.770) (1.287.890) 
 
La voce “interessi  passivi” è composta prevalentemente da scoperti di conto corrente, anticipazioni sbf finanziamenti a medio/lungo 
termine, oltre che da interessi passivi relativi all’operazione di locazione finanziaria dell’immobile. 
 
 
 
Sezione 2 Commissioni – Voci 30 e 40 
  

Voci  30/06/2011      
CONSOLIDATO

30/06/2010      
CONSOLIDATO 

Commissioni attive 3.450 4.447 

Commissioni analisi aziendale  su crediti 3.450 4.447 

 
 

Voci  30/06/2011      
CONSOLIDATO

30/06/2010      
CONSOLIDATO 

Commissioni passive (1.039.230) (719.678) 

- commissioni recupero crediti (1.039.230) (719.678) 

 
Nella voce “commissioni recupero crediti” sono rilevati i costi derivanti dai compensi dovuti alle società di esazione determinati in 
misura percentuale sulle somme da loro incassate. 
 
 
 
Sezione 4 Risultato netto delle attività di negoziazione – Voce 60 
 

Voci  30/06/2011        
CONSOLIDATO 

30/06/2010        
CONSOLIDATO 

Risultato netto dell’attività di negoziazione 149.814 (304.054) 

- Variazione fair value su operazioni IRS 149.814 (304.054) 

 
Nella voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione” sono rilevati i proventi e gli oneri derivanti dalla rilevazione del valore del “mark-
to-market”  al 30.06.2011 degli strumenti finanziari derivati denominati I.R.S. (Interest Rate Swap) detenuti dalla società (Cfr. 
PASSIVITA’ – Voce 30 - Passività Finanziare di negoziazione).  
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Sezione 6 Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value – Voce 80 
 

Voci  30/06/2011        
CONSOLIDATO 

30/06/2010        
CONSOLIDATO 

Risultato netto delle attività finanziarie al fair value (594.338) 7.613.284 

   - Crediti Fiscali 461.955 3.076.604 

   - Crediti Finanziari (1.266.449) 4.124.757 

   - Crediti Commerciali 210.156 411.924 
 
La voce accoglie la variazione del fair value dei crediti intervenuta nel corso del periodo di riferimento, nonché il differenziale tra 
l’importo dei crediti incassati ed il relativo valore contabile al momento dell’incasso. 
 
 
 
Sezione 9 Spese amministrative – Voce 110 
 

Voci 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

30/06/2010        
CONSOLIDATO 

Spese amministrative (5.541.150) (3.690.824) 

a)  spese per il personale (3.056.904) (2.286.846) 

b)  altre spese amministrative (2.484.246) (1.403.978) 
 
La voce “a)  spese per il personale” è composta dai costi per salari, stipendi, contributi previdenziali ed accantonamenti per il 
trattamento di fine rapporto del personale dipendente, nonché costi accessori quali rimborsi spese a piè di lista, indennità di trasferta, 
indennità chilometriche, fringe benefits (auto aziendali, tickets restaurant) e spese di formazione. Nella voce oltre a tali costi sono 
compresi anche i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed i rimborsi spese ad essi spettanti. 
La voce “b)  altre spese amministrative” accoglie le spese per servizi professionali, le spese per l’acquisto di beni e servizi non 
professionali, i fitti ed i canoni passivi, i premi di assicurazione. 
 
 
 

DESCRIZIONE 30/06/2011      
CONSOLIDATO 

30/06/2010      
CONSOLIDATO 

Risultato netto di periodo (6.509.585) 983.893 

Media ponderata azioni ordinarie in circolazione 30.594.476 30.594.476 

Utile (Perdita) base per azione (0,213) 0,032 

 
Alla data di bilancio non esistono potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo e, pertanto, l’utile (perdita) diluito per azione coincide 
con l’utile (perdita) base sopra indicata. 
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Parte D – Altre informazioni 
 
 
 
Sezione 1 - Riferimenti specifici all’attività svolta 
 
A. LEASING FINANZIARIO 

 
Att. non svolta. 

 
B. FACTORING E CESSIONE CREDITI 

 
Att. non svolta. 

 
C. CREDITO AL CONSUMO 

 
Att. non svolta. 

