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DEFINIZIONI 
 

“Altri Paesi” Stati esteri in cui l’Offerta oggetto del Prospetto non sia 
consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle 
competenti autorità.  

“Azioni” o “Azione” Le azioni ordinarie Banca IFIS S.p.A.. 

“Azioni di Compendio” Le Azioni che saranno emesse a servizio dell’esercizio 
del diritto di sottoscrizione di Azioni attribuiti Warrant.  

“Azionisti Sottoscrittori” Gli Azionisti indicati alla Sezione IV, paragrafo 5.4.3. del 
presente Prospetto, che si sono impegnati, ciascuno per 
quanto di propria competenza ed alle condizioni di 
emissione, ad esercitare integralmente i Diritti di 
Opzione. 

“Aumento Gratuito” L’aumento di capitale a titolo gratuito deliberato 
dall’assemblea degli Azionisti in data 10 ottobre 2005, da 
effettuarsi tramite emissione di massimo n. 2.545.000 
Azioni; l’aumento gratuito del capitale sociale è 
effettuato tramite utilizzo della voce “Sovrapprezzi di 
emissione” risultante dal bilancio al 31 dicembre 2004; 
L’aumento prevede (i) l’assegnazione di n. 2.145.000 
Azioni agli Azionisti nella misura di 1 Azione di nuova 
emissione ogni 10 Azioni possedute con godimento a far 
data dall’1 gennaio 2005, (ii) la modifica, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento del prestito obbligazionario 
convertibile in azioni “Banca IFIS S.P.A.” denominato 
“Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile”, del 
rapporto di conversione secondo quanto previsto all’art. 8 
lettera c) del predetto Regolamento in proporzione alla 
misura dell’aumento gratuito da assegnare agli azionisti e 
(iii) l’assegnazione, in conseguenza della modifica del 
rapporto di conversione, al servizio dell’eventuale 
esercizio della conversione, di massimo n. 400.000 
Azioni ordinarie ai titolari di obbligazioni convertibili di 
cui al Regolamento del prestito obbligazionario 
convertibile in azioni “Banca IFIS S.P.A.” denominato 
“Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile”, secondo il 
rapporto di conversione come sopra modificato, con 
godimento a far data dall’1 gennaio dell’anno di 
emissione. 

“Aumento a Pagamento” L’aumento scindibile di capitale a pagamento deliberato 
dall’assemblea degli Azionisti in data 10 ottobre 2005, da 
effettuarsi tramite emissione di massime n. 5.090.000 
Azioni, godimento a far data dal 1 gennaio 2005, da 
offrire in Opzione a tutti gli Azionisti e ai titolari di 
obbligazioni convertibili “Banca IFIS 2004-2009” nel 
rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni 
n. 5 azioni ordinarie od obbligazioni convertibili 
possedute prima dell’Aumento Gratuito. 

“Banca Akros” Banca Akros S.p.A., Gruppo Banca Popolare di Milano, 
con sede in Milano, Viale Eginardo 29. 
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“Banca IFIS” o l’“Emittente” o la 
“Banca” o la “Società” 

Banca IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, via 
Terraglio 65. 

“Borsa Italiana” o “Borsa” Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 
n. 6. 

“Collegio Sindacale” Il collegio sindacale dell’Emittente. La composizione del 
Collegio Sindacale alla data del presente Prospetto è 
indicata al Paragrafo 14.1. della Sezione III del presente 
Prospetto. 

“Consiglio di Amministrazione” Il consiglio di amministrazione dell’Emittente. La 
composizione del Consiglio di Amministrazione alla data 
del presente Prospetto è indicata al Paragrafo 14.1. della 
Sezione III del presente Prospetto. 

“Destinatari dell’Offerta” Gli Azionisti ed i portatori di Obbligazioni Convertibili a 
cui, in relazione all’Offerta, sono attribuiti i Diritti di 
Opzione, secondo quanto stabilito nella delibera 
dell’assemblea straordinaria degli Azionisti del 10 
ottobre 2005, descritta, fra l’altro, nel Paragrafo 21.1.2. 
della Sezione III, del presente Prospetto. 

“Gruppo IFIS” o “Gruppo” Il gruppo di società composto da Banca IFIS e dalla 
controllata Immobiliare Marocco, come descritto nella 
Sezione III, Capitolo 7 del presente Prospetto. 

“Immobiliare Marocco” Immobiliare Marocco S.p.A., con sede in Venezia-
Mestre, Via Terraglio 65, società, alla data del presente 
Prospetto Informativo, interamente partecipata da Banca 
IFIS. 

“La Scogliera” La Scogliera S.p.A. con sede in Venezia -Mestre, Via 
Terraglio 65. 

“Legge Factoring” Legge 21 febbraio 1991 n. 52 “Disciplina della cessione 
dei crediti d’impresa”. 

“Monte Titoli” Monte Titoli SpA., con sede in Milano, Via Mantegna 6. 

“MTA” o “Mercato Telematico 
Azionario” 

Mercato Telematico Azionario regolamentato organizzato 
e gestito da Borsa Italiana. 

“Offerta” o “Offerta in Opzione” L’offerta, oggetto del Prospetto, delle Azioni oggetto 
dell’Aumento a Pagamento con abbinati gli Warrant. 

“Obbligazioni/e Convertibili/e” o 
“Obbligazioni” 

Le obbligazioni convertibili emesse da Banca IFIS 
tramite il Prestito Obbligazionario “Banca IFIS SpA 
2004-2009 convertibile”. 

“Obbligazionisti/a” I portatori di Obbligazioni Convertibili. 

“Opzione” o “Diritti di Opzione” o 
“Diritto di Opzione” 

Il diritto di sottoscrivere le Azioni oggetto dell’Offerta. 

“Periodo di Opzione” Il periodo di tempo in cui gli Azionisti ed i titolari di 
Obbligazioni Convertibili potranno esercitare il Diritto di 
Opzione. Tale periodo va dal 7 novembre 2005 al 25 
novembre 2005 compresi. 

“Persone Responsabili” Le persone fisiche e giuridiche responsabili delle 
informazioni fornite nel Prospetto. 
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“Prestito Obbligazionario Convertibile” o 
“Prestito” o “POC” 

Il prestito obbligazionario “Banca IFIS SpA 2004-2009 
convertibile”, emesso ai sensi degli artt. 2410 e seguenti 
codice civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5, codice civile, costituito da 
massimo n. 4.000.000 Obbligazioni, del valore nominale 
unitario di Euro 12,5 emesse da Banca IFIS, convertibili 
in azioni ordinarie Banca IFIS di nuova emissione, nel 
rapporto di 1 Azione di Compendio per 1 Obbligazione 
Convertibile presentata in conversione, in conformità al 
Regolamento in Appendice al presente Prospetto 
Informativo.  

“Prezzo di Sottoscrizione” Il prezzo unitario delle Azioni oggetto dell’Offerta, pari 
ad Euro 6. 

“Prospetto” o “Prospetto Informativo” Il presente prospetto informativo. 

“Regolamento” o “Regolamento dei 
Warrant” 

Il regolamento dei Warrant riportato in Appendice al 
presente Prospetto. 

“Warrant Banca IFIS 2005-2008” o 
“Warrant” 

I warrant, denominati “Warrant Banca IFIS 2005-2008”, 
abbinati alle Azioni oggetto dell’Offerta in Opzione nel 
rapporto di 1 warrant ogni 1 Azione oggetto dell’Offerta 
per la quale è stata esercitato il Diritto di Opzione. 
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GLOSSARIO 
 

“Asset Backed Security” Strumenti finanziari emessi nel contesto di un’operazione di 
cartolarizzazione di crediti. Il rendimento di detti titoli è legato al 
rendimento dei beni o delle attività cartolarizzate a fronte dei quali tali titoli 
sono stati emessi. 

“Basilea 2” Nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche redatto 
dal Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei 
dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. Il nuovo accordo 
entrerà in vigore alla fine del 2006. 

“Credito/i Performing” Credito in bonis ossia nei confronti di debitori che con regolarità soddisfano 
il proprio debito per capitale e interessi. 

“Credito/i Revolving” Credito rotativo ovvero credito il cui rimborso in conto capitale viene 
utilizzato per erogare nuovo credito allo stesso prenditore. 

“e-MID” Mercato per la negoziazione di depositi interbancari attraverso circuito 
telematico organizzato e gestito da e-MID S.p.A.. 

“Funding” Reperimento di risorse finanziarie. 

“PMI” Piccole e medie imprese. 

“Rating” Il Rating esprime un giudizio sulla capacità del soggetto cui è attribuito di 
far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie nel medio-lungo periodo. Il 
Rating dell’Emittente è stato assegnato in data 22 dicembre 2003 poi 
confermato successivamente in data 15 dicembre 2004 da Fitch Ratings 
Limited, con sede in Londra (Regno Unito), Eldon Street 2. 

“Revolving” Rotativo. 

“Turnover” Volume totale dei crediti acquisiti nel corso dell’esercizio. 
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SEZIONE I 
 

FATTORI DI RISCHIO 
 

SI INDICANO DI SEGUITO I FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI RELATIVI ALL’EMITTENTE ED AL SETTORE DI 
ATTIVITÀ IN CUI LO STESSO OPERA (CAPITOLO 1 DELLA PRESENTE SEZIONE I) NONCHÉ I FATTORI DI 
RISCHIO SIGNIFICATIVI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI E AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE 
(CAPITOLO 2 DELLA PRESENTE SEZIONE I).  

TALI FATTORI DI RISCHIO, INSIEME ALLE ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO, 
DEVONO ESSERE CONSIDERATI E VALUTATI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO. 

I RINVII ALLE SEZIONI, AI CAPITOLI ED AI PARAGRAFI SI RIFERISCONO ALLE SEZIONI, AI CAPITOLI ED AI 
PARAGRAFI DEL PRESENTE PROSPETTO. 

 

1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL MERCATO IN CUI 
L’EMITTENTE OPERA  

1.1. RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI FACTORING 

BANCA IFIS, PUR AVENDO FACOLTÀ DI INTERVENIRE IN TUTTE LE AREE DI BUSINESS TIPICHE DI UN 
ISTITUTO DI CREDITO, CONTINUA A MANTENERE COERENZA RISPETTO ALLA PROPRIA STRATEGIA E 
PERTANTO AD OPERARE IN MANIERA PREDOMINANTE NEL FINANZIAMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE 
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (DI SEGUITO ANCHE “PMI”) TRAMITE L’UTILIZZO DEL FACTORING. 
BANCA IFIS REALIZZAVA, AL 30 GIUGNO 2005, CIRCA IL 97,6% DEI PROPRI IMPIEGHI QUALE RISULTATO 
DELL’ATTIVITÀ DI FACTORING (RISPETTO AL 96,2% AL 30 GIUGNO 2004 E AL 97,2% AL 31 DICEMBRE 
2004). 

UN DECREMENTO DELLA DOMANDA DI SERVIZI DI FACTORING OVVERO MODIFICHE NORMATIVE CHE 
RENDANO NON PIÙ IDONEO LO STRUMENTO GIURIDICO DEL FACTORING POTREBBERO CONDIZIONARE IN 
MODO RILEVANTE LE PROSPETTIVE PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE DELLA BANCA E DEL 
GRUPPO IFIS. 

(CFR. SEZIONE III, PARAGRAFO 6.1.1.) 

 

1.2. RISCHI CONNESSI ALL’INCERTEZZA DELL’AMBIENTE MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO 
DELLA CLIENTELA TARGET 

L’ATTIVITÀ DI BANCA IFIS SI SVILUPPA IN UN COMPARTO CONDIZIONATO PESANTEMENTE 
DALL’ANDAMENTO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA. L’AMBIENTE MACROECONOMICO DI 
RIFERIMENTO DELLE PMI HA REGISTRATO NEL CORSO DELL’ULTIMO TRIENNIO ELEMENTI DI ELEVATA 
INCERTEZZA. CONSIDERAZIONI SULLA CAPACITÀ DELLE PMI DI FRONTEGGIARE LA CONGIUNTURA 
ECONOMICA INDUCONO L’EMITTENTE A RITENERE CHE LA PARTICOLARE PRUDENZA CHE CARATTERIZZA 
L’ATTEGGIAMENTO DELLA BANCA NEI CONFRONTI DEI CREDITI ISCRITTI ALL’ATTIVO DEBBA PERMANERE 
PER UN PERIODO NON BREVE 

(CFR. SEZIONE III, PARAGRAFO 6.1.1.) 

 

1.3. RISCHI CONNESSI AI CREDITI DUBBI E QUALITÀ DEL CREDITO  

IL TOTALE DELLE SOFFERENZE VERSO LA CLIENTELA, AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE, SI 
ATTESTAVA AL 30 GIUGNO 2005 A 8.271 MILA EURO RISPETTO AI 9.054 MILA EURO AL 31 DICEMBRE 
2004, IN DIMINUZIONE DEL 8,6%.  
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IL TOTALE DEGLI INCAGLI, AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE FORFETTARIE, ERA PARI AL 30 
GIUGNO 2005 A 3.482 MILA EURO CONTRO 3.911 MILA EURO AL 31 DICEMBRE 2004 IN RIDUZIONE DEL 
11,0%. 

IL TOTALE DEI CREDITI DUBBI NETTI AL 30 GIUGNO 2005 ERA PARI A 11.805 MILA EURO RISPETTO A 
13.306 MILA EURO A FINE DELL’ESERCIZIO 2004 IN DIMINUZIONE DELL’11,3%. 

IL RAPPORTO TRA SOFFERENZE E IMPIEGHI È PASSATO, IN TERMINI DI VALORI NOMINALI, DAL 5,4% AL 31 
DICEMBRE 2004, AL 5,1% AL 30 GIUGNO 2005 MENTRE SE SI CONSIDERANO LE RETTIFICHE DI VALORE IL 
RAPPORTO TRA SOFFERENZE E IMPIEGHI È PASSATO DALL’1,9% ALL’1,6%. 

LE RETTIFICHE DI VALORE ERANO PARI AL 70,8% DEI CREDITI IN SOFFERENZA LORDI AL 30 GIUGNO 2005 
CONTRO IL 65,8% A FINE 2004. 

SI RIDUCE ANCHE L’INCIDENZA DEGLI INCAGLI CHE PASSA DALLO 0,9% ALLO 0,7% IN TERMINI DI VALORI 
NOMINALI, E DALLO 0,8% ALLO 0,7% AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE FORFETTARIE. 

A PRESCINDERE DAL SODDISFACENTE LIVELLO RAGGIUNTO DAL RAPPORTO SOFFERENZE 
NETTE/IMPIEGHI, ASPETTI DIMENSIONALI E DI FRAGILITÀ FINANZIARIA DEI PROPRI CLIENTI CEDENTI, LE 
PMI ESPONGONO BANCA IFIS AD EVIDENZIARE SOFFERENZE IN LINEA GENERALE SUPERIORI A QUELLE 
RINVENIBILI NELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO DI IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI. 

LA POSSIBILITÀ CHE LE PMI POSSANO TROVARSI IN DIFFICOLTÀ È IN GENERE MAGGIORE RISPETTO A 
QUELLA DEI DEBITORI, DI NORMA AZIENDE DI MAGGIORI DIMENSIONI E DI MAGGIOR STABILITÀ 
ECONOMICO FINANZIARIA. 

(CFR. SEZIONE III, PARAGRAFO 6.1., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PARAGRAFI 6.1.1. E 6.1.4.) 

 

1.4. RISCHI CONNESSI AD EVENTUALI DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE E 
RILEVANZA DEL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE RISPETTO ALLA RACCOLTA  

AL 30 GIUGNO 2005 LE FONTI FINANZIARIE, DIVERSE DAI MEZZI PROPRI, UTILIZZATE DA BANCA IFIS AL 
FINE DI SVILUPPARE LA PROPRIA ATTIVITÀ, INTESE AL NETTO DEGLI EFFETTI GENERATI DALLA 
SOTTOSCRIZIONE DELLE ASSET BACKED SECURITIES DENOMINATE CLASS S UNITS EMESSE DA FCC 
RIALTO CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE PIÙ AVANTI INDICATO, RISULTANO 
COMPOSTE (A) DAL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE BANCA IFIS 2004 – 2009 (EURO 50 
MILIONI PARI AL 9,5% DELLA RACCOLTA NETTA, DI CUI NOMINALI EURO 13 MILIONI OGGETTO DI 
RIACQUISTI IN CONSIDERAZIONE DELLE FAVOREVOLI CONDIZIONI DEL MERCATO, GIÀ EURO 50 MILIONI 
PARI ALL’11,1% DELLA RACCOLTA NETTA AL 31 DICEMBRE 2004); (B) DA RACCOLTA A VISTA O A BREVE 
TERMINE DALLA CLIENTELA (EURO 34 MILIONI PARI AL 6,5% DELLA RACCOLTA NETTA, CONTRO EURO 
103 MILIONI PARI AL 23% TOTALE DELLA RACCOLTA NETTA AL 31 DICEMBRE 2004); (C) DA RACCOLTA 
INTERBANCARIA (EURO 329 MILIONI PARI AL 62,8% DELLA RACCOLTA NETTA, CONTRO EURO 212 
MILIONI PARI AL 47,2% DELLA RACCOLTA NETTA AL 31 DICEMBRE 2004; DI CUI RACCOLTA 
INTERBANCARIA NEGOZIATA SU E-MID EURO 175 MILIONI AL 30 GIUGNO 2005 PARI AL 33,4% DELLA 
RACCOLTA NETTA, CONTRO EURO 85 MILIONI PARI AL 19% DELLA RACCOLTA NETTA AL 31 DICEMBRE 
2004; (D) DAL FUNDING NETTO RELATIVO AL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE (EURO 111 MILIONI 
PARI AL 21,2% DEL TOTALE DELLA RACCOLTA NETTA, EURO 84 MILIONI PARI AL 18,6 TOTALE DELLA 
RACCOLTA NETTA AL 31 DICEMBRE 2004).  

NON VI SONO GARANZIE IN ORDINE ALLA STABILITÀ DELLA RACCOLTA A BREVE TERMINE RELATIVA A I 
DEPOSITI A VISTA DALLA CLIENTELA E ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DEPOSITI INTERBANCARI. ESISTE LA 
POSSIBILITÀ CHE IL MERCATO INTERBANCARIO NON FORNISCA A BANCA IFIS LA PROVVISTA NECESSARIA 
A SUPPORTARE ADEGUATAMENTE LO SVILUPPO TRADIZIONALE DELL’OPERATIVITÀ, O CHE FORNISCA 
TALE PROVVISTA A COSTI CRESCENTI, CON IMPATTI NON POSITIVI SUI RISULTATI E SULLE PROSPETTIVE DI 
CRESCITA DELLA BANCA; CIÒ COME CONSEGUENZA DELL’ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ SUL MERCATO 
INTERBANCARIO DEI DEPOSITI, CHE POTREBBE PENALIZZARE PER PRIMO UN OPERATORE DALLE 
DIMENSIONI RIDOTTE COME BANCA IFIS. 
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INOLTRE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE BANCA 
IFIS 2004 – 2009 - ART. 6 LETT.B), QUALORA IL RATING RILASCIATO A BANCA IFIS DOVESSE 
PEGGIORARE SIGNIFICATIVAMENTE (DALL’ATTUALE BB+ SINO AD UN RATING INFERIORE A B-) IL 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE BANCA IFIS 2004 – 2009 DOVREBBE ESSERE 
ANTICIPATAMENTE RIMBORSATO. AL FINE DI INVESTIRE LIQUIDITÀ DISPONIBILE BANCA IFIS HA IN 
PARTE RIACQUISTATO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DI PROPRIA EMISSIONE IN PIÙ TRANCHES TRA 
OTTOBRE 2004 E FEBBRAIO 2005. AL 30 GIUGNO 2005 LA BANCA DETENEVA N. 1.049.224 OBBLIGAZIONI 
PROPRIE ISCRITTE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 13.346 MILA, UN VALORE NOMINALE 
DI EURO 13.115 MILA ED UN PREZZO MEDIO DI 101,8.  

IL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE, IL CUI FINANZIAMENTO È DESCRITTO AL PARAGRAFO 10.1, 
RAPPRESENTA UNA IMPORTANTE FONTE FINANZIARIA PER BANCA IFIS. IL PROGRAMMA PREVEDE LA 
CESSIONE DA PARTE DI BANCA IFIS A CALYON SA SUCCURSALE DI MILANO (“CAI MILANO”) DI CREDITI 
COMMERCIALI PERFORMING VANTATI VERSO DEBITORI CEDUTI, REVOLVING, DELLA DURATA ORIGINARIA 
DI 12 MESI RINNOVABILE PER UN MASSIMO DI CINQUE VOLTE. 

NON VI È ALCUNA GARANZIA CHE IN FUTURO LA BANCA POSSA CONTINUARE A BENEFICIARE DEL 
FUNDING GENERATO DAL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE OVVERO POSSA CONTINUARE A 
BENEFICIARNE ALLE MEDESIME CONDIZIONI. 

IL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE È RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO A CONDIZIONE TUTTAVIA CHE 
VENGA RINNOVATA ANNUALMENTE DA CAI MILANO LA LINEA DI LIQUIDITÀ MESSA A DISPOSIZIONE DA 
PARTE DELL’ARRANGER STESSO AI FINI DEL PROGRAMMA, E CHE IL PORTAFOGLIO CREDITI 
CARTOLARIZZATO MANTENGA PERFORMANCE POSITIVE. 

IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOGGETTO A RISOLUZIONE ANTICIPATA ANCHE AL VERIFICARSI DI 
ULTERIORI EVENTI (C.D. TRIGGER EVENTS) OVVERO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DA PARTE 
DELL’EMITTENTE DI DETERMINATI OBBLIGHI (C.D. COVENANTS). 

IN CASO DI PEGGIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PERFORMANCE DEL PORTAFOGLIO, FINO 
AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI “TRIGGER” PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA, 
L’AMMONTARE DELLE RISERVE MATEMATICHE, E CONSEGUENTEMENTE DELLE CLASS S UNITS 
SOTTOSCRITTE DA BANCA IFIS, VIENE PROPORZIONALMENTE INCREMENTATO. 

I TRIGGER EVENTS PREVISTI IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEL PORTAFOGLIO SONO: 

- UN TASSO DI DEFAULT (AMMONTARE DEI CREDITI NON INCASSATI ENTRO 120 GIORNI RISPETTO 
ALL’AMMONTARE IN SCADENZA ALLA DATA DI RIFERIMENTO) SUPERIORE AL 9%; 

- UN TASSO DI DILUTION (AMMONTARE DEI MANCATI INCASSI DOVUTI A COMPENSAZIONI OVVERO 
CONTESTAZIONI DEI CREDITI VERSO I DEBITORI CEDUTI) DEL PORTAFOGLIO DEI CREDITI CEDUTI 
SUPERIORE AL 10%. 

SI SEGNALA CHE AL 30 GIUGNO 2005 IL TASSO DI DEFAULT ERA PARI ALLO 0,99% E IL TASSO DI DILUTION 
ERA PARI ALLO 0,45%. 

(CFR. SEZIONE III, PARAGRAFO 6.1. E 10.1) 

 

1.5. RISCHI CONNESSI ALL’OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE  

BANCA IFIS EFFETTUA, TRA L’ALTRO, OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO, RACCOLTA OVVERO GARANZIA 
NEI CONFRONTI DE LA SCOGLIERA (SOCIO DI MAGGIORANZA DI BANCA IFIS CONTROLLATA, EX ART. 93 
TUF, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS) E DI IMMOBILIARE 
MAROCCO (SOCIETÀ INTERAMENTE PARTECIPATA DA BANCA IFIS). 

I RAPPORTI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE AL 30 GIUGNO 2005 CON LA SCOGLIERA ERANO PARI A 2.530 
MILA EURO (0,5% DEL TOTALE DEGLI IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA). ALLA MEDESIMA DATA I 
RAPPORTI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE NEI CONFRONTI DI IMMOBILIARE MAROCCO, ELISI NEL BILANCIO 
CONSOLIDATO PRESO A BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE, ERANO PARI A 7.214 MILA EURO. AL 30 
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GIUGNO 2005 BANCA IFIS HA RILASCIATO GARANZIE PER 765 MILA EURO A FAVORE DI IMMOBILIARE 
MAROCCO. L’AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE GARANZIE CONCESSE DA BANCA IFIS NEI CONFRONTI 
DI PARTI CORRELATE ERA PARI AL 36,7% DEL TOTALE DELLE GARANZIE RILASCIATE DALLA BANCA AL 30 
GIUGNO 2005.  

ALLA DATA DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO, LA SCOGLIERA S.P.A. RISULTA DEPOSITARE SU 
CONTO CORRENTE BANCA IFIS L’IMPORTO DI 8.690 MILA EURO, SUL QUALE BANCA IFIS OFFRE UNA 
REMUNERAZIONE A CONDIZIONI DI MERCATO. 

ALLA MEDESIMA DATA I RAPPORTI DI FINANZIAMENTO IN ESSERE NEI CONFRONTI DI IMMOBILIARE 
MAROCCO SONO PARI A 8.385 MILA EURO. SI SEGNALA ALTRESÌ CHE AL 30 GIUGNO 2005 SUSSISTEVANO 
FINANZIAMENTI DI IMPORTO NON RILEVANTE NELLA FORMA DELLO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE 
CONCESSI DA BANCA IFIS A FAVORE DI DIPENDENTI. DETTI ULTIMI FINANZIAMENTI, A REVOCA, SONO 
FRUTTIFERI DI INTERESSI AI TASSI DI MERCATO. 

TUTTI I RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE SONO REGOLATI A CONDIZIONI ECONOMICHE DI MERCATO. 

IL FINANZIAMENTO CONCESSO DA BANCA IFIS ALLA CONTROLLATA STRUMENTALE IMMOBILIARE 
MAROCCO, ELISI NEL BILANCIO CONSOLIDATO PRESO A BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE, È 
FUNZIONALE ALL’ORDINARIA ATTIVITÀ IMMOBILIARE SVOLTA DALLA PARTECIPATA ED È STATO 
UTILIZZATO PREVALENTEMENTE PER IL SUPPORTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI “VILLA 
MAROCCO” PROSSIMA SEDE DELLA BANCA. 

IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE INTRATTENUTO TRA BANCA IFIS E LA SCOGLIERA OPERA SU BASI 
ATTIVE E PASSIVE, IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DI TESORERIA DELLA CONTROLLANTE. IN 
PARTICOLARE SUL CONTO CORRENTE AFFLUISCONO I DIVIDENDI DISTRIBUITI DA BANCA IFIS; IL CONTO SI 
MOVIMENTA INOLTRE PER LE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DALLA CONTROLLANTE NEL CORSO 
DELL’ANNO. L’EMITTENTE NON INDIVIDUA PARTICOLARI PROFILI DI RISCHIO IN CONSIDERAZIONE DELLA 
NATURA SOPRA INDICATA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE. 

(CFR. SEZIONE III, CAPITOLO 7 E CAPITOLO 19) 

 

1.6. RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ED ALLA QUALITÀ DI 
SOCIO UNICO DI BANCA IFIS 

IL GRUPPO IFIS, COMPOSTO DALLA CAPOGRUPPO BANCA IFIS S.P.A. E DALLA SOCIETÀ CONTROLLATA 
AL 100% IMMOBILIARE MAROCCO S.P.A,, CON PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA 
D’ITALIA IN DATA 6 DICEMBRE 2001 ED A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2002 È STATO ISCRITTO ALL’ALBO 
DI CUI ALL’ART. 64 DEL TULB. A TAL PROPOSITO, SI SEGNALA CHE LA BANCA NELLA SUA POSIZIONE DI 
CAPOGRUPPO ESERCITA NEI CONFRONTI DELLA CONTROLLATA IMMOBILIARE MAROCCO ATTIVITÀ DI 
DIREZIONE E COORDINAMENTO TROVANDO COSÌ APPLICAZIONE LE NORME DI CUI AL TULB E RELATIVE 
ISTRUZIONI DI VIGILANZA NONCHÉ LE NORME DI CUI AL CAPO IX, LIBRO V, DEL CODICE CIVILE. 
L’EMITTENTE HA ADEMPIUTO AI PRESCRITTI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL’ART. 2362 E 2497 BIS 
CODICE CIVILE. L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PRESENTA IL RISCHIO, NEI 
CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2497 E SEGUENTI, DI SOGGEZIONE AL RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITÀ.  

(CFR. SEZIONE III, CAPITOLO 7) 

 

1.7. RISCHI CONNESSI AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI  

L’ATTIVITÀ CARATTERISTICA DELL’EMITTENTE È IL FACTORING. L’ESERCIZIO DEL FACTORING ESPONE 
FISIOLOGICAMENTE L’EMITTENTE A PROCEDIMENTI DI NATURA GIUDIZIARIA E CONTENZIOSA IN 
RELAZIONE AL RECUPERO DEI CREDITI CEDUTI.  

ALLA DATA DEL PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO NON SUSSISTONO, SECONDO L’EMITTENTE, 
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI O ARBITRALI, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI SEGUITO INDICATI 
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(PARAGRAFO 20.4. DELLA SEZIONE III), CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO DI RECENTE EFFETTI DI 
PARTICOLARE RILIEVO SULLA SUA ATTIVITÀ O SU QUELLA DEL GRUPPO IFIS. 

È IN CORSO UN CONTENZIOSO CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVO ALL’EX PARTECIPATA 
INTESA LARIANA S.R.L., POSTA IN LIQUIDAZIONE E QUINDI CESSATA NEL 1999. 

GLI ACCERTAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SONO FONDATI SULL’ASSERITA FITTIZIETÀ 
DI DIVIDENDI PERCEPITI. 

IL CONTENZIOSO È STATO ATTIVATO DA DUE DISTINTI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI, 
RISPETTIVAMENTE, DALL’UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI COMO E DALL’UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI 
MILANO 6. IL PRIMO DI DETTI AVVISI CONCERNE IL PERIODO D’IMPOSTA 1 GENNAIO 1997 - 30 GIUGNO 
1997 E IL SECONDO IL PERIODO D’IMPOSTA SEMESTRALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO. 

IL PRIMO AVVISO, NOTIFICATO AD INTESA LARIANA ED AL LIQUIDATORE, È STATO IMPUGNATO DA 
QUESTI ULTIMI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO. LA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO CON SENTENZA 57/10/03, DEPOSITATA IL 17 DICEMBRE 2003, HA 
RESPINTO I RICORSI PRESENTATI DA INTESA LARIANA E DAL LIQUIDATORE. AVVERSO ALLA DECISIONE DI 
PRIMO GRADO SONO STATI PRESENTATI RICORSI, SUI QUALI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI 
MILANO – SEZIONE 18, CON SENTENZA 3616/04 DEPOSITATA IL 27 GENNAIO 2005, HA RITENUTO DI 
ESPRIMERSI NUOVAMENTE IN MANIERA FAVOREVOLE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. 

IN DATA 2 DICEMBRE 2004 SI È INOLTRE TENUTA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
DI MILANO L’UDIENZA DI TRATTAZIONE AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNATIVA DEL SECONDO AVVISO DI 
ACCERTAMENTO. STANTE L’IDENTITÀ DELL’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, ONDE EVITARE DECISIONI 
DISCORDI, LA SENTENZA È ATTESA PER DATA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA SENTENZA DELLA 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE E QUINDI ENTRO BREVE TERMINE. 

IN PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRIMO SEMESTRE 1997 L’UFFICIO DI COMO HA CONTESTATO 
L’INCASSO DI DIVIDENDI FITTIZI E HA DI CONSEGUENZA DISCONOSCIUTO LE RITENUTE ALLA FONTE E IL 
CREDITO D’IMPOSTA SUI DIVIDENDI STESSI ACCERTANDO UNA MAGGIORE IMPOSTA PARI A LIRE 
4.703.193.000 (EURO 2.428.996,47) ED IRROGANDO SANZIONI PER PARI IMPORTO, CON CONSEGUENTE 
RECUPERO DELL’IMPORTO DI LIRE 500.000.000 (EURO 258.228,45) PRECEDENTEMENTE OTTENUTO A 
RIMBORSO DA INTESA LARIANA E COPERTO DA GARANZIA FIDEJUSSORIA. 

IN ORDINE AL SECONDO SEMESTRE, L’UFFICIO DI MILANO 6, IN RELAZIONE ALLA STESSA OPERAZIONE 
CONTESTATA DALL’UFFICIO DI COMO E CON LE MEDESIME MOTIVAZIONI (DIVIDENDI FITTIZI), HA 
DISCONOSCIUTO IL CREDITO D’IMPOSTA RIPORTATO A NUOVO DAL PRECEDENTE PERIODO FISCALE PER UN 
AMMONTARE PARI A LIRE 4.204.295.000 (EURO 2.171.337,16) CON CONSEGUENTE RECUPERO 
DELL’ULTERIORE IMPORTO DI LIRE 500.000.000 (EURO 258.228,45) PRECEDENTEMENTE OTTENUTO A 
RIMBORSO DA INTESA LARIANA E COPERTO DA GARANZIA FIDEJUSSORIA ED HA IRROGATO SANZIONI PER 
UN AMMONTARE PARI A LIRE 8.410.386.000 (EURO 4.343.601,87). 

IN CASO DI SOCCOMBENZA TOTALE NEI CONTENZIOSI SOPRA INDICATI, L’AMMONTARE COMPLESSIVO 
DELLA PASSIVITÀ PER INTESA LARIANA S.R.L. SAREBBE PARI A EURO 9.202 MILA. IN CASO DI 
SOCCOMBENZA PARZIALE, CIOÈ CON LA RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AL MINIMO DI LEGGE, 
L’AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA PASSIVITÀ SAREBBE PARI A EURO 6.983 MILA. IN TALI EVENIENZE 
L’AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ RIFERIBILI ALLA BANCA SAREBBE PARI AD UN IMPORTO 
MASSIMO DI EURO 2.753 MILA. 

LA BANCA, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA DECISIONE DI SECONDO GRADO DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SUL PRIMO AVVISO DI ACCERTAMENTO, HA ACQUISITO IL PARERE DI 
UN PRIMARIO STUDIO LEGALE E FISCALE, CHE HA CONFERMATO L’INFONDATEZZA E L’ILLEGITTIMITÀ 
DELLA PRETESA FISCALE NEI CONFRONTI DI INTESA LARIANA E LA PROBABILE CASSAZIONE DELLA 
SENTENZA DI SECONDO GRADO. BANCA IFIS, SUPPORTATA DAL PARERE DEI SUDDETTI LEGALI, NON HA 
RITENUTO NECESSARIO PROVVEDERE AD EFFETTUARE ACCANTONAMENTI NEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 
2004, NÉ NELLA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2005. 
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- NEL CORSO DEL 2003, LA CURATELA FALLIMENTARE DI UN EX CEDENTE, CHE È STATO OPERATIVO 
SINO A TUTTO SETTEMBRE 2001, HA CONVENUTO IN GIUDIZIO LA BANCA AFFINCHÉ VENGA 
DICHIARATA, INTER ALIA, LA NON OPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO O, IN VIA ALTERNATIVA, LA 
REVOCA DELLE CESSIONI DI CREDITO EFFETTUATE NEL CORSO DELL’INTERO RAPPORTO CON DETTO 
EX CEDENTE (INIZIATO NELL’OTTOBRE 2000) CHE IL FALLIMENTO QUANTIFICA NELL’IMPORTO DI 
EURO 16.247.905,67 E DEGLI ULTERIORI CREDITI CEDUTI E NON FATTURATI OLTRE ALLA 
CONDANNA DELLA BANCA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE IN PAGAMENTO 
MAGGIORATE DI RIVALUTAZIONE E INTERESSI. LA BANCA, CONFORTATA DAL PARERE DEL PROPRIO 
LEGALE, RITIENE LA DOMANDA TOTALMENTE INFONDATA IN RELAZIONE ALL’ARCO TEMPORALE 
SOPRA MENZIONATO, POICHÉ LE CESSIONI RISULTANO OPPONIBILI ALLA PROCEDURA SIA AI SENSI 
DELLA LEGGE FACTORING, SIA AI SENSI DELLA NORMATIVA CODICISTICA. BANCA IFIS, ALLO 
STATO, RITIENE CHE LA DOMANDA POSSA COMPORTARE MARGINALI IPOTESI DI RISCHIO IN 
RELAZIONE ALLE SOLE CESSIONI DEI CREDITI SORTI SUCCESSIVAMENTE AL 12 GIUGNO 2001 
(OVVERO NELL’ARCO DELL’ANNO ANTECEDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) IN 
QUANTO LE PRIME MANIFESTAZIONI, ESTERIORMENTE APPREZZABILI, DELLO STATO DI INSOLVENZA 
DELL’EX CEDENTE RISULTANO ESSERE SUCCESSIVE ALLA METÀ DI LUGLIO 2001.  