 
D. GARANZIE E IMPEGNI 

 
Alla data del 30 giugno 2011 sussistono le seguenti garanzie: 

- garanzie fidejussorie ricevute dalla Capogruppo Toscana Finanza per licenze e cauzioni a fronte di impegni per 
complessivi Euro 17 migliaia, così suddivise: 

• Euro 6 migliaia per licenze amministrative  

• Euro 11 migliaia per deposito cauzionale su locazione uffici di Milano 
 

- garanzie fideiussorie ricevute da Fast Finance SpA per pagamenti differiti di corrispettivi di cessione  e cauzioni 
a fronte di impegni per  complessivi Euro 969 migliaia, così suddivise  

• Euro 939 migliaia per pagamenti differiti a fronte di corrispettivi di cessione   

• Euro 30 migliaia per deposito cauzionale su locazione sede di Bologna 
 

- garanzie fidejussorie ricevute dalle società Toscana Finanza e Fast Finance a fronte di impegni verso 
l’Amministrazione Finanziaria per liquidazione crediti tributari per complessivi Euro 34.846 migliaia. 

 
 
E. MERCHANT BANKING 

 
Att. non svolta. 

 
F. CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI 

 
In data 25 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza ha deliberato di procedere alla realizzazione 
di un’operazione di cartolarizzazione di crediti non performing  ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130. 
 
L’operazione ha avuto per oggetto crediti non performing  di origine bancaria, individuabili in blocco, in prevalenza 
assistiti da garanzie ipotecarie per un Valore Nominale complessivo di Euro 33,7 mln circa. 
La società veicolo (Giglio Srl) ha emesso titoli asset-backed a tasso variabile interamente sottoscritti da Toscana 
Finanza SpA, alla quale è stato conferito specifico mandato di sub-servicing per la riscossione e la gestione dei crediti. 

 
G. EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA 

 
Att. non svolta. 

 
H. OPERATIVITA’ CON FONDI DI TERZI 

 
Att. non svolta. 

 
I. OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (“COVERED BOND”) 

 
Att. non svolta. 
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L. ALTRE ATTIVITA’ 
 
Le società del Gruppo Toscana Finanza si sono specializzate e operano in via esclusiva nel settore dell’acquisizione dei 
crediti di difficile esigibilità, siano essi di natura finanziaria, commerciale ed anche fiscale, con diverse tipologie di 
intervento studiate e realizzate grazie all’esperienza consolidata negli anni. 
Per l’incasso dei crediti acquistati le società si avvalgono, oltre ad un ufficio legale interno formato da personale ad 
elevata professionalità, di una diffusa e collaudata rete di società di esazione operante sull’intero territorio nazionale. 
Questa struttura, unitamente a numerosi legali domiciliati presso tutti i Tribunali, assicura il massimo della flessibilità ed 
un’azione efficace e puntuale nel recupero di tutte le categorie di crediti. 
Il Gruppo Toscana Finanza attualmente opera nelle più importanti aree del territorio nazionale con propri funzionari 
commerciali diretti ed ha propri uffici a Roma, Bologna, Milano e Genova. 
 
In specifico il Gruppo Toscana Finanza opera nelle seguenti aree di business: 
 

 Crediti Fiscali 
 L’acquisizione da procedure concorsuali di crediti fiscali verso l’Amministrazione Finanziaria dello Stato (crediti 
IVA, crediti per imposte dirette, ecc.); 

 

 Crediti Finanziari 
 L’acquisizione da Società di Credito al Consumo di crediti di difficile esigibilità verso privati;  
 L’acquisizione da Banche e Società di Leasing di crediti di difficile esigibilità nei confronti di aziende e privati;  

 

 Crediti Commerciali 
 L’acquisizione di crediti commerciali da procedure concorsuali (F. Maturity); 
 L’acquisizione di crediti commerciali da aziende industriali, commerciali o di servizi: si tratta di crediti ad elevata 
inesigibilità, che vengono acquisiti a un costo residuale sul valore nominale; tale business ha natura secondaria 
per Toscana Finanza. 

 
L’offerta del Gruppo Toscana Finanza si completa e si integra con i servizi della controllata TF SeC Srl che svolge attività 
strumentale ed ausiliaria di consulenza aziendale e di valutazione professionale di crediti. 
 