- IN DATA 9 MARZO 2005 È STATO NOTIFICATO A BANCA IFIS L’ATTO DI CITAZIONE DA PARTE DELLA 
PROCEDURA CONCORSUALE DI UN CEDENTE, FINALIZZATO A REVOCARE LE CESSIONI DI CREDITI 
ESEGUITE A FAVORE DELLA BANCA NELL’ANNO ANTERIORE ALLA DATA DI APERTURA DELLA 
PROCEDURA, NONCHÉ AD OTTENERE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA, IN LINEA 
CAPITALE, DI EURO 9.949.802,83 O DELLA DIVERSA SOMMA CHE RISULTERÀ DOVUTA IN CORSO DI 
CAUSA, OLTRE A INTERESSI E MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA COD. CIV. 

IN VIA PRELIMINARE APPARE OPPORTUNO EVIDENZIARE CHE L’AZIONE REVOCATORIA IN OGGETTO SI 
INQUADRA NEL PIÙ AMPIO CONTESTO DELLE AZIONI REVOCATORIE AVVIATE NEI PRIMI GIORNI DEL MESE 
DI MARZO NEI CONFRONTI DI TUTTI I FACTORS CHE ABBIANO INTRATTENUTO ATTIVITÀ FINANZIARIA CON 
LA SOCIETÀ IN BONIS.  

INOLTRE L’AZIONE REVOCATORIA NEI CONFRONTI DEI FACTORS VA INQUADRATA NEL NOVERO DELLE 
AZIONI REVOCATORIE INTRAPRESE DALLA PROCEDURA NEI CONFRONTI, IN GENERALE, DEI SOGGETTI CHE 
HANNO SVOLTO ATTIVITÀ FINANZIARIA CON LA SOCIETÀ, ED IN SPECIE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO. 

DALLA LETTURA DELL’ATTO DI CITAZIONE SI PUÒ EVINCERE CHE LO STESSO, PER OLTRE METÀ, È 
DEDICATO AD EVIDENZIARE LA RILEVANZA, AI FINI DELLA CONOSCIBILITÀ DELLA SCIENTIA DECOTIONIS, 
DI NOTIZIE DI STAMPA.  

ALCUNE DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELL’ATTO SEMBRANO INOLTRE RISENTIRE 
DELL’IMPOSTAZIONE, LARGAMENTE DIFFUSA NELLE REVOCATORIE FALLIMENTARI, DI ASCRIVERE ALLA 
CONOSCIBILITÀ DEI TERZI ELEMENTI CONOSCIUTI EX POST DAGLI ORGANI DELLA PROCEDURA (I QUALI, 
AVENDO, TRA L’ALTRO, ACCESSO SENZA LIMITI ALLA DOCUMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ DICHIARATA 
INSOLVENTE SONO ASSAI AGEVOLATI NEL COMPIMENTO DI UNA FACILE PROGNOSI POSTUMA). 

DA QUESTA PRELIMINARE ANALISI, CHE DOVRÀ ESSERE ULTERIORMENTE APPROFONDITA NEL CORSO DEL 
GIUDIZIO, SI PUÒ PERTANTO AFFERMARE CHE LE ARGOMENTAZIONI SOSTENUTE DALLA PROCEDURA NON 
RILEVINO AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DELLA CONOSCIBILITÀ DA PARTE DI BANCA IFIS DELLO STATO 
DI INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ CEDENTE. 

SULLA BASE DEL PARERE FORNITO DAL LEGALE DELLA BANCA, LA PRETESA DELLA PROCEDURA NON 
APPARE FONDATA E L’IPOTESI DI SOCCOMBENZA È REMOTA. 

(CFR. SEZIONE III, PARAGRAFO 20.4) 

 

1.8. RISCHI CONNESSI ALLA CARENZA DI “MIDDLE MANAGEMENT”  

NONOSTANTE L’INCREMENTO NEL NUMERO DEGLI ADDETTI REGISTRATO DA BANCA IFIS NEL CORSO 
DELL’ULTIMO TRIENNIO, LA STRUTTURA MANAGERIALE DEL GRUPPO STESSO RIMANE, ALLA DATA DEL 
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PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO, CARATTERIZZATA DA UNA FORTE CONCENTRAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLE STRUTTURE DI VERTICE. LA BANCA HA AVVIATO UN PROCESSO DI 
POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA SOPRATTUTTO PER 
QUANTO CONCERNE I LIVELLI DECISIONALI INTERMEDI, VOLTO A RINFORZARE LA STRUTTURA DI C.D. 
“MIDDLE MANAGEMENT”. 

NON VI È ALCUNA GARANZIA, TUTTAVIA, CHE L’EMITTENTE POSSA REPERIRE TALI FIGURE 
PROFESSIONALI OVVERO CHE POSSA REPERIRLE A COSTI ADEGUATI. 

(CFR. SEZIONE III, CAPITOLO 14 E CAPITOLO 16) 

 

1.9. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO  

IN DATA 5 MAGGIO 2004 IL MARCHIO FIGURATIVO “BANCA IFIS” E NOMINATIVO “IFIS” PER LE CLASSI 9, 
16, 35, 36 E 42 È STATO OGGETTO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE PER LA DURATA DI 10 ANNI. ENTRO IL 
25 FEBBRAIO 2014 È PROPONIBILE EVENTUALE RINNOVO. 

IN DATA 25 FEBBRAIO 2004 È STATA PRESENTATA DOMANDA DI ESTENSIONE EX CONVENZIONE 
PROTOCOLLO DI MADRID DEL 1989 PER LO STESSO MARCHIO E CLASSI NEI SEGUENTI PAESI: 

ALBANIA, BOSNIA-ERZEGOVINA, BULGARIA, CROAZIA, FEDERAZIONE RUSSA, ROMANIA, SERBIA E 
MONTENEGRO, SVIZZERA. AL MOMENTO SOLO LA FEDERAZIONE RUSSA HA CONTESTATO LA TUTELA 
LIMITATAMENTE ALLA PAROLA “BANCA” DEL MARCHIO FIGURATIVO “BANCA IFIS” RITENENDOLA PRIVA 
DI CARATTERE DISTINTIVO E DEI REQUISITI PER L’UTILIZZO IN ESCLUSIVA. L’ECCEZIONE È 
OGGETTIVAMENTE CONDIVISIBILE; IN REPLICA È STATO PROPOSTO IN VIA EVENTUALE LA RINUNCIA ALLA 
PAROLA “BANCA”. SI ATTENDONO SVILUPPI. 

IN DATA 20 SETTEMBRE 2004 CON PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO MARCHI COMUNITARI N. 038/2004 
ED 11 APRILE 2005 CON BOLLETTINO COMUNITARIO N. 015/2005 È STATA ACCOLTA LA DOMANDA DI 
DEPOSITO COMUNITARIO PER LO STESSO MARCHIO NAZIONALE E CLASSI. AL MOMENTO NON ESISTONO 
CONTESTAZIONI DI PAESI TERZI. 

(CFR. SEZIONE III, CAPITOLO 11) 

 

1.10. OPERATIVITÀ INTERNAZIONALE 

BANCA IFIS HA AVVIATO E POTENZIATO PROGRESSIVAMENTE NEGLI ULTIMI ANNI L’ATTIVITÀ DI 
FACTORING IN CUI UNA O ENTRAMBE LE CONTROPARTI (CLIENTE CEDENTE E/O DEBITORE CEDUTO) SONO 
RESIDENTI IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA. L’ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE, PUR ESSENDO REMUNERATIVA, 
È IDONEA A CONFIGURARE RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO ALL’OPERATIVITÀ TIPICA DOMESTICA, SIA A 
CAUSA DELLA DIVERSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, SIA A CAUSA DELLA DIFFORMITÀ DELLE 
INFORMAZIONI REPERIBILI. BANCA IFIS PONE IN ESSERE PRESIDI CHE ESSA RITIENE ADEGUATI AL FINE DI 
FRONTEGGIARE AL MEGLIO TALI RISCHI. IN PARTICOLARE, LA QUALITÀ DEL CREDITO È COSTANTEMENTE 
MONITORATA TRAMITE L’ADOZIONE DI PROCEDURE DI ASSUNZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 
RIGOROSE E AD ALTA FREQUENZA. SONO INOLTRE POSTI IN ESSERE CONTROLLI DI LINEA (CIOÈ 
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO POSTI IN ESSERE DIRETTAMENTE DALLE UNITÀ OPERATIVE) E CONTROLLI 
DI SECONDO LIVELLO CHE CONSENTONO ALL’ALTA DIREZIONE DI POTER CONTARE SUL RISPETTO DELLE 
PROCEDURE IN ESSERE E SUL LORO TEMPESTIVO ADEGUAMENTO A FRONTE DELLE DINAMICHE DEL 
MERCATO. TUTTAVIA ESISTE LA POSSIBILITÀ CHE EVENTI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLA 
BANCA (SIA SUL FRONTE DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI REPERITE, SIA PER QUANTO ATTIENE LA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO) COMPROMETTANO L’OPERATIVITÀ INTERNAZIONALE GENERANDO 
CONSEGUENZE AVVERSE PER LA REDDITIVITÀ DELLA BANCA. AL 30 GIUGNO 2005 LO SVILUPPO 
DELL’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE HA PORTATO AD IMPIEGHI FACTORING NEI CONFRONTI DEI CEDENTI 
ESTERI PARI A CIRCA L’1,3% DEL TOTALE DEGLI IMPIEGHI (1,9% AL 30 GIUGNO 2004, 1,7% AL 31 
DICEMBRE 2004, 3,6% AL 31 DICEMBRE 2003) E PARI A CIRCA LO 0,7% DEGLI IMPIEGHI FACTORING NEI 
CONFRONTI DI DEBITORI ESTERI (0,7% AL 30 GIUGNO 2004, 4,6% AL 31 DICEMBRE 2004, 3,7% AL 31 
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DICEMBRE 2003). L’ATTIVITÀ DI FACTORING NELLA QUALE CEDENTE E DEBITORE SONO ENTRAMBI 
OPERATORI RESIDENTI ALL’ESTERO È PARI AL 4,9% AL 30 GIUGNO 2005, 0,3% AL 30GIUGNO 2004, 0,5% 
AL 31 DICEMBRE 2004 E 0,2% AL 31 DICEMBRE 2003). L’ATTIVITÀ DI FACTORING NELLA QUALE CEDENTE 
E DEBITORE SONO OPERATORI RESIDENTI IN ITALIA, È PARI AL 93,1% AL 30 GIUGNO 2005, 97,1% AL 30 
GIUGNO 2004, 93,2% AL 31 DICEMBRE 2004 E AL 92,5% AL 31 DICEMBRE 2003. 

(CFR. SEZIONE III, IN PARTICOLARE PARAGRAFI 6.2.1., 6.2.2. E 6.2.3.) 

 

1.11. EVOLUZIONE SISTEMA NORMATIVO - BASILEA 2 

L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO IFIS È SOGGETTA A SPECIFICHE REGOLAMENTAZIONI RELATIVE AL SETTORE DI 
APPARTENENZA. L’OPERATIVITÀ DELLA BANCA POTREBBE ESSERE NEGATIVAMENTE CONDIZIONATA DA 
MUTAMENTI LEGISLATIVI E/O REGOLAMENTARI A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO E DA POLITICHE 
CHE POTREBBERO DETERMINARE L’IMPOSIZIONE DI RESTRIZIONI O CAUSARE CAMBIAMENTI NEL QUADRO 
DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO. 

L’ATTIVITÀ DELLA BANCA POTREBBE SUBIRE RIPERCUSSIONI IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ CONCRETE 
CON LE QUALI L’AUTORITÀ NAZIONALE PROVVEDERÀ A RECEPIRE LE INDICAZIONI FORNITE DAL 
COMITATO DI BASILEA NELL’ACCORDO NOTO COME “BASILEA 2”. ALCUNE DISPOSIZIONI POTREBBERO 
RIGUARDARE IL GRADO DI ASSORBIMENTO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONDIZIONANDO 
L’OPERATIVITÀ DELLA BANCA. 

(CFR. SEZIONE III, CAPITOLO 12 EPARAGRAFO 6.1.5.) 

 

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’OFFERTA ED AGLI STRUMENTI FINANZIARI 

2.1. RISCHI CONNESSI ALLE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, AI WARRANT E AL MERCATO DEI 
DIRITTI DI OPZIONE 

LE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA E I WARRANT PRESENTANO GLI ELEMENTI DI RISCHIO PROPRI DI UN 
INVESTIMENTO IN AZIONI QUOTATE E IN WARRANT DELLA MEDESIMA NATURA. 

I POSSESSORI DEI TITOLI OGGETTO DELL’OFFERTA HANNO LA POSSIBILITÀ DI LIQUIDARE IL PROPRIO 
INVESTIMENTO MEDIANTE OFFERTA IN VENDITA SUL MTA DELLE AZIONI E, SUCCESSIVAMENTE ALLA 
LORO QUOTAZIONE, DEI WARRANT. ENTRAMBI I TITOLI POTREBBERO PRESENTARE PROBLEMI DI 
LIQUIDITÀ COMUNI E GENERALIZZATI, A PRESCINDERE DALLA BANCA E DAL LORO AMMONTARE, IN 
QUANTO LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE ADEGUATE E TEMPESTIVE 
CONTROPARTITE. 

IL PREZZO DI MERCATO DELLE AZIONI E DEI WARRANT POTREBBE ESSERE SOGGETTO A SIGNIFICATIVE 
OSCILLAZIONI IN FUNZIONE DI VARI FATTORI ED EVENTI QUALI, TRA GLI ALTRI: LIQUIDITÀ DEL MERCATO 
DELLE AZIONI E DEI WARRANT, DIFFERENZE DEI RISULTATI OPERATIVI E FINANZIARI EFFETTIVI RISPETTO 
A QUELLI PREVISTI DAGLI INVESTITORI E DAGLI ANALISTI, CAMBIAMENTI NELLE PREVISIONI E 
RACCOMANDAZIONI DEGLI ANALISTI, CAMBIAMENTI NELLA SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE O DELLE 
CONDIZIONI DEL MERCATO, E RILEVANTI OSCILLAZIONI DEL MERCATO. I WARRANT, PRESENTANO I 
RISCHI PROPRI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, TRA CUI L’ELEVATA VOLATILITÀ E L’INFLUENZA 
DELLE VARIAZIONI DEL PREZZO DI MERCATO DELLE AZIONI, OVVERO LO STRUMENTO FINANZIARIO AL 
QUALE SONO RIFERITI. 

IL PREZZO DI NEGOZIAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE POTREBBE ESSERE SOGGETTO A SIGNIFICATIVE 
OSCILLAZIONI, IN FUNZIONE, TRA L’ALTRO, DEL PREZZO DI MERCATO DELLE AZIONI. ALLA DATA DEL 
PRESENTE PROSPETTO INFORMATIVO, NON È POSSIBILE FORMULARE PREVISIONI SULLA VOLATILITÀ CHE 
POTRÀ CARATTERIZZARE I PREZZI DEI DIRITTI DI OPZIONE. 

NEL QUADRO DELL’OFFERTA, INOLTRE, ALCUNI AZIONISTI DELLA BANCA POTREBBERO DECIDERE DI 
NON ESERCITARE I PROPRI DIRITTI DI OPZIONE E VENDERLI SUL MERCATO. CIÒ POTREBBE AVERE UN 
EFFETTO NEGATIVO SUL PREZZO DI MERCATO DEI DIRITTI DI OPZIONE O DELLE AZIONI. 
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(CFR. SEZIONE IV, CAPITOLI 4 E 5 E REGOLAMENTO DEI “WARRANT BANCA IFIS 2005-2008” IN 
APPENDICE AL PRESENTE PROSPETTO) 

 

2.2. RISCHI CONNESSI A POSSIBILI EFFETTI DI DILUIZIONE 

IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, PARI AD EURO 6,00 PER AZIONE, 
DI CUI EURO 5,00 A TITOLO DI SOVRAPPREZZO, SI CONFRONTA CON UN PATRIMONIO NETTO DI 
COMPETENZA PER AZIONE QUALE RISULTA DALLA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA DI BANCA 
IFIS AL 30 GIUGNO 2005 PARI A CIRCA EURO 2,80 PER AZIONE. L’AUMENTO A PAGAMENTO, PERTANTO, 
NON AVRÀ EFFETTI DILUITIVI SUL VALORE PATRIMONIALE PER AZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI 
CHE ESERCITERANNO INTERAMENTE O PARZIALMENTE O NON ESERCITERANNO I DIRITTI DI OPZIONE 
LORO SPETTANTI. 

IN OGNI CASO, POICHÉ LE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA ED I WARRANT AD ESSE ABBINATI SONO 
OFFERTI IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ED ANCHE AI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, 
L’AUMENTO A PAGAMENTO AVRÀ COMUNQUE EFFETTI DILUITIVI, IN TERMINI DI PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE, PER GLI ATTUALI AZIONISTI. 

CIASCUN ATTUALE AZIONISTA, IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE, POTRÀ 
SUBIRE, IN TERMINI DI PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO, UNA 
DILUIZIONE MASSIMA PARI AL 38,19%. TALE DATO PERCENTUALE INCLUDE L’EFFETTO DELL’AUMENTO 
GRATUITO, E DELL’INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO A PAGAMENTO, DELL’INTEGRALE 
ESERCIZIO DEI WARRANT E DELL’INTEGRALE CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI. 

(CFR. SEZIONE IV, CAPITOLO 9) 

 

2.3. RISCHI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DEI WARRANT ABBINATI ALLE AZIONI OGGETTO 
DELL’OFFERTA 

L’AUMENTO A PAGAMENTO PREVEDE, OLTRE ALLA PARTE A PRONTI, ANCHE L’EMISSIONE DI MASSIMI N. 
5.090.000 WARRANT, ABBINATI GRATUITAMENTE ALLE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA; TALI WARRANT 
CONSENTIRANNO, NEL PERIODO CHE VA DAL 1 AGOSTO 2007 AL 31 LUGLIO 2008, DI SOTTOSCRIVERE 
AZIONI DI COMPENDIO NEL RAPPORTO DI N. 1 AZIONE DI COMPENDIO OGNI N. 1 WARRANT POSSEDUTO, 
AD UN PREZZO UNITARIO DI EURO 6,00 PER AZIONE DI COMPENDIO. È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE 
DEI WARRANT ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE PRESSO IL MTA. L’AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DEI 
WARRANT È STATA DISPOSTA DA BORSA ITALIANA CON PROVVEDIMENTO N. 4303 DEL 28 OTTOBRE 2005. 
LA DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI WARRANT SARÀ DISPOSTA DALLA BORSA ITALIANA, CON 
APPOSITO PROVVEDIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL MTA, PREVIA VERIFICA DELLA SUFFICIENTE 
DIFFUSIONE DEI WARRANT A SEGUITO DELL’OFFERTA. PERTANTO I WARRANT NON SONO, ALLA DATA DEL 
PRESENTE PROSPETTO, NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. L’INVESTIMENTO NEI WARRANT 
PRESENTA, QUINDI, FINO ALL’INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI, I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO IN 
STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO. 

IL VALORE TEORICO DEI SUDDETTI WARRANT, E QUINDI L’ANDAMENTO DEI LORO CORSI BORSISTICI UNA 
VOLTA NEGOZIATI SUL MTA, SARÀ DIRETTAMENTE CORRELATO, TRA L’ALTRO, ALL’ANDAMENTO DEI 
PREZZI DELLE AZIONI. 

FUTURE ED EVENTUALI OPERAZIONI SUL CAPITALE DELL’EMITTENTE POTREBBERO INFLUENZARE 
NEGATIVAMENTE IL VALORE DEI WARRANT, FRA CUI, LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 
MEDIANTE ANNULLAMENTO DI AZIONI O RIDUZIONE DEL VALORE NOMINALE.  

(CFR. SEZIONE IV, PARAGRAFO 4.3. E CAPITOLO 6 E REGOLAMENTO DEI “WARRANT BANCA IFIS 2005-
2008” IN APPENDICE AL PRESENTE PROSPETTO) 
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2.4. RISCHI CONNESSI ALLE AZIONI DI COMPENDIO EMESSE A SEGUITO DI ESERCIZIO DEI 
WARRANT 

LE AZIONI DI COMPENDIO EMESSE A SEGUITO DI ESERCIZIO DEI WARRANT SONO MASSIME 5.090.000 
AZIONI. LE AZIONI DI COMPENDIO EMESSE FINO AL 31 DICEMBRE 2007 AVRANNO GODIMENTO A FAR 
DATA DAL 1 GENNAIO 2007 E PERTANTO, ESSENDO PRESUMIBILMENTE GIÀ STATI DISTRIBUITI GLI 
EVENTUALI DIVIDENDI DI PERTINENZA DELL’ESERCIZIO 2007, SARANNO AMMESSE A QUOTAZIONE E 
NEGOZIATE SUL MTA AL PARI DELLE ALTRE AZIONI.  

LE AZIONI DI COMPENDIO EMESSE DAL 1 GENNAIO 2008 AL DECIMO GIORNO DI BORSA APERTA DEL MESE 
DI AGOSTO 2008 AVRANNO, INVECE, GODIMENTO A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2008 E NON 
ATTRIBUIRANNO AI TITOLARI ALCUN DIRITTO SUGLI EVENTUALI DIVIDENDI DI PERTINENZA 
DELL’ESERCIZIO 2007 E, QUALORA QUESTO DIRITTO NON FOSSE ANCORA STATO DISTRIBUITO, 
POTREBBERO NON ESSERE IMMEDIATAMENTE NEGOZIABILI SUL MTA. PERTANTO, BORSA ITALIANA 
POTREBBE PROCEDERE, AL RICORRERE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 2.2.2 DEL “REGOLAMENTO DEI 
MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.”, AD UNA QUOTAZIONE CON SEPARATA 
LINEA O, IN MANCANZA DI TALI REQUISITI, AD IMMETTERE SUL MTA TALI AZIONI DI COMPENDIO SOLO 
SUCCESSIVAMENTE ALLO STACCO DEI DIRITTI AL DIVIDENDO DI PERTINENZA DELL’ESERCIZIO 2007. IN 
TAL CASO, E LIMITATAMENTE A TALE PERIODO, LE AZIONI DI COMPENDIO PRESENTERANNO I RISCHI 
PROPRI DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI SU UN MERCATO 
REGOLAMENTATO. 

(CFR. SEZIONE IV, PARAGRAFO 4.2 ED IN PARTICOLARE PARAGRAFO 4.2.1. NONCHÉ REGOLAMENTO DEI 
“WARRANT BANCA IFIS 2005-2008” IN APPENDICE AL PRESENTE PROSPETTO)  
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SEZIONE II 
 

NOTA DI SINTESI 
 

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) riporta brevemente le informazioni principali relative 
all’attività, alla situazione patrimoniale e finanziaria, ai risultati economici e alle prospettive 
dell’Emittente, nonché le principali informazioni relative all’Offerta. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare le 
informazioni contenute nella presente Nota di Sintesi congiuntamente ai fattori di rischio (contenuti nella 
Sezione I), alle restanti informazioni relative all’Emittente (Sezione III) e agli strumenti finanziari 
(Sezione IV) contenute nel Prospetto. 

In particolare si tenga presente che: 

- la Nota di Sintesi va letta semplicemente come introduzione al Prospetto;  

- ciascun investitore deve basare le sue decisioni di investimento sull’esame del Prospetto completo; 

- si declina ogni responsabilità in relazione al contenuto della Nota di Sintesi, salvo il caso in cui esso 
risulti fuorviante, impreciso o incoerente ove letto insieme alle altre parti del Prospetto Informativo. 

I termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato attribuito nel precedente paragrafo 
“Definizioni” o in altre parti del Prospetto. 

 

1. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE  

SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA SEZIONE III DEL PROSPETTO PER UN INFORMAZIONE PIÙ DETTAGLIATA SU 
QUANTO SEGUE. 

 

1.1. Storia ed evoluzione 

Banca IFIS è stata costituita nel 1983 a Genova, con denominazione “I.F.I.S. – Istituto di Finanziamento e 
Sconto SpA” e ha iniziato la sua attività come factor di riferimento di un gruppo industriale operante nel 
settore dell’abbigliamento, nell’ambito dei rapporti correnti tra il gruppo ed i suoi clienti e fornitori. A 
partire dal 1987 la Società ha progressivamente abbandonato l’attività “captive” ed ha iniziato ad operare 
sul mercato del factoring con varie filiali in Italia. 

Nel 1989 le azioni privilegiate della Società sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Ristretto di 
Genova e nel 1990 anche sul Mercato Ristretto di Milano. 

Dal 1995 alla data del presente Prospetto, l’Emittente risulta controllata da La Scogliera. 

Dal febbraio 1997 sino al 31 dicembre 2001, l’Emittente ha operato quale intermediario finanziario non 
bancario, svolgendo prevalentemente attività di factoring. 

Nel luglio 2001 è stata disposta l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Banca IFIS (le 
“Azioni”) sul Mercato Ristretto, a seguito delle delibere dell’assemblea straordinaria dei soci della società 
portatori di azioni ordinarie e dell’assemblea dei soci portatori di azioni privilegiate che hanno approvato 
la conversione gratuita, obbligatoria e alla pari delle azioni privilegiate, già quotate sul Mercato Ristretto, 
in Azioni. Dall’agosto 2001, le Azioni sono state negoziate sul Mercato Ristretto. 

L’Emittente, a far data dal 1 gennaio 2002, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria e il 
Gruppo IFIS, composto dalla capogruppo, Banca IFIS, e dalla società controllata, Immobiliare Marocco, 
è stato iscritto all’albo di cui all’art. 64 TULB (albo dei gruppi bancari). 

Nel settembre 2003 è stata disposta l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Banca IFIS sul 
Mercato Telematico Azionario (“MTA”), a seguito dell’istanza, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, di esclusione delle azioni ordinarie dell’Emittente dalle negoziazioni sul 
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Mercato Ristretto e ammissione delle stesse alle negoziazioni sul MTA. Dal 7 ottobre 2003, le Azioni 
sono negoziate sull’MTA. 

Nel luglio 2004 è stato emesso un prestito obbligazionario convertibile in Azioni denominato “Prestito 
Banca IFIS 2004-2009 convertibile” (di seguito il “Prestito”), per Euro 50 milioni costituito da 4 milioni 
di obbligazioni convertibili (di seguito le “Obbligazioni Convertibili”) con correlato aumento del capitale 
sociale per un importo complessivo di Euro 4 milioni, costituito da 4 milioni di Azioni a servizio della 
conversione delle Obbligazioni Convertibili. Il Prestito è stato interamente sottoscritto e le Obbligazioni 
Convertibili sono regolarmente negoziate sul MTA. Alla data del presente Prospetto sono pervenute alla 
Banca n. 1 richiesta di conversione per n. 400 obbligazioni del valore nominale di 5.000 Euro. 

A seguito della domanda di ammissione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 
20 settembre 2004, Borsa Italiana ha comunicato il trasferimento, con decorrenza 29 novembre 2004, 
delle Azioni nel segmento STAR del MTA. Dal 29 novembre 2004 le Azioni e, dal 30 novembre, le 
Obbligazioni Convertibili sono negoziate al segmento STAR. 

Il passaggio al segmento STAR costituisce il coronamento di un percorso di valorizzazione del capitale 
della Banca e consente di programmare nuovi sviluppi operativi. 

 

1.2. Principali investimenti 

La tabella che segue illustra i gli investimenti effettuati dal Gruppo IFIS nel corso degli ultimi tre esercizi 
e nel primo semestre 2005. 

 

in migliaia di Euro 30/06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02
Immobilizzazioni immateriali 242 363 348 461
Immobilizzazioni materiali 1.912 4.812 1.518 3.812 (*)

Immobilizzazioni finanziarie 2 --- 0 0
Totale 2.156 5.175 1.866 4.273
(*) sono dovuti per Euro 3.145 mila al recepimento nel bilancio consolidato al 31/12/2002 della contabilizzazione delle operazioni di locazione 

finanziaria in base al metodo finanziario previsto dallo IAS 17. 
 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali compiuti dal Gruppo IFIS riguardano principalmente 
costi sostenuti per l’installazione e acquisizione di software. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente ad acquisti di hardware e 
autoveicoli aziendali. Si riferiscono inoltre, a partire dal 2003, ai lavori di ristrutturazione, in via di 
completamento, di “Villa Marocco” di proprietà di Immobiliare Marocco destinata a divenire a breve la 
sede della Banca. 

 

1.3. Attività 

L’Emittente è una banca specializzata nell’acquisto, gestione e finanziamento dei crediti d’impresa. 

L’attività di Banca IFIS è specialistica, dedicata al segmento di mercato delle PMI, finalizzata a fornire 
supporto finanziario e di gestione del credito ad operatori che, in linea generale, per dimensione e 
capacità operativa sono sprovvisti di funzioni evolute in questi settori; oppure ad operatori di qualità 
medio-alta, ben strutturati, che apprezzano le caratteristiche dell’operatività proposta dalla Banca in 
termini di mix tra (a) servizio di gestione del credito; (b) garanzia contro il rischio di insolvenza del 
debitore; (c) finanziamento. Sotto questo aspetto Banca IFIS svolge attività di valutazione del merito 
creditizio e selezione della clientela, anche preventiva, nell’interesse delle imprese che si avvalgono dei 
suoi servizi. 
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Le imprese, in particolare le piccole e medie, trovano nei servizi di factoring offerti da Banca IFIS un 
valido strumento di gestione e finanziamento del capitale circolante, in particolare qualora circostanze 
legate alla loro situazione economica e patrimoniale rendano maggiormente difficoltoso l’accesso al 
credito bancario tradizionale a condizioni dalle stesse ritenute soddisfacenti. 

L’attività di acquisto di crediti di impresa e la loro gestione è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili. 

 

1.4. Principali servizi e prodotti 

L’attività tipica del factor si sostanzia principalmente nella fornitura alla clientela di tre tipologie di 
servizi: di gestione, di anticipazione e di garanzia. 

- Servizi di gestione: questa tipologia di servizi implica lo svolgimento da parte della Banca 
esclusivamente dell’attività di gestione e incasso dei crediti ceduti. L’acquisto del credito è solo lo 
strumento tecnico operativo per lo svolgimento del servizio da parte della Banca, che fornisce un 
completo supporto gestionale, amministrativo e contabile riferito ai crediti commerciali 
dell’impresa cliente. 

Il servizio non comporta l’assunzione di rischi di anticipazione o garanzia da parte di Banca IFIS e 
pertanto non prevede una valutazione dei debitori ceduti da parte della Banca. 

Per Banca IFIS il servizio di sola gestione rappresenta un’attività marginale, effettuata 
principalmente con cedenti che vantano crediti molto frazionati che ben si prestano a “gestioni 
automatizzate”. 

- Servizi di anticipazione: consentono all’impresa cedente di ottenere in via anticipata una 
disponibilità finanziaria, totale o parziale, rispetto all’importo dei crediti ceduti. 

Usufruendo di tale servizio i clienti di Banca IFIS ottengono la disponibilità finanziaria immediata, 
parziale o integrale, del corrispettivo delle vendite effettuate o delle prestazioni eseguite con 
pagamento dilazionato, determinata sulle effettive necessità dell’impresa, indipendentemente dalla 
sua dotazione patrimoniale. 

La cessione del credito si rivela essere lo strumento più indicato per smobilizzare i crediti 
commerciali al fine di sostenere il ciclo operativo dell’impresa, supportare fasi di espansione 
aziendale o finanziare la realizzazione di commesse rilevanti. L’anticipazione a valere sui crediti 
ceduti e gestiti (pro solvendo o pro soluto) costituisce la componente principale del modello di 
business di Banca IFIS e rappresenta altresì la componente più rilevante degli impieghi della 
Banca. 

- Servizi di garanzia: con tale servizio Banca IFIS garantisce al cliente la copertura, totale o 
parziale, del rischio d’insolvenza del debitore. 

Usufruendo dei servizi di garanzia offerti da Banca IFIS, il cedente ottiene l’eliminazione, totale o 
parziale, del rischio di perdite sui crediti commerciali; l’incasso certo in tempi brevi e una 
valutazione della qualità del proprio portafoglio. Il servizio reso da Banca IFIS può pertanto 
rappresentare un effettivo supporto allo sviluppo dell’impresa nella selezione della propria clientela 
anche potenziale. 

La combinazione dei diversi servizi di gestione, anticipazione e garanzia, la natura della controparte 
cedente o debitore e la possibilità di applicazione di differenti soluzioni operative per la gestione 
dell’operazione consentono a Banca IFIS di offrire alla clientela un’ampia gamma di prodotti. 
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1.5. Mercati e canali di vendita 

Alla data del presente Prospetto, il principale mercato della Banca è quello italiano pur la stessa operando 
anche su mercati internazionali. L’attività risulta diffusa in tutte le aree d’Italia. Non risulta un settore 
merceologico di particolare concentrazione. 

L’Emittente opera in Italia anche tramite succursali e canali alternativi, quali broker ed altre banche, 
nonché promuove l’attività all’estero direttamente o anche tramite uffici di rappresentanza. 

 

1.6. Programmi futuri 

Banca IFIS ha individuato il proprio core business nell’offerta alle PMI dei servizi gestionali e finanziari 
attinenti al credito d’impresa che ricadono sotto la generica definizione di “factoring”. A tale proposito 
l’utilizzo del factoring è considerato da Banca IFIS lo strumento maggiormente idoneo a migliorare la 
qualità del credito e il tasso di recupero dell’impiego. 

Gli spazi di crescita per l’attività di factoring sono, a giudizio dell’Emittente, potenzialmente molto 
elevati. 

Il Management ha individuato nelle seguenti linee guida il futuro sviluppo delle attività della Banca: 

- potenziamento delle filiali ed apertura di nuove filiali; 

- sviluppo di nuovi servizi, finalizzati anche a rispondere adeguatamente alle nuove norme in tema di 
assunzione del rischio di credito da parte delle banche (Basilea 2); 

- potenziamento della struttura delle funzioni direzionali; 

- sviluppo del factoring internazionale; 

- ulteriore integrazione del Sistema dei Controlli Interni; 

- ampliamento delle fonti di finanziamento; 

- potenziamento dell’infrastruttura tecnologica; 

- trasferimento nella nuova sede della Banca; 

- solo in presenza di idonee sinergie e creazioni di valore rapide e stabili, eventuale crescita per linee 
esterne. 