 
Sezione 2 - Operazioni di cartolarizzazione e cessione di crediti 
 
In data 4 febbraio 2011 la società ha aderito ad un’operazione di cartolarizzazione crediti non performing ai sensi della 
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, al fine di ottimizzare la gestione operativa ed economica di parte del proprio portafoglio 
di crediti finanziari. Nell’ambito di tale operazione Toscana Finanza S.p.A., il cui portafoglio crediti ammonta ad un valore 
nominale di circa Euro 1.500 mln., ha ceduto alla società veicolo Giglio SPV S.r.l. un lotto di propri crediti finanziari di 
origine bancaria in prevalenza assistiti da garanzia ipotecaria. A fronte dell’acquisto di tali crediti la società veicolo, il cui 
capitale sociale è interamente detenuto dalla SVM Securitisation Vehicles Management S.r.l. società specializzata del 
settore, ha provveduto sempre in data 4 febbraio 2011 ad una prima emissione di titoli asset-backed interamente 
sottoscritti da Toscana Finanza S.p.A. 
Si segnala che Toscana Finanza S.p.A., in forza delle condizioni contrattuali sottostanti l’operazione, ha mantenuto 
sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici relativi alle attività cedute (crediti). In conseguenza di ciò, ed in base ai principi 
Contabili Internazionali (IAS/IFRS - Derecognition), l’operazione effettuata non produrrà alcun effetto economico di rilievo 
sul Bilancio di Toscana Finanza S.p.A. 
Si evidenziano i principali dati quantitativi caratterizzanti l’operazione: 
• Valore nominale dei crediti cartolarizzati: Euro 33.699.880 
• Posizioni debitorie cartolarizzate: n. 1.271 
• Valore nominale dei Titoli asset-backed complessivamente emessi: Euro 3.350.000 
• Sottoscrittore dei titoli: Toscana Finanza S.p.A. 
• Cedole: pagamento semestrale posticipato 
• Scadenza dei titoli: 31.01.2031 
 
 
Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 
La particolare attività svolta dal Gruppo Toscana Finanza, che opera nello specifico settore dei crediti di difficile esigibilità 
(acquistati ad un valore inferiore al nominale), comporta che il profilo di “rischio di credito” si identifichi quasi 
esclusivamente in relazione: 

- alla percentuale di rendimento (incasso) dei crediti rispetto al loro valore nominale; 
- ai tempi di incasso.         

 
La massima esposizione al rischio di credito è commisurabile al valore contabile dei crediti iscritto in bilancio, essendo 
questa la attività esclusiva condotta dal Gruppo Toscana Finanza, non esistendo ulteriori profili di rischio di credito legati, 
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ad esempio, alla concessione di garanzie finanziarie o alla assunzione di impegni diversi da quelli legati all’acquisto dei 
crediti. 

Si evidenzia che la estrema numerosità e molteplicità dei parametri e delle assunzioni poste a fondamento del modello 
valutativo statistico-attuariale non consente una quantificazione sufficientemente attendibile della variazione del fair 
value del portafoglio crediti attribuibile alle variazioni del suddetto rischio di credito. 

La politica di mercato del Gruppo Toscana Finanza, da sempre rivolta ad una ottimizzazione del rapporto con la clientela 
(soggetti cedenti i crediti), ha preso le mosse dall’avanzamento del processo di evoluzione strutturale e di adeguamento 
organizzativo collegato alla crescita dimensionale delle società, enfatizzando la missione orientata all’erogazione di 
servizi ad alto valore aggiunto verso una clientela di elevato standing, per poter costruire relazioni a lungo termine.  

Al fine di assicurare un sempre più efficiente controllo delle operazioni poste in essere la Capogruppo Toscana Finanza 
ha effettuato importanti investimenti nei sistemi informativi, con adozione di soluzioni e procedure idonee a gestire 
questa particolare area di business.  

In ordine al c.d. “rischio di mercato”, inteso quale rischio di perdite derivanti da variazioni del valore di una posizione o 
di un portafoglio finanziario, per effetto delle fluttuazioni dei sottostanti fattori di mercato (tassi di interesse, tassi di 
cambio, prezzi delle azioni, etc.), si precisa che tale profilo di rischio attiene all’effetto sul fair value del portafoglio 
crediti alla data di bilancio delle variazioni del tasso di interesse di mercato utilizzato, nell’ambito del modello valutativo 
già in precedenza descritto, ai fini della attualizzazione dei flussi finanziari netti attesi. 

Peraltro, si precisa che le suddette variazioni dei fattori di mercato, quali tassi di interesse, tassi di cambio, etc.,  non 
influiscono sull’entità né sui tempi di incasso dei crediti. 

Per quanto riguarda infine i profili di “rischio operativo”, ossia il rischio che si verifichino perdite impreviste in seguito a 
disfunzioni nei sistemi operativi o nei controlli interni, determinate da errori umani, anomalie tecniche e carenze nelle 
procedure o nei controlli, il Gruppo Toscana Finanza ha messo in atto procedure e sistemi atti a monitorare la gestione 
in modo tale da evitare l’insorgenza di tali disfunzioni.  