 

1.7. Il Gruppo IFIS 

Il Gruppo IFIS è costituito da Banca IFIS, in qualità di capogruppo, e dalla società interamente 
partecipata, Immobiliare Marocco. 

 

1.8. Situazione finanziaria e contabile 

Conto economico riclassificato 

 

in migliaia di Euro 30/06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02
Margine di interesse 8.892 14.491 11.959 8.858
Margine di intermediazione 18.635 28.983 23.804 17.082
Risultato di gestione 12.012 18.171 14.965 9.740
Utile delle attività ordinarie 8.954 13.799 8.629 7.058
Utile lordo 9.378 13.798 7.701 7.585
Utile netto 7.038 9.012 6.207 5.358
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La forte domanda in continua crescita di servizi di supporto finanziario da parte delle piccole-medie 
imprese ha generato uno sviluppo del perimetro operativo di Banca IFIS ed un conseguente sviluppo del 
margine di intermediazione che passa da 17,1 milioni di Euro nel 2002 a 23,8 milioni di Euro nel 2003 
(+39,3%) a 29,0 milioni di Euro nel 2004 (+21,8%).  

Al 30 giugno 2005 il margine di intermediazione ha raggiunto i 18,6 milioni di Euro contro i 13,2 milioni 
di Euro al 30 giugno 2004 (+41,4%). La dinamica dei costi ha visto una crescita sia della voce “Spese per 
il personale”, sia della voce “Altre spese amministrative”. In particolare, il rapporto tra costi operativi e 
margine di intermediazione (cost/income ratio) risulta infatti pari a 42,9% nel 2002, 37,1% nel 2003, 
37,3% nel 2004 e 35,5% nel primo semestre 2005, tra i più bassi fra le banche italiane. 

 

Stato patrimoniale riclassificato 

 

in migliaia di Euro 30/06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02
ATTIVO  
Cassa e disponibilità liquide 10 8 7 7
Crediti verso clientela 594.380 523.428 404.333 243891
Crediti verso banche 31.035 13.858 10.631 3.907
Titoli non immobilizzati 14.073 8.919 1.405 896
Immobilizzazioni 20.559 18.888 17.756 21.700
Altre voci 11.167 12.250 11.052 5.709
Totale 671.224 577.351 445.184 276.110
 

Crediti verso clientela 

La voce “Crediti verso la clientela” passa da 244 milioni di Euro al 31/12/2002 a 404 milioni di Euro al 
31/12/2003 (+66% rispetto al 2002) e a 523 milioni di Euro al 31/12/2004 (+29,5% rispetto al 2003). 
L’incremento trova ragione nello sviluppo del perimetro operativo connesso alla forte domanda di servizi 
di supporto finanziario che le imprese hanno rivolto a Banca IFIS. In particolare, la domanda da parte 
delle piccole-medie imprese ha continuato a crescere anche nel primo semestre 2005, portando i crediti 
verso clientela a 594 milioni di Euro (+13,6% rispetto al 31/12/2004). 

 

Immobilizzazioni 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente a acquisti di hardware, 
autoveicoli aziendali e inoltre, a partire dal 2003, ai lavori di ristrutturazione di “Villa Marocco” di 
proprietà di Immobiliare Marocco destinata a divenire la futura sede della Banca. 

 

in migliaia di Euro 30/06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02
PASSIVO  
Debiti verso banche 506.998 350.405 318.897 196.368
Debiti verso clientela 34.080 103.419 58.251 29.035
Patrimonio netto 60.154 56.119 49.248 45.185
Altre voci 69.992 67.408 18.788 5.522
Totale 671.224 577.351 445.184 276.110
 

Debiti verso clientela 

La voce “Debiti verso clientela”, per lo più rappresentata da imprese che depositano eccedenze di 
tesoreria sui conti della banca dai rapporti interbancari; cresce nel corso dell’ultimo triennio passando da 
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29 milioni di Euro al 31/12/02, a 58 milioni di Euro al 31/12/03 (+50%) e a 103 milioni di Euro al 
31/12/04 (+43,69%), con una riduzione a 34 milioni di Euro al 30/06/05 (- 67%) rispetto al 31/12/04. 

 

Debiti verso banche 

L’incremento della voce “Debiti verso banche” è frutto dell’eccellente seguito dato dal sistema creditizio 
ai fabbisogni espressi dalla banca al fine di finanziare le proprie attività. 

 

Patrimonio netto 

Le variazioni del Patrimonio netto sono frutto dell’accumulo di utili non distribuiti. 

 

Situazione finanziaria 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie dell’Emittente, Banca IFIS ottiene le risorse necessarie al 
finanziamento delle proprie attività dal mercato interbancario, dal flusso di liquidità derivante 
dall’operazione di cartolarizzazione effettuata a partire dall’ottobre 2003 commentata di seguito in questo 
capitolo, nonché dall’emissione di un Prestito avvenuta nel luglio 2004 ed infine dalla clientela. Al 30 
giugno 2005 le fonti finanziarie, diverse dai mezzi propri, utilizzate da Banca IFIS al fine di sviluppare la 
propria attività, risultano composte (a) dal Prestito (Euro 50 milioni pari al 9,5% della raccolta netta, di 
cui nominali Euro 13 milioni oggetto di riacquisti in considerazione delle favorevoli condizioni del 
mercato); (b) da raccolta a vista o a breve termine dalla clientela (Euro 34 milioni pari al 6,5% della 
raccolta netta); (c) da raccolta interbancaria (Euro 329 milioni pari al 62,8% della raccolta netta; di cui 
raccolta interbancaria negoziata su e-MID Euro 175 milioni al 30 giugno 2005 pari al 33,4% della 
raccolta netta; (d) dal funding netto relativo al un programma di cartolarizzazione (Euro 111 milioni pari 
al 21,2% del totale della raccolta netta). 

Si forniscono di seguito i dettagli dell’indebitamento finanziario netto. 

 

LA RACCOLTA  Consistenze  Consistenze VARIAZIONE
 30/06/2005 31/12/2004 assoluta  %
RACCOLTA NETTA 510.323 441.266 69.057  15,6%
 - debiti verso clientela 34.080  103.419   
 - depositi interbancari 328.740  212.349   
 - prestito obbligazionario conv. netto 36.654  41.802   
+ obbligazioni convertibili emesse 50.000 50.000   
- obbligazioni convertibili riacquistate 13.346 8.198   
 - finanziamento netto cartolarizzazione 110.849  83.696   
+ debiti verso banche 178.258 138.056   
- prestiti subordinati attivi (Class S Units) 65.953 53.214   
- risconti attivi 1.456 1.146   
   
MEZZI PROPRI 60.154 56.119 4.038  7,2%
- Capitale Sociale 21.450 21.450   
- Sovrapprezzo di emissione 13.450 13.450   
- Riserve 17.555 11.709   
- Utile (Perdite) a nuovo 661 498   
- Utile netto 7.038 9.012   
   
TOTALE RISORSE FINANZIARIE 570.477 497.385 73.092  14,7%
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Si forniscono altresì di seguito i dettagli dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2005. 

 

LA RACCOLTA  Consistenze  Consistenze VARIAZIONE
 30/09/2005 30/06/2005 assoluta %
RACCOLTA NETTA 553.034 510.323 42.711 8,4%
 - debiti verso clientela 51.566 34.080
 - depositi interbancari 347.069 328.740
 - prestito obbligazionario conv. netto 36.364 36.654
+ obbligazioni convertibili emesse 50.000 50.000
- obbligazioni convertibili riacquistate 13.636 13.346
 - finanziamento netto cartolarizzazione 118.035 110.849
+ debiti verso banche 188.556 178.258
- prestiti subordinati attivi (Class S Units) 68.986 65.953
- risconti attivi  1.535 1.456
 
MEZZI PROPRI 60.154 60.154 - -
- Capitale Sociale 21.450 21.450
- Sovrapprezzo di emissione 13.450 13.450
- Riserve 17.555 17.555
- Utile (Perdite) a nuovo al 30 giugno 2005 661 661
- Utile netto al 30 giugno 2005 7.038 7.038
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE 613.188 570.477 42.711 7,5%
 

Previsioni sui risultati dell’esercizio in corso ed evoluzione dell’indebitamento finanziario netto 

L’Emittente non diffonde abitualmente previsioni o stime degli utili. Tuttavia, in considerazione 
dell’andamento registrato nelle principali variabili economiche (margine di intermediazione, spese 
generali), dei volumi di lavoro rilevati, dei dati semestrali, nonchè dell’andamento della qualità del 
portafoglio crediti, è possibile ipotizzare che l’esercizio 2005, a meno di eventi ad oggi non prevedibili, si 
concluda con un utile netto consolidato in materiale aumento rispetto al corrispondente valore pari ad 
Euro 9.012 registrato al termine dell’esercizio 2004.  

L’indebitamento finanziario netto, pur in presenza dell’aumento di mezzi propri di cui alla presente 
offerta, è previsto aumentare in modo rispetto al 31 dicembre 2004 e al 30 giugno 2005, sia per effetto 
della fisiologica crescita del perimetro dell’attività della Banca, sia per effetto del fisiologico incremento 
nella domanda di factoring connessa alla chiusura dell’esercizio. Entrambe le summenzionate variabili 
non sono stimabili se non nell’immediata prossimità della chiusura dell’esercizio; tuttavia è prassi per 
Banca IFIS procedere con i finanziamenti a favore della clientela cedente solo in presenza di fondate 
certezze dal lato della raccolta. È peraltro opportuno segnalare che la natura di Istituto di Credito di Banca 
IFIS e lo sviluppo sistematico del perimetro aziendale comportano inevitabilmente l’acquisizione di 
risorse finanziarie sul sistema dei depositi e dei finanziamenti interbancari; tale effetto essendo quindi del 
tutti fisiologico e connaturato alla natura bancaria dell’Emittente. 

 

1.9. Capitale sociale e principali Azionisti 

Al 31 dicembre 2004, il capitale sociale deliberato era pari ad Euro 26.093.500,00, mentre il capitale 
sociale sottoscritto e versato era pari ad Euro 21.450.000,00, suddiviso in 21.450.000 Azioni, tutte 
ordinarie e con valore nominale pari ad Euro 1. 
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La tabella che segue riporta l’indicazione dei soggetti che alla data del presente Prospetto, secondo le 
risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente 
strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto di Banca IFIS in misura superiore al 
2% del capitale sociale dell’Emittente. 

 

Azionista Azioni possedute %
La Scogliera S.p.A. 13.967.748 65,12%
Alchimia S.p.A. 913.000 4,26%
Giovanni Bossi 575.381 2,68%
Nextra S.p.A. 480.537 2,24%
Preve Costruzioni S.p.A. 431.679 2,01%
Mercato 5.081.655 23,69%
Totale 21.450.000 100,00%
 

1.10. Amministratori, sindaci, alti dirigenti, dipendenti e revisori contabili 

Nella seguente tabella sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
nonché i dirigenti più importanti dell’Emittente. 

 

Carica Nome e Cognome Luogo e data di nascita

Consiglio di Amministrazione 
Presidente  Sebastien Egon von Fürstenberg (*) Losanna, 24/01/1950
Vice Presidente Alessandro Csillaghy (**) Portogruaro, 11/09/1966 
Amministratore Delegato Giovanni Bossi (**) Trieste, 24/05/1960
Consigliere Andrea Martin (***) Venezia, 26/11/1950
Consigliere Roberto Cravero (***) Occhieppo Inferiore (BI), 08/07/1959
Consigliere Leopoldo Conti (*) Genova, 02/09/1950
Consigliere Marina Salamon Tradate (VA), 3/9/1958
Consigliere Riccardo Preve Magliano Alpi (CN), 21/1/1951
Collegio Sindacale 
Presidente  Mauro Rovida Genova, 11/05/1949
Sindaco effettivo Erasmo Santesso Padova, 21/01/1948
Sindaco effettivo Dario Stevanato Mestre –Venezia, 16/06/1964
Sindaco supplente Luca Giacometti Genova, 12/10/1968
Sindaco supplente Francesca Rapetti Genova, 24/10/1968
Dirigenti della Banca 
Direttore Generale Alberto Staccione Genova, 18/08/1957
Direttore Amministrativo Nicoletta Corso Venezia, 28/09/1963
(*) Consigliere non esecutivo ai sensi dell’articolo 2.2 del Codice di Autodisciplina. 
(**) Consigliere esecutivo. 
(***) Consigliere indipendente ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. 
 

Al 31 dicembre 2004 il personale di Banca IFIS era composto da n. 101 dipendenti e da n. 110 al 30 
giugno 2005. 

I bilanci degli ultimi tre esercizi dell’Emittente sono stati sottoposti a revisione contabile da Deloitte & 
Touche S.p.A.. Per il triennio 2005/2007 l’incarico della revisione contabile è stato conferito a KPMG 
S.p.A.. 
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2. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA 

SI RIMANDA ALLA SUCCESSIVA SEZIONE IV DEL PROSPETTO PER UN INFORMAZIONE PIÙ DETTAGLIATA SU 
QUANTO SEGUE 

 

2.1. Ragioni dell’Offerta 

Nell’ambito dei programmi futuri e delle strategie di sviluppo ed in considerazione dei risultati in costante 
crescita registrati dalla Banca nell’ultimo triennio, l’Offerta è volta a sostenere con adeguata struttura 
patrimoniale la crescita degli impieghi verso clientela. 

 

2.2. Quadro di sintesi sull’operazione 

L’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 10 ottobre 2005 ha deliberato, inter alia: 

(i) Un aumento di capitale a titolo gratuito (di seguito l’“Aumento Gratuito”) di massimi Euro 
2.545.000,00 mediante emissione di massime n. 2.545.000 Azioni del valore nominale di Euro 1,00 
ciascuna; l’aumento gratuito del capitale sociale sarà effettuato tramite utilizzo della voce 
“Sovrapprezzi di emissione” risultante dal bilancio al 31 dicembre 2004 e non diversamente 
destinata. L’Aumento gratuito ha tenuto conto del Prestito e dei Piani di Stock Option 
precedentemente deliberati dall’Emittente in modo da tutelare i titolari dei relativi diritti, come 
meglio descritto nella Sezione III, Paragrafo 21.1.2..  

(ii) Un aumento di capitale, in via scindibile, a pagamento (di seguito l’“Aumento a Pagamento”) di 
massimi Euro 10.180.000,00, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 5.090.000 Azioni, 
tutte da nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio 2005 (le “Azioni oggetto 
dell’Offerta”). Le Azioni oggetto dell’Offerta sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti e ai 
titolari di Obbligazioni Convertibili (congiuntamente i “Destinatari dell’Offerta”) nel rapporto di 
n. 1 Azione oggetto dell’Offerta ogni n. 5 Azioni od Obbligazioni Convertibili possedute prima 
dell’Aumento Gratuito. Il prezzo unitario delle Azioni oggetto dell’Offerta è di Euro 6,00 (il 
“Prezzo di Sottoscrizione”). A ciascuna Azione oggetto dell’Offerta così emessa è abbinato 
gratuitamente 1 warrant (“Warrant”) che potrà circolare autonomamente e che darà diritto alla 
sottoscrizione di una Azione di nominali Euro 1,00, in un periodo che va dal 1 agosto 2007 al 31 
luglio 2008. Le azioni di compendio al servizio dell’esercizio dei Warrant sono massime n. 
5.090.000 Azioni, tutte da nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio dell’anno in cui 
avverrà l’emissione (le “Azioni di Compendio”). 

 

2.3. Oggetto dell’Offerta 

L’Offerta consiste nell’offerta delle Azioni oggetto dell’Offerta e dei Warrant ad esse gratuitamente 
abbinati al Prezzo di Sottoscrizione e nel rispetto delle modalità descritte al precedente paragrafo 2.1 della 
presente Nota di Sintesi. 

 

2.4. Periodo di validità, svolgimento e modalità di sottoscrizione dell’Offerta 

I Destinatari dell’Offerta potranno esercitare i relativi diritti alla sottoscrizione delle Azioni oggetto 
dell’Offerta (di seguito i “Diritti di Opzione”), a pena di decadenza, dal 7 novembre 2005 al 25 novembre 
2005 compresi (di seguito il “Periodo di Opzione”), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema 
di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.. 

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 7 novembre 2005 al 18 novembre 2005 compresi. 

L’adesione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A., i quali conterranno 
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almeno gli elementi di identificazione dell’operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere 
che ne consenta una agevole lettura: 

- l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto; 

- il richiamo alla Sezione I (Fattori di Rischio) contenuta nel presente Prospetto. 

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 25 novembre 2005 compreso saranno offerti in Borsa dalla 
Società, ai sensi dell’art. 2441, comma terzo, del Codice Civile. La deliberazione dell’assemblea 
straordinaria degli Azionisti di Banca IFIS in data 10 ottobre 2005 ha altresì dato mandato in via disgiunta 
al Presidente ed all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per collocare l’inoptato, con 
trattativa privata o altre modalità ritenute opportune, alle migliori condizioni per la Società, dopo l’offerta 
in Borsa ai sensi di legge. 

Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nel Prospetto Informativo, ne verrà data 
comunicazione al pubblico, entro il giorno di Borsa aperta antecedente quello previsto per l’inizio del 
periodo di adesione, mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore. 

 

2.5. Garanti del buon esito dell’offerta 

Alcuni fra i principali Azionisti dell’Emittente, ciascuno per quanto di propria competenza ed alle 
condizioni di emissione, si sono impegnati ad esercitare integralmente i Diritti di Opzione loro spettanti 
(di seguito gli “Azionisti Sottoscrittori”). Gli Azionisti Sottoscrittori avranno diritto a n. 3.177.561 Diritti 
di Opzione che, dunque, saranno integralmente esercitati entro il Periodo di Opzione. Per la rimanente 
parte dell’Offerta, Banca Akros ha sottoscritto un accordo di garanzia tramite il quale ha assunto 
l’impegno di sottoscrivere le Azioni oggetto dell’Offerta che, al termine del Periodo di Opzione e al 
termine dell’eventuale offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell’art. 2441, 3° comma, codice civile, 
risultassero ancora non sottoscritte.  

Il buon esito dell’Offerta è in tal modo garantito. 

 

2.6. Quotazione delle Azioni e dei Warrant 

Le Azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale presso il MTA, segmento STAR. 

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno negoziate presso il medesimo mercato, al pari delle altre Azioni in 
circolazione. 

È stata richiesta l’ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale presso il MTA. L’ammissione alla 
quotazione dei Warrant è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 4303 del 28 ottobre 2005. 
La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sarà disposta dalla Borsa Italiana, con apposito 
provvedimento ai sensi del regolamento del MTA, previa verifica della sufficiente diffusione dei Warrant 
a seguito dell’Offerta. 

Le Azioni di Compendio emesse al servizio dei Warrant saranno negoziate presso il medesimo mercato in 
cui saranno negoziate le altre Azioni in circolazione fatto salvo quanto descritto nel Paragrafo 4.2.1. della 
Sezione IV. 

 

2.7. Diluizione 

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’Offerta, pari ad Euro 6,00 per azione, di cui Euro 
5,00 a titolo di sovrapprezzo, si confronta con un patrimonio netto di competenza per Azione quale risulta 
dalla relazione semestrale consolidata di Banca IFIS al 30 giugno 2005 pari a circa Euro 2,80 per Azione. 
L’Aumento a Pagamento, pertanto, non avrà effetti diluitivi sul valore patrimoniale per Azione nei 
confronti degli Azionisti che eserciteranno interamente o parzialmente o non eserciteranno i Diritti di 
Opzione loro spettanti. 
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In ogni caso, poiché le Azioni oggetto dell’Offerta ed i Warrant ad esse abbinati sono offerti in opzione 
agli Azionisti ed anche ai possessori di Obbligazioni Convertibili, l’Aumento a Pagamento avrà 
comunque effetti diluitivi, in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale, per gli attuali 
Azionisti. 

Ciascun attuale Azionista, in caso di mancato esercizio del Diritto di Opzione, potrà subire, in termini di 
percentuale di partecipazione al capitale sociale sottoscritto, una diluizione massima pari al 38,19%. Tale 
dato percentuale include l’effetto dell’Aumento Gratuito, e dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento a 
Pagamento, dell’integrale esercizio dei Warrant e dell’integrale conversione delle Obbligazioni 
Convertibili. 

 

3. FATTORI DI RISCHIO E DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO (RICHIAMO) 

Si rinvia alla Sezione I del presente Prospetto per la descrizione dei fattori di rischio qui elencati per solo 
riferimento: 

Rischi relativi all’emittente e al mercato in cui l’emittente opera 

- Rischi connessi all’Esercizio dell’attività di factoring  

- Rischi connessi all’incertezza dell’ambiente macroeconomico di riferimento della clientela target 

- Rischi connessi ai crediti dubbi e qualità del credito 

- Rischi connessi ad eventuali difficoltà di reperimento di risorse finanziarie e alla rilevanza del 
programma di cartolarizzazione rispetto alla raccolta 

- Rischi connessi all’operatività con parti correlate 

- Rischi connessi all’attività di direzione e coordinamento ed alla qualità di socio unico di Banca 
IFIS 

- Rischi connessi ai procedimenti giudiziari 

- Rischi connessi alla carenza di “middle management” 

- Rischi connessi alla registrazione del marchio 

- Rischi connessi all’operatività internazionale 

- Rischi connessi all’evoluzione sistema normativo - Basilea 2 

Rischi relativi all’offerta e agli strumenti finanziari 

- Rischi connessi alle Azioni oggetto dell’Offerta, ai Warrant e al mercato dei Diritti di Opzione 

- Rischi connessi a possibili effetti di diluizione 

- Rischi connessi alle caratteristiche dei Warrant abbinati alle Azioni oggetto dell’Offerta 

Il Capitolo 24 della Sezione III del presente Prospetto indica i documenti accessibili al pubblico e le 
modalità di accesso.  
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SEZIONE III 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE 
 

1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1. Persone responsabili del Prospetto 

L’Emittente è responsabile delle informazioni contenute nel presente Prospetto. 

 

1.2. Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Prospetto è conforme al modello depositato in CONSOB in data 3 novembre 2005. 

L’Emittente, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni 
contenute nel presente Prospetto sono, per quanto di sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da alterarne il senso dello stesso documento.  

 

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1. Revisori dell’Emittente 

Per il periodo sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 compreso, l’incarico di revisore 
contabile e di certificazione del bilancio d’esercizio, inclusa la verifica della regolare tenuta della 
contabilità della Banca, e di certificazione del bilancio consolidato di gruppo è stato espletato da Deloitte 
& Touche S.p.A., con sede legale in Milano via Tortona, 25, iscritta all’Albo Speciale delle società di 
revisione tenuto dalla Consob (art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 

L’Assemblea Ordinaria di Banca IFIS del 28 aprile 2005, essendo venuto a scadere il mandato attribuito 
alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ha conferito ai sensi degli articoli 155 e159 D.Lgs. n. 
58/98, alla KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 25, l’incarico di revisore contabile 
del bilancio d’esercizio, inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità della Banca, e di 
revisione contabile del bilancio consolidato di gruppo per gli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 
2005, 2006, 2007. 

La società di Revisione KPMG è iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob 
(art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 

 

2.2. Rinnovo della carica dei revisori dell’Emittente  

Con l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 è scaduto il mandato attribuito 
a Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2002/2004 per la revisione del Bilancio della Banca. Per il 
triennio 2005/2007 l’incarico è stato conferito a KPMG S.p.A. come sopra individuata. 

 

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE 

3.1. Informazioni finanziarie selezionate relative al triennio 2002-2004 e ai due semestri chiusi al 
30 giugno 2004 e 2005 

Per le informazioni finanziarie relative al triennio 2002-2004 e ai semestri chiusi al 30 giugno 2004 e 
2005 si rimanda al Capitolo 20 “Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione 
finanziaria e i profitti e le perdite dell’emittente”- Sezione III. 

Di seguito sono esposti gli indicatori utili all’apprezzamento della situazione aziendale sotto i 
profili economico, patrimoniale e finanziario. 

 



 
Prospetto Informativo IFIS 

36 

Indicatori 
 

 (dati finanziari in migliaia di Euro) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/04 31/12/03 31/12/02
Dati economici   
Margine di Interesse 8.892 6.532 14.491 11.986 8.850
Margine di Intermediazione 18.635 13.176 28.983 23.804 17.082
Risultato Lordo di Gestione 12.012 8.140 18.171 14.965 9.740
Risultato Ordinario 8.954 5.992 13.799 8.629 7.058
Risultato Netto 7.038 3.389 9.012 6.207 5.358
Dati finanziari   
Incagli Lordi 3.869 4.619 4.346 5.414 6.568
Sofferenze Lorde 28.300 24.549 26.452 22.141 15.113
Rettifiche di Valore su Crediti 22.098 16.867 19.113 14.829 8.403
Sofferenze Nette 8.271 10.478 9.054 10.597 9.050
Impieghi su Clientela Ordinaria 528.427 335.043 470.214 343.884 243.891
Totale Attivo 671.224 433.649 577.351 445.184 276.110
Raccolta Diretta da Clientela Ordinaria 34.080 41.609 103.419 58.251 29.035
Patrimonio Netto 60.154 50.945 56.119 49.248 45.185
Coefficienti Patrimoniali   
Patrimonio di Base 
Patrimonio supplementare 
Patrimonio di Vigilanza 

57.859
(276)

57.583

45.965
(273)

45.693

52.403 
(273) 

52.130 

45.860 
(335) 

45.525 

42.442
(197)

42.245
Attività di rischio ponderate (rischio di credito) 438.440 321.429 406.145 328.714 276.357
Requisiti prudenziali di rischio di credito 35.075 32.492 32.492 26.297 22.045
Requisiti prudenziali di rischio di mercato 56 95 95 70 64
Coefficiente di Solvibilità 13,1% 14,2% 12,8% 13,8% 15,3%
Free Capital 22.452 19.903 19.543 19.158 20.136
Indici di redditività   
ROE 26,5% 19,1% 19,1% 14,4% 13,4%
ROA 3,6% 3,1% 3,1% 3,4% 3,5%
Indici di rischiosità   
Crediti in sofferenza netti/Crediti verso clientela 1,6% 1,9% 1,9% 3,1% 3,7%
Crediti dubbi netti/crediti verso clientela 2,2% 2,8% 2,8% 4,7% 6,4%
   
Dati per Azione   
   
N° azioni (in migliaia) 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
Risultato Lordo di Gestione(*) 0,56 0,38 0,85 0,70 0,45
Risultato Ordinario(*) 0,42 0,28 0,64 0,40 0,33
Risultato Netto(*) 0,33 0,16 0,42 0,29 0,25
Patrimonio Netto 2,80 2,37 2,61 2,30 2,11
   
Prezzo/Utile(**) NS NS 21,69 31,31 42
Prezzo/Patrimonio Netto(**) 3,41 3,96 3,48 3,95 5,01
Capitalizzazione Media(**) 205.073 201.640 195.478 194.317 226.466
   
Numero Filiali 11 10 10 9 9
Numero Dipendenti 110 99 101 87 81

(*) dato non annualizzato per i periodi semestrali 
(**) prezzi e capitalizzazione calcolati sulla media del periodo di riferimento (Fonte: Bloomberg). “NS” indica “non significativo”. 
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4. FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’emittente ed al settore in cui lo stesso opera nonché 
dei fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti si rinvia alla precedente Sezione I del 
Prospetto.  

 

5. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE  

5.1. Storia ed evoluzione dell’Emittente  

5.1.1. Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

La denominazione dell’Emittente è “Banca IFIS S.p.A.”. Tale denominazione può essere usata anche 
nella forma “IFIS Banca S.p.A.” ed, in forma abbreviata, “IFIS S.p.A.”. 

 

5.1.2. Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

L’Emittente è registrato presso il Registro delle Imprese di Venezia al numero 02505630109. L’Emittente 
è iscritto all’Albo delle Banche al numero 3205.2. 

 

5.1.3. Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stato costituito in data 5 agosto 1983 a Genova. La durata della Società è fissata sino al 31 
dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria degli Azionisti. Ai sensi 
di statuto, in caso di proroga del termine di durata, gli Azionisti che non abbiano concorso 
all’approvazione della delibera non hanno diritto di recesso. 

 

5.1.4. Sede e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione 
e riferimenti della sede sociale 

L’Emittente ha sede legale ed amministrativa in Venezia - Mestre, Via Terraglio n. 65. L’Emittente è 
costituito in Italia, nella forma di società per azioni di diritto italiano. Seguono i riferimenti della sede 
sociale dell’Emittente: 

Banca IFIS S.p.A. 

Via Terraglio n. 65, 30175 Venezia – Mestre (VE) 

Telefono: 041 5027511 

Fax: 041 5027555 

 

5.1.5. Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

Banca IFIS è stata costituita nel 1983 a Genova (atto a rogito Notaio Dott. Guido Santoro rep. n. 6697 - 
racc. n. 1136), con denominazione “I.F.I.S. – Istituto di Finanziamento e Sconto SpA”. 

L’Emittente ha iniziato la sua attività come factor di riferimento di un gruppo industriale operante nel 
settore dell’abbigliamento, nell’ambito dei rapporti correnti tra il gruppo ed i suoi clienti e fornitori. 

A partire dal 1987 la Società ha progressivamente abbandonato l’attività “captive” ed ha iniziato ad 
operare sul mercato con filiali a Genova, Milano, Torino, Padova e Roma. 

Negli anni successivi, con lo scopo di offrire ai propri clienti una gamma di servizi più completa, 
l’Emittente, attraverso le controllate IFIS Leasing Srl e IFIS Merchant SIM SpA, ha esteso la propria 
attività nel settore del leasing e dell’intermediazione mobiliare. 
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Nel 1989 le azioni privilegiate della Società sono state ammesse alle negoziazioni sul Mercato Ristretto di 
Genova e nel 1990 anche sul Mercato Ristretto di Milano (rispettivamente con deliberazioni CONSOB n. 
3893/1989 e n. 4468/1990). 

Tra il 1994 e il 1996 i mutati scenari di mercato hanno indotto l’Emittente al progressivo abbandono dei 
settori ritenuti non più strategici (leasing e intermediazione mobiliare) ed alla concentrazione dell’attività 
nel settore del factoring. 

Dal 1995 l’Emittente risulta controllata da La Scogliera che alla data del presente Prospetto è titolare del 
65,42% del capitale sociale dell’Emittente. 

Nel 1997 la Società ha acquistato dalla controllante La Scogliera la partecipazione totalitaria in Stafin 
SpA (già Co.Fin. - Compagnia Finanziaria SpA), holding di partecipazioni, poi fusa per incorporazione 
nell’Emittente in data 23 dicembre 1998. 

Per effetto dell’acquisizione di Stafin SpA l’Emittente è divenuta controllante indiretta delle società: 
Immobiliare Marocco, società attiva nel settore immobiliare e titolare di immobili di pregio, Fobu K.f.t., 
società ungherese attiva nel settore agro-alimentare, e Intesa Lariana, holding di partecipazioni, poi posta 
in liquidazione e cessata nel 1999. 

Nel corso del 2000, nell’ambito del processo avviato dal Management e volto alla riorganizzazione delle 
partecipazioni e concentrazione nel core business, l’Emittente ha ceduto a La Scogliera il 100% di Fobu 
K.f.t.. 

Dal 21 febbraio 1997 sino a tutto il 31 dicembre 2001 l’Emittente ha operato quale intermediario 
finanziario non bancario iscritto al n. 19079.3 dell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TULB, 
svolgendo prevalentemente attività di factoring. 

Con provvedimento della Borsa Italiana n. 1810 del 12 luglio 2001 è stata disposta l’ammissione alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie Banca IFIS sul Mercato Ristretto, a seguito delle delibere 
dell’assemblea straordinaria dei soci della società portatori di azioni ordinarie e dell’assemblea dei soci 
portatori di azioni privilegiate che, in data 11 giugno 2001, hanno approvato la conversione gratuita, 
obbligatoria e alla pari delle azioni privilegiate, già quotate sul Mercato Ristretto, in azioni ordinarie. 

L’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Ristretto è stato disposto da 
Borsa Italiana con provvedimento n. 1846 in data 2 agosto 2001 e con decorrenza dal 6 agosto 2001. 

Con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 6 dicembre 2001 l’Emittente, a far data 
dal 1 gennaio 2002, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria e il Gruppo IFIS, composto dalla 
capogruppo, Banca IFIS, e dalla società controllata, Immobiliare Marocco, è stato iscritto all’Albo di cui 
all’art. 64 del TULB. 

Con provvedimento della Borsa Italiana n. 3060 del 22 settembre 2003 è stata disposta l’ammissione alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie Banca IFIS sul Mercato Telematico Azionario, a seguito dell’istanza, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 luglio 2003, di esclusione delle azioni 
ordinarie dell’Emittente dalle negoziazioni sul Mercato Ristretto e ammissione delle stesse alle 
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario. L’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie 
dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario è stato disposto da Borsa Italiana con provvedimento n. 
3076 in data 1 ottobre 2003 e con decorrenza dal 7 ottobre 2003. 

L’Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003, in un’ottica di diversificazione della raccolta della 
Banca e di allargamento della base azionaria, ha deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione 
della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2004, di emettere, per un importo complessivo non 
superiore ad Euro 100 milioni, un prestito obbligazionario convertibile in Azioni con esclusione del 
diritto di opzione con correlato aumento del capitale sociale per un importo complessivo non superiore ad 
Euro 20 milioni. 

Con deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2004, in data 14 giugno 
2004 ed in data 2 luglio 2004 nonché con determinazione dell’Amministratore Delegato assunta 
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immediatamente dopo la chiusura del periodo dell’offerta, a completa esecuzione di delibera 
dell’Assemblea Straordinaria di data 17 dicembre 2003, è stato deliberato: 

I. di emettere, con esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441, comma 5, codice civile, un prestito 
obbligazionario convertibile in Azioni denominato “Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile” 
(di seguito il “Prestito”) per Euro 50 milioni costituito da 4 milioni di obbligazioni convertibili (di 
seguito le “Obbligazioni Convertibili”) con correlato aumento del capitale sociale per un importo 
complessivo di Euro 4 milioni, costituito da 4 milioni di Azioni a servizio della conversione delle 
Obbligazioni Convertibili, offerte in sottoscrizione nell’ambito di un’offerta pubblica di 
sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e di un collocamento privato in Italia rivolto ad 
investitori professionali italiani e/o istituzionali esteri; le Obbligazioni Convertibili, offerte in 
sottoscrizione alla pari, hanno avuto un prezzo di emissione di Euro 12,50 e il rapporto di 
conversione è stato fissato in un’azione per ogni Obbligazione Convertibile presentata alla 
conversione; le Azioni a servizio della conversione hanno un prezzo pari ad Euro 12,50 di cui Euro 
11,50 a titolo di sovrapprezzo; 

II. di determinare il tasso d’interesse delle Obbligazioni Convertibili denominato “Prestito Banca IFIS 
2004-2009 convertibile” nella misura del 4,375% lordo.  

In data 30 giugno 2004 Consob ha rilasciato, con nota n. 4061556, il nulla osta alla pubblicazione del 
Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili; 
altresì Borsa Italiana, in data 28 giugno 2004, con provvedimento n. 3497 ha disposto l’ammissione a 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Obbligazioni Convertibili. 

Il Prestito è stato interamente sottoscritto nel corso del mese di luglio. In particolare, in data 9 luglio 2004 
si è chiuso il periodo di adesione all’offerta globale di n. 4.000.000 di Obbligazioni Convertibili. 

Il Prestito è stato interamente sottoscritto e dal 16 luglio 2004 le Obbligazioni Convertibili sono 
regolarmente negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. 

Alla data del presente Prospetto sono pervenute alla Banca n. 1 richiesta di conversione per n. 400 
obbligazioni del valore nominale di 5.000 Euro. 

Con provvedimento n. 3719 del 22 novembre 2004 Borsa Italiana ha comunicato il trasferimento, con 
decorrenza 29 novembre 2004, delle Azioni ordinarie di Banca IFIS S.p.A. al segmento STAR a seguito 
della domanda di ammissione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 20 
settembre 2004. Il passaggio al segmento STAR costituisce il coronamento di un percorso di 
valorizzazione del capitale della Banca e consente di programmare nuovi sviluppi operativi. 

Dal 29 novembre 2004 le Azioni e, dal 30 novembre, le Obbligazioni Convertibili sono negoziate al 
segmento STAR. 

 

5.2. Investimenti  

Le tabelle che seguono illustrano gli investimenti effettuati dal Gruppo IFIS nel corso degli ultimi tre 
esercizi e nel primo semestre 2005: 

 

in migliaia di Euro 30/06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02
Immobilizzazioni immateriali 242 363 348 461
Immobilizzazioni materiali 1.912 4.812 1.518 3.812 (*)

Immobilizzazioni finanziarie 2 --- 0 0
Totale 2.156 5.175 1.866 4.273
(*) sono dovuti per Euro 3.145 mila al recepimento nel bilancio consolidato al 31/12/2002 della contabilizzazione delle operazioni di locazione 

finanziaria in base al metodo finanziario previsto dallo IAS 17. 
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Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali compiuti dal Gruppo IFIS riguardano principalmente 
costi sostenuti per l’installazione e acquisizione di software. 

Gli investimenti in software ed automezzi al 30 giugno 2005 erano pari a circa 344 mila Euro. Gli 
investimenti in immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente a acquisti di hardware e 
autoveicoli aziendali. Si riferiscono inoltre, a partire dal 2003, ai lavori di ristrutturazione di “Villa 
Marocco” di proprietà di Immobiliare Marocco destinata a divenire la futura sede della Banca. 

I costi sostenuti per la ristrutturazione di Villa Marocco possono essere ripartiti come segue: 

- costi sostenuti nel 2002: 133 mila Euro 

- costi sostenuti nel 2003: 710 mila Euro 

- costi sostenuti nel 2004: 4.164 mila Euro 

- costi sostenuti sino al 30 giugno 2005: 1.544 mila Euro 

- Totale costi ristrutturazione a tutto il 30 giugno 2005: 6.551 mila Euro 

In particolare per quanto concerne la ristrutturazione della futura sede della Banca, “Villa Marocco”, la 
porzione di opere più rilevanti è oggetto del contratto concluso in data 12 agosto 2003 tra Immobiliare 
Marocco (committente) e la società Riccesi S.p.A. (appaltatore). Tale contratto prevedeva l’ultimazione 
delle opere entro il 31.07.2004 e a tal fine sono state stabilite penali in caso di ritardo nella consegna dei 
lavori. Una serie successiva di revisioni e ritardi, frutto, tra l’altro, di un costante dialogo con la 
Sovrintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e 
demoetnoantropologico di Venezia e laguna, ha portato alla previsione della conclusione dei lavori nel 
corso del mese di ottobre 2005, con immediato utilizzo della nuova sede da parte della Banca. Il 
corrispettivo previsto nell’originario contratto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione è pari a 
Euro 2.395.000,00 oltre IVA. Tuttavia trattandosi di corrispettivo determinato “a misura”, ed in 
considerazione delle rilevanti modifiche e ampliamenti apportate al progetto originario nonché degli 
imprevisti di cantiere, l’importo viene superato sino a raggiungere presumibilmente un totale di Euro 4,8 
milioni oltre IVA. 

Altra parte dei lavori inerenti “Villa Marocco” ha formato oggetto di un successivo contratto, sottoscritto 
in data 17 dicembre 2003 tra le medesime parti ed afferente, in particolare, i lavori di ampliamento della 
villa di circa 1.900 metri quadrati, destinati ad ospitare spazi di servizio, archivio e sale riunioni. Anche 
tale contratto prevedeva l’ultimazione delle opere entro il 31/07/2004, stabilendo penali in caso di ritardo 
nella consegna dei lavori, ma anche in questo caso si sono verificati eventi successivi e ritardi che hanno 
portato a riprogrammare la consegna del manufatto entro il mese di dicembre 2005. Il corrispettivo 
complessivo per la realizzazione di tali ultimi interventi è stato stabilito “a corpo” in Euro 1.203.000 oltre 
IVA. L’importo andrà maggiorato di circa Euro 0,5 milioni per tenere conto di alcune migliorie apportate 
successivamente a cantiere aperto.  

Un successivo intervento di minore portata, da avviare entro la fine del 2005, è previsto coinvolgere una 
ulteriore parte della Villa, con completamento previsto entro la metà del 2006 e con oggetto alcune parti 
già destinate a residenza e che ospiteranno ambienti vari a destinazione da definire e di rappresentanza. 
Ulteriori interventi di rilievo marginale sono stati o saranno oggetto di contratti di appalto con imprese 
terze. Il management stima l’ammontare complessivo finale dell’investimento per la ristrutturazione e 
l’ampliamento, comprensivo di tutte le prestazioni professionali, le opere edili, di tutti gli impianti 
(termico, elettrico, tecnologici, nonché di rete per le comunicazioni), arredi e illuminazione interna ed 
esterna, sistemazioni esterne e parcheggi in circa 10,5 milioni di Euro oltre IVA. 

Oltre a quanto sopra evidenziato, con riferimento ai lavori di ristrutturazione della futura sede della Banca 
da parte della controllata Immobiliare Marocco, nel primo semestre 2005 non sono stati effettuati 
investimenti di particolare rilevanza. 

In merito ad investimenti futuri, per i quali tuttavia alla data del presente Prospetto Informativo non è 
stato assunto dagli organi societari competenti alcun impegno definitivo, si segnala tuttavia che 
l’Emittente intende effettuare investimenti volti alla realizzazione degli obiettivi strategici del Gruppo. 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

41 

In particolare, con riferimento ai programmi futuri e alle strategie come definite al successivo paragrafo 
6.1.5, si segnala quanto segue: 

- il potenziamento delle filiali esistenti e l’apertura di nuove filiali non comportano investimenti 
materiali di rilievo: l’insediamento avviene in locali in affitto e i costi di start-up, ove esistenti, sono 
storicamente inferiori ai 100 mila Euro per filiale. In particolare, allo stato attuale non è prevedibile 
l’apertura di filiali in Italia nel corso dei prossimi 12 mesi, anche se è possibile che la Banca ritenga 
opportuno avviare una o due filiali nel periodo indicato.  

- la definizione di nuovi servizi per la clientela non comporta, in linea di principio, l’esigenza di 
sopportare investimenti aggiuntivi.  

- il potenziamento delle funzioni direzionali si fonda sull’incremento nelle risorse umane senza che 
possano emergere investimenti materiali se si eccettuano quelli ordinariamente riferibili alle assunzioni. 

- lo sviluppo del factoring internazionale potrebbe comportare, nel breve-medio termine, l’avvio di 
succursali in altri paesi europei. Allo stato attuale è ragionevole prospettare l’apertura della succursale di 
Parigi, con un investimento complessivo in beni materiali e immateriali non superiore ad Euro 100.000. 

- l’integrazione del Sistema dei Controlli interni non configura investimenti bensì costi riferibili alle 
risorse umane coinvolte.  

- l’ampliamento e stabilizzazione delle fonti di finanziamento non configura l’esigenza di attivare 
investimenti. 

- il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica spiega effetto essenzialmente sul conto economico in 
quanto non risultano, allo stato, investimenti materiali di importo rilevante se si eccettuano quelli 
connessi al trasferimento nella nuova sede. È prassi della Banca procedere al sistematico rinnovo 
dell’attrezzature IT, con investimenti previsti per i prossimi 12 mesi non superiori a 400 mila Euro. È 
inoltre ipotizzabile l’acquisizione di procedure software per un ammontare non superiore ad Euro 200 
mila nell’arco dei prossimi 12 mesi. 

 

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

6.1. Principali attività 

6.1.1. Descrizione dell’attività 

L’Emittente è una banca specializzata nell’acquisto, gestione e finanziamento dei crediti d’impresa. 

L’attività di Banca IFIS è specialistica, dedicata al segmento di mercato delle PMI, finalizzata a fornire 
supporto finanziario e di gestione del credito ad operatori che, in linea generale, per dimensione e 
capacità operativa sono sprovvisti di funzioni evolute in questi settori; oppure ad operatori di qualità 
medio-alta, ben strutturati, che apprezzano le caratteristiche dell’operatività proposta dalla banca in 
termini di mix tra (a) servizio di gestione del credito; (b) garanzia contro il rischio di insolvenza del 
debitore; (c) finanziamento. Sotto questo aspetto Banca IFIS svolge attività di valutazione del merito 
creditizio e selezione della clientela, anche preventiva, nell’interesse delle imprese che si avvalgono dei 
suoi servizi. 

Le imprese, in particolare le piccole e medie, trovano nei servizi di factoring offerti da Banca IFIS un 
valido strumento di gestione e finanziamento del capitale circolante, in particolare qualora circostanze 
legate alla loro situazione economica e patrimoniale rendono maggiormente difficoltoso l’accesso al 
credito bancario tradizionale a condizioni dalle stesse ritenute soddisfacenti. 

L’attività di acquisto di crediti di impresa e la loro gestione è svolta secondo le modalità previste dalla 
Legge Factoring e gli articoli 1260 - 1267 del codice civile. 

Ai sensi della Legge Factoring il factoring consente ad un imprenditore (il cedente) di cedere tutti o parte 
dei propri crediti pecuniari sorti da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa ad una banca o ad un 
intermediario finanziario soggetto alla disciplina del TULB (il factor). 
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Il factor, a fronte della cessione del credito e della corresponsione da parte del cedente di una 
remunerazione, si occupa della gestione dei crediti ceduti. 

Di norma l’operazione di factoring contempla altresì la possibilità per il cedente di richiedere al factor 
anticipazioni sui crediti ceduti. In tale ultimo caso il factor “finanzia” il cedente; l’ammontare del 
finanziamento è determinato in misura percentuale rispetto all’ammontare complessivo dei crediti ceduti 
(di norma tra il 70% ed il 90% dell’ammontare complessivo dei crediti ceduti). 

La cessione dei crediti dall’impresa al factor può avvenire pro solvendo o pro soluto. 

Nelle operazioni di factoring pro solvendo, il factor acquista crediti commerciali vantati dai propri clienti 
(cedenti) nei confronti di uno o più debitori senza l’assunzione del rischio del mancato pagamento. Il 
factor può effettuare finanziamenti al cliente-cedente, a valere sui crediti acquistati a titolo di anticipo. Le 
somme erogate a titolo di anticipazioni di corrispettivo sono produttive di interessi nella misura 
determinata nel contratto di factoring e di norma sino al momento dell’incasso del credito da parte del 
factor. Il cliente-cedente garantisce l’esistenza dei crediti ceduti, la solvenza del debitore ceduto ed 
assume le altre obbligazioni previste dal contratto di factoring. Nel factoring pro soluto invece, il factor 
acquista i crediti commerciali vantati dai clienti verso determinati debitori, con l’assunzione del rischio 
parziale o totale del mancato pagamento dovuto all’insolvenza del debitore nei termini contrattualmente 
previsti, e con facoltà, nei limiti ed alle condizioni di cui ai plafond di credito definiti per ciascun debitore 
e per singola operazione, di erogare anticipatamente, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti stessi. 
Le somme erogate a titolo di anticipazioni di corrispettivo sono produttive di interessi nella misura 
determinata nel contratto di factoring. Il cliente-cedente in questo caso non garantisce la solvenza del 
debitore. 

L’attività del factor è per sua natura connessa all’assunzione consapevole di un rischio di credito. In 
questo senso l’attività del factor non diverge da altre attività bancarie o parabancarie focalizzate 
sull’assunzione del rischio gravante originariamente sull’impresa o del rischio dipendente dal 
finanziamento dell’impresa, nelle forme in cui tale attività può manifestarsi. Caratteristica comune delle 
attività che comportano rischio di credito è il pagamento di un corrispettivo in favore del soggetto 
finanziatore da parte del soggetto nei confronti del quale il rischio è assunto, o da parte del soggetto che 
viene liberato, in tutto o in parte, da un rischio. 

In generale, il finanziamento alle imprese tramite l’utilizzo del factoring consente al factor, qualora 
ricorrano determinate condizioni, di traslare il rischio di credito dal soggetto finanziato (il cedente) al 
soggetto che, alla scadenza, è impegnato al pagamento dei crediti risultanti dalle cessioni di beni o dalle 
prestazioni di servizi (il debitore ceduto). 

Come già menzionato, la clientela target della Banca è rappresentata dalle PMI, con fatturato di norma 
non superiore a 50 milioni di Euro, che nell’esercizio della propria attività industriale o commerciale 
generano crediti verso altre imprese. Entrambe le imprese (il cliente-cedente e il suo debitore) sono 
sottoposte ad una approfondita valutazione di rischiosità da parte di Banca IFIS. 

I crediti ceduti risultano dall’attività tipica svolta dall’impresa cliente; sono a breve scadenza (30-150 
giorni); sono acquistati in via continuativa con cessioni regolarmente notificate al debitore, che può 
liberarsi esclusivamente assolvendo il proprio impegno nei confronti della Banca. 

A giudizio di Banca IFIS, lo strumento del factoring esplica la massima efficienza quando il soggetto 
debitore ha standing creditizio superiore rispetto al cliente-cedente e quando la qualità del credito è 
adeguatamente documentata. 

Banca IFIS nell’offerta dei propri servizi seleziona pertanto il proprio intervento escludendo, in linea di 
principio, le operazioni nelle quali la qualità del credito non è idonea o nelle quali lo standing creditizio 
del cliente-cedente è superiore a quello del debitore. In entrambi tali casi, infatti, non si verifica, dal punto 
di osservazione della Banca, alcuna riduzione del rischio di credito. L’operazione, per quanto concerne il 
rischio di credito, assume in tali casi i connotati tipici di un finanziamento bancario o di un’anticipazione 
su fatture a favore del cliente-cedente, e non rientra pertanto nel novero delle operazioni tipicamente 
poste in essere dalla Banca. 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

43 

Più in particolare, il miglioramento (la riduzione) del rischio di credito assunto dalla Banca tramite 
l’utilizzo del factoring rispetto al finanziamento nelle forme tradizionali “bilaterali” utilizzate nella 
attività bancaria “tradizionale”, è tanto più elevato, quanto migliore risulta essere la qualità del credito in 
termini di: (a) merito creditizio del debitore ceduto; (b) tipologia del rapporto tra cedente e debitore dal 
quale trae origine il credito oggetto di cessione; (c) documentazione probatoria del credito e notifica della 
cessione nonché (d) eventuale conferma del credito da parte del debitore. 

Banca IFIS opera quale soggetto indipendente sia dai grandi gruppi bancari sia da gruppi industriali 
seguendo un approccio innovativo al mercato. 

La Banca adotta una strategia d’intervento basata sullo sviluppo preferenziale di rapporti diretti con i 
debitori ceduti rappresentati da imprese, gruppi od enti di particolare rilevanza in termini di merito 
creditizio. Ciò consente a Banca IFIS di svolgere attività commerciale mirata, di sostenere bassi costi di 
gestione, di poter disporre di una buona qualità degli impieghi e, di conseguenza, di poter efficacemente 
fronteggiare la concorrenza. 

Si riporta di seguito la ripartizione per forma tecnica dei crediti verso clientela nelle rispettive date di 
riferimento. 

 

Composizione della voce 40 “Crediti verso clientela” 

  30/06/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
(a) Anticipi factoring 493.418 432.558 311.290 222.213

 Conti anticipi per cessione di crediti pro solvendo  213.870 199.157 142.937 123.556
 Conti anticipi per cessione di crediti pro soluto  44.360 57.818 78.161 68.287
 Crediti verso debitori per acquisti a titolo definitivo 230.578 170.329 77.105 22.617
 Conti anticipi su cessione di crediti futuri 4.610 5.254 13.087 7.753

(b) Conti correnti ordinari e altre sovvenzioni 56.707 56.338 42.367 29.059
(c) Mutui attivi 400 431 527 474
(d) Altri crediti --- --- 4.529 548
(e) Prestiti subordinati attivi 65.953 53.214 60.449 ---
(f) Rettifiche di valore (22.098) (19.113) (14.829) (8.403)

 Totale 594.380 523.428 404.333 243.891
 

6.1.2. Principali servizi e prodotti 

L’attività tipica del factor si sostanzia nella fornitura alla clientela principalmente di tre tipologie di 
servizi: di gestione, di anticipazione e di garanzia. 

a) Servizi di gestione 

Questa tipologia di servizi implica lo svolgimento da parte della Banca esclusivamente dell’attività di 
gestione e incasso dei crediti ceduti. In questo caso l’acquisto del credito è solo lo strumento tecnico 
operativo per lo svolgimento del servizio da parte della Banca, che fornisce un completo supporto 
gestionale, amministrativo e contabile riferito ai crediti commerciali dell’impresa cliente. 

Il servizio non comporta l’assunzione di rischi di anticipazione o garanzia da parte di Banca IFIS e 
pertanto non prevede una valutazione dei debitori ceduti da parte della Banca. 

Per Banca IFIS il servizio di sola gestione rappresenta un’attività marginale, effettuata principalmente con 
cedenti che vantano crediti molto frazionati che ben si prestano a “gestioni automatizzate”. 

b) Servizi di anticipazione 

Consentono all’impresa cedente di ottenere in via anticipata una disponibilità finanziaria, totale o 
parziale, rispetto all’importo dei crediti ceduti. 
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Usufruendo di tale servizio i clienti di Banca IFIS ottengono la disponibilità finanziaria immediata del 
corrispettivo delle vendite effettuate o delle prestazione eseguite con pagamento dilazionato, determinata 
sulle effettive necessità dell’impresa, indipendentemente dalla sua dotazione patrimoniale. 

La cessione del credito si rivela essere lo strumento più indicato per smobilizzare i crediti commerciali al 
fine di sostenere il ciclo operativo dell’impresa, supportare fasi di espansione aziendale o finanziare la 
realizzazione di commesse rilevanti. 

La percentuale di finanziamento a fronte della cessione, di norma 80-85%, può, in casi selezionati, 
raggiungere il 100% del valore dei crediti ceduti. La percentuale di anticipazione viene decisa da Banca 
IFIS all’esito di procedure di valutazione che coinvolgono principalmente il debitore e la tipologia del 
credito ceduto. È possibile che a fronte di crediti ceduti verso debitori diversi Banca IFIS consenta a 
determinati cedenti di ottenere diverse percentuali di finanziamento in funzione della qualità dei debitori e 
dei crediti ceduti. 

L’anticipazione a valere sui crediti ceduti e gestiti (pro solvendo o pro soluto) costituisce la componente 
principale del modello di business di Banca IFIS e rappresenta altresì la componente più rilevante degli 
impieghi della Banca (circa il 93,4% degli impieghi della Banca al 30 giugno 2005 rispetto al 90,9% al 30 
giugno 2004 ed al 92% al 31 dicembre 2004). 

c) Servizi di garanzia 

Con tale servizio Banca IFIS garantisce al cliente la copertura, totale o parziale, del rischio d’insolvenza 
del debitore. 

Usufruendo dei servizi di garanzia offerti da Banca IFIS, il cedente ottiene l’eliminazione, totale o 
parziale, del rischio di perdite sui crediti commerciali; l’incasso certo in tempi brevi e una valutazione 
della qualità del proprio portafoglio. Il servizio reso da Banca IFIS può pertanto rappresentare un effettivo 
supporto allo sviluppo dell’impresa nella selezione della propria clientela anche potenziale. 

Come per l’attività pro solvendo, Banca IFIS attribuisce ad ogni singolo debitore un massimale di rischio 
o plafond, fissando una soglia entro la quale assumere il rischio della relativa solvenza. Entro questo 
limite il cedente è garantito contro le perdite derivanti dall’eventuale insolvenza del debitore. La garanzia 
copre, in casi marginali, fino al 100% dell’ammontare dei crediti ceduti. La garanzia pro soluto copre il 
rischio di mancato incasso per insolvenza del debitore; non copre pertanto il mancato incasso per motivi 
diversi quali la contestazione della fornitura o la compensazione con crediti vantati dal debitore nei 
confronti del cedente. 

In caso di mancato incasso Banca IFIS, entro i termini contrattualmente previsti per far valere utilmente la 
garanzia (di norma 7 mesi dalla scadenza del credito), effettua i controlli del caso al fine di verificare se il 
mancato pagamento è effettivamente imputabile alla insolvenza del debitore e se ricorrono tutte le 
condizioni contrattualmente previste per l’operatività della garanzia. 

La combinazione dei diversi servizi di gestione, anticipazione e garanzia, la natura della controparte 
cedente o debitore e la possibilità di applicazione di differenti soluzioni operative per la gestione 
dell’operazione consentono a Banca IFIS di offrire alla clientela un’ampia gamma di prodotti.  

La tabella che segue espone le principali categorie di prodotto offerte e, con riferimento al 30 giugno 
2005, le incidenze di ciascuna sul turnover complessivamente generato, sul numero fatture e sul numero 
clienti. Combinando i servizi di gestione, anticipazione e garanzia; finanziamento vengono erogati quattro 
tipologie di prodotti: 

1. prodotto A: incide nella misura dello 0,15% sul turnover complessivo e prevede il solo servizio di 
gestione e amministrazione del credito; 

2. prodotto B: rispetto al prodotto precedente viene aggiunto il servizio di garanzia del credito ceduto. 
L’incidenza sul turnover è leggermente superiore passando al 2,91%; 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

45 

3. prodotto C: è una soluzione operativa che prevede il servizio di gestione, anticipazione e garanzia 
del credito acquistato. Incide nella misura del 30% sul turnover complessivo e, insieme al prodotto 
di cui alla lettera “B”, rappresenta la quota di turnover pro-soluto generato da Banca IFIS; 

4. prodotto D: è una soluzione operativa che abbina servizi di gestione e anticipazione, rappresenta la 
quota maggiore del turnover generato e sostanzialmente rappresenta i crediti acquistati in pro-
solvendo. 

 

Segmentazione del business per categoria di prodotto 

Categoria Ammistrazione Garanzia Finanziamento Turnover Numero fatture Numero clienti
A X   0,15% 0,12% 0,07%
B X X  2,91% 2,56% 6,55%
C X X X 30,00% 10,88% 26,76%
D X  X 66,94% 86,44% 66,62%

 

6.1.3. Crediti verso la clientela per operazioni di factoring 

Con riferimento all’attività di factoring svolta da Banca IFIS, le seguente tabelle evidenziano l’andamento 
del relativo “portafoglio crediti” alle date di riferimento. In particolare sono evidenziati: i “Crediti assunti 
nell’esercizio” (turnover) ovvero il monte crediti che Banca IFIS ha assunto dalla propria clientela nei 
periodi di riferimento; i “Crediti in essere a fine periodo” ovvero il monte crediti in essere alla data di 
rilevazione finale del periodo di riferimento; “Anticipazioni in essere a fine periodo” ovvero le 
anticipazioni su crediti alla clientela in essere alla data di rilevazione finale del periodo di riferimento. 

Le “anticipazioni di factoring” rappresentano la componente più rilevante del totale “crediti verso 
clientela” di Banca IFIS S.p.A. I dettagli della voce “crediti verso clientela” sono riportati nelle tabelle di 
cui ai capitoli 6.1.1 e 6.2.1 - Sezione III del presente Prospetto Informativo ai quali si rinvia. 

 

(in migliaia di Euro) 30/06/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Crediti assunti nell’esercizio (turnover) 990.591 1.551.496 1.218.719 796.203
crediti correnti pro solvendo 871.175 1.077.341 788.406 560.879
crediti correnti pro soluto 117.653 470.896 428.607 224.262
crediti in sola gestione 1.763 3.259 1.706 11.062
Crediti in essere a fine periodo 828.587 731.617 534.447 371.575
di cui cartolarizzati 175.281 137.327 116.127 
crediti correnti pro solvendo 468.897 418.262 292.534 222.002
di cui cartolarizzati 151.109 122.035 94.548 
crediti correnti pro soluto 110.694 125.286 153.704 115.619
di cui cartolarizzati 16.449 12.262 15.404 
crediti acquistati a titolo definitivo 241.560 180.774 80.913 25.989
di cui cartolarizzati 7.723 3.030 6.175 
crediti in sola gestione 7.436 7.295 7.296 7.965
Anticipazioni in essere a fine periodo 493.418 432.558 311.290 222.213
di cui cartolarizzati 131.213 102.828 86.305 
su crediti correnti pro solvendo 213.870 199.157 142.937 123.556
di cui su crediti cartolarizzati 111.584 95.633 71.253 
su crediti correnti pro soluto 44.360 57.818 78.161 68.287
di cui su crediti cartolarizzati 11.906 4.165 8.877 
su acquisti a titolo definitivo 230.578 170.329 77.105 22.617
di cui su crediti cartolarizzati 7.723 3.030 6.175 
Su crediti futuri 4.610 5.254 13.087 7.753
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(in percentuale) 30/06/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Crediti assunti nell’esercizio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
crediti correnti pro solvendo 87,94% 69,44% 64,69% 70,44%
crediti correnti pro soluto 11,88% 30,35% 35,17% 28,17%
crediti in sola gestione 0,18% 0,21% 0,14% 1,39%
Crediti in essere a fine periodo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
di cui cartolarizzati 21,15% 18,77% 21.73% 
crediti correnti pro solvendo 56,60% 57,17% 54,74% 59,75%
di cui cartolarizzati 18,24% 16,68% 17.69% 
crediti correnti pro soluto 13,35% 17,12% 28,76% 31,12%
di cui cartolarizzati 1,98% 1,68% 2.88% 
crediti acquistati a titolo definitivo 29,15% 24,71% 15,14% 6,99%
di cui cartolarizzati 0,93% 0,41% 1.16% 
crediti in sola gestione 0,90% 1,00% 1,36% 2,14%
Anticipazioni in essere a fine periodo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
di cui cartolarizzati 29,86% 23,77% 27.72% 
su crediti correnti pro solvendo 43,34% 46,04% 45,92% 55,60%
di cui su crediti cartolarizzati 22,61% 22,11% 22.89% 
su crediti correnti pro soluto 9,00% 13,37% 25,11% 30,73%
di cui su crediti cartolarizzati 2,41% 0,96% 2.85% 
su acquisti a titolo definitivo 46,73% 39,38% 24,77% 10,18%
di cui su crediti cartolarizzati 1,56% 0,70% 1.98% 
Su crediti futuri 0,93% 1,21% 4,2% 3,49%
 

La tabella successiva espone l’andamento del turnover dall’anno 2002 al primo semestre 2005, 
evidenziandone la consistenza semestrale e gli incrementi ottenuti rispetto al medesimo periodo 
precedente (semestre o anno).  

 

Andamento turnover anni 2002, 2003, 2004 e primo semestre 2005 su base semestrale ed annuale 

  Domestic International TOTALE
I H 2002 342 21 363
31/12/02 751 50 801
I H 2003 520 28 548
Variazione rispetto I H 2002 52% 33% 51%
31/12/03 1127 92 1219
Variazione rispetto 31/12/02 50% 84% 52%
I H 2004 624 98 722
Variazione rispetto I H 2003 20% 250% 32%
31/12/04 1330 221 1551
Variazione rispetto 31/12/03 18% 140% 27%
I H 2005 857 134 991
Variazione rispetto I H 2004 37% 37% 37%
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6.1.4. Qualità dei crediti 

Le seguenti tabelle evidenziano l’andamento qualitativo del portafoglio crediti verso la clientela di Banca 
IFIS alle rispettive date di riferimento. 

 

(in migliaia di Euro) Consistenza 
 30/06/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Crediti in sofferenza al netto delle rettifiche 8.271 9.054 10.597 9.050
Crediti in incaglio al netto delle rettifiche 3.482 3.911 4.872 6.504
Crediti in corso di ristrutturazione - - - -
Crediti ristrutturati - - - -
Crediti verso paesi a rischio al netto delle rettifiche 52 341 549 47
Totale crediti dubbi verso clientela 11.805 13.306 16.018 15.601
Crediti in bonis 516.622 456.908 327.866 228.290
Totale crediti per cassa verso clientela 528.427 470.214 343.884 243.891
Prestiti subordinati attivi (Class S Units) 65.953 53.214 60.449 -
Totale crediti verso clientela 594.380 523.428 404.333 243.891
 

(in percentuale rispetto al totale dei crediti) Consistenza 
 30/06/2005 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Crediti in sofferenza al netto delle rettifiche 1.6% 1,9% 3,1% 3,7%
Crediti in incaglio al netto delle rettifiche 0,7% 0,8% 1,4% 2,7%
Crediti in corso di ristrutturazione  
Crediti ristrutturati  
Crediti verso paesi a rischio al netto delle rettifiche 0,0% 0,01% 0,2% 0,0%
Totale crediti netti dubbi verso clientela 2,3% 2,8% 4,7% 6,4%
Crediti in bonis 97,7% 97,2% 95,3% 93,6%
Totale crediti per cassa verso clientela 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Banca IFIS, a differenza della maggior parte degli operatori specializzati nel factoring, è soggetta alla 
redazione di un bilancio bancario e non del bilancio che caratterizza gli intermediari finanziari non 
bancari. Banca IFIS espone quindi nell’attivo del bilancio i crediti nei confronti della propria clientela 
(ovvero le anticipazioni erogate ai cedenti) a differenza di quanto avviene nel bilancio di un intermediario 
finanziario non bancario che svolge attività di factoring. L’intermediario finanziario non bancario, infatti 
iscrive nel proprio attivo di bilancio i crediti verso debitori ceduti e contemporaneamente nel passivo i 
debiti verso i cedenti, al netto dei finanziamenti erogati in anticipo sulle cessioni ricevute. 

La rilevante differenza contabile rende non immediatamente confrontabili i bilanci della Banca con quelli 
di altri operatori del mercato del factoring. 

Sotto un altro aspetto, l’operatività nel settore del factoring porta la Banca a rilevare sofferenze che si 
differenziano per tipologia e per caratteristiche rispetto a quelle di una Banca tradizionale. 

In particolare Banca IFIS, pur osservando la normativa vigente in merito alla classificazione dei crediti in 
portafoglio, data la propria operatività, è generalmente soggetta alle seguenti categorie di sofferenze 
(delle quali le sofferenze tipiche del settore del factoring e quindi di Banca IFIS sono, a giudizio del 
Management, le “sofferenze apparenti” e le “sofferenze da contenzioso”): 

- “sofferenze apparenti” derivanti da impieghi effettuati nei confronti di clienti cedenti diventati 
insolventi ma fronteggiati da crediti di buona qualità nei confronti di debitori ceduti solvibili. 

Questa tipologia di sofferenza evidenzia un’esposizione che non riflette correttamente il rischio effettivo 
della Banca, che mantiene il diritto ad incassare il corrispettivo del credito da parte del debitore ceduto. Il 
debitore non può infatti liberarsi pagando direttamente il cedente. Nel fisiologico caso di pagamento del 
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corrispettivo da parte del debitore a Banca IFIS, la sofferenza si chiude con l’incasso da parte 
dell’originario debitore. Questa categoria di sofferenze si genera in presenza di debitori di elevato 
standing, attentamente valutati dalla Banca ma soprattutto in grado di adempiere regolarmente alle 
proprie obbligazioni, e di cedenti particolarmente fragili. Le sofferenze apparenti sono classificate 
comunque a sofferenza, nel rispetto della normativa bancaria, per l’intero ammontare finanziato al cliente 
sul quale ricorrano i presupposti per la classificazione; 

- “sofferenze da contenzioso” sempre derivanti dall’operatività tradizionale di Banca IFIS svolta nei 
confronti di clienti cedenti diventati insolventi su crediti non confermati dal debitore ancorché 
notificati, o su crediti risultanti da contratti d’appalto il cui completamento non si sia ancora 
verificato. Tali operatività conducono, in caso di insolvenza del cedente, a situazioni nelle quali il 
debitore ceduto può ritenere di non ottemperare al proprio obbligo a seguito di contestazioni, 
effettive o strumentali. In generale il tasso di recupero di tali crediti in sofferenza risulta comunque 
superiore rispetto a quello delle sofferenze tipiche nel rapporto bilaterale banca-impresa; ciò in 
quanto, da un lato, generalmente, il debitore è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni e, 
dall’altro, le contestazioni sulla qualità del credito non sono sempre idonee a giustificare il mancato 
pagamento integrale del debito. Banca IFIS resta quindi in linea generale in condizione di ottenere 
il pagamento (integrale o parziale) dal debitore, riservandosi di procedere nei confronti del cedente 
o dei garanti di quest’ultimo per l’eventuale differenza. È opportuno ricordare che in genere il 
finanziamento concesso da Banca IFIS a fronte delle cessioni di credito si aggira tra il 70% ed il 
90% del controvalore del credito; ciò consente alla Banca un ulteriore scarto di garanzia in grado di 
assorbire, almeno parzialmente, eventuali contestazioni sulla qualità del credito. Anche le 
“sofferenze da contenzioso” sono classificate a sofferenza, nel rispetto della normativa bancaria, 
per l’intero ammontare finanziato ai clienti rispetto ai quali ricorrano i presupposti per la 
classificazione a sofferenza; 

- “sofferenze tipiche del sistema bancario” conseguenza ordinaria di fenomeni di insolvenza del 
cliente della banca che esplica attività di finanziamento bancario tradizionale (mutui, aperture di 
credito in conto corrente, prestiti personali, ecc.). Tali sofferenze, nell’attività di factoring, si 
verificano solo in alcuni casi specifici. In particolare, esse sono rilevate: 

- nell’operatività pro solvendo, quando all’insolvenza del cedente si accompagna 
l’insussistenza del credito ceduto e/o l’insolvenza del debitore (e in tal caso la sofferenza, nei 
confronti del cedente, è rappresentata dall’importo del finanziamento erogato al medesimo); 

- nell’operatività pro soluto in caso di pagamento sotto garanzia al cedente a seguito di 
insolvenza del debitore (e in tal caso la sofferenza, nei confronti del debitore, è rappresentata 
dall’importo del pagamento effettuato al cedente). 

Tale tipologia di sofferenze risulta pertanto assimilabile a quelle evidenziate dalle banche tradizionali 
nella loro ordinaria attività di finanziamento. Anche tali eventi sono classificati a sofferenza, nel rispetto 
della normativa bancaria, per l’intero ammontare finanziato ai clienti rispetto ai quali ricorrano i 
presupposti per la classificazione. 