In questo contesto la funzione interna di controllo provvede a verificare l’applicazione ed il rispetto delle procedure 
stesse, la loro adeguatezza alle normative vigenti nonché le revisioni proposte.  

Attualmente alla base dell’attività interna di controllo si configura la raccolta e l’elaborazione di dati statistici utilizzati per 
creare modelli matematico/attuariali finalizzati ad una documentata gestione del rischio stesso.  
 
 
 
Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio  
 
Per informazioni dettagliate sul Patrimonio Netto e sulle Riserve si rimanda alla voce  PATRIMONIO - sezioni da 12 a 18.  
 
 
 
Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività consolidata complessiva 
 

ID Voci Note Importo Lordo Imposta sul reddito 30/06/2011 31/12/2010

10. Utile (Perdita) d'esercizio 
Parte B            

PN - Sez. 18 (8.673.277) 2.163.693 (6.509.585) 3.710.256

Altre componenti reddituali al netto delle imposte -

60. Copertura dei flussi finanziari:  -

a) variazioni di fair value 
Parte B            

PASS - Sez. 5
53.844 (17.103) 36.741 14.488

b) rigiro a conto economico -

c) altre variazioni -

110. Totale altre componenti reddituali  53.844 (17.103) 14.488

120. Redditività complessiva (Voce 10+110)  (8.619.433) 2.146.589 (6.509.585) 3.724.744

(importi in unità di Euro)
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Sezione 6 - Operazioni con parti correlate 
 
In data 29 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha provveduto ad approvare la Procedura per la 
disciplina delle operazioni con parti correlate, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. La 
Procedura è disponibile sul sito internet dell’Emittente www.toscanafinanza.it nella sezione Corporate Governance  
Parti Correlate. Toscana Finanza SpA ha dunque provveduto ad identificare le parti correlate (in base anche a quanto 
previsto dallo IAS 24 par. 9) e la relativa operatività, come disciplinato dalla procedura medesima. 

 
Informazioni sui compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche 
 
I rapporti tra la società e i propri esponenti sono riconducibili alla normale operatività e sono posti in essere a condizioni 
di mercato.  
Ai fini della compilazione della presente sezione si è fatto riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai 
membri del Collegio Sindacale. 
 
 

Descrizione 30/06/2011        
CONSOLIDATO 

30/06/2010        
CONSOLIDATO 

Emolumenti a Collegio Sindacale 34.723 34.091 

Emolumenti e retribuzioni a Amministratori 405.402 267.057 

Compensi agli Amministratori su utili anni precedenti  574.025 86.075 

Trattamenti fine mandato a Consiglio di Amministrazione 18.000 18.000 

Totale 1.032.150 405.223 

 
 
I compensi spettanti all’Amministratore, Sig. Andrea Manganelli, sono da considerarsi di competenza della società  Next 
Srl (socio di maggioranza e detenuta al 98% dal Sig. Andrea Manganelli) per un importo corrispondente al  95% del 
totale dovuto, in quanto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione è svolto dal Sig. Andrea Manganelli su 
mandato della Next stessa. Il restante 5%, è corrisposto direttamente da Toscana Finanza S.p.A. al Sig. Andrea 
Manganelli.  
Fatta eccezione per il rapporto derivante dall’attribuzione dei compensi al Sig. Andrea Manganelli sopra descritti, non 
sussistono altri rapporti di rilievo intercorrenti con la Next Srl nel periodo considerato. 
 
Nella voce Emolumenti e retribuzioni a Amministratori sono compresi anche gli importi relativi alla carica di Dirigente 
ricoperta dal Dott. Giuseppe Palchetti. 
Relativamente a quest’ultima si evidenzia che è stata riportata la retribuzione da lavoro dipendente al lordo degli oneri 
previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società 
e l’accantonamento TFR (RAL – Retribuzione Annuale Lorda). 
 
Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 
 
Non sussistono crediti né garanzie rilasciate dalla società ai propri amministratori o sindaci. 
 
Informazioni sulle transazioni con parti correlate  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Finanza S.p.A., in data 27 luglio 2011 ha esaminato ed approvato, con il 
parere favorevole del Collegio Sindacale quale presidio alternativo individuato dall’Emittente a tutela della correttezza 
sostanziale delle operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. d) del Regolamento Consob n. 
17221/2010, l’ampliamento delle linee di credito già concesse dalla Capogruppo Banca IFIS S.p.A.. In particolare 
l’operazione prevede l’incremento della linea di credito per cassa già in essere fino all’importo complessivo di euro 100 
milioni, nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente a revoca a favore di Toscana Finanza S.p.A. e Fast 
Finance S.p.A, e la concessione di una linea per il rilascio di crediti di firma per complessivi 15 milioni di euro, a revoca, 
a favore della diretta controllata Fast Finance S.p.A.. Si evidenzia che al 30 giugno 2011 il debito verso la Capogruppo 
Banca Ifis per linee di credito a breve termine ricevute è pari ad Euro 50.032.899. Il finanziamento matura interessi al 
tasso Euribor 3 mesi + 2% (Euro 688.606 al 30.06.2011). 
 
Per ulteriori dettagli si rinvia al Documento Informativo pubblicato in data 2 agosto 2011 sul sito internet 
www.toscanafinanza.it, nella sezione Corporate Governante/Parti Correlate. 
 
Per quanto attiene alle altre operazioni poste in essere con parti correlate, esse rientrano all’interno della normale 
operatività e risultano di norma poste in essere a condizioni di mercato e, comunque, sulla base di valutazioni di 
reciproca convenienza economica, nel rispetto della normativa esistente. 
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Si descrivono di seguito le operatività poste in essere con le principali parti correlate, a parte quanto già indicato ai punti 
precedenti in relazione agli esponenti aziendali. 
Operazioni con soggetti legati a parti correlate: 
 
Nel 2011 la Capogruppo Toscana Finanza ha intrattenuto con l’Avv. Ilaria Sordi, figlia della Sig.ra Serenella Bettini Sordi 
(Amministratore delegato di Toscana Finanza S.p.A.), rapporti di natura professionale aventi ad oggetto consulenze 
legali. Tali prestazioni sono avvenute a condizioni di mercato e quale corrispettivo per i servizi di consulenza ricevuti 
sono stati liquidati compensi nel primo semestre 2011 per Euro 19.685. 
 
In data 20 marzo 2002 Toscana Finanza ha sottoscritto con Ekamant Italia S.p.A. un contratto avente ad oggetto la 
prestazione da parte di quest’ultima del servizio per lo svolgimento dell’attività di archiviazione e conservazione della 
documentazione cartacea inerente la contabilità generale del Gruppo Toscana Finanza e della documentazione cartacea 
sottostante le posizioni debitorie dalla stessa acquisite nell’ambito della propria attività. Per ciò che attiene i crediti 
acquistati dal Gruppo Toscana Finanza, in particolare, Ekamant Italia S.p.A. provvede alla ricezione per conto 
dell’Emittente della documentazione cartacea inerente alle singole posizioni creditorie di volta in volta acquistate dai 
soggetti cedenti e ne cura l’archiviazione presso propri locali. 
Il corrispettivo annuale stabilito dalla Capogruppo Toscana Finanza a favore di Ekamant Italia S.p.A., ammonta a Euro  
6.000 annui oltre IVA. 
 
Nel periodo, tra Toscana Finanza SpA e la controllata TF SeC Srl sono intercorsi rapporti riconducibili a servizi 
amministrativi prestati da Toscana Finanza SpA in favore di TF SeC Srl. Il corrispettivo annuale fissato, è di Euro 3.500 
annui oltre IVA.  
 
 
Nel periodo, tra Toscana Finanza SpA e la controllata Fast Finance S.p.A. sono intercorsi rapporti riconducibili a servizi 
amministrativi prestati da Toscana Finanza SpA in suo favore ed il corrispettivo contrattuale è stato determinato in Euro 
100.000 annui oltre IVA. 

                   Valori in Euro 

Parti Correlate Costi Ricavi Debiti Crediti

Banca Ifis S.p..A. 688.606 50.032.899
Ekamant Italia S.p.A. 3.000 - 3.600 -
Ilaria Sordi 16.419 - - -
TFSeC Srl - 1.750 - -
Fast Finance S.p.A. - 50.000 - -

Posizioni di Toscana Finanza verso parti correlate
al 30 giugno 2011

 
 
 
Sezione 7 – Altri dettagli informativi 
 
 
7.1 Valore contabile per categoria di attività e passività finanziarie 
 
 
Nella seguente tabella si riepiloga il valore contabile di ogni categoria di attività e passività finanziarie: 
 
 