Poiché i clienti cedenti di Banca IFIS sono per lo più piccole e medie aziende, la possibilità che queste 
possano trovarsi in difficoltà è in genere maggiore di quella dei debitori ceduti, di norma aziende di 
maggiori dimensioni. È per questo motivo che la percentuale di sofferenze lorde su impieghi di Banca 
IFIS è mediamente più elevata di quella delle banche tradizionali. Inoltre è importante precisare che per 
tutte le sofferenze, con particolare riferimento a quelle che scaturiscono dall’attività tipica di factor, 
Banca IFIS ritiene che l’effettiva perdita sulle stesse sia sensibilmente più bassa rispetto a quella 
rilevabile con riferimento all’attività di finanziamento del capitale circolante delle PMI effettuata secondo 
un approccio bancario di tipo tradizionale. 

Quindi nell’analizzare il valore delle sofferenze è importante valutarne la composizione al fine di 
identificarne il reale tasso di recupero, che porta comunque Banca IFIS a ritenere che la stessa sia in 
grado di ottenere un tasso di recupero delle proprie posizioni in sofferenza in media superiore rispetto a 
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quello rilevabile con riferimento all’attività di finanziamento del capitale circolante delle PMI effettuata 
secondo un approccio bancario di tipo tradizionale. 

 

6.1.5. Programmi futuri e strategie 

Come descritto in precedenza, Banca IFIS ha individuato il proprio core business nell’offerta alle PMI dei 
servizi gestionali e finanziari attinenti al credito d’impresa che ricadono sotto la generica definizione di 
“factoring”. A tale proposito l’utilizzo del factoring è considerato da Banca IFIS lo strumento 
maggiormente idoneo a migliorare la qualità del credito e il tasso di recupero dell’impiego. 

Gli spazi di crescita per l’attività di factoring sono, a giudizio dell’Emittente, potenzialmente molto 
elevati. In Italia, ma anche in tutti i paesi industrializzati ed in quelli in via di sviluppo, l’utilizzo di assets 
quali i crediti commerciali al fine di ottenere liquidità rappresenta sovente un’esigenza ineludibile. In 
taluni casi la pronta liquidazione dei crediti commerciali consente alla piccola e media impresa di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità, ottenendo quelle risorse finanziarie che altrimenti il sistema 
bancario potrebbe non essere più propenso a concedere nelle forme tradizionali delle aperture di credito in 
conto corrente, ancorché in “forma commerciale”. 

In un contesto creditizio internazionale in corso di evoluzione verso i più sofisticati approcci proposti da 
Basilea 2, il factoring può diventare, a giudizio di Banca IFIS, l’elemento differenziale per le imprese non 
in grado di attingere con sistematicità e costanza al capitale di rischio o al capitale di debito a medio-
lungo termine. 

L’obiettivo di Banca IFIS è di incrementare la propria presenza nei confronti delle imprese domestiche ed 
internazionali, fornendo quel supporto finanziario e di servizio che spesso il sistema creditizio non riesce 
a garantire con gli strumenti tradizionali 

L’approccio di Banca IFIS al mercato del factoring è largamente innovativo: l’assenza di legami 
strutturali sia con i grandi istituti di credito di rilevanza nazionale sia con il sistema creditizio e la totale 
indipendenza dall’operatività industriale dei propri debitori, consentono a Banca IFIS, a giudizio del 
Management, di assumere decisioni rapide ed indipendenti in ordine al rischio di credito e 
all’orientamento commerciale della propria azione. 

A giudizio di Banca IFIS la stessa si candida a diventare uno tra i più autorevoli operatori indipendenti 
del mercato del factoring italiano ed internazionale, nella consapevolezza che l’attività di factoring è 
funzionale ai flussi di traffico commerciale e che pertanto deve accompagnare i percorsi di integrazione 
economica europea ed internazionale. 

I programmi definiti alla data del presente Prospetto Informativo dal Management prevedono un ulteriore 
rapido incremento nella dimensione aziendale e nel numero di clienti. 

Il Management ha individuato nelle seguenti linee guida il futuro sviluppo delle attività della Banca: 

- potenziamento delle filiali esistenti alla data del presente Prospetto Informativo ed apertura di 
nuove filiali, con l’obiettivo di consolidare la posizione raggiunta nel comparto del factoring a 
favore delle PMI nelle sedi di riferimento nonché di consolidare la presenza della Banca sul 
territorio; 

- sviluppo di nuovi servizi, finalizzati anche a rispondere adeguatamente alle nuove norme in tema di 
assunzione del rischio di credito da parte delle banche (Basilea 2); 

- potenziamento della struttura delle funzioni direzionali, con particolare riguardo alla valutazione e 
gestione del rischio di credito, considerato il rischio più importante cui è sottoposta la Banca, e al 
back office operativo, ritenuto elemento chiave per il corretto funzionamento aziendale e per la 
tutela generale dai rischi; 

- sviluppo del factoring internazionale nei confronti di imprese localizzate in paesi dell’Unione 
Europea e in paesi terzi sia mediante il supporto di Factor Chain International sia mediante 
intervento diretto; a tale riguardo è stata definita la strategia che prevede, nel medio termine, 
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l’avvio dell’operatività di succursali in altri paesi europei (Francia, Germania, Spagna) nei quali sia 
possibile localizzare sia clientela cedente, sia debitori; e di avviare, direttamente o tramite società 
“ad hoc” controllate, l’attività di sola raccolta di crediti in paesi della Nuova Europa, Turchia, Cina. 

- ulteriore integrazione dello SCI (Sistema dei Controlli Interni), presidio imprescindibile a tutela dei 
rischi cui è esposta la Banca; 

- ampliamento e stabilizzazione delle fonti di finanziamento; in particolare:incremento 
dell’operatività sull’e-MID e delle relazioni interbancarie. Alla tipica raccolta tradizionale effettuata 
presso il sistema bancario o all’ingrosso nei confronti dei propri clienti-imprese, si sono affiancate 
in modo sempre più consistente il programma di cartolarizzazione, lo sviluppo della raccolta 
interbancaria su piattaforma e-MID e su basi negoziali bilaterali dirette. La raccolta totale al 30 
giugno 2005 ha raggiunto i 591 milioni di Euro, con un incremento del 17,3% rispetto al 31 
dicembre 2004. Nel dettaglio, 329 milioni di Euro risultano da operazioni con controparti bancarie, 
di cui 175 regolati su e-MID, 178 milioni di Euro dal funding ottenuto tramite il programma di 
cartolarizzazione, 50 milioni dall’emissione del Prestito avvenuta nel mese di luglio 2004 e 34 
milioni di Euro da depositi dalla clientela. 

- potenziamento dell’infrastruttura tecnologica con l’introduzione di supporti informatici sempre più 
avanzati ed in grado di fornire elementi per le decisioni a tutti i livelli della struttura aziendale, in 
tempo reale, con affidabilità, semplicità e in piena sicurezza; 

- trasferimento nella nuova sede della Banca, destinata a far fronte allo sviluppo dimensionale ed 
operativo programmato dei prossimi anni. Il completamento dei lavori di ristrutturazione e 
l’insediamento nella nuova sede è previsto entro la fine del 2005; 

- solo in presenza di idonee sinergie e creazioni di valore rapide e stabili, eventuale crescita per linee 
esterne mediante l’acquisizione di operatori nazionali ed internazionali attivi nel comparto del 
factoring, dopo adeguate verifiche in ordine alla loro integrabilità e, in particolare, alla qualità dei 
loro attivi. 

 

6.2. Principali mercati  

6.2.1. Principali mercati in cui l’Emittente opera e posizione concorrenziale 

Banca IFIS opera nel comparto del factoring sin dalla sua fondazione. Nonostante la spiccata vocazione 
internazionale che caratterizza fra l’altro gli indirizzi strategici di medio termine della banca, al 30 giugno 
2005 l’86% dell’attività in termini di volumi dei crediti gestiti è svolta con controparti domestiche, 
mentre il restante 14% è composto da attività di export, import ed international factoring. 

La posizione concorrenziale di Banca IFIS nei confronti dei principali operatori domestici del factoring è 
sintetizzata dalle statistiche Assifact in termini di turnover generato. Le tabelle che seguono espongono il 
turnover complessivo dei principali operatori del settore con riferimento al 31 dicembre 2004 e al 30 
giugno 2005. Banca IFIS in termini di turnover complessivamente generato nel 2004 si posiziona al 15° 
posto, passando al 12° con riferimento al primo semestre 2005. Le tabelle che seguono evidenziano come 
il settore del factoring appare molto concentrato; i cinque maggiori factor, con riferimento ai dati 2005, 
detengono una quota di circa il 60% ed i primi 12 raggiungono oltre l’82% rispetto al campione 
considerato (fonte Assifact, rilevamento su campione rappresentativo delle principali società finanziarie e 
banche operanti nel settore). 
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(Dati in milioni di Euro)      
Turnover cumulativo al 31/12/2004  Turnover cumulativo al 30/06/2005 

n° Società Turnover % sul 
totale

 n° Società Turnover % sul 
totale

1 Intesa Mediofactoring 26.119 24,85%  1 Intesa Mediofactoring 12.125 24,57%
2 Ifitalia 17.687 16,82%  2 Ifitalia 7.671 15,55%
3 Factorit 11.497 10,94%  3 Factorit 5.755 11,66%
4 Fidis 10.413 9,91%  4 Fidis 3.136 6,36%
5 Unicredit Factoring 5.904 5,62%  5 Capitalia L&F 2.588 5,25%
6 Capitalia L&F 4.430 4,21%  6 Unicredit Factoring 2.464 4,99%
7 MPS L&F 3.947 3,75%  7 Fercredit 2.092 4,24%
8 Centro Factoring 2.884 2,74%  8 MPS L&F 1.969 3,99%
9 Serfactoring 2.549 2,42%  9 Centro Factoring 1.413 2,86%

10 Veneta Factoring 2.268 2,16%  10 Veneta Factoring 1.044 2,12%
11 C.B.I. Factor 2.251 2,14%  11 Serfactoring 1.005 2,04%
12 Farmafactoring 1.795 1,71%  12 Banca IFIS 991 2,01%
13 Enel Factor 1.737 1,65%  13 SG Factoring 909 1,84%
14 SG Factoring 1.685 1,60%  14 C.B.I. Factor 814 1,65%
15 Banca IFIS 1.549 1,47%  15 Farmafactoring 714 1,45%
16 Faber Factor 1.489 1,42%  16 Enel Factor 689 1,40%
17 IBM Italia Servizi Finanziari 1.254 1,19%  17 Faber Factor 599 1,21%
18 GE Capital Finance 1.067 1,01%  18 GE Capital Finance 505 1,02%
19 Factorcoop 934 0,89%  19 Factorcoop 503 1,02%
20 Credemfactor 703 0,67%  20 IBM Italia Servizi Finanziari 467 0,95%
21 Aosta Factor 674 0,64%  21 Credemfactor 387 0,78%
22 EmilroFactor 657 0,62%  22 Emilro Factoring 372 0,75%
23 ABF Factoring 587 0,56%  23 Aosta Factor 322 0,65%
24 Banca Carige 334 0,32%  24 ABF Factoring 292 0,59%
25 San Paolo IMI 261 0,25%  25 Banca Carige 164 0,33%
26 Atradius Factoring 219 0,21%  26 Atradius Factoring 118 0,24%
27 Banco di Desio e della Brianzia 83 0,08%  27 San Paolo IMI 53 0,11%
28 Riesfactoring 77 0,07%  28 Riesfactoring 49 0,10%
29 General Finance 62 0,06%  29 Banco di Desio e della Brianzia 32 0,06%
30 TK Leasing & Factoring 10 0,01%  30 General Finance 30 0,06%
31 Fercredit 0 0,00%  31 TK Leasing & Factoring 26 0,05%

  TOTALE TURNOVER  105.126 100,00%  32 Tex Factor 21 0,04%
    33 Siderfactor 14 0,03%
   34 Coface Factoring Italia 8 0,02%
    TOTALE TURNOVER  49.341 100,00%

 

Banca IFIS ritiene tuttavia che le particolarità del suo approccio che caratterizzano un business model 
differente rispetto agli altri operatori del mercato e specificatamente rivolto alle PMI, non possono essere 
rappresentate adeguatamente dall’analisi del solo turnover. È opportuna, al riguardo, un’alternativa analisi 
sulla redditività dell’attività. 
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La tabella seguente mette ha confronto un diverso posizionamento degli operatori ordinati per margine di 
intermediazione realizzato nell’anno 2004 (elaborazione su dati Assifact e bilanci pubblicati nel sito delle 
rispettive società). 

 

(Dati in milioni di Euro) 
Confronto Margine di Intermediazione e Turnover(*) 

n° Società Margine di intermediazione Turnover % T/O sul totale
1 Intesa Mediofactoring 138 26.119 24,85%
2 Ifitalia 118 17.687 16,82%
3 Factorit 55 11.497 10,94%
4 Farmafactoring 50 1.795 1,71%
5 Unicredit Factoring 34 5.904 5,62%
6 C.B.I. Factor 34 2.251 2,14%
7 Banca IFIS 28 1.549 1,47%
8 Centro Factoring 27 2.884 2,74%
9 Faber Factor 19 1.489 1,42%

10 Enel Factor 17 1.737 1,65%
11 Serfactoring 11 2.549 2,42%
12 SG Factoring 9 1.685 1,60%
13 Aosta Factor 7 674 0,64%
14 Credemfactor 6 703 0,67%
15 ABF Factoring 5 587 0,56%
16 Factorcoop 4 934 0,89%
17 Atradius Factoring 2 219 0,21%
18 Riesfactoring 1 77 0,07%

(*) I dati sono stati estratti con riferimento ad un campione scelto sulla base della dimensione misurata in termini di turnover generato. (Fonte 
Assifact e dati bilanci Cerved.. Alcune società (Capitalia L&F, MPS L&F, IBM Italia Servizi Finanziari e altre) non sono state inserite in 
quanto altre attività da queste esercitate non consentono la comparabilità dei dati perché disomogenei) 

 

Le evidenze sopra esposte ed in particolare le differenze di redditività a favore di Banca IFIS portano a 
concludere che i mercati nei quali operano i factor di grande dimensione hanno un margine di 
intermediazione inferiore. Pertanto l’analisi comparata sulla base del solo volume dei crediti gestiti 
conduce a risultati largamente penalizzanti per Banca IFIS.  

L’analisi del Margine di Intermediazione riposiziona Banca IFIS in un ruolo più adeguato alle sue 
effettive potenzialità. 
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6.2.2. Volume di affari secondo i principali settori di attività e mercati geografici  

La seguente tabella evidenzia l’andamento del turnover dei crediti ceduti a Banca IFIS per settore di 
attività alle relative date di riferimento:  

 

Settori merceologici (turnover) 
(in migliaia di Euro) 

30/06/2005 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Altri servizi (*) 341.019 440.814 308.076 212.136
Non classificabili (**)  161.505 257.713 123.749 66.497
Servizi del commercio 81.889 154.514 100.753 107.609
Prod. in metallo escl. macch. e mezzi 75.504 91.763 52.376 39.254
Edilizia e opere pubbliche 69.759 189.018 208.996 81.862
Materiale e forniture elettriche 58.414 93.973 89.116 45.774
Macchine agricole e industriali 28.573 62.345 32.856 36.098
Lavorazione materie plastiche 27.966 38.525 22.125 16.845
Tessile e abbigliamento 26.390 36.861 65.906 30.015
Mezzi di trasporto 24.912 18.621 7.975 16.837
Minerali e prod. a base minerali 16.345 27.538 48.582 9.540
Servizi connessi ai trasporti 13.797 20.189 15.459 7.944
Minerali e metalli ferrosi e non 11.296 17.348 4.411 2.248
Servizi dei trasporti interni 10.500 9.344  
Prod. aliment. bevande 9.572 22.284 51.414 23.657
Servizi dei trasporti marittimi e aerei 7.244 21.396 34.692 24.401
Servizi alberghi e pubblici esercizi 6.273 8.709 4.366 588
Prodotti chimici 5.626 13.478 13.048 12.696
Carta stampa ed editoria 3.856 12.611 12.902 10.385
Macchine per ufficio, elaborazione dati 3.625 2.295 1.853 21.673
Altri prodotti industriali 3.545 7.917 11.299 6.276
Agricoltura ed attività affini 2.003 398 715 458
Servizio delle comunicazioni 828 3.401 5.580 22.133
Prodotti energetici 150 441 2.470 1.490
TOTALE 990.591 1.551.496 1.218.719 796.416
(*) La voce in questione, secondo la classifica elaborata da Assifact, individua i settori merceologici relativi ai servizi ausiliari e finanziari di 

assicurazione, di affari immobiliari, di consulenza legale, contabile, fiscale, tecnica e organizzativa, servizi di trattamento elettronico 
dell’informazione e servizi sanitari destinabili alla vendita. Per quanto concerne l’operatività di Banca IFIS tale voce evidenzia il turnover 
con riferimento al settore dei servizi sanitari e al settore dei servizi di distribuzione di giornali e periodici. 

(**) La voce in questione comprende, tra l’altro, il totale dei crediti ceduti a Banca IFIS da Aziende del settore sanitario prevalentemente 
pubblico e da aziende operanti nel settore dei servizi ausiliari; nonché il volume di affari proveniente dall’estero. 
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La seguente tabella evidenzia l’evoluzione degli impieghi di Banca IFIS per settore di attività alle relative 
date di riferimento: 

 

Settori merceologici (Impieghi) 
(in migliaia di Euro) 

30/06/2005 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Non classificabili (**) 203.226 147.745 60.245 11.213
Altri servizi (*) 95.640 85.436 68.982 39.807
Servizi del commercio 43.156 44.377 33.219 34.305
Prod. in metallo escl. macch. e mezzi 37.209 28.577 16.228 13.091
Edilizia e opere pubbliche 32.685 56.351 58.337 42.898
Mezzi di trasporto 23.181 2.811 1.981 8.912
Materiale e forniture elettriche 21.394 19.770 28.566 20.228
Tessile e abbigliamento 20.552 16.263 20.113 17.378
Macchine agricole e industriali 14.777 19.874 15.611 13.539
Lavorazione materie plastiche 9.003 7.021 7.717 5.281
Prod. aliment. bevande 7.626 6.556 10.384 9.035
Minerali e prod. a base minerali 6.447 3.395 5.821 3.914
Minerali e metalli ferrosi e non 4.837 5.306 2.663 877
Servizio delle comunicazioni 4.829 13.782 2.190 4.813
Servizi dei trasporti interni 4.479 3.610  
Servizi dei trasporti marittimi e aerei 4.007 4.106 8.639 3.719
Servizi connessi ai trasporti 3.669 5.282 2.329 1.832
Altri prodotti industriali 3.327 6.040 4.122 2.924
Prodotti chimici 2.906 3.479 3.518 3.329
Servizi alberghi e pubblici esercizi 2.832 6.631 2.776 671
Carta stampa ed editoria 2.072 1.132 3.210 2.628
Prodotti energetici 1.208 1.150 1.194 1.370
Agricoltura ed attività affini 1.058 147 204 55
Macchine per ufficio, elaborazione dati 405 486 663 10.476
TOTALE 550.525 489.327 358.712 252.294
- di cui anticipazioni factoring 493.418 432.558 311.290 222.213
Rettifiche di valore su crediti (22.098) (19.113) (14.828) (8.403)
Prestiti subordinati attivi 65.953 53.214 60.449 -
Totale crediti verso clientela 594.380 523.428 404.333 243.891
(*) La voce in questione, secondo la classifica elaborata da Assifact, individua i settori merceologici relativi ai servizi ausiliari e finanziari di 

assicurazione, di affari immobiliari, di consulenza legale, contabile, fiscale, tecnica e organizzativa, servizi di trattamento elettronico 
dell’informazione e servizi sanitari destinabili alla vendita. Per quanto concerne l’operatività di Banca IFIS tale voce evidenzia gli impieghi 
con riferimento al settore dei servizi sanitari e al settore dei servizi di gestione di telefonia e dati su larga banda. 

(**) La voce in questione comprende l’impiego di Banca IFIS nei confronti di aziende operanti nel settore sanitario prevalentemente pubblico e 
nel settore dei servizi ausiliari. 
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La seguente tabella evidenzia l’andamento del turnover di Banca IFIS per area geografica alle relative 
date di riferimento: 

 

Area geografica (Turnover) 
(in migliaia di Euro) 

30/06/2005 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Nord Italia 429.498 594.850 546.050 419.546
Centro Italia 258.467 495.790 454.361 232.709
Sud Italia 141.291 236.667 118.697 86.475
Estero 161.335 224.189 99.611 57.686
di cui:  
- Norvegia 80.170 107.036 26.057 ---
- Romania 16.094 25.433 24.441 22.286
- Spagna 68 26.819 12.784 719
- Ungheria 18.093 26.955 13.016 22.177
- Turchia 5.096 11.216 3.041 915
- Austria 2.925 3.971 3.831 ---
- Altri paesi 38.889 22.759 16.441 11.589
TOTALE 990.591 1.551.496 1.218.719 796.416
 

6.2.3. Canali di vendita e canali di sviluppo 

L’utilizzo di servizi di factoring da parte dei clienti comporta una interazione periodica con la Banca di 
norma mensile o settimanale, spesso effettuata per corrispondenza. Lo svolgimento di servizi di factoring 
non richiede pertanto, secondo l’esperienza di Banca IFIS, la struttura capillare tipica della tradizionale 
attività bancaria. 

Premesso quanto sopra Banca IFIS presenta, nell’ambito del settore di appartenenza, una struttura 
territoriale piuttosto estesa, conseguenza diretta della sua matrice di operatore indipendente da gruppi 
bancari. Per un “factor bancario” infatti la scelta di una più o meno forte presenza territoriale costituisce 
essenzialmente una strategia d’immagine, potendo comunque contare, da un punto di vista commerciale, 
organizzativo ed operativo, sul bacino d’utenza rappresentato dalla clientela delle banche di riferimento e 
sulla relativa rete di sportelli. 

Date le caratteristiche di operatore indipendente di Banca IFIS, una significativa presenza territoriale è 
invece, a giudizio della stessa, condizione necessaria per lo sviluppo e la gestione dell’attività della 
Banca. In tale ottica Banca IFIS ha perseguito lo sviluppo di un modello organizzativo territoriale che 
potesse garantire adeguata risposta alle esigenze connesse allo sviluppo dell’attività aziendale e alla 
gestione del rapporto con la clientela. 

Alla data del presente Prospetto Informativo la rete di cui si avvale Banca IFIS per la promozione ed il 
collocamento dei propri servizi e prodotti è costituita, in Italia, dalle filiali e dalla Direzione Generale. La 
Direzione Generale supporta altresì l’attività internazionale della Banca alla cui promozione collaborano 
anche gli uffici di rappresentanza. 

Banca IFIS ha inoltre sviluppato canali di mera segnalazione della potenziale clientela rappresentati da 
brokers e altre banche non attive nel settore factoring. La Direzione Generale della Banca, sita in Mestre 
(Venezia), accentra tutte le funzioni in materia di credito, finanza, organizzazione, amministrazione e 
controllo. Le filiali non hanno autonomia in materia di assunzione del rischio di credito; possono tuttavia 
procedere all’erogazione del credito all’interno dei limiti di rischio specifico definiti dalla Direzione 
Generale. La Direzione Generale non svolge attività commerciale diretta sul territorio nazionale se non 
nei confronti dei debitori di maggior dimensione. La realtà operativa può tuttavia comportare una relativa 
mobilità sul territorio da parte del personale del Servizio Crediti della Banca con visite dirette sia presso 
debitori ceduti, finalizzati alla preventiva valutazione dell’azienda e/o connesse alla successiva normale 
operatività, sia presso i clienti di maggior rilievo per un approfondimento dell’analisi dell’azienda 
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affidata. L’operatività internazionale è per ora sviluppata tramite rapporti di corrispondenza e, ove 
possibile e nei limiti delle loro operatività, attraverso l’attività promozionale svolta dagli uffici di 
rappresentanza esteri, fermo restando che la gestione dei rapporti avviene da parte del personale della 
Banca sotto il controllo della Direzione Generale. 

Segue descrizione della struttura territoriale di Banca IFIS: 

a) Filiali in Italia 

Alla data del presente Prospetto Informativo Banca IFIS dispone in Italia di undici filiali rispettivamente a 
Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Imola (Bologna), Cologno Monzese (Milano), Napoli, Pordenone, Roma, 
Torino e Mestre (Venezia). La dislocazione geografica delle filiali consente alla Banca, di presidiare 
efficacemente il territorio nazionale. È tuttavia intenzione della Banca incrementare ulteriormente il 
numero delle filiali al fine di garantire ai clienti una maggiore prossimità e alla Banca stessa una migliore 
capacità di penetrazione sul territorio. Alle filiali compete essenzialmente lo sviluppo e la gestione dei 
rapporti con la clientela. Da un punto di vista territoriale le filiali hanno un ambito operativo definito 
dall’applicazione, non rigida, del principio della competenza territoriale su base regionale o sovra-
regionale, con un’ampia elasticità derivante dalla possibilità di acquisire e gestire clientela cedente fuori 
dall’area di competenza territoriale se legata a debitori ceduti rientranti nell’area di competenza 
territoriale. 

Le aree di riferimento delle filiali sono le seguenti: 

- Ancona: Marche, Abruzzo e Molise 

- Bari: Puglia 

- Cagliari: Sardegna 

- Firenze: Toscana e Umbria 

- Imola: Emilia Romagna 

- Milano: Lombardia 

- Napoli: Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia 

- Pordenone: Friuli Venezia Giulia 

- Roma: Lazio 

- Torino: Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

- Mestre Venezia: Veneto, Trentino Alto Adige  

All’interno di ciascuna filiale è presente esclusivamente personale legato alla Banca da rapporto di lavoro 
subordinato. Parte di dette risorse è dedita prevalentemente allo svolgimento di attività commerciali 
(Direttore di Filiale e altri dipendenti che si occupano dello sviluppo dell’attività commerciale, c.d. 
“Addetti allo Sviluppo”). Altre risorse sono invece dedicate alle attività di back office a supporto 
dell’operatività della filiale stessa. Si precisa che alla data del presente Prospetto Informativo per le filiali 
di Ancona e Bari l’attività di back office è svolta tramite addetti rispettivamente delle filiali di Imola e 
Napoli. 

In ciascuna filiale è presente un Direttore di Filiale, le altre risorse presenti in ciascuna filiale (da una a 
nove a seconda della filiale) riportano al Direttore di Filiale che a sua volta riporta al Responsabile d’Area 
competente, ove esistente, oppure direttamente al Responsabile Commerciale che a sua volta riporta al 
Direttore Generale. 

Una parte della retribuzione degli addetti alle attività commerciali è legata al raggiungimento di obiettivi 
di carattere quantitativo e qualitativo. 
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b) Uffici di rappresentanza all’estero 

Alla data del presente Prospetto Informativo Banca IFIS dispone di due uffici di rappresentanza, 
rispettivamente, a Budapest e Bucarest. 

Presso tali uffici sono presenti addetti legati alla Banca da un rapporto di lavoro subordinato (al 30 giugno 
2005 il numero di dipendenti esteri dislocati presso tali uffici di rappresentanza era pari a n. 5 unità). 

Ciascun ufficio di rappresentanza ha un responsabile che riporta al Responsabile Area Internazionale che 
a sua volta riporta al Direttore Generale. 

I rapporti con clienti cedenti non residenti in Italia vengono seguiti direttamente dalla Direzione Generale, 
che opera anche tramite l’Ufficio Internazionale dislocato presso la filiale di Cologno Monzese (Milano). 

c) Canali di sviluppo alternativi: brokers 

Al fine di ottenere una copertura maggiormente significativa del territorio, Banca IFIS si affida per la 
mera segnalazione di nuove opportunità commerciali anche a mediatori creditizi, i c.d. brokers. 

Al 30 giugno 2005 Banca IFIS aveva in essere rapporti c.d. di segnalazione con n. 73 brokers. 

Banca IFIS regola i propri rapporti con la rete dei brokers sulla base di un accordo standard a tempo 
indeterminato con facoltà per entrambe le parti di recedere in qualsivoglia momento e senza la previsione 
di alcun obbligo di esclusiva ovvero limitazioni territoriali. Il mediatore ha la facoltà di segnalare a Banca 
IFIS i nominativi di aziende interessate all’utilizzo dei servizi di factoring offerti da quest’ultima. Banca 
IFIS a sua volta rimane in ogni caso libera di avviare o meno trattative con i soggetti segnalati dal broker 
e pertanto di addivenire o meno alla stipula di accordi. La definizione della forma tecnica del rapporto 
con il cliente, delle condizioni e di ogni altro aspetto giuridico, economico, commerciale ed operativo 
connesso all’operazione nonché la valutazione del merito creditizio del cliente segnalato rimangono di 
esclusiva competenza di Banca IFIS. 

Al mediatore viene riconosciuto un compenso per i servizi svolti (essenzialmente attività di segnalazione 
di nominativi dei clienti potenzialmente interessati all’attività svolta da Banca IFIS e raccolta della 
documentazione inerente l’istruttoria che precede l’avvio di eventuali rapporti con il cliente) in funzione 
del numero di segnalazioni effettuate cui abbia fatto seguito l’instaurazione di un rapporto di factoring e 
del volume di crediti acquisiti da Banca IFIS. 

Il compenso del broker cessa di maturare nel momento in cui Banca IFIS recede dal rapporto di factoring 
con il cedente o ne sospende l’operatività. È esclusa, in quanto estranea alla strategia commerciale della 
Banca, la corresponsione di somme iniziali ai broker a titolo di “acquisizione portafoglio”. 

d) Canali di sviluppo alternativi: banche 

Banca IFIS si avvale altresì dell’attività di segnalazione di potenziale clientela da parte di istituti bancari 
di piccola e media dimensione con i quali ha stretto accordi di mera segnalazione della clientela 
potenzialmente interessata ai servizi di factoring (n. 54 rapporti al 30 giugno 2005). In genere tali 
intermediari sono interessati a presentare alla propria clientela i servizi di Banca IFIS in quanto non 
attrezzati per la gestione diretta dell’attività di factoring. Più raramente, la scelta di orientare la propria 
clientela verso il servizio di Banca IFIS discende, da parte delle banche segnalanti, dall’impossibilità da 
parte di queste di seguire rapporti di finanziamento a favore di imprese che superano i limiti di 
concentrazione previsti dalla normativa di riferimento, o dai propri sistemi di Credit Risk Management. 

Il contratto standard utilizzato da Banca IFIS per regolare i propri rapporti con le banche di cui si avvale 
per la segnalazione dei propri servizi ha struttura analoga a quello utilizzato per regolare i rapporti con i 
brokers; tuttavia, in taluni casi, sono previsti compensi più elevati e talvolta altresì l’impegno di Banca 
IFIS a non offrire alla clientela segnalata da tali istituti di credito servizi diversi dal factoring. Tale 
vincolo a favore delle banche segnalanti di norma ha la stessa durata del contratto con l’intermediario; in 
taluni casi è tuttavia prevista una durata ulteriore pari al massimo a due anni dalla cessazione del rapporto 
con l’intermediario. Banca IFIS ritiene che questo vincolo non configuri un limite strategico per 
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l’operatività della Banca in considerazione della scelta di business operata da Banca IFIS, estranea al 
modello c.d. di “banca universale”. 

 

6.3. Fattori Eccezionali 

Le informazioni fornite di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 non sono state influenzate da fattori 
eccezionali. 

 

6.4. Dipendenza dell’emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o 
finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione 

Banca IFIS ritiene che l’attività del Gruppo IFIS non dipenda da brevetti, licenze, contratti industriali, 
commerciali o finanziari, marchi, concessioni ovvero da procedimenti di fabbricazione e che, dunque, tali 
fattori non abbiano un impatto significativo sulla redditività dell’Emittente. 

 

6.5. Base delle dichiarazioni relative alla posizione concorrenziale 

La fonte principale di informazioni tramite le quali è stata descritta la posizione concorrenziale 
dell’Emittente è l’Assifact (Associazione Italiana per il factoring). Le informazioni riportate sono 
pubblicate e disponibili nel sito internet di Assifact. 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1. Descrizione del gruppo IFIS 

Il Gruppo IFIS è costituito da Banca IFIS, in qualità di capogruppo, e dalla società interamente 
partecipata, Immobiliare Marocco. 

Il Gruppo ha assunto l’attuale configurazione a seguito di una progressiva azione di riorganizzazione, 
volta a razionalizzare la struttura concentrandola sulla valorizzazione dell’attività di Banca IFIS che 
rappresenta la parte preponderante dell’attivo del bilancio consolidato di Gruppo. 

Immobiliare Marocco ha sede in Venezia (Mestre) via Terraglio 65, capitale sociale pari ad Euro 
1.530.000,00 suddiviso in n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,51 cadauna e svolge attività 
immobiliare strumentale all’attività esercitata da Banca IFIS. 

Banca IFIS nella sua posizione di capogruppo e di unico azionista esercita nei confronti della controllata 
Immobiliare Marocco attività di direzione e coordinamento trovando così applicazione le norme di cui al 
TULB e relative Istruzioni di Vigilanza nonché le norme di cui al Capo IX, Libro V, del Codice Civile.  

I rapporti in essere alla data del presente Prospetto Informativo tra Banca IFIS e la controllata sono 
descritti al successivo Capitolo 19 della presente Sezione III. 

Banca IFIS detiene inoltre una partecipazione di minoranza (pari al 19,5% del capitale sociale) nella 
società Cofin Aviation Srl in liquidazione, con sede in Genova, Piazza Borgo Pila 39, capitale sociale pari 
a Euro 51.000,00 (società un tempo attiva nel settore del noleggio di mezzi di trasporto aerei; il valore 
della partecipazione è stato azzerato da tempo e, secondo l’Emittente, non sussistono rischi connessi al 
perfezionamento della liquidazione). 

Banca IFIS detiene inoltre una partecipazione di minoranza pari al 10% del capitale sociale nella società 
IFINANCE Srl con sede in Trieste, Piazza San Giovanni 2, capitale sociale pari a Euro 20.000,00. 

IFINANCE Srl ha quale oggetto sociale l’attività di assistenza e consulenza finanziaria nei confronti delle 
imprese. 
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8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI  

8.1. Immobilizzazioni materiali 

8.1.1. Immobili in proprietà 

Al 30 giugno 2005 il Gruppo IFIS era proprietario dei seguenti immobili: 

 

Proprietà Ubicazione Superficie (in mq.) Destinazione
Banca IFIS Padova 130 Ufficio
Banca IFIS Bucarest 110 Ufficio
Immobiliare Marocco  Mestre (Venezia) – Villa Marocco 3.750 Prossima sede della Banca – immobile 

vincolato ex D.Lgs. 490/1999 in via di 
completamento 

Immobiliare Marocco  Portogruaro (VE) 200 Abitativa in corso di progettazione
Immobiliare Marocco San Donà di Piave (VE) 400 Uso commerciale
 

8.1.2. Beni mobili 

Alla data del presente Prospetto Informativo il Gruppo IFIS non detiene beni mobili in locazione ovvero 
in leasing significativi per lo svolgimento delle proprie attività.  

 

8.1.3. Immobili in locazione finanziaria 

Leasing “passivo” 

Con accordo in data 28 ottobre 1999, successivamente modificato con scritture private in data 21.12.2000 
e 28.02.2002, Banca IFIS, in qualità di utilizzatore, ha stipulato con Leasing Roma SpA, un contratto di 
locazione finanziaria avente per oggetto l’immobile sito in Venezia-Mestre (Venezia) sede della Banca 
alla data del presente Prospetto Informativo. L’immobile è stato acquistato dal venditore Cofin 
Investimenti Immobiliari Srl per il prezzo di lire 1.420.000.000 (pari a Euro 733.368,80) più IVA. Il 
contratto prevedeva che l’utilizzatore assumesse la veste di committente nei confronti dell’appaltatore che 
doveva realizzare opere di ristrutturazione e ampliamento della sede. In merito ai corrispettivi era stabilito 
che: (i) dal 31.12.1999 e fino alla consegna (poi avvenuta in data 18.10.2001), Banca IFIS doveva 
corrispondere al concedente canoni trimestrali di pre-locazione finanziaria sulla eccedenza degli esborsi 
dal concedente sostenuti rispetto alle somme versate dall’utilizzatore, da calcolarsi in ragione d’anno alla 
media aritmetica della percentuale del mese precedente dell’Euribor a tre mesi rilevato nel trimestre, 
maggiorato di 0,60 punti percentuali, più IVA; (ii) a seguito della consegna il corrispettivo della locazione 
finanziaria è stabilito in Euro 2.061.218,95 più IVA suddiviso il 96 canoni mensili di cui il primo di Euro 
733.368,80 (interamente corrisposto) e i successivi di Euro 13.977,37 più IVA indicizzati all’Euribor tre 
mesi. La durata della locazione è stabilita in otto anni dalla consegna dell’immobile (avvenuta in data 
18.10.2001). Il contratto prevede altresì che alla fine dell’ottavo anno di locazione finanziaria 
l’utilizzatore avrà diritto di: (i) acquistare il bene, purché in regola con tutti i pagamenti e le obbligazioni 
derivanti dal contratto, per il prezzo di Euro 200.927,81 più IVA ovvero (ii) mediante atto scritto da 
comunicare al concedente almeno tre mesi prima della scadenza, di ottenere un rinnovo del contratto alle 
condizioni e termini tutti che saranno indicati in un nuovo contratto di leasing da stipularsi tra le parti. In 
mancanza di esercizio del diritto di riscatto o del diritto di proroga di cui sopra è previsto che l’immobile 
debba essere restituito al concedente; in caso di ritardo, l’utilizzatore è tenuto al versamento di una penale 
di ammontare pari al canone di locazione mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo. 
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8.1.4. Immobili detenuti/concessi in locazione  

Alla data del presente Prospetto Informativo Banca IFIS detiene in locazione i seguenti immobili: 

 

Locatore Conduttore Ubicazione Superficie 
(in mq.)

Destinazione Canone annuo 
(in unità Euro)  

Scadenza

Claudio Orazi M & P 
SpA 

Banca IFIS Ancona 100
2 posto auto

uffici
posto auto

12.836 
2.800 

31/01/2008
annuale

Fondo Pensione 
Personale Aziende 
Gruppo Unicredito  

Banca IFIS Cologno Monzese (MI) 300
+ 7 posti auto

uffici
posti auto

52.000 30/06/2009

FIDECAR SpA Banca IFIS Firenze 45 uffici 12.160 15/02/2010
Imola Costa Srl Banca IFIS Imola (BO) 117 uffici 18.750 31/08/2008
Capitolo Cattedrale 
Srl 

Banca IFIS Napoli 160 uffici 32.520 31/03/2010

Cufin Sp 
 
Ciofin Srl 

Banca IFIS Roma 275
+ 1 posto auto

5 posti auto

uffici 58.740 
 

1.085 

31/08/2010

mensile
Tikal R.E.Fund Sai 
SGR 
Aci Immagine  

Banca IFIS Torino 350 
+ 2 posti auto

4 posto auto

uffici
posti auto

39.000 
2.940 
4.320 

09/06/2008

mensile
Bokahazi Azolgaltato 
es Kgt 

Banca IFIS Budapest 150 Uffici 30.000 a revoca

Ferrigini Francesco Banca IFIS Bari 60 Ufficio 6.264 31/03/2010
Arco Srl  Banca IFIS Cagliari  35 Ufficio 10.320 15/03/2010
Senigallia Banca IFIS  Pordenone 86 Ufficio 10.800 30/04/2011
 

Alla data del presente Prospetto Informativo Banca IFIS non concede in locazione a soggetti terzi 
immobili di valore significativo. 

 

9. RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA  

9.1. Situazione finanziaria 

Si rinvia agli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati al 31 dicembre 2004-2003-
2002; nonché gli schemi di stato patrimoniale e conto economico delle relazioni semestrali consolidate 
del Gruppo IFIS al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2004, riportati al capitolo 20 – Sezione III dai quali si 
evince la situazione finanziaria dell’Emittente, e le variazioni intercorse tra le situazioni annuali e 
semestrali e i risultati dell’attività per ogni esercizio e periodo infrannuale. 

Il rendiconto finanziario su base consolidata espone la destinazione dei fondi generati dall’attività 
aziendale e allo stesso tempo, la fonte da cui tali fondi derivano.  

In particolare, per quanto riguarda i fondi generati, i prospetti evidenziano l’incremento derivante 
dall’accumulo degli utili netti in crescita nel triennio di riferimento, passando rispettivamente da 5.358 
mila Euro nel 2002 a 6.207 mila Euro nel 2003 (+15,8% rispetto all’esercizio precedente) a 9.012 mila 
Euro nel 2004 (+45,2% rispetto all’esercizio precedente), nonché l’effetto delle rettifiche di valore su 
crediti che passano da 3.101 mila Euro nel 2002 a 6.336 mila Euro nel 2003 (+104,3% rispetto 
all’esercizio precedente) a 4.372 mila Euro nel 2004 (-31% rispetto al 2003). Inoltre per i fondi raccolti si 
evidenzia l’incremento nel triennio dei debiti verso banche, la cui variazione è stata pari a 24.913 mila 
Euro nel 2002, a 122.529 mila Euro nel 2003 e a 31.508 mila Euro nel 2004, nonché l’incremento dei 
debiti verso clientela pari a 29.010 mila Euro nel 2002, a 29.216 mila Euro nel 2003 e a 45.168 mila Euro 
nel 2004, mentre per il solo 2004 l’incremento dei debiti rappresentati da titoli per 50.000 mila Euro. 
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Per quanto riguarda i fondi impiegati va evidenziato in particolare l’incremento dei crediti verso clientela 
frutto dello sviluppo del perimetro aziendale; l’incremento è stato rispettivamente pari a 61.581 mila Euro 
nel 2002, 162.760 mila nel 2003 e 123.467 mila Euro nel 2004. 

I rendiconti finanziari per il triennio 2002-2004 e per il primo semestre 2005 sono esposti al paragrafo 
20.1 – Sez. III. 

Per quanto concerne le variazioni più significative individuabili tra le situazioni patrimoniali esposte, è 
opportuno segnalare la variazione intervenuta nelle voci di seguito indicate.  

Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, si evidenzia in particolare l’incremento nella componente 
“Crediti verso la clientela” cha passa da 244 milioni di Euro al 31/12/2002 a 404 milioni di Euro al 
31/12/2003 (+66% rispetto al 2002) e a 523 milioni di Euro al 31/12/2004 (+29,5% rispetto al 2003). 
L’incremento trova ragione nello sviluppo del perimetro operativo connesso alla forte domanda di servizi 
di supporto finanziario che le imprese hanno rivolto a Banca IFIS. La domanda ha continuato a crescere 
anche nel primo semestre 2005, portando i crediti verso clientela a 594 milioni di Euro (+13,6% rispetto 
al 31/12/2004).  

La voce “Crediti verso clientela” comprende anche, a partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2003, le Class 
S Units sottoscritte da Banca IFIS a seguito dell’operazione di cartolarizzazione di tipo revolving iniziata 
nel mese di ottobre 2003, meglio descritta al capitolo 10.1, pari a 60 milioni al 31/12/03; 53 milioni al 
31/12/04; 66 milioni al 30/06/05. Anche al netto di tale componente, la crescita della voce resta rilevante 
ed in particolare pari a 12% al 30 giugno 2005 rispetto al 31 dicembre 2004; al 37% al 31 dicembre 2004 
rispetto all’esercizio precedente e al 41% al 31 dicembre 2003 rispetto al 2002. 

A partire dal bilancio al 31/12/05, in applicazione degli IAS, ed in ossequio al principio della prevalenza 
della sostanza sulla forma, l’operazione di cartolarizzazione sarà rilevata alla stregua di un’operazione di 
mero finanziamento e rilevando a Conto Economico i soli oneri finanziari ad esso connessi. Pertanto il 
“Bond S” non sarà più rilevato tra le attività.  

Si segnala inoltre che la voce “Obbligazioni e altri titoli di debito”, rimasta sostanzialmente invariata a 
0,4 milioni di Euro negli esercizi 2002 e 2003, registra un incremento di rilievo al 31/12/04 portandosi a 
8,6 milioni di Euro. L’incremento è relativo al riacquisto da parte di Banca IFIS di obbligazioni 
convertibili di propria emissione al fine di investire liquidità disponibile. La voce ha registrato un 
ulteriore crescita nel corso del 1° semestre 2005, portandosi a 13,8 milioni di Euro (+59,6% rispetto al 
2004) a seguito di ulteriori acquisti di obbligazioni convertibili di propria emissione avvenute nei primi 
due mesi del 2005. 

La voce “Immobilizzazioni materiali”passa da 21 milioni di Euro al 31/12/02 a 17 milioni di Euro al 
31/12/03 (-19,2%). Il decremento si riferisce principalmente alla cessione di alcuni piani e relative 
pertinenze di un immobile direzionale in Genova di proprietà di Immobiliare Marocco alla controllante 
Banca IFIS al fine di poterli concedere in locazione finanziaria a terzi utilizzatori; la concessione in 
locazione finanziaria dell’immobile è avvenuta a fine 2003. 

La voce registra invece un incremento a fine 2004 passando a 18 milioni di Euro (+6,11%) con un 
ulteriore incremento al 30/06/05 a 20 milioni di Euro (+8,8%). L’incremento si riferisce principalmente ai 
lavori di ristrutturazione dell’immobile “Villa Marocco”, futura nuova sede della Banca. 

Infine la voce “ Immobilizzazioni immateriali” è passata dal 0,5 milioni di Euro al 31/12/02 a 0,6 milioni 
di Euro al 31/12/03 (+27,4%) e a 0,7 milioni di Euro al 31/12/04 (+13,7%) con un ulteriore incremento 
avvenuto nel primo semestre 2005 a 0,8 milioni di Euro (+11,2%). Gli incrementi sono relativi 
principalmente al potenziamento di supporti informatici ed all’implementazione del sistema di internal 
rating. 

Per quanto concerne le voci del passivo, si rilevano, in particolare, le variazioni nel Patrimonio Netto, 
frutto dell’accumulo di utili non distribuiti; l’esposizione del debito per Obbligazioni Convertibili (i 
proventi del Prestito) per 50 milioni di Euro a partire dal 31/12/2004; la crescita nei debiti verso la 
clientela, per lo più rappresentata da imprese che depositano eccedenze di tesoreria sui conti della banca e 
infine lo sviluppo dei rapporti interbancari, che passano da 196 milioni di Euro al 31/12/02 a 187 milioni 
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di Euro al 31/12/03 (-4,7%) e a 212 milioni di Euro al 31/12/04 (+13,4%), con ulteriore incremento a 329 
milioni di Euro al 30/06/05 (+54,8%) rispetto al 31/12/04, frutto dell’eccellente seguito dato dal sistema 
creditizio ai fabbisogni espressi dalla banca al fine di finanziare le proprie attività. 

 

9.2. Gestione operativa  

La crescita nel perimetro aziendale, già esposta a commento dei dati patrimoniali, ha manifestato i propri 
effetti anche sotto il profilo economico, portando allo sviluppo del margine di intermediazione che passa 
da 17,1 milioni di Euro nel 2002 a 23,8 milioni di Euro nel 2003 (+39,3%) a 29,0 milioni di Euro nel 
2004 (+21,8%). Al 30 giugno 2005 il margine di intermediazione ha raggiunto i 18,6 milioni di Euro 
contro i 13,2 milioni di Euro al 30 giugno 2004 (+41,4%). Si assiste tra le componenti del margine di 
intermediazione, ad una progressione più rapida nei ricavi per commissioni rispetto ai ricavi per interessi, 
frutto atteso dell’attenzione alla qualità del servizio proposto alla clientela. Tra le componenti del margine 
di interesse emergono, a partire dal 2003 e con maggiore effetto nel 2004 e 2005, perdite da operazioni 
finanziarie, nonché dividendi ed altri proventi. Queste componenti trovano spiegazione: (a) nelle 
procedure di rilevazione contabile del programma di cartolarizzazione di cui al Paragrafo 10.1. della 
presente Sezione III; in particolare è opportuno segnalare che a partire dal bilancio 2005 a seguito 
dell’applicazione degli IAS, l’operazione di cartolarizzazione sarà trattata come un’operazione di mero 
finanziamento; pertanto tale effetto verrà meno; (b) della contabilizzazione di proventi ed oneri derivanti 
da operazioni di utilizzo di eccedenze di tesoreria sui mercati finanziari, al fine di ottenere rendimenti 
inferiori al costo marginale della raccolta. Accentuata, ancorché più contenuta rispetto all’andamento dei 
ricavi, anche la dinamica dei costi. In particolare risultano in crescita sia le spese per il personale, sia le 
spese amministrative. La crescita di tali voci risulta per altro del tutto in linea con le aspettative e le 
strategie della banca; il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione (cost/income ratio) 
risulta infatti pari a 42,9% nel 2002, 37,1% nel 2003, 37,3% nel 2004 e 35,5% nel primo semestre 2005, 
tra i più bassi fra le banche italiane. Sostenuta infine anche la dinamica delle rettifiche e perdite su crediti, 
anche in considerazione delle scelte della banca di mantenere elevata la qualità degli attivi. La crescita nei 
ricavi e nei costi è frutto dell’impostazione strategica della banca e non sconta fattori importanti, insoliti o 
rari, in grado di condizionare la portata.  

Attualmente non risultano politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o 
politica in grado di avere ripercussioni significative sull’emittente Banca IFIS. 

 

10. RISORSE FINANZIARIE  

10.1. Informazioni riguardanti le risorse finanziarie dell’Emittente (a breve e lungo termine)  

Banca IFIS ottiene le risorse necessarie al finanziamento delle proprie attività dal mercato interbancario, 
dal flusso di liquidità derivante dall’operazione di cartolarizzazione effettuata a partire dall’ottobre 2003 
commentata di seguito in questo capitolo, nonché dall’emissione di un Prestito avvenuta nel luglio 2004 
ed infine dalla clientela.  

Al 30 giugno 2005 le fonti finanziarie, diverse dai mezzi propri, utilizzate da Banca IFIS al fine di 
sviluppare la propria attività, al netto degli effetti generati dalla sottoscrizione delle asset backed 
securities denominate Class S Units emesse da FCC Rialto con riferimento al programma di 
cartolarizzazione più avanti indicato, risultano composte (a) dal Prestito (Euro 50 milioni pari al 9,5% 
della raccolta netta, di cui nominali Euro 13 milioni oggetto di riacquisti in considerazione delle 
favorevoli condizioni del mercato, già Euro 50 milioni pari all’11,1% della raccolta netta al 31 dicembre 
2004;); (b) da raccolta a vista o a breve termine dalla clientela (Euro 34 milioni pari al 6,5% della raccolta 
netta, contro Euro 103 milioni pari al 23% totale della raccolta netta al 31 dicembre 2004); (c) da raccolta 
interbancaria (Euro 329 milioni pari al 62,8% della raccolta netta, contro Euro 212 milioni pari al 47,2% 
della raccolta netta al 31 dicembre 2004; di cui raccolta interbancaria negoziata su e-MID Euro 175 
milioni al 30 giugno 2005 pari al 33,4% della raccolta netta, contro Euro 85 milioni pari al 19% della 
raccolta netta al 31 dicembre 2004; (d) dal funding netto relativo a un programma di cartolarizzazione 
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(Euro 111 milioni pari al 21,2% del totale della raccolta netta, Euro 84 milioni pari al 18,6 totale della 
raccolta netta al 31 dicembre 2004).  

Al 30 giugno 2005 il tasso medio della raccolta da fonte interbancaria è pari al 2,24%. 

Non vi sono garanzie in ordine alla stabilità della raccolta a breve termine relativa a i depositi a vista dalla 
clientela e alle diverse tipologie di depositi interbancari. Esiste la possibilità che il mercato interbancario 
non fornisca a Banca IFIS la provvista necessaria a supportare adeguatamente lo sviluppo tradizionale 
dell’operatività, o che fornisca tale provvista a costi crescenti, con impatti non positivi sui risultati e sulle 
prospettive di crescita della banca; ciò come conseguenza dell’andamento della liquidità sul mercato 
interbancario dei depositi, che potrebbe penalizzare per primo un operatore dalle dimensioni ridotte come 
Banca IFIS. 

Inoltre qualora il rating rilasciato a Banca IFIS dovesse peggiorare significativamente (dall’attuale BB+ 
sino ad un rating inferiore a a “B-”) il Prestito dovrebbe essere anticipatamente rimborsato.  

 

Cartolarizzazione  

Il 20 ottobre 2003, Banca IFIS unitamente a Calyon, succursale di Milano (già Crèdit Agricole Indosuez 
SA), in qualità di arranger (di seguito “CAI Milano”, o “CAI” o l’“Arranger”) e Sella Corporate 
Finance SpA in qualità di co-arranger, ha dato avvio ad un programma di cartolarizzazione revolving di 
durata annuale rinnovabile per massimo cinque anni che prevede la cessione da parte di Banca IFIS, pro 
soluto ed ai sensi della Legge Factoring, di un portafoglio di crediti commerciali performing verso 
debitori ceduti.  

Il prezzo di cessione dei crediti nell’ambito del programma di cartolarizzazione è pari al valore nominale 
dei crediti ceduti dedotto uno sconto pari allo 0,80%. 

La dimensione massima del programma, intesa quale funding netto disponibile per Banca IFIS, è di 150 
milioni di Euro. 

Il funding netto per Banca IFIS derivante dall’operazione è pari, di volta in volta, al valore nominale dei 
crediti ceduti dedotto lo sconto e l’ammontare delle Class S Units (si veda di seguito) dalla medesima 
sottoscritte. 

È stato altresì previsto un limite all’ammontare massimo puntuale del portafoglio crediti verso debitori 
ceduti acquistabile da CAI Milano pari a 300 milioni di Euro in previsione di eventuali future possibilità 
di incremento della dimensione del programma. 

Il programma trova ragione principale nel miglioramento del funding per la Banca, sia dal punto di vista 
del costo della raccolta che della possibilità del suo incremento in funzione della crescita delle dimensioni 
operative. Al 30 giugno 2005 l’operazione di cartolarizzazione forniva circa il 30% delle risorse 
finanziarie normalmente utilizzate nel corso dell’attività della Banca. 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali dell’operazione. 

L’operazione di cartolarizzazione è regolata da una serie di contratti di solo due dei quali, tuttavia, è parte 
Banca IFIS: (i) il Receivables Purchase Agreement and Servicing Agreement, sottoscritto in data 20 
ottobre 2003 tra Banca IFIS (in qualità di seller e servicer) e CAI Milano (in qualità di purchaser), che 
regolamenta la cessione dei crediti ed il servicing dell’operazione; e (ii) l’“FCC Rialto” Classes A2 and S 
Units Subscription Agreement”, sottoscritto in data 20 ottobre 2003 tra Banca IFIS (in qualità di 
Additional Subscriber), Eurotitrisation s.a. (in qualità di FCC Manager) e Calyon filiale di Parigi (in 
qualità di Custodian). L’“FCC Rialto Classes A2 and S Units Subscription Agreement” definisce le 
modalità di determinazione dell’ammontare delle Classes A2 e delle Classes S Units da emettersi dal 
Fonds Commun de Creances di diritto francese, creato appositamente ai fini dell’operazione (“FCC 
Rialto”), in conformità al regolamento del medesimo fondo (“FCC Rialto Regulations”) nonché gli 
impegni di sottoscrizione da parte di Banca IFIS di tali tipologie di “asset backed securities”. 
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Il programma prevede la cessione di crediti commerciali verso debitori ceduti. Tali crediti sono assistiti 
da tutti i diritti di rivalsa e/o garanzia originariamente spettanti a Banca IFIS nei confronti dei clienti 
cedenti in relazione ai contratti di factoring con gli stessi sottoscritti. Si precisa che tali crediti, in 
osservanza della normativa sulla redazione del bilancio degli Enti Creditizi, non sono iscritti all’attivo di 
Banca IFIS. 

Possono essere oggetto di cessione nell’ambito del programma solo crediti verso debitori ceduti che, alla 
relativa data di cessione soddisfino determinati c.d. “Criteri di Selezione”.  

In particolare i crediti oggetto di cessione nell’ambito del programma devono soddisfare, in aggiunta agli 
usuali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, anche, tra l’altro, i seguenti requisiti: 

- devono essere domestici (sono pertanto esclusi i crediti ceduti de clienti cedenti non residenti e/o 
vantati nei confronti di debitori ceduti non residenti) ed espressi in Euro; 

- devono essere nella piena titolarità di Banca IFIS e la originaria cessione del credito tra il cliente 
cedente e Banca IFIS deve essere stata oggetto di notifica al debitore ceduto; 

- devono essere liberamente cedibili e trasferibili; 

- devono essere relativi a soggetti (cedente e debitore) in bonis, che non siano stati classificati a 
sofferenza o incaglio nei sei mesi precedenti la cessione. 

- non devono essere scaduti da più di 120 giorni e non devono avere una durata residua superiore a 
180 giorni dalla data di cessione nell’ambito del programma di cartolarizzazione. 

Da quanto sopra si evince che i crediti verso debitori ceduti oggetto di cessione nell’ambito del 
programma di cartolarizzazione devono soddisfare requisiti particolarmente stringenti e rigorosi per 
quanto concerne la relativa qualità, ciò al fine di garantire al portafoglio ceduto performance positive. 

Il programma di cartolarizzazione, come sopra anticipato, è di durata annuale ed è rinnovabile di anno in 
anno per un massimo di cinque anni a condizione, tra l’altro, tuttavia che: (i) venga rinnovata 
annualmente da CAI la linea di liquidità messa a disposizione da parte dell’Arranger a favore di Hexagon 
Finance a.r.l. (Special Purpouse Veichle multiseller con sede in Jersey) ai fini del funzionamento del 
programma stesso, (ii) che il portafoglio crediti cartolarizzato mantenga performances positive e (iii) che 
non si verifichino c.d. trigger events.  

Alla scadenza del primo anno di durata del programma (ovvero alla scadenza del/gli eventuale/i 
successivo/i periodo/i di rinnovo) o al manifestarsi di uno o più dei c.d. trigger events (si veda di seguito), 
è prevista la cessazione delle operazioni di cessione dei crediti nell’ambito del programma e l’inizio di un 
c.d. “periodo di ammortamento” finalizzato all’incasso del portafoglio crediti residuo, alla liquidazione 
dell’operazione nonché al pagamento da parte di Banca IFIS di tutti i residui costi e spese inerenti al 
programma stesso.  

Costituiscono trigger events, ai sensi del Receivables Purchase Agreement and Servicing Agreement, 
inter alia, le seguenti circostanze: (i) il mancato pagamento da parte di Banca IFIS di importi dovuti sulla 
base degli accordi che regolano il programma; (ii) l’incapacità di Banca IFIS di far fonte ai propri debiti, 
il raggiungimento di accordi con creditori, la liquidazione, fallimento o l’apertura di procedure 
concorsuali ovvero il verificarsi di ipotesi similari; (iii) qualora il valore complessivo dei crediti in essere 
scenda al di sotto del 70% dell’ammontare complessivo del programma; (iv) qualora il tasso di default 
(ammontare dei crediti non incassati entro 120 giorni rispetto all’ammontare in scadenza alla data di 
riferimento) sia superiore al 9%; (v) qualora il tasso di dilution (ammontare dei mancati incassi dovuti a 
compensazioni ovvero contestazioni dei crediti verso i debitori ceduti) del portafoglio dei crediti ceduti 
sia superiore al 10%; (vi) qualora la scadenza media residua dei crediti oggetto di cessione a ciascuna data 
di riferimento sia superiore a 180 giorni; (vii) qualora venga provato che una o più delle dichiarazioni e 
garanzie rese da Banca IFIS ai sensi dell’accordo non siano più corrette ovvero non lo siano state quando 
rese; (viii) qualora Banca IFIS non rispetti i c.d. covenants (si veda di seguito) e le obbligazioni previste 
nell’accordo; (ix) qualora si verifichi un mutamento nell’azionariato di Banca IFIS che sia tale da incidere 
sul merito creditizio di Banca IFIS secondo il ragionevole giudizio di CAI; (x) qualora la somma delle 
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voci “Capitale”, “Sovrapprezzi di Emissione”, “Riserve”, “Utili portati a nuovo” ed “Utile” del bilancio 
consolidato di Gruppo scenda al di sotto di 40.000.000,00 di Euro; (xi) qualora il bilancio consolidato di 
Gruppo evidenzi un “Risultato di Gestione” (definito quale differenza tra il “Margine di Intermediazione” 
e i “Costi Operativi”) inferiore a 7.000.000,00 di Euro, (xii) qualora, in qualsiasi momento, il TIER 1 nel 
bilancio consolidato di Gruppo divenga inferiore al 12% (o altra minor percentuale individuata d’intesa 
tra Banca IFIS e CAI) e (xiii) qualora entro giugno 2004 le parti non concordino in buona fede ai sensi 
dell’art. 1375 Cod. Civ. talune modifiche inerenti aspetti tecnici di funzionamento del programma 
(eventuale costituzione e relativo ammontare di una riserva di garanzia concernente gli incassi non ancora 
contabilizzati da trasferirsi da parte di Banca IFIS, in qualità di servicer, a CAI ove tali incassi dovessero 
rappresentare importi rilevanti). Si segnala che al 30 giugno 2005 il tasso di default era pari al 0,99% e il 
tasso di dilution era pari al 0,45%.  

Tra gli impegni assunti da Banca IFIS nei confronti di CAI la cui inosservanza comporta altresì la 
risoluzione anticipata del programma (c.d. covenants) si segnala: (i) l’obbligo di comunicare 
tempestivamente a CAI a) ogni mutamento della situazione finanziaria, economica o patrimoniale di 
Banca IFIS ovvero relativo all’attività dal medesimo svolta che possa incidere negativamente sulla 
capacità dello stesso di far fronte alla proprie obbligazioni ai sensi del programma; b) ogni mutamento del 
controllo di Banca IFIS ivi incluso ogni mutamento nell’azionariato dello stesso che possa avere un 
impatto significativo sul programma; c) qualsiasi mutamento nel top management della Banca; (ii) 
l’obbligo di comunicare tempestivamente a CAI qualsiasi procedimento intrapreso contro Banca IFIS da 
parte di suoi creditori qualora lo stesso possa pregiudicare la capacità di Banca IFIS di far fronte alle 
proprie obbligazioni ai sensi del programma; (iii) l’obbligo di osservare le disposizioni di legge relative 
alla privacy e protezione dei dati personali.  

Per tutta la durata del programma, CAI Milano procede all’acquisto dei crediti, con cadenza quindicinale, 
ad ogni data di riferimento prevista dal programma stesso ed in mancanza del verificarsi di trigger events, 
nei limiti dei fondi disponibili e sulla base di determinati criteri di allocazione di tali fondi.  

La cessione dei crediti verso debitori ceduti da parte di Banca IFIS a CAI Milano avviene pro soluto, 
indipendentemente dalle modalità pro soluto/pro solvendo con cui i singoli crediti sono stati ceduti a 
Banca IFIS dal cliente cedente. La cessione nell’ambito del programma di cartolarizzazione è altresì 
effettuata nella forma not-notification, e pertanto senza notifica al debitore ceduto della nuova cessione a 
CAI Milano da parte di Banca IFIS, che continua a gestire il credito in qualità di servicer dell’operazione. 
Il programma tiene conto delle osservazioni esposte da Banca d’Italia (Bollettino di Vigilanza n. 2 di 
febbraio 2003) con riferimento alle c.d “call option” nelle operazioni di cartolarizzazione. A tale 
proposito sono previste alcune limitate ipotesi di riacquisto dei crediti da parte di Banca IFIS, in relazione 
ad esigenze tecniche connesse ad un regolare svolgimento dei rapporti contrattuali intrattenuti da Banca 
IFIS con la banca purchaser da un lato, e con la propria clientela, dall’altro. È inoltre prevista una put 
option in favore della banca purchaser al fine di consentire la retrocessione a Banca IFIS di eventuali 
crediti che non rispettassero i Criteri di Selezione contrattualmente previsti, a seguito di verifica 
successiva. Si tratta peraltro di ipotesi tecnica di modesta applicabilità, volta a consentire l’eliminazione 
di un vizio dell’operazione nel caso in cui sia stato erroneamente inserito nel perimetro un credito che non 
risponda ai Criteri di Selezione.  

Il rapporto di cessione e servicing in essere tra Banca IFIS e CAI, regolato dal Receivables Purchase 
Agreement and Servicing Agreement, nonché l’impegno di sottoscrizione dei titoli generati dal 
programma, regolato dall’“FCC Rialto” Classes A2 and S Units Subscription Agreement”, costituiscono 
solo due degli elementi dell’operazione di cartolarizzazione, che si realizza compiutamente attraverso una 
ulteriore serie di rapporti regolati da contratti tra soggetti diversi da Banca IFIS, dando vita ad una 
struttura dell’operazione più complessa ed articolata di seguito sintetizzata nelle componenti principali. 

In particolare CAI Milano cede a sua volta il portafoglio acquisito da Banca IFIS a CAI filiale del 
Lussemburgo, che acquista i crediti, integralmente controgarantita da CAI filiale di Parigi, attraverso un 
deposito dalla stessa preventivamente costituito per un ammontare pari al limite puntuale massimo dei 
crediti verso debitori ceduti acquistabili nell’ambito del programma (300 milioni di Euro). In tal modo il 
rischio di mancato incasso insito nell’operazione viene trasferito sul deposito. CAI filiale di Parigi a sua 
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volta cede il deposito, con tutti i diritti ed i rischi che questo incorpora, al FCC Rialto, gestito da 
Eurotitrisation s.a. in qualità di FCC Manager. L’FCC Rialto al fine di acquistare il suddetto deposito 
utilizza le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione periodica delle diverse classi di asset backed 
securities. Condizione essenziale affinché l’FCC Rialto proceda all’acquisizione periodica del deposito è 
la sottoscrizione da parte di Banca IFIS a determinate scadenze di Class S Units pari all’ammontare delle 
riserve matematiche costituite a garanzia del funzionamento del programma e, ove ne ricorrano le 
condizioni, anche di Class A2 Units (si veda di seguito).  

Il programma prevede infatti la costituzione, a garanzia del funzionamento dello stesso, di una serie di 
riserve matematiche che costituiscono la Class S Units sottoscritta da Banca IFIS S.p.A. il cui scopo è 
quello di arginare eventuali mancati incassi del portafoglio crediti ceduto nonché di coprire i rischi 
operativi derivanti dal ruolo di servicer di Banca IFIS (e quindi l’eventuale inadempimento del servicer e 
di conseguenza il mancato trasferimento a CAI dell’ammontare dei crediti riscossi).  

Sulla base di un modello realizzato da Standard & Poor’s viene calcolato da CAI, ogni quindici giorni, 
l’ammontare delle suddette riserve matematiche. Tale ammontare è calcolato in funzione delle 
caratteristiche oggettive del portafoglio nonché dei rischi operativi connessi allo svolgimento da parte di 
Banca IFIS dell’attività di servicing. Per quanto concerne le caratteristiche oggettive del portafoglio 
l’ammontare delle riserve matematiche è stabilito in funzione della concentrazione del portafoglio crediti 
ceduti, del rischio di mancato incasso degli stessi derivante da insolvenza del debitore ceduto, 
compensazione, inesistenza o contestazione dei crediti. In particolare, le riserve matematiche poste a 
tutela dei rischi di portafoglio sono prevalentemente costituite dalla riserva di concentrazione che prevede 
l’accantonamento delle cinque posizioni di ammontare più rilevante indipendentemente dalla qualità del 
debitore ceduto e dalle performance dei relativi crediti. 

In caso di peggioramento delle caratteristiche e delle performance del portafoglio, fino al raggiungimento 
dei livelli di trigger previsti, l’ammontare delle riserve matematiche, e conseguentemente delle Class S 
Units sottoscritte da Banca IFIS, vengono proporzionalmente incrementate. In caso di miglioramento 
delle caratteristiche e delle performance del portafoglio, l’ammontare delle riserve, e conseguentemente 
delle Class S Units sottoscritte da Banca IFIS, viene proporzionalmente ridotto. 

L’FCC quindi, a fronte del portafoglio cartolarizzato, provvede all’emissione delle seguenti classi di 
“asset backed securities”: (i) Class A0 Units, per ammontare pari alla quota di deposito non utilizzato da 
CAI Lussemburgo per l’acquisto dei crediti, da sottoscriversi da parte dello stesso CAI Lussemburgo; (ii) 
Class A1 Units, per l’ammontare residuo del portafoglio cartolarizzato non coperto dalla sottoscrizione di 
Class A2 o di Class S Units, da sottoscriversi da parte di Hexagon Finance a.r.l., che finanzia l’acquisto 
tramite l’emissione di Billets de Tresorerie sul mercato francese; (iii) Class A2 Units, per un ammontare 
pari alla differenza positiva tra l’ammontare del funding netto e l’ammontare massimo del programma 
pari a 150 milioni di Euro, da sottoscriversi, ricorrendo la suddetta condizione, da parte di Banca IFIS; 
(iv) Class S Units per un ammontare pari alla somma delle riserve poste a garanzia dei diversi profili di 
rischio (di portafoglio ed operativi) insiti nell’operazione, diminuita della quota di sconto di competenza e 
maggiorata degli eventuali crediti scaduti da oltre 120 giorni o con scadenza superiore a 150 giorni (c.d. 
crediti non “eleggibili”), da sottoscriversi da parte di Banca IFIS. 

Le suddette asset backed securities emesse nell’ambito del programma non sono quotate in alcun mercato 
regolamentato. I Billets de Tresorerie emessi da Hexagon Finance a.r.l a fronte delle Class A1 Units 
godono di rating A1+ da parte di Standard & Poor’s. 

L’impegno di sottoscrizione delle Class S Units e, ricorrendone le condizioni, delle Class A2 Units 
nonché la contitolarità del patrimonio del fondo (con conseguente responsabilità per le passività del fondo 
stesso nei limiti delle classi di “asset backed securities” sottoscritte ed in conformità alle disposizioni del 
FCC Rialto Regulations) rappresentano l’unica assunzione di rischio da parte di Banca IFIS in relazione 
al portafoglio cartolarizzato, non avendo Banca IFIS alcun ulteriore vincolo, impegno e/o partecipazione 
diretta o indiretta nell’operazione e/o nei soggetti a qualunque titolo coinvolti nella stessa, ed in 
particolare nello Special Purpouse Vehicle, Hexagon Finance a.r.l.. 
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La perdita teorica massima che può subire Banca IFIS in relazione all’operazione di cartolarizzazione è 
rappresentata dall’ammontare delle Class A2 Units e delle Class S Units dalla stessa sottoscritte. 