Categoria 30/06/2011 
CONSOLIDATO

31/12/2010      
CONSOLIDATO  

Attività finanziarie al fair value rilevato a Conto Economico: 140.617.098 147.704.725 

- designate al momento della rilevazione iniziale 140.617.098 147.704.725 

- possedute per la negoziazione - - 

Investimenti posseduti fino a scadenza 6.079.205 4.585.044 

Finanziamenti e crediti 4.723.831 3.208.240 

Attività finanziarie disponibili per la vendita - - 

Passività finanziarie al fair value rilevato a Conto Economico 208.846 358.660 

- detenute per la negoziazione 208.846 358.660 

Passività al costo ammortizzato 100.176.401 95.721.108 
 
 
Si evidenzia, per quanto riguarda le attività e passività finanziarie non iscritte al fair value che il valore contabile di 
ognuna di esse risulta essere una approssimazione ragionevole del relativo fair value. 
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7.2 Informazioni sul rendiconto finanziario 
 
 
Ai fini del rendiconto finanziario, il Gruppo Toscana Finanza comprende tra le “disponibilità liquide e mezzi equivalenti” le 
attività finanziarie a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa e che sono 
soggette ad un rischio di variazione del loro valore irrilevante. 
 
 

Rendiconto Finanziario 30/06/2011 31/12/2010 

Cassa e disponibilità liquide (Voce 10 - ATT) 57.676 12.969 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 3.008.160 2.095.342 

  - Banche conti correnti ordinari (Voce 60 - ATT) 2.982.868 2.059.909 

  - Posta conti correnti (Voce 60 - ATT) 25.292 35.433 

Totale 3.065.836 2.108.310 

 
 
 
7.3 Posizione Finanziaria Netta 
 
 
(importi in unità di Euro)

ID DESCRIZIONE 30/06/2011     
CONSOLIDATO

31/12/2010     
CONSOLIDATO

A CASSA 57.676 12.969

C TITOLI DETENUTI PER LA NEGOZIAZIONE (208.846) (358.660)

D LIQUIDITA' (A+C) (151.170) (345.691)

E CREDITI FINANZIARI CORRENTI 3.008.160 2.095.341

F DEBITI BANCARI CORRENTI (55.850.985) (46.333.340)

G PARTE CORRENTE DELL'INDEBITAMENTO NON CORRENTE (10.079.460) (13.119.275)

H ALTRI DEBITI FINANZIARI CORRENTI (117.324) (105.225)

I INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (66.047.769) (59.557.840)

J INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (63.190.779) (57.808.190)

K DEBITI BANCARI NON CORRENTI (13.484.727) (16.079.945)

M ALTRI DEBITI NON CORRENTI (4.359.119) (4.476.976)

N INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+M) (17.843.846) (20.556.921)

O INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (81.034.625) (78.365.111)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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PROSPETTI CONTABILI SEPARATI DELLA CONSOLIDANTE TOSCANA FINANZA S.P.A. 
 
 
 
 

- Stato Patrimoniale 
- Conto Economico 
- Prospetto della Redditività Complessiva 
- Prospetti delle Variazioni del Patrimonio Netto 
- Rendiconto Finanziario 
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STATO PATRIMONIALE 
 

(importi in unità di Euro)

ID Voci dell'ATTIVO 30/06/2011     
INDIVIDUALE

31/12/2010     
INDIVIDUALE

10. Cassa e disponibilità liquide 54.370 10.336

30. Attività finanziarie valutate al fair value 77.994.982 81.116.532

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 6.079.205 4.585.044

60. Crediti 1.500.053 910.093

90. Partecipazioni 18.374.055 18.374.055

100. Attività materiali 5.321.292 5.376.576

110. Attività immateriali 968.397 835.999

120. Attività fiscali 3.625.816 1.422.437

a)  correnti 1.532.124 1.111.284

b)  anticipate 2.093.692 311.153

140. Altre attività 1.792.840 10.721.171

TOTALE ATTIVO 115.711.011 123.352.243

ID Voci del PASSIVO e del PATRIMONIO NETTO 30/06/2011     
INDIVIDUALE

31/12/2010     
INDIVIDUALE

10. Debiti 60.619.027 63.990.912

30. Passività finanziarie di negoziazione 208.846 358.660

50. Derivati di copertura 36.060 89.904

90. Altre passività 620.909 702.262

100. Trattamento di fine rapporto del personale 349.982 302.361

110. Fondi per rischi e oneri 379.486 361.657

a)  quiescenza e obblighi simili 379.486 361.657

TOTALE PASSIVO 62.214.310 65.805.755

120. Capitale 3.059.448 3.059.448

130. Azioni proprie (-) - (516.788)

150. Sovrapprezzi di emissione 30.225.368 29.992.584

160. Riserve 8.566.744 8.341.848

170. Riserve da valutazione 16.481.241 16.444.500

180. Utile (perdita) d'esercizio (4.836.101) 224.897

TOTALE PATRIMONIO NETTO 53.496.701 57.546.488

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 115.711.011 123.352.243

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO 
 

(importi in unità di Euro)