Le Class A2 Units, peraltro in via subordinata rispetto alle Class S Units, presentano un rischio di perdita 
che procede pari passu rispetto al rischio di perdita delle Class A1 Units sottoscritte da Hexagon Finance 
a r.l., a fronte delle quali vengono emessi Billets de Tresorerie con rating A1+ di Standard & Poor’s.  

È necessario tuttavia precisare che l’eventuale perdita sulle Class S Units potrà effettivamente verificarsi 
solo quando, a fronte del mancato incasso del credito verso il debitore ceduto: 

- in caso di cessione prosolvendo (attività prevalente per Banca IFIS), il cliente cedente non sia in 
condizioni di rimborsare integralmente le anticipazioni ricevute da Banca IFIS e solo per 
l’ammontare residuo non rimborsato; 

- in caso di cessione prosoluto quando, ricorrendone i presupposti, Banca IFIS abbia definitivamente 
assunto a proprio carico l’insolvenza del debitore e solo per il relativo ammontare. 

Nella operatività prosolvendo, che caratterizza prevalentemente il rapporto tra Banca IFIS ed il cedente è 
pertanto fisiologico che, in presenza di mancati incassi da parte dei debitori ceduti, i clienti cedenti 
facciano regolarmente fronte ai propri impegni di rimborso delle anticipazioni ricevute. Banca IFIS resta 
pertanto incisa dal mancato incasso del portafoglio ceduto solo quando all’insolvenza del debitore ceduto 
si accompagna l’incapacità del cliente cedente di rimborsare integralmente le anticipazioni ricevute, ed 
esclusivamente per la parte non rimborsata. 

Le Class A0 Units non sono esposte al rischio di mancato rimborso del relativo valore nominale. Il 
rimborso del valore nominale delle Class A1 e A2 Units è legato alla performance del portafoglio crediti 
ceduto nell’ambito del programma. Il rimborso delle Class S Units sottoscritte da parte di Banca IFIS 
avviene subordinatamente all’integrale rimborso, inter alia, delle Class A0, A1 e A2 Units.  

Le “asset backed securities” emesse nell’ambito del programma sono produttive di interessi annuali. In 
particolare, per quanto concerne i titoli da sottoscriversi da parte di Banca IFIS: le Class A2 Units 
producono interessi pari all’Euribor a 1 anno e le Class S Units producono interessi pari all’Euribor + 8% 
per anno. Anche il pagamento degli interessi delle Class S Units è postergato rispetto al pagamento, tra gli 
altri, degli interessi prodotti dalle altre classi di “asset backed securities”.  

In particolare, per tutta la durata del programma di cartolarizzazione, i fondi risultanti dall’incasso dei 
crediti ceduti nell’ambito del medesimo vengono allocati secondo la seguente scala di priorità: 

- pagamento dei costi e spese del programma; 

- pagamento degli interessi delle Class A0 Units; 

- pagamento degli interessi delle Class A1 e A2 Units; 

- rimborso del valore nominale delle Class A0 Units; 

- rimborso del valore nominale delle Class A1 e A2 Units; 

- pagamento degli interessi delle Class S Units; 

- rimborso del valore nominale delle Class S Units. 

La scadenza ultima delle Class S Units coincide con la “Data di Liquidazione” del fondo FCC Rialto. In 
conformità con talune previsioni di legge francese l’FCC Manager procederà alla liquidazione del fondo 
entro sei mesi dal verificarsi della prima delle seguenti date (la “Data di Liquidazione”): a) la data nella 
quale tutti i crediti e diritti accessori ceduti nell’ambito del programma sono stati estinti; b) la data in cui 
tutti i crediti e diritti accessori ceduti nell’ambito del programma e non ancora incassati risultano ceduti 
ad un’istituzione finanziaria terza (eventualmente indicata da Banca IFIS). La liquidità riveniente dalla 
cessione dei suddetti crediti e diritti accessori dovrà essere tuttavia utilizzata per soddisfare i crediti per 
capitale e interessi dei titolari di asset backed securties, diversi dai titolari delle Class S Units, e le spese, 
costi e oneri del programma e il rimanente verrà utilizzato per soddisfare i crediti del titolare di Class S 
Units. 
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Da un punto di vista operativo, tuttavia, poiché le riserve matematiche previste con riferimento 
all’operazione vengono ricalcolate ogni quindici giorni con la stessa periodicità le Class S Units vengono 
anticipatamente rimborsate e riemesse per il nuovo ammontare. 

Si precisa altresì che anche gli interessi sulle Class S Units vengono liquidati ogni quindici giorni 
contestualmente al rimborso di cui sopra. 

Al 30 giugno 2005 Banca IFIS risultava aver sottoscritto Class S Units per Euro 65.953.000,00 (Euro 
53.214.000,00 al 31 dicembre 2004). L’ammontare delle Class S Units deriva, come sopra indicato, 
dall’ammontare complessivo delle riserve matematiche che a tale data era pari a Euro 56.890.000,00 
(Euro 47.712.000,00 al 31 dicembre 2004), diminuito dell’importo dello sconto pari a Euro 1.517.000,00 
(Euro 1.189.000,00 al 31 dicembre 2004) ed aumentato dell’ammontare dei crediti non “eleggibili” pari a 
Euro 10.580.000,00 (Euro 6.692.000,00 al 31 dicembre 2004). 

In particolare a tale data l’ammontare complessivo delle riserve è costituito per circa Euro 29.188.000,00 
(Euro 28.990.000,00 al 31 marzo 2004) da riserve matematiche a copertura del rischio di portafoglio, di 
cui circa Euro 28.664.000,00 (Euro 28.551.000,00 al 31 marzo 2004) per riserva costituita in funzione 
della concentrazione del portafoglio crediti ceduti, e per circa Euro 28.288.000,00 (Euro 36.104.000,00 al 
31 marzo 2004) da riserve a fronte di rischi operativi. 

Si segnala inoltre che, alla data del presente Prospetto Informativo, non è stata effettuata alcuna 
svalutazione delle Class S Units sottoscritte da Banca IFIS nell’ambito del programma di 
cartolarizzazione dovuta a perdite su crediti né la Banca stima, sulla base delle informazione allo stato 
disponibili, di doverne effettuare nel corso del presente esercizio.  

La voce “debiti verso banche” si riferisce per Euro 175.281 mila al debito di Banca IFIS verso l’arranger 
per incassi da ricevere da parte dei debitori ceduti sul monte crediti cartolarizzato al 30 giugno 2005 e per 
Euro 2.977 mila al debito per incassi già ricevuti da Banca IFIS e non ancora trasferiti all’arranger.  

Nella voce “interessi attivi e proventi assimilati” sono inclusi per Euro 3.265 mila gli interessi maturati 
sulla Class S Units sottoscritta da Banca IFIS. 

Nella voce “interessi passivi e oneri assimilati” sono inclusi per Euro 2.430 mila la quota di competenza 
dello sconto trattenuto da Calyon sul prezzo di cessione dei crediti. 

Tra le “commissioni passive” sono incluse commissioni di organizzazione e gestione dell’operazione di 
cartolarizzazione per Euro 34 mila. 

La voce “profitti/perdite da operazioni finanziarie” include per Euro 2.292 mila le differenze negative di 
valore sulle Class S Units sottoscritte da Banca IFIS dovute al rimborso anticipato dei suddetti titoli sotto 
la pari a fronte di interessi attivi calcolati al tasso dell’Euribor + 8%. Banca IFIS ritiene che tale dinamica, 
fisiologicamente correlata alla struttura del programma di cartolarizzazione, sia destinata a ripetersi per 
tutta la durata dell’operazione nello stesso ordine di grandezze. 

Non vi sono rapporti di partecipazione tra Banca IFIS ed i vari soggetti coinvolti a vario titolo nelle 
operazioni di cartolarizzazione. 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

69 

Nelle tabelle che seguono si riportano alcuni dei principali dati relativi all’operazione di cartolarizzazione 
al 31/12/2004: 

 

Ripartizione per vita residua 
Scadenze Portafoglio crediti residuo

(in migliaia di Euro)
Distribuzione %

fino a 3 mesi 84.802 61,8%
oltre 3 mesi e fino a 12 mesi 4.023 2,9%
oltre a 1 anno e fino a 5 anni 40 0,0%
oltre 5 anni  - -
scaduto 48.462 35,3%
Totale 137.327 100,00
 

Ripartizione per distribuzione territoriale 
Paese Portafoglio crediti residuo

(in migliaia di Euro)
Distribuzione %

Italia 137.327 100,0%
Altri Paesi UE - -
Resto del Mondo - -
Totale 137.327 100,0%
 

Tipologia delle Classi cartolarizzate 
Tranche Ammontare al 31/12/2004

(in migliaia di Euro)
Percentuale

Classe A0 Senior Units 152.489 50,8%
Classe A1 Senior Units 94.297 31,4%
Classe A2 Senior Units --- ---
Classe S Units (subordinato)(*) 53.214 17,8%
Totale programma 300.000 100,0%
(*) Classe sottoscritta da Banca IFIS 
 

Ammontare attività cartolarizzate 
Attività cartolarizzate Qualità delle attività 

cartolarizzate 
Importo lordo

(in migliaia di Euro)
Rettifiche 
di valore 

Valore di bilancio
(in migliaia di Euro)

Crediti acquisiti per operazioni di factoring   
 Sofferenze - - -
 Incagli - - -
 Altre attività 137.327 - 137.327
Totale  137.327 - 137.327
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Nelle tabelle che seguono si riportano alcuni dei principali dati relativi all’operazione di cartolarizzazione 
al 30/06/2005: 

 

Ripartizione per vita residua 
Scadenze Portafoglio crediti residuo

(in migliaia di Euro)
Distribuzione%

fino a 3 mesi 103.386 59,0%
oltre 3 mesi e fino a 12 mesi 5.930 3,4%
oltre a 1 anno e fino a 5 anni 507 0,3%
oltre 5 anni  - -
scaduto 65.458 37,3%
Totale 175.281 100,00
 

Ripartizione per distribuzione territoriale 
Paese Portafoglio crediti residuo

(in migliaia di Euro)
Distribuzione %

Italia 175.281 100,0
Altri Paesi UE - -
Resto del Mondo - -
Totale 175.281 100,0
 

Tipologia delle Classi cartolarizzate 
Tranche Ammontare al 30/06/2005

(in migliaia di Euro)
Percentuale

Classe A0 Senior Units 111.921 37,3%
Classe A1 Senior Units 122.126 40,7%
Classe A2 Senior Units --- ---
Classe S Units (subordinato)(*) 65.953 22,0%
Totale programma 300.000 100,0%
(*) Classe sottoscritta da Banca IFIS 
 

Ammontare attività cartolarizzate 
Attività cartolarizzate Qualità delle attività 

cartolarizzate 
Importo lordo

(in migliaia di Euro)
Rettifiche 
di valore 

Valore di bilancio
(in migliaia di Euro)

Crediti acquisiti per operazioni di factoring   
 Sofferenze - - -
 Incagli - - -
 Altre attività 175.281 - 175.281
Totale  175.281 - 178.281
 

10.2. Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell’Emittente  

Il rendiconto finanziario su base consolidata espone la destinazione dei fondi generati dall’attività 
aziendale e allo stesso tempo, la fonte da cui tali fondi derivano.  

In particolare, per quanto riguarda i fondi generati, i prospetti evidenziano l’utile netto pari a 7.038 mila 
Euro al 30/6/2005 nonché le rettifiche di valore su crediti che sono state pari a 3.058 mila Euro al 
30/6/2005. Inoltre per i fondi raccolti si evidenzia l’incremento dei debiti verso banche, la cui variazione 
è stata pari a 156.593 mila al 30/6/2005 rispetto al 31/12/2004. 
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Per quanto riguarda i fondi impiegati va evidenziato in particolare l’incremento dei crediti verso clientela 
frutto dello sviluppo del perimetro aziendale; l’incremento è stato pari a 74.010 mila Euro al 30/6/2005 
rispetto al 31/12/2004. 

Il rendiconto finanziario per il primo semestre 2005 è esposto al paragrafo 20.1 – Sez. III. 

 

10.3. Indicazione del fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente 

Le fonti di finanziamento e di raccolta utilizzate della Banca, oltre alla tipica raccolta tradizionale 
effettuata presso il sistema bancario o all’ingrosso nei confronti dei propri clienti-imprese, derivano dal 
programma di cartolarizzazione, dallo sviluppo della raccolta interbancaria su piattaforma e-MID, 
dall’emissione del Prestito e da basi negoziali bilaterali dirette. La raccolta totale al 30 giugno 2005 ha 
raggiunto i 591 milioni di Euro, con un incremento del 17,3% rispetto al 31 dicembre 2004. Nel dettaglio, 
329 milioni di Euro risultano da operazioni con controparti bancarie, di cui 175 regolati su e-MID, 178 
milioni di Euro dal funding ottenuto tramite il programma di cartolarizzazione, 50 milioni dall’emissione 
del Prestito avvenuta nel mese di luglio 2004 e 34 milioni di Euro da depositi dalla clientela. 

La presente Offerta costituirà un ulteriore mezzo di finanziamento per l’Emittente che le ermetterà di 
sviluppare l’attività di factoring, aumentando così gli impieghi verso la clientela che, a giugno 2005, 
risultano pari a 991 milioni di Euro. 

 

10.4. Limitazioni all’uso delle attività finanziarie immobilizzate 

Al 30 giugno 2005 le fonti finanziarie, diverse dai mezzi propri, utilizzate da Banca IFIS al fine di 
sviluppare la propria attività, intese al netto degli effetti generati dalla sottoscrizione delle asset backed 
securities denominate Class S Units emesse da FCC Rialto con riferimento al programma di 
cartolarizzazione più avanti indicato, risultano composte (a) dal Prestito Obbligazionario Convertibile 
Banca IFIS 2004 – 2009 (Euro 50 milioni pari al 9,5% della raccolta netta, di cui nominali Euro 13 
milioni oggetto di riacquisti in considerazione delle favorevoli condizioni del mercato, già Euro 50 
milioni pari all’11,1% della raccolta netta al 31 dicembre 2004); (b) da raccolta a vista o a breve termine 
dalla clientela (Euro 34 milioni pari al 6,5% della raccolta netta, contro Euro 103 milioni pari al 23% 
totale della raccolta netta al 31 dicembre 2004); (c) da raccolta interbancaria (Euro 329 milioni pari al 
62,8% della raccolta netta, contro Euro 212 milioni pari al 47,2% della raccolta netta al 31 dicembre 
2004; di cui raccolta interbancaria negoziata su e-MID Euro 175 milioni al 30 giugno 2005 pari al 33,4% 
della raccolta netta, contro Euro 85 milioni pari al 19% della raccolta netta al 31 dicembre 2004; (d) dal 
funding netto relativo al programma di cartolarizzazione (Euro 111 milioni pari al 21,2% del totale della 
raccolta netta, Euro 84 milioni pari al 18,6 totale della raccolta netta al 31 dicembre 2004).  

Non vi sono garanzie in ordine alla stabilità della raccolta a breve termine relativa a i depositi a vista dalla 
clientela e alle diverse tipologie di depositi interbancari. Esiste la possibilità che il mercato interbancario 
non fornisca a Banca IFIS la provvista necessaria a supportare adeguatamente lo sviluppo tradizionale 
dell’operatività, o che fornisca tale provvista a costi crescenti, con impatti non positivi sui risultati e sulle 
prospettive di crescita della banca; ciò come conseguenza dell’andamento della liquidità sul mercato 
interbancario dei depositi, che potrebbe penalizzare per primo un operatore dalle dimensioni ridotte come 
Banca IFIS. 

Inoltre, come previsto dal Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile Banca IFIS 2004 – 
2009 - art. 6 lett.B), qualora il rating rilasciato a Banca IFIS dovesse peggiorare significativamente 
(dall’attuale BB+ sino ad un rating inferiore a B-) il Prestito Obbligazionario Convertibile Banca IFIS 
2004 – 2009 dovrebbe essere anticipatamente rimborsato. 

Al fine di investire liquidità disponibile Banca IFIS ha in parte riacquistato obbligazioni convertibili di 
propria emissione in più tranches tra ottobre 2004 e febbraio 2005. Al 30 giugno 2005 la Banca deteneva 
n. 1.049.224 obbligazioni proprie iscritte per un controvalore complessivo di Euro 13.346 mila, un valore 
nominale di Euro 13.115 mila ed un prezzo medio di 101,8.  
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Non vi è alcuna garanzia che in futuro la Banca possa continuare a beneficiare del funding generato dal 
programma di cartolarizzazione ovvero possa continuare a beneficiarne alle medesime condizioni. 
Qualora il programma di cartolarizzazione dovesse essere interrotto, la politica di finanziamento della 
Banca dovrebbe essere modificata. In particolare, la Banca dovrebbe utilizzare altre fonti di 
finanziamento della propria attività per un totale di 111 milioni di Euro al 30 giugno 2005. La Banca 
ritiene che tale importo potrebbe essere reperito sul mercato interbancario tradizionale (e-MID o rapporti 
bilaterali diretti con altri Istituti di Credito) o mediante acquisizione di finanziamenti a scadenza 
concedibili da parte di investitori istuzionali, a condizioni economiche che la Banca ritiene non 
peggiorative rispetto a quelle oggi rinvenibili nel programma di cartolarizzazione. In ogni caso 
l’eventuale interruzione del programa di cartolarizzazione da parte dell’Arranger Calyon si realizzerebbe 
tramite la procedura dell’ammortamento e spiegherebbe effetto esclusivamente per le nuove operazioni 
finanziare. Pertanto l’eventuale interruzione del programma non comporterebbe l’esigenza da parte di 
Banca IFIS di riacquistare i crediti ceduti al programma di cartolarizzazione; le conseguenze finanziarie 
per la Banca sono quindi diluite in un arco temporale che la Banca ritiene sufficiente ad attuare le 
strategie finanziarie alternative come sopra indicate.  

 

10.5. Fonti previste per il finanziamento degli investimenti 

L’autofinanziamento è la fonte prevista per il finanziamento degli investimenti descritti ai punti 5.2. e 8. 

 

11. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI, LICENZE, CONTRATTI INDUSTRIALI, 
COMMERCIALI E FINANZIARI, MARCHI, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI  

Come in precedenza riportato al Paragrafo 6.4 della presente Sezione III, Banca IFIS ritiene che l’attività 
del Gruppo IFIS non dipenda da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari, marchi, 
concessioni ovvero da procedimenti di fabbricazione.  

In data 5 maggio 2004 il marchio figurativo “Banca IFIS” e nominativo “IFIS” per le classi 9, 16, 35, 36 e 
42 è stato oggetto di registrazione nazionale per la durata di 10 anni. Entro il 25 febbraio 2014 è 
proponibile eventuale rinnovo. 

In data 4 febbraio 2004, Banca IFIS ha depositato presso l’Ufficio per il Marchio Comunitario di Alicante 
due domande, rispettivamente, per la registrazione del marchio comunitario del nominativo “IFIS” e di 
quello figurativo “Banca IFIS” per le classi merceologiche 35, 36, 9, 16 e 42. 

In data 25 marzo 2004 l’Ufficio per il Marchio Comunitario ha sollevato un’obiezione alla registrazione 
del marchio nominativo “IFIS” considerato descrittivo e privo del necessario carattere di distintività in 
relazione alle classi 9, 36 e 42. 

Banca IFIS ritiene, confortata dal parere dell’ufficio di consulenza brevettuale che ha provveduto al 
deposito delle domande di marchio comunitario di cui sopra e che sta curando la replica all’eccezione 
avanzata dall’Ufficio, non si debba rilevare alcun profilo di criticità stante il carattere di originalità e 
notorietà che caratterizza il marchio in parola ed avendo questo definitivamente perso il carattere 
descrittivo di attività. 

Banca IFIS in data 25 febbraio 2004 ha altresì provveduto a depositare domanda per la registrazione del 
marchio d’impresa nominativo “IFIS” e del marchio d’impresa figurativo “Banca IFIS” sia italiano che 
internazionale (designando i seguenti paesi: Albania, Bosnia - Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Federazione 
Russa, Romania, Serbia e Montenegro e Svizzera) nelle classi 35, 36, 9, 16 e 42 (classi tipiche del settore 
bancario e finanziario). 

Benché Banca IFIS abbia fatto uso di fatto del marchio “Banca Ifis” a partire dal 2002 e “Ifis” a partire 
dal 1983, non vi è alcuna garanzia che la registrazione del marchio possa andare a buon fine qualora già 
sussistano marchi eguali, simili o confliggenti già registrati ovvero qualora insorgano opposizioni alla 
relativa registrazione. 
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Rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività svolta da Banca IFIS è l’autorizzazione concessa alla stessa 
con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 6 dicembre 2001 per mezzo della quale la 
Banca, a far data dal 1 gennaio 2002, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria. 

 

Classi di tutela: 

Classe 9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, 
ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e 
d’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle 
immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per 
apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici e corredo per il trattamento 
dell’informazione e elaboratori elettronici; estintori. 

Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; stampati; articoli per 
legatoria; fotografia; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale 
per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione 
o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre 
classi); carte da gioco; caratteri tipografici; clichès. 

Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale; lavori d’ufficio; 
organizzazione di luoghi per scopi commerciali o pubblicitari. 

Classe 36 Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari. 

Classe 42 Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e di design relativi ad essi; analisi e ricerca 
industriale; progettazione e sviluppo di hardware e software per computer; consulenza legale. 

 

12. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE  

12.1. Tendenze significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, delle 
vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita  

Si forniscono di seguito indicazioni generali sull’andamento degli affari dell’Emittente dalla chiusura 
dell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2004). 

Per quanto riguarda la raccolta, la Banca ha registrato nella prima parte del 2005 un significativo 
incremento dei depositi e dei rapporti interbancari soprattutto, ma non solo, tramite e-MID. 

L’Emittente ritiene che tale flusso continuerà ad alimentarsi nel corso dell’esercizio, fornendo alla Banca 
le risorse necessarie allo sviluppo preventivato degli impieghi. 

Relativamente agli impieghi, pur in presenza di una forte attenzione al frazionamento dell’esposizione e 
del rischio ad esso correlato, l’Emittente ritiene che il forte interesse registrato sul mercato per i servizi di 
Banca IFIS continuerà a portare ad una crescita degli impieghi, seppure di dimensione media più 
contenuta rispetto al passato, e ad una crescita del numero dei rapporti con la clientela. Banca IFIS inoltre 
intende continuare a prestare la massima attenzione con riferimento alla qualità dei crediti con l’obiettivo 
di ulteriormente migliorare tale qualità. 

L’attuale congiuntura economica vede peraltro le PMI, tradizionale bacino di riferimento della Banca, 
condizionate negativamente dall’andamento dell’economia. Banca IFIS ritiene che, nonostante questo 
elemento negativo, esistano ulteriori spazi di miglioramento per la qualità dei suoi crediti. 

L’implementazione delle strategie di sviluppo internazionale senza acquisizioni porterà ad un incremento 
delle spese generali, che il management auspica di recuperare prontamente tramite il flusso di ricavi 
aggiuntivo che tali iniziative dovrebbero generare. 
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Con riferimento ai costi e ai ricavi la Banca ritiene che il Gruppo IFIS: 

- migliorerà ulteriormente il flusso di commissioni di gestione di concerto con la crescita dei flussi 
dei crediti acquisiti; 

- registrerà un incremento delle spese generali in particolare per il personale, in considerazione di 
revisioni contrattuali e di condivisione con alcune figure responsabili degli auspicati buoni risultati 
realizzati, nonché della auspicata introduzione di figure professionali intermedie (middle 
management) idonee a migliorare l’operatività della Banca; 

- dovrà continuare ad operare le dovute rettifiche del valore dei crediti derivanti da operazioni di 
factoring quale conseguenza della difficile congiuntura che colpisce in particolare le PMI. 

Alla data del presente Prospetto Informativo, non è stata effettuata alcuna svalutazione delle Class S Units 
sottoscritte da Banca IFIS nell’ambito del programma di cartolarizzazione dovuta a perdite su crediti né la 
Banca stima, sulla base delle informazione allo stato disponibili, di doverne effettuare nel corso del 
presente esercizio. 

Al 30 giugno 2005 Banca IFIS ha registrato interessi attivi maturati sulla Class S Units sottoscritta da 
Banca IFIS nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione per Euro 3.265 mila, oltre agli interessi 
passivi corrispondenti alla quota di competenza dello sconto trattenuto sul prezzo di ricessione del 
portafoglio crediti per Euro 2.430 mila e a perdite corrispondenti alle differenze negative di valore sulla 
Class S Units sottoscritta da Banca IFIS dovute al rimborso anticipato dei suddetti titoli sotto la pari per 
Euro 2.292 mila. L’effetto netto di tali voci di conto economico relative all’operazione di 
cartolarizzazione, pari ad Euro 1.457 mila, rappresenta il costo finanziario dell’operazione. Banca IFIS 
ritiene che tale dinamica, fisiologicamente correlata alla struttura del programma di cartolarizzazione, sia 
destinata a ripetersi per tutta la durata dell’operazione nello stesso ordine di grandezze. 

Per quanto concerne l’intero esercizio 2005, l’Emittente ritiene che l’insieme degli elementi sopra esposti 
possa portare ad un miglioramento del margine di intermediazione e, al netto delle spese generali degli 
ammortamenti e delle rettifiche del valore dei crediti, ad un risultato operativo migliorativo rispetto a 
quello registrato nell’esercizio 2004. 

Il Management ritiene altresì che, in assenza di eventi negativi al momento non prevedibili, Banca IFIS 
possa generare un risultato lordo di gestione e un risultato lordo di esercizio 2005 positivi e comunque 
almeno migliorativo rispetto ai corrispondenti risultati dell’esercizio 2004 per quanto concerne il Gruppo 
IFIS. Per quanto riguarda i risultati della sola capogruppo, gli effetti risultano incerti per effetto della 
rilevante componente straordinaria connessa al ripristino di valore della partecipazione nella Immobiliare 
Marocco S.p.A., effettuato nel 2004, reso opportuno dalla normativa relativa al cosiddetto 
“disinquinamento fiscale”. 

 

12.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno 
per l’esercizio in corso  

Il mercato italiano del factoring continua registrare un andamento negativo. Il primo semestre 2005 si è 
chiuso con una contrazione nei volumi pari al 10,7% rispetto all’omologo periodo dell’esercizio 
precedente (dati Assifact), dopo che anche l’intero 2004 aveva registrato una flessione del 8,7% rispetto al 
2003, passando da un turnover pari a 134 a 121 miliardi di Euro (dati Factor Chain International). 

Dinamica diametralmente opposta per il mercato internazionale, che ha registrato nel 2004 un incremento 
del 13,1% rispetto al 2003, passando da 760 a 860 miliardi di Euro (dati Factor Chain International). 

L’analisi sul decremento nei volumi del mercato domestico porta a rilevare la polticia di attenzione nella 
concessione del credito alle imprese assunta dal sistema bancario in generale e in particolare dai factor di 
emanazione bancaria. In alcuni casi tali operatori, anche di rilevante dimensione, hanno dato corso ad una 
volontaria contrazione dei volumi, al fine di ridurre la propria esposizione verso clientela caratterizzata da 
profili di rischio non compatibili con le strategie del Gruppo Bancario di riferimento. Inoltre va tenuto 
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presente che l’uscita dal mercato di almeno un importante operatore non bancario, non rimpiazzato da 
omologa crescita da parte di altri operatori, ha condizionato l’esito delle statistiche. 

Peraltro il decremento, del quale è opportuno tenere conto, non condiziona il segmento di mercato in cui 
opera l’Emittente, che al contrario continua a registrare elevati livelli di domanda nei confronti del 
servizio prestato. 

Il buon andamento del mercato internazionale, coniugato con le prospettive di avvio dell’intervento con la 
formula del factoring anche in paesi che ad oggi non ne conoscono l’operatività, consente di prevedere 
che il mercato del factoring, in una prospettiva quantomeno europea, potrà segnare sviluppi interessanti 
sia nel breve, sia nel medio termine. 

Si segnala in ogni caso che i seguenti fattori macro e micro economici potrebbero, in futuro, condizionare 
l’attività dell’Emittente: 

- Andamento dell’economia. Per la tipologia di servizi offerti l’attività di Banca IFIS risulta 
influenzata dall’andamento dell’economia. In particolare, l’attività del Gruppo IFIS risulta esposta 
alla congiuntura interna ed internazionale ed al relativo impatto sull’attività delle PMI, clienti target 
della Banca; 

- Evoluzione sistema normativo - Basilea 2. L’attività di Banca IFIS è soggetta a specifiche 
regolamentazioni relative al settore di appartenenza. Le attività potrebbero essere negativamente 
condizionate da mutamenti legislativi a livello nazionale e comunitario e da politiche che 
potrebbero determinare l’imposizione di restrizioni o causare cambiamenti nel quadro normativo 
delle attività della Banca. In particolare l’attività della Banca potrebbe subire ripercussioni in 
relazione alle modalità concrete con le quali l’autorità nazionale provvederà a recepire le 
indicazioni fornite dal Comitato di Basilea nell’accordo noto come “Basilea 2” una volta definito in 
sede della stessa Commissione il testo definitivo di tale accordo. 

- Verticalizzazione del sistema industriale. La verticalizzazione e concentrazione del sistema 
industriale potrebbe portare le società di piccole dimensioni al reperimento di risorse finanziarie 
all’interno del gruppo industriale di appartenenza e ciò potrebbe pertanto determinare un impatto 
negativo sull’attività della Banca. 

 

13. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  

L’emittente non esprime alcuna previsione o stima degli utili nel presente documento  

 

14. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI 
DIRIGENTI  

14.1. Informazioni sugli organi dell’Emittente 

14.1.1. Consiglio di Amministrazione 

a) Composizione 

Ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale (di seguito lo “Statuto”) la Società è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, anche non soci, eletti dall’assemblea degli 
Azionisti. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, stabilito nell’atto 
di nomina e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge. 

Alla data del presente Prospetto, il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri. L’articolo 11 
dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può 
eleggere un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 28 aprile 2004 ha 
confermato Presidente Sebastien Egon von Fürstenberg e Vice Presidente Alessandro Csillaghy. 

Il consiglio di amministrazione in carica alla Data del Prospetto è stato nominato dall’assemblea degli 
Azionisti del 28 aprile 2004, ad eccezione dei Signori Marina Salamon e Riccardo Preve che sono stati 
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nominati con delibera dell’assemblea degli Azionisti del 10 ottobre 2005, e rimarrà in carica fino 
all’assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006. Esso è così composto: 

 

Consiglio d’Amministrazione 
Carica Nome e Cognome Luogo e data di nascita Domicilio 
Presidente  Sebastien Egon von Fürstenberg (*) Losanna, 24/01/1950 Venezia-Mestre, Via Ligabue, 3 
Vice Presidente Alessandro Csillaghy (**) Portogruaro, 11/09/1966  Venezia-Mestre, Via Verdi, 33 
Amm. Delegato Giovanni Bossi (**) Trieste, 24/05/1960 Trieste, Piazza San Giovanni, 6 
Consigliere Andrea Martin (***) Venezia, 26/11/1950 Mestre -Venezia, Via Carducci, 9 
Consigliere Roberto Cravero (***) Occhieppo Inferiore (BI), 08/07/1959 Biella, Piazza Vittorio Veneto, 15 
Consigliere Leopoldo Conti (*)  Genova, 02/09/1950 Genova, Via F. Delpino, 15-13 
Consigliere Marina Salamon Tradate (VA), 3/9/1958 Paese (TV), Via Monsignor G. 

Breda, 59 
Consigliere Riccardo Preve Magliano Alpi (CN), 21/1/1951 Cuneo, Viale Degli Angeli, 23 
(*)  Consigliere non esecutivo ai sensi dell’articolo 2.2 del Codice di Autodisciplina. 
(**) Consigliere esecutivo. 
(***) Consigliere indipendente ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. 
 

b) Curriculum vitae e dichiarazioni  

Presidente del Consiglio di Amministrazione – Sebastien Egon Furstenberg –  

Il sig. Sebastien Egon Furstenberg, opera nel settore del factoring da oltre 25 anni; nel 1983 fonda la 
società I.Fi.S. S.p.A. – Istituto di Finanziamento e Sconto (ora Banca IFIS S.p.A.).  

Dal 1992 è Amministratore Unico de La Scogliera S.p.A. società che ha per oggetto l’assunzione, la 
gestione e l’alienazione di partecipazioni in banche e società finanziarie; il sig. Furstenberg è anche 
Amministratore Unico della società controllata Immobiliare Marocco S.p.A.. 

Il sig. Furstenberg ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non 
essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per 
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Vice Presidente – Alessandro Csillaghy 

Il dott. Alessandro Csillaghy ricopre dal 1996 la carica di Vice Presidente della Banca, svolgendo un 
ruolo esecutivo nell’operatività consiliare finalizzato allo sviluppo della presenza della Banca all’estero. 
Precedentemente ha svolto per la Banca funzioni di Responsabile area amministrazione e controllo di 
gestione occupandosi principalmente dell’analisi del fatturato e dei budget commerciali. 

Il dott. Csillaghy ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non essere 
stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
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fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Amministratore Delegato – Giovanni Bossi 

Laureato in Economia e Commercio e iscritto all’Albo dei revisori contabili dal 1992, è stato docente 
presso la cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario dell’Università LUISS - ROMA. Da 
libero professionista ha svolto attività di consulenza a favore di gruppi industriali e finanziari, anche 
controllati da public companies europee, localizzati nel Nord Italia, nonché a favore di imprese italiane 
nell’attività di impostazione e sviluppo di attività industriali e finanziarie nei paese dell’Est Europa. 

Dal maggio 1995 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Banca IFIS S.p.A., 

Il dott. Bossi ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non essere 
stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Consigliere – Leopoldo Conti 

Laureato in Giurisprudenza, dal 1986 svolge attività professionale forense esercitando la professione nel 
Foro di Genova; opera prevalentemente attività di consulenza ed assistenza alle imprese. Ha maturato 
un’esperienza pluriennale rivestendo incarichi in diverse società: è Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società Achab Srl, azienda attiva nella produzione di prodotti alimentari, è 
membro del Consiglio di Amministrazione della società Advance Medical srl azienda attiva nella 
produzione di presidi medico–chirurgici; è stato membro del Consiglio di Amministrazione I.Fi.S. SIM 
S.p.A. azienda di intermediazione in valori mobiliari.  

L’avv. Conti ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non essere 
stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 
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Consigliere – Roberto Cravero 

Laureato in Economia e Commercio, iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Biella dal 1984, è stato 
membro della Commissione Formazione Revisori presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 
per due mandati. 

Ha svolto attività di consulenza ed assistenza nell’area della finanza aziendale; ricopre la carica di 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione di alcune società Industriali e finanziarie fra cui Lanificio 
Ermenegildo Zegna, Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., Trabaldo Togna S.p.A., Successori Reda 
S.p.A., Botto Giuseppe & Figli S.p.A., Lanificio Colombo S.p.A.. 