ID Voci 30/06/2011     
INDIVIDUALE

30/06/2010     
INDIVIDUALE

10. Interessi attivi e proventi assimilati 640.646 406.844

20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.171.900) (969.343)

MARGINE D'INTERESSE (531.254) (562.499)

40. Commissioni passive (1.039.230) (719.678)

COMMISSIONI NETTE (1.039.230) (719.678)

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 149.814 (304.054)

80. Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value (1.332.890) 4.936.496

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (2.753.560) 3.350.264

110 Spese amministrative (3.487.336) (2.379.277)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (120.483) (117.860)

120 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (60.401) (39.614)

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (168.515) (56.766)

160 Altri proventi e oneri di gestione (7.631) 56.783

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA  (6.597.928) 813.530

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE  (6.597.928) 813.530

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 1.761.827 (327.410)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE   (4.836.101) 486.120

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  (4.836.101) 486.120

CONTO ECONOMICO
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 

 

ID Voci Note Importo Lordo Imposta sul reddito 30/06/2011 31/12/2010

10. Utile (Perdita) d'esercizio 
Parte B            

PN - Sez. 18 (6.597.928) 1.761.827 (4.836.101) 224.897

Altre componenti reddituali -

60. Copertura dei flussi finanziari:  -

a) variazioni di fair value 
Parte B            

PASS - Sez. 5 53.844 (17.103) 36.741 14.488

b) rigiro a conto economico -

c) altre variazioni -

110. Totale altre componenti reddituali  53.844 (17.103) 36.741 14.488

120. Redditività complessiva (Voce 10+110)  (6.544.083) 1.744.724 (4.799.359) 239.385

(importi in unità di Euro)
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PROSPETTI DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

 
(importi in unità di Euro)

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2009 3.059.448 (516.788) 29.992.584 5.933.436 16.430.012 2.408.412 57.307.103

Destinazione dell'utile d'esercizio 2009: 2.408.412 (2.408.412) -

Variazione Fair Value derivati di copertura (21.952) (21.952)

Risultato del semestre al 30/06/2010 486.120 486.120

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 30/06/2010 3.059.448 (516.788) 29.992.584 8.341.848 16.408.060 486.120 57.771.271

(importi in unità di Euro)

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2010 3.059.448 (516.788)          29.992.584 8.341.848 16.444.500 224.897 57.546.488

Destinazione dell'utile d'esercizio 2010 224.897 (224.897) -

Vendita azioni proprie 516.788           232.784 749.572

Variazione Fair Value derivati di copertura 36.741             36.741

Risultato del semestre al 30/06/2011 (4.836.101) (4.836.101)

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 30/06/2011 3.059.448 - 30.225.368 8.566.744 16.481.241 (4.836.101) 53.496.701

Utile 
d'esercizio Totale PNVariazioni PN Capitale 

sociale Azioni proprie Sovrapprezzi 
di emissione Riserve Riserve da 

valutazione

Riserve da 
valutazione

Utile 
d'esercizio Totale PNVariazioni PN Capitale 

sociale Azioni proprie Sovrapprezzi 
di emissione Riserve
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 
(importi in unità di Euro)

Note 30/06/2011     
SEPARATO 

31/12/2010     
SEPARATO 

ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (d'esercizio) d'esercizio Parte B             
PN - Sez. 18 (4.836.101)              224.897                  

Rettifiche per: -                          

  Ammortamenti dell'esercizio Parte C             
Sez. 10 - 11 180.884                  323.220                  

  (Plus)minusvalenze 1.931                      35.505                    
  Altri accantonamenti e svalutazioni (145.674)                 210.326                  

Variazioni di attività e passività: -                          

  Attività finanziarie al fair value Parte B             
ATT - Sez. 3 3.121.549               (7.194.094)              

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Parte B             
ATT - Sez. 5 (1.494.161)              402.152                  

  Crediti Parte B             
ATT - Sez. 6 (469.405)                 (178.644)                 

  Altre attività Parte B             
ATT - Sez. 14 8.928.331               (1.545.289)              

  Attività e passività fiscali

Parte B             
ATT - Sez. 12      Parte 
B                        PASS 

- Sez. 7 

(2.166.637)              (1.353.340)              

  Debiti verso fornitori Parte B             
PASS - Sez. 1 6.371.988               (5.693.259)              

  TFR Parte B             
PASS - Sez. 10 47.621                    51.014                    

  Fondi oneri e rischi Parte B             
PASS - Sez. 11 17.829                    36.000                    

  Altre passività Parte B             
PASS - Sez. 9 (51.583)                   (38.600)                   

Flusso finanziario da attività operativa 9.506.572               (14.720.112)            

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Acquisto di attività materiali Parte B             
ATT - Sez. 10 (67.150)                   (174.979)                 

Cessione di attività materiali Parte B             
ATT - Sez. 10 20                           135.767                  

Acquisto di attività immateriali Parte B             
ATT - Sez. 11 (192.798)                 (430.562)                 

Estinzione di attività finanziarie Parte B             
PASS - Sez. 3 -                          -                          

Cessione azioni proprie Parte B             
PN - Sez. 13 749.573                  -                          

Flusso finanziario da attività di investimento 489.644                  (469.773)                 

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Accensione di finanziamenti a M-L 3.300.000               1.000.000               

Rimborso di finanziamenti a M-L Parte B             
PASS - Sez. 1 (2.637.820)              (6.441.007)              

Rimborso di leasing finanziari Parte B             
PASS - Sez. 1 (51.914)                   (99.781)                   

Variazione netta di altre fonti di finanziamento a breve (10.383.908)                          11.835.247 
-                          

Flusso finanziario da attività di finanziamento (9.773.643)              6.294.460               

Aumento (diminuzione)delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 222.574                  (8.895.426)              

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio periodo Parte D - Sez. 7.2 157.029                  9.052.455               
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine periodo Parte D - Sez. 7.2 379.603                  157.029                  

RENDICONTO FINANZIARIO
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Attestazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 
 
 

1. I sottoscritti Andrea Manganelli, Serenella Bettini (Organi amministrativi delegati) e Dott. Giuseppe 
Palchetti (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) della TOSCANA 
FINANZA S.p.A. attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

 
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
 
• l’effettiva applicazione, 

 
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato nel corso del periodo 1° gennaio 2011 - 30 giugno 2011. 

 
2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 
 
3. Si attesta, inoltre, che: 
 
3.1 Il bilancio consolidato semestrale abbreviato: 

 
a. è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili e riconosciuti nella Comunità 

Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 luglio 2002; 

 
b. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
 
c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 
 

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli eventi 
importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio 
semestrale abbreviato, unitamente ad una descrizione dei principali rischi ed incertezze per i sei 
mesi restanti dell’esercizio. 
La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni 
sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 
 
 
Data: 29.08.2011 

           
                 Il Dirigente Preposto alla redazione 
                   dei documenti contabili societari 

Organi amministrativi delegati                (Dott. Giuseppe Palchetti) 
  
 
 
(Andrea Manganelli)  
 
 
 
 
(Serenella Bettini) 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE 

LIMITATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO 

 

 

 

Agli Azionisti della  

Toscana Finanza S.p.A. 

  

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della 

redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto 

finanziario e dalle relative note esplicative della Toscana Finanza S.p.A. e controllate (“Gruppo 

Toscana Finanza”) al 30 giugno 2011. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato 

semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per 

l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea, compete agli 

Amministratori della Toscana Finanza S.p.A.. È nostra la responsabilità della redazione della 

presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. 

 

2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati 

dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è 

consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste del bilancio consolidato 

semestrale abbreviato e sull’omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la 

direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nel predetto 

bilancio consolidato. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali 

sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha 

comportato un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione 

contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, 

diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un 

giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato. 

 

Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente ed al 

bilancio consolidato semestrale abbreviato dell’anno precedente presentati ai fini comparativi, 

si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 8 aprile 2011 e in data 27 

agosto 2010.  

 

3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano 

ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Toscana Finanza al 30 

giugno 2011 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio 

contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato 

dall’Unione Europea. 

 

Firenze, 29 agosto 2011 
 

BDO S.p.A. 

 
Luigi Riccetti 

(Socio) 
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ALLEGATO E 

   



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:
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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
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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



























79 

 

ALLEGATO F 

 