Inoltre ricopre incarichi in società operanti nel settore finanziario: 

è Consigliere di Amministrazione nelle società FIDUCIARIA OREFICI SIM S.p.a – Milano, PRIVATE 
WEALTH MANAGMENT S.G.R.- Milano; e CASSA LOMBARDA S.p.a.- Milano; 

ricopre la carica di Sindaco nelle seguenti società: FIDOR S.p.a. (Fiduciaria Statica)- Milano; Alpi 
Biellesi S.p.a. (Holding Gruppo Nuovi Investimenti Sim) - Biella; Banca di Palermo S.p.A (Gruppo 
Banca Sella) Palermo; Banca Sella – Biella 

Il dott. Cravero ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non essere 
stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Consigliere – Andrea Martin 

Laureato in Economia e Commercio, è iscritto dal 1977 all’Albo dei Consulenti del Lavoro, dal 1978 
all’Albo dei Ragionieri Commercialisti; è Revisore Ufficiale dei Conti dal 1986 ed attualmente iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili. Dal 1993 è iscritto all’elenco degli esperti per incarichi ispettivi presso le 
società fiduciarie e di revisione. 

Ha svolto attività di consulenza per alcune associazioni provinciali degli Industriali del Veneto, nonché di 
loro consorzi e società di servizi ed è consulente della Procura della Repubblica di Venezia per reati 
fallimentari e societari.  

Attualmente ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società ESABAN S.p.A 
- Gruppo I.M.I San Paolo (Società di Riscossione Tributi); inoltre è presidente o componente del collegio 
sindacale o dei revisori di numerosi enti tra i quali: ACTV S.p.A. (Presidente); Azienda Ospedaliera di 
Padova; Confidi Venezia (Unindustria Ve) (Presidente); Euroinox S.p.A. (Presidente); Industrie 
Alimentari Ferraro (Presidente); Save Engineering S.p.A.; Vesta S.p.A.. 

Il dott. Martin ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non essere 
stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 
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Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Consigliere – Marina Salamon 

Laureata in storia con indirizzo storico economico, ha fondato nel 1982 Altana S.p.a., una tra le maggiori 
aziende europee di abbigliamento per bambini nel segmento medio alto, della quale detiene la totalità del 
capitale.  

Ha acquistato nel 1991 il controllo della Doxa, società italiana operante nel settore delle ricerche di 
mercato e delle indagini di opinione pubblica, della quale detiene una quota del 100%.  

Tutte le diverse attività imprenditoriali e finanziarie fanno capo alla holding Alchimia S.p.a., controllata 
al 100%. 

La dottoressa Salamon Marina ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, 
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver 
ricoperto cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci 
accomandatari o soci fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in 
amministrazione controllata o in “bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Consigliere – Preve Riccardo 

Laureato in sociologia, ricopre attualmente la carica Direttore Tecnico della Preve Costruzioni S.p.A. ed 
in precedenza ha maturato un’esperienza pluriennale attraverso l’esercizio di attività di controllo e 
amministrazione in qualità di direttore e consigliere in diverse società (Vice direttore impresa ITINERA 
S.p.A., Presidente Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico impresa 
MORINO DECIMO S.p.A., Presidente della Società Cuneo Calcio, Consigliere dell’Unione Industriale di 
Cuneo, Consigliere della Cassa Rurale di Robilante, Presidente della Banca di Credito Cooperativo 
Cuneese, Vicepresidente del Consorzio Garanzia Collettiva Fidi (Confidi) – Cuneo, Consigliere 
S.I.TRA.CI. S.p.A. – Cuneo). 

Il dott. Preve Riccardo ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non 
essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per 
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 
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Tra i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non vi sono rapporti di 
parentela. 

 

c) Rappresentanza della Società e poteri  

Ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi e in giudizio 
e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e 
al Direttore Generale. 

L’articolo 13 dello Statuto della Banca attribuisce al Consiglio di Amministrazione 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, lo Statuto riserva all’esclusiva 
competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: 

- l’indirizzo generale della Società; 

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; 

- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del 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; 

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del 
sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile; 

- la determinazione dei 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 e la revoca dei componenti la Direzione Generale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato e un 
Comitato Esecutivo, e conferire speciali incarichi a singoli amministratori il tutto ai sensi e nei limiti 
previsti dall’art. 2381 Cod.Civ. 

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e 
procuratori speciali. 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 28 aprile 2004 ha confermato il dott. Giovanni Bossi 
Amministratore Delegato, attribuendogli poteri di ordinaria amministrazione della Banca. 
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14.1.2. Collegio Sindacale 

a) Composizione 

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Le elezioni alla carica di sindaco 
si svolgono mediante voto di lista in conformità con quanto previsto nell’articolo 20 dello Statuto e del 
Regolamento Assembleare. L’Assemblea dei soci del 28 aprile 2004 ha provveduto all’elezione dei 
membri del Collegio Sindacale in carica alla data del presente Prospetto Informativo che scadranno con 
l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. 

La seguente tabella evidenzia la composizione del Collegio Sindacale alla data del presente Prospetto 
Informativo: 

 

Collegio Sindacale 
Carica Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Domicilio 
Presidente  Mauro Rovida Genova, 11/05/1949 Genova, P.zza Corvetto, 1/7 
Sindaco effettivo Erasmo Santesso Padova, 21/01/1948 Belluno, Via Medaglie d’oro, 57 
Sindaco effettivo Dario Stevanato Mestre –Venezia, 16/06/1964 Mestre –Venezia, Via Mestrina, 89
Sindaco supplente Luca Giacometti  Genova, 12/10/1968 Genova, Piazza Corvetto, 1/7 
Sindaco supplente Francesca Rapetti  Genova, 24/10/1968 Genova, Piazza Corvetto, 1/7 
 

b) Curriculum vitae e dichiarazioni  

 

Presidente del Collegio Sindacale – Mauro Rovida  

Laureato in economia e commercio nel 1973; è dottore commercialista e revisore contabile in Genova 
svolge attività di consulenza prevalentemente in campo societario e contenzioso; infatti è consulente di 
diverse società e di gruppi genovesi aventi interessi nel settore dell’edilizia, dei servizi turistici marittimi, 
portuali di movimentazione delle merci, di industrie connesse all’attività navale, del trading immobiliare, 
dell’industria meccanica, dell’abbigliamento, dell’informatica, dei servizi; 

Attualmente è membro del Collegio Sindacale, di diverse società Bossi & C. Transiti S.p.A. (attività di 
spedizioni), Gruppo Investimenti Portuali S.p.A. (holding Portuale di partecipazioni), Pria S.r.l. (trading 
immobiliare); Logtainer S.p.A. (attività logistica). 

Il dott. Mauro Rovida ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di non 
essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per 
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver ricoperto 
cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci accomandatari o soci 
fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in amministrazione controllata o in 
“bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Sindaco Effettivo – Erasmo Santesso 

Laureato in economia e commercio presso l’Università di Venezia nel 1971, iscritto nel registro dei 
Revisori Contabili, è membro del comitato tecnico scientifico delle riviste Contabilità & Bilancio, AF-
Analisi Finanziaria, Contabilità-Finanza-Controllo, Budget, Monitor nonché componente del comitato di 
direzione della rivista Economia dell’azienda e diritto dell’impresa. 
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Ha svolto attività di docenza presso l’Università di Venezia (Dipartimento di Economia e Direzione 
Aziendale); ed attualmente è titolare degli insegnamenti di Economia aziendale, di Ragioneria Generale 
ed Applicata e di Economia delle fusioni e acquisizioni. In passato ha impartito anche gli insegnamenti di 
Revisione aziendale, Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda, di Contabilità Industriale 
presso la stessa Università. Ha svolto attività didattica presso l’Università Bocconi di Milano 
(Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda) e presso il Politecnico di Milano (Controllo di 
gestione). 

Ha svolto attività di consulenza e formazione nell’area della programmazione e controllo, 
dell’organizzazione e della finanza, in diverse aziende ed enti tra cui: ISVOR-FIAT, SDA-Bocconi, 
CUOA, FORMEZ, IFAP, Studio Ambrosetti, ILVA, FIAT-Auto, Italimpianti, Zanussi, Zignago, Riello 
Macchine Industriali, Aermec, Benetton, Nordica, Credito Emiliano, Cassa di Risparmio della Marca 
Trivigiana, Banca Popolare di Padova, Confindustria-Roma, SME, Finsiel, Silca, Breton, Acciaierie 
Venete, R.p.m., Gruppo Pittini, Corezoo, Sagat-Aeroporto di Torino. 

Ha ricoperto la carica di sindaco e di consigliere di amministrazione in varie società. È stato, tra l’altro, 
revisore dei conti della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e sindaco di Casse Venete S.p.A., 
Cardine Banca S.p.A. e GERICO S.p.A. (Presidente del collegio), Consigliere di amministrazione di 
AMES S.p.A. (dal gennaio 1997 al marzo 1999 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione) e di 
ISSAA (istituzione per i servizi sociali e assistenziali agli anziani del Comune di Belluno). Attualmente è 
membro del consiglio di amministrazione di Inipress S.p.A. (Motta di Livenza), R.p.m. S.p.A. (Badia 
Polesine), Sierra S.p.A. (Isola della Scala) e componente del collegio sindacale di Acciaierie Venete 
S.p.A. (Padova), Compar S.p.A. (Padova), Cassa di Risparmio di Venezia (Presidente del collegio), 
ULSS n.1 di Belluno (di cui è stato Presidente del collegio).  

Il professor Erasmo Santesso ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, 
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver 
ricoperto cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci 
accomandatari o soci fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in 
amministrazione controllata o in “bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Sindaco Effettivo – Dario Stevanato,  

Avvocato e dottore commercialista in Venezia, è specializzato in consulenza fiscale nel settore 
“corporate”. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario ed è attualmente professore 
straordinario di diritto tributario e diritto tributario internazionale nella Facoltà di Economia 
dell’Università di Trieste. 

È relatore in numerosi convegni, corsi, seminari ed iniziative di formazione in materia tributaria, 
organizzati da enti pubblici e privati. 

Collabora con le altre più importanti riviste del settore e con Il Sole-24 ore. È tra i promotori delle 
iniziative del Centro Studi dello Studio Legale Tributario – E&Y International, del quale è anche 
consulente esterno. 

Il professor Dario Stevanato ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di 
non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver 
ricoperto cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci 
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accomandatari o soci fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in 
amministrazione controllata o in “bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 

 

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non vi sono rapporti di 
parentela. 

 

14.1.3. Dirigenti 

a) Direttore Generale e principali dirigenti 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, 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. Al 
Direttore Generale spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del 
Comitato Esecutivo, nonché l’attuazione delle direttive di gestione dell’Amministratore Delegato. 

Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell’Emittente ed è il capo dell’esecutivo e del personale ed 
esercita le proprie attribuzioni nell’ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 18 maggio 1995 ha nominato/confermato il dott. 
Alberto Staccione quale Direttore Generale dell’Emittente.  

Il Direttore Generale e i principali dirigenti della Banca sono indicati nella seguente tabella: 

 

Dirigenti della Banca 
Mansione Nome e Cognome Luogo e data di nascita Anzianità di servizio
Direttore Generale Alberto Staccione Genova, 18/08/1957 19 anni
Direttore Amministrativo Nicoletta Corso Venezia, 28/09/1963 8 anni
 

b) Curriculum vitae e dichiarazioni  

Direttore Generale – Alberto Staccione 

Laureato in Economia e Commercio ha iniziato la sua carriera nella Banca dove ha svolto diversi 
incarichi. Nel 1987 ha ricoperto la carica di Direttore Factoring e successivamente la carica di Direttore 
Affari; nel 1995 è stato nominato Direttore Generale della Banca, carica che ricopre tutt’ora. 

Il dott. Staccione Alberto ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, di 
non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver 
ricoperto cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci 
accomandatari o soci fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in 
amministrazione controllata o in “bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 
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Direttore Amministrativo – Nicoletta Corso 

Laureata in economia e commercio, iscritta all’albo dei revisori Contabili, ha maturato una significativa 
esperienza in un importante società di Revisione; entrata a far parte della banca nel 1996 come 
Responsabile Programmazione e Controllo, è stata nominata nel 1998 Direttore Amministrativo. 

La dottoressa Corso Nicoletta ha dichiarato di non aver mai subito condanne in relazione a reati di frode, 
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena 
detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; di non aver 
ricoperto cariche in organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, o la qualifica di soci 
accomandatari o soci fondatori, nei cinque anni precedenti, in società in liquidazione o in 
amministrazione controllata o in “bancarotta”. 

Dichiara inoltre di non aver subito incriminazioni ufficiali, né sanzioni da parte delle autorità pubbliche o 
di regolamentazione, né di essere stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli 
organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’emittente Banca IFIS SpA, né di qualsiasi 
emittente almeno per i cinque anni precedenti. 
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14.1.4. Principali attività svolte dai componenti degli organi di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza e dagli alti dirigenti al di fuori dell’Emittente 

Si riportano le principali attività svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore 
Generale e dai componenti del Collegio Sindacale al di fuori della Banca, aventi rilevanza per 
l’Emittente. 

 

Principali attività aventi rilevanza per l’Emittente 

Nome e Cognome Attività Società 
Sebastien Egon von 
Fürstenberg 
 

Amministratore 
Unico  

La Scogliera, Immobiliare Marocco  

Alessandro Csillaghy -- -- 
 
Giovanni Bossi 

 
Procuratore 
 
Presidente 
 
 
Amministratore 
Unico 
 

 
La Scogliera  
 
WPP marketing Comunications S.r.l. 
WPP Holdings s.r.l. 
 
F.F. Holdings S.r.l. 
Cofigest S.r.l. 
 

Andrea Martin Consigliere: - Gestline SpA Gruppo I.M.I. San Paolo (Società di Riscossione Tributi) 
- Vesta SpA 
 

 Sindaco - ACTV SpA - ASP SpA 
 

Roberto Cravero Consigliere 
 
 
 
 
Sindaco 
 

- FIDUCIARIA OREFICI SIM S.p.a; 
- PRIVATE WEALTH MANAGMENT S.G.R. 
- CASSA LOMBARDA SpA; 
- FIDOR SpA (Fiduciaria Statica)  
 
- Alpi Biellesi SpA (Holding Gruppo Nuovi Investimenti Sim) 
- Banca di Palermo S.p.A (Gruppo Banca Sella)  
- Banca Sella SpA.tatica) 

   
Leopoldo Conti 
 

-- -- 

Marina Salamon Amministratore 
Unico 

- Alchimia S.p.A. 
- Altana S.p.A. 
 

Riccardo Preve Presidente 
 
Vicepresidente 
 
Consigliere 
 
Direttore Tecnico 

Banca di Credito Cooperativo Cuneese (dal 1997 al 2001) 
 
Consorzio Garanzia Collettiva Fidi (Confidi) – Cuneo (dal 1998 al 2003) 
 
S.I.TRA.CI. S.p.A. – Cuneo (dal 2003 al 2005) 
 
Preve Costruzioni S.p.A. 
 

Alberto Staccione 
 

-- -- 

Mauro Rovida 
 

-- -- 

Erasmo Santesso 
 

-- -- 

Dario Stevanato -- -- 
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14.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti 
dirigenti  

Sebastien Egon Furstenberg, Presidente di Banca IFIS S.p.A., è anche Amministratore Unico della 
controllante La Scogliera S.p.A. che egli stesso controlla come persona fisica. Le operazioni di conto 
corrente che vedono La Scogliera S.p.A. debitrice di Banca IFIS S.p.A. configurano operazioni nelle 
quali esistono conflitti di interesse tra Sebastien Egon Furstenberg, quale Presidente di Banca IFIS S.p.A. 
e quale Amministratore Unico della controllante La Scogliera S.p.A.. I rapporti tra Banca IFIS S.p.A. e 
La Scogliera sono regolati a condizioni di mercato. 

Oltre a quanto sopra indicato, non esistono potenziali conflitti di interesse tra gli obblighi nei confronti 
dell’Emittente dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli alti 
dirigenti ed i loro interessi privati e/o altri obblighi. 
 

14.2.1. Prestiti e garanzie concessi dall’Emittente o dalle società controllate ai componenti degli organi di 
direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti 

Non esistono prestiti o garanzie concessi dalla Banca o da altre società del gruppo personalmente ai 
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Si segnala tuttavia che è in essere un 
finanziamento nella forma dello scoperto di conto corrente a favore del Direttore Generale, dott. Alberto 
Staccione, per l’importo di Euro 95 mila al 30 giugno 2005. Il finanziamento, a revoca, è fruttifero di 
interessi a tassi di mercato. 

 

15. REMUNERAZIONI E BENEFICI  

15.1. Compensi  

I compensi per l’esercizio 2004 destinati, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dalla Banca e dalla 
società controllata, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e al Direttore 
Generale, sono riportati nella seguente tabella (dati in migliaia di Euro). 

 

Carica Nome e Cognome Società erogante Compensi anno 2004
(in migliaia di Euro)

Presidente Consiglio Amministrazione Sebastien Egon von Fürstenberg  Banca IFIS 125
Vice Presidente Alessandro Csillaghy  Banca IFIS 250
Amministratore Delegato Giovanni Bossi  Banca IFIS 491
Consigliere Andrea Martin  Banca IFIS 26
Consigliere Leopoldo Conti  Banca IFIS 104
Consigliere Roberto Cravero  Banca IFIS 25
Direttore Generale Alberto Staccione Banca IFIS 258
Presidente Collegio Sindacale Mauro Rovida  Banca IFIS 31
Sindaco Erasmo Santesso Banca IFIS 19
Sindaco Dario Stevanato  Banca IFIS 19
Presidente Collegio Sindacale 1 Umberto Trenti Banca IFIS  6
Sindaco 1 Franco Giona Banca IFIS 4
Presidente Collegio Sindacale Gianluigi Bettiol Immobiliare Marocco  2,7
Sindaco Stefano Gropaiz Immobiliare Marocco 2,7
Sindaco Luca Benci Immobiliare Marocco 4
TOTALE   1.367,4
1 La carica è stata ricoperta fino al 28 aprile 2004 
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La remunerazione degli amministratori è stabilita dall’assemblea mentre per gli amministratori investiti 
da particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L’assemblea straordinaria del 10 
ottobre 2005 ha modificato l’art. 10 dello statuto sociale consentendo che i compensi spettanti ai membri 
del Consiglio di Amministrazione possano essere stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea, ai sensi 
dell’art. 2389 C.C., e che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in 
conformità dello statuto possa 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.  

A far data dall’esercizio 2003 i compensi riconosciuti all’Amministratore Delegato e ai dirigenti della 
Banca sono legati in misura significativa ai risultati aziendali. 

Gli Amministratori Giovanni Bossi e Alessandro Csillaghy, nonché i dirigenti Alberto Staccione e 
Nicoletta Corso sono inoltre destinatari di piani di stock option come indicato al paragrafo 17.2 al quale si 
rimanda. 

 

15.2. Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall’emittente o da sue società 
controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi 

Il gruppo Banca IFIS non ha accantonato o accumulato importi per la corresponsione di pensioni, 
indennità di fine rapporto o benefici analoghi. 

 

16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

16.1. Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale e periodo durante il quale 
il Consiglio di Amministrazione è stato in carica 

Il Consiglio di Amministrazione, con la composizione indicata al Paragrafo 14.1.1. della presente Sezione 
III, è stato nominato dall’assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2004, ad eccezione dei Signori Marina 
Salamon e Riccardo Preve che sono stati nominati con delibera dell’assemblea degli Azionisti del 10 
ottobre 2005, e rimarrà in carica fino all’assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2006. 

 

16.2. Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza con l’Emittente o con le società controllate che prevedono indennità 
di fine rapporto 

Non sono presenti contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza con l’emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. 

 

16.3. Informazioni sul comitato di revisione, sul comitato per la remunerazione dell’Emittente e 
sul comitato di Controllo Interno  

Il Comitato per la remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di 
stock options. 

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2004 ha deliberato la costituzione al proprio interno di un 
Comitato per la Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e per gli eventuali piani di stock 
options composto da membri componenti il Consiglio scelti tra gli amministratori non esecutivi, la 
maggioranza dei quali indipendenti. Il Comitato così costituito ha solo funzioni propositive in tema di 
attività di retribuzione. 

Il Comitato è composto dal Presidente Sebastien Egon Furstenberg (non esecutivo e non indipendente) e 
dai Consiglieri Roberto Cravero, con l’incarico di coordinatore, e Andrea Martin (entrambi indipendenti e 
non esecutivi). 
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Ai lavori del Comitato possono partecipare l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il Direttore 
Amministrativo, ove non siano all’esame argomenti che li riguardano. 

Il Comitato per la Remunerazione dura in carica tre anni e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.  

Al Comitato spettano i seguenti compiti: 

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli amministratori, del 
Direttore Generale e dei dirigenti della Banca, legando parte del compenso anche ai risultati 
economici conseguiti dalla Società ed, eventualmente al raggiungimento di obiettivi specifici 
preventivamente indicati dal consiglio stesso; 

- formulare, se necessario, proposte per il trattamento complessivo dell’Alta Direzione della Società, 
su indicazione del Direttore Generale; 

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine ai criteri di attribuzione di stock 
options o di assegnazione di azioni a favore di amministratori e dipendenti della Banca; 

- a quest’ultimo riguardo, ove possibile, fornisce interpretazione nei casi controversi e rettifica le 
condizioni di assegnazione di ciascuna tranche nonché regolamenta l’esercizio dei diritti emergenti 
in caso di operazioni di natura straordinaria sul capitale della Banca (fusioni, aumenti di capitale 
gratuiti o a pagamento, frazionamenti o raggruppamenti di azioni ecc.). 

 

Il Comitato di Controllo Interno  

Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2004 ha deliberato la costituzione di un Comitato per il 
Controllo Interno composto da membri del Consiglio di Amministrazione.  

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive in tema di attività di controllo ed è composto dal 
Consigliere Roberto Cravero (indipendente e non esecutivo) con l’incarico di coordinatore, e dai 
Consiglieri Leopoldo Conti (non indipendente e non esecutivo) e Andrea Martin (indipendente e non 
esecutivo). 

Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro 
sindaco da lui designato; può partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove invitati, 
l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale; può richiedere inoltre la presenza: 

- di esperti qualora il contenuto tecnico delle operazioni assuma particolare importanza, da 
individuare anche tra i Consiglieri di Amministrazione; tali esperti possono essere chiamati a 
prendere parte alle riunioni in via consultiva; 

- di tutti gli addetti aziendali interessati, che possono essere chiamati a prendere parte alle riunioni in 
via consultiva. 

Il Comitato per il Controllo Interno dura in carica tre anni e si riunisce con cadenza almeno trimestrale. 

Al Comitato spettano i seguenti compiti: 

- assistere il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento del suo compito di fissare le linee di 
indirizzo del sistema di controllo interno e di verificarne, periodicamente, l’adeguatezza e 
l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali sino identificati e gestiti in 
modo adeguato.  

- valutare il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno e ricevere le relazioni 
periodiche dello stesso; 

- valutare le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo 
incarico; 

- svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, 
particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione. 
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16.4. Controllo dei rischi 

Nel corso del presente esercizio, Banca IFIS ha proseguito lo sviluppo dell’attività di misurazione, 
controllo e gestione delle diverse tipologie di rischio, con particolare riferimento al rischio di credito ed al 
rischio operativo, considerati i rischi cui la Banca è maggiormente esposta, ma senza sottovalutare gli altri 
rischi cui è soggetta l’attività della Banca. 

La Banca ha provveduto a definire interventi di integrazione del Sistema dei Controlli Interni (SCI), al 
fine di dotarsi di strumenti adeguati per consentire di verificare l’equilibrio tra profittabilità e rischi 
assunti. 

Banca IFIS attribuisce un’importante valenza al Sistema dei Controlli Interni, inteso come insieme 
organico di procedure e comportamenti per il conseguimento delle seguenti finalità: 

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi e distributivi); 

- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 

- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; 

- conformità delle operazioni con le disposizioni di legge applicabili, la normativa di vigilanza, 
nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. 

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed tutto 
il personale. Di seguito si evidenziano 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 alla 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. 

Il Consiglio di Amministrazione e l’Alta Direzione promuovono: 

- una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti i livelli di personale all’interno 
dell’organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli 
interni ed esserne pienamente coinvolti, inoltre 

- rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire. 

Al Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di approvare gli orientamenti strategici e le 
politiche di gestione del rischio, nonché di approvare la struttura organizzativa della Banca e di verificare 
che l’Alta Direzione definisca l’assetto dei controlli interni in coerenza con la propensione al rischio 
prescelta. Il Consiglio di Amministrazione inoltre si assicura che venga definito un sistema informativo 
corretto, completo e tempestivo, e che sia assicurata la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del SCI, da 
valutazioni periodiche e, ove necessario, adottando idonee misure correttive. 

L’Alta Direzione assicura una efficace gestione dell’operatività e dei connessi rischi; verifica nel continuo 
la funzionalità, l’efficacia e l’efficienza complessiva dello SCI, adeguandolo ove necessario; individua e 
valuta i fattori di rischio; definisce i compiti delle unità di controllo e i relativi flussi informativi. 
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Rischio di credito 

Il raggiungimento di un efficace gestione del rischio di credito costituisce un obiettivo strategico per 
Banca IFIS ed è perseguibile, secondo la stessa, adottando strumenti e processi integrati e coerenti al fine 
di guidare la gestione del credito in tutte le sue fasi (istruttoria, concessione, monitoraggio e gestione, 
intervento sui crediti “problematici”). Il Sistema dei Controlli Interni si prefigge di realizzare il governo 
dei rischi di credito attraverso l’integrazione dei controlli di linea, di quelli sulla gestione dei rischi e 
dell’attività di revisione interna. 

In considerazione della particolare attività svolta dalla Banca (acquisto di crediti d’impresa), il rischio di 
credito configura il rischio più rilevante per il Gruppo. 

È per questa ragione che Banca IFIS concentra tutte le fasi relative all’assunzione e al controllo del 
rischio di credito presso l’Alta Direzione, ottenendo così un’elevata omogeneità nella concessione e un 
forte monitoraggio delle singole posizioni. 

Il rischio di credito è presidiato con l’ausilio di procedure operative in grado di consentire la rapida 
individuazione delle posizioni che presentano anomalie e di monitorare l’evoluzione della qualità del 
portafoglio crediti, attraverso costanti e diversificate rilevazioni basate anche sul settore economico, sulla 
tipologia di cedente/debitore e di operazione. 

È stata attuata l’integrazione del nuovo Sistema di Internal Rating (SIR) elemento centrale per lo sviluppo 
della funzione di Credit Risk Management.  

Il Sistema di Internal Rating (SIR), in funzione da ottobre 2003, è in grado di assegnare ai cedenti, ai 
debitori ed all’operazione uno “standing creditizio” che, a giudizio di Banca IFIS, consente: 

- di individuare con immediatezza il rischio espresso dalle singole operazioni di finan-ziamento; 

- di definire per ogni classe di rischio un adeguato pricing sin dalla fase di analisi commerciale della 
fattibilità dell’operazione; 

- di gestire gli impieghi nella logica del rischio di portafoglio; 

- di monitorare nel continuo l’andamento delle relazioni, verificando con cadenza almeno mensile, in 
modo automatico, gli elementi di rilievo delle operazioni poste in essere; 

- di beneficiare in prospettiva dei vantaggi offerti dai nuovi previsti requisiti minimi patrimoniali di 
vigilanza, laddove risulti possibile determinare la probabilità di default in modo statistico (fase di 
rating quantification del sistema di internal rating) 

Tutte le operazioni sottoposte alla valutazione della Banca vengono esaminate con un approccio analitico, 
che consente alla struttura centrale della Banca di esprimere un consapevole apprezzamento del rischio di 
credito secondo tre prospettive: rischio relativo al debitore, rischio relativo al cedente e rischio relativo 
all’operazione nella sua interezza. 

 

Sistema delle deleghe per l’erogazione del credito 

Al fine di mantenere nel tempo adeguati livelli di qualità e di efficienza nell’assunzione del rischio di 
credito, la Banca ha adottato un sistema di deleghe per l’erogazione del credito che tiene conto di una 
classificazione del rischio di credito basata su criteri di ammontare, durata, controparte, categoria e forma 
tecnica del rischio da assumere. 
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Sulla base dei suddetti criteri sono definiti i differenti livelli di autonomia, in particolare: 

 

Analisti Senior del Servizio Valutazione Debitori 

In materia di erogazione del credito agli Analisti Senior del Servizio Valutazione Debitori compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima 6 mesi, limitatamente all’approvazione di plafond 
debitore prosolvendo e prosoluto fino all’importo massimo di Euro 100.000,00. 

Gli Analisti Senior del Servizio Valutazione Debitori hanno inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o 
revocare i plafond debitori in essere di propria competenza. 

 

Responsabile Servizio Valutazione Debitori 

In materia di erogazione del credito al Responsabile Servizio Valutazione Debitori compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima 6 mesi, limitatamente all’approvazione di plafond 
debitore prosolvendo e prosoluto fino all’importo massimo di Euro 400.000,00. 

Il Responsabile Servizio Valutazione Debitori ha inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o revocare i 
plafond debitori in essere di propria competenza. 

 

Analisti Senior del Sevizio Valutazione Clienti 

In materia di erogazione del credito agli Analisti Senior del Sevizio Valutazione Clienti compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima 6 mesi, limitatamente all’approvazione di fido 
cedente fino all’importo massimo di Euro 100.000,00; 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni di 
secondo rischio, con validità a revoca e durata massima 6 mesi, limitatamente all’approvazione di 
fido cedente fino all’importo massimo di Euro 200.000,00, con quota notifica contenuta entro i 
limiti di primo rischio attribuiti. 

Gli Analisti Senior del Sevizio Valutazione Clienti hanno inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o 
revocare le linee di credito in essere di propria competenza, e di autorizzare la trasformazione delle stesse 
in altre di pari importo, con forme tecniche di rischio pari o inferiore. 

Agli Analisti Senior del Sevizio Valutazione Clienti compete inoltre la facoltà di definire le condizioni 
economiche da applicare alle operazioni di propria competenza, con i seguenti limiti: 

- tasso d’interesse non inferiore all’Euribor 3 mesi (divisore 365), maggiorato di 2.50 punti 
percentuali; 

- commissioni di factoring non inferiori ad un equivalente dello 0.10% mese sul valore nominale dei 
crediti ceduti; 

- commissioni di assicurazione non inferiori ad un equivalente dello 0,20% mese sul valore nominale 
del credito ceduto. 
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Responsabile Area Valutazione Crediti 

In materia di erogazione del credito al Responsabile Area Valutazione Crediti compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima 6 mesi, fino all’importo massimo di Euro 
400.000,00; 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni di 
secondo rischio, con validità a revoca e durata massima 6 mesi, fino all’importo massimo di Euro 
800.000,00, con quota notifica contenuta entro i limiti di primo rischio attribuiti. 

Il Responsabile Area Valutazione Crediti ha inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o revocare le linee di 
credito in essere, e di autorizzare la trasformazione delle stesse in altre di pari importo, con forme 
tecniche di rischio pari o inferiore. 

Al Responsabile Area Valutazione Crediti compete inoltre la facoltà di definire le condizioni economiche 
da applicare alle operazioni di propria competenza, con i seguenti limiti: 

- tasso d’interesse non inferiore all’Euribor 3 mesi (divisore 365), maggiorato di 2.00 punti 
percentuali; 

- commissioni di factoring non inferiori ad un equivalente dello 0.10% mese sul valore nominale dei 
crediti ceduti; 

- commissioni di assicurazione non inferiori ad un equivalente dello 0,20% mese sul valore nominale 
del credito ceduto. 

 

Responsabile Area Gestione Crediti 

In materia di erogazione del credito al Responsabile Area Gestione Crediti compete: 

- la facoltà di autorizzare utilizzi in eccedenza e/o sconfini temporanei nella misura massima del 20% 
dell’affidamento in essere, ma comunque non superiori a Euro 400.000,00 per operazioni a primo 
rischio, e Euro 800.000,00 per operazioni a secondo rischio; 

- la facoltà di autorizzare, senza limiti di importo, l’utilizzo di affidamenti già in essere con altre 
forme tecniche di rischio pari o inferiore; 

- la facoltà di sospendere l’operatività delle linee di credito in essere. 

 

Direttore Generale 

In materia di erogazione del credito al Direttore Generale compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima entro 18 mesi, fino all’importo massimo di Euro 
800.000,00; 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni di 
secondo rischio, con validità a revoca e durata massima entro 18 mesi, fino all’importo massimo di 
Euro 1.600.000,00, con quota notifica contenuta entro i limiti di primo rischio attribuiti. 

Il Direttore Generale ha inoltre la facoltà di autorizzare utilizzi in eccedenza e/o sconfini temporanei nella 
misura massima del 20% dell’affidamento in essere, ma comunque non superiori ai propri limiti di 
autonomia, come pure la facoltà di autorizzare, senza limiti di importo, l’utilizzo di affidamenti già in 
essere con altre forme tecniche di rischio pari o inferiore. 

Il Direttore Generale ha inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o revocare le linee di credito in essere, e 
di autorizzare la trasformazione delle stesse in altre di pari importo, con forme tecniche di rischio pari o 
inferiore. 
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Al Direttore Generale compete inoltre la facoltà di definire le condizioni economiche da applicare alle 
operazioni poste in essere con la clientela, senza limiti di sorta. 

 

Amministratore Delegato 

In materia di erogazione del credito all’Amministratore Delegato compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima entro 18 mesi, fino all’importo massimo di Euro 
1.600.000,00; 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terze per operazioni di 
secondo rischio, con validità a revoca e durata massima entro 18 mesi, fino all’importo massimo di 
Euro 3.200.000,00, con quota notifica contenuta entro i limiti di primo rischio attribuiti. 

L’Amministratore Delegato ha inoltre la facoltà di autorizzare utilizzi in eccedenza o sconfini temporanei 
nella misura massima del 20% dell’affidamento in essere, ma comunque non superiori ai propri limiti di 
autonomia, come pure la facoltà di autorizzare, senza limiti di importo, l’utilizzo di affidamenti già in 
essere con altre forme tecniche di rischio pari o inferiore. 

L’Amministratore Delegato ha inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o revocare le linee di credito in 
essere, e di autorizzare la trasformazione delle stesse in altre di pari importo, con forme tecniche di 
rischio pari o inferiore. 

All’Amministratore Delegato compete inoltre la facoltà di definire le condizioni economiche da applicare 
alle operazioni poste in essere con la clientela, senza limiti di sorta. 

 

Comitato Fidi 

In materia di erogazione del credito al Comitato Fidi compete: 

- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di controparti imprese terzeper operazioni a primo 
rischio, con validità a revoca e durata massima entro 18 mesi, fino a un importo massimo pari al 
25% del patrimonio di vigilanza consolidato come di volta in volta rilevato in occasione dell’ultima 
segnalazione alla Banca d’Italia. 

Il Comitato Fidi ha inoltre la facoltà di sospendere, ridurre o revocare le linee di credito in essere, e di 
autorizzare la trasformazione delle stesse in altre di pari importo, con forme tecniche di rischio pari o 
inferiore. 

 

Consiglio di Amministrazione 

In materia di erogazione del credito è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione della 
Banca, con il solo limite previsto dalla normativa di Banca d’Italia in tema di concentrazione dei rischi: 

- l’assunzione di rischio di credito per operazioni di qualsiasi natura ed importo con durata originaria 
prevista superiore a 18 mesi; 

- l’assunzione di rischio di credito per operazioni di qualsiasi natura ed importo nei confronti di 
controparti imprese controllate, collegate e correlate; 

- l’assunzione di rischio di credito per operazioni di qualsiasi natura ed importo nei confronti di 
amministratori e professionisti con cui la Banca intrattenga rapporti di collaborazione e di soggetti a 
qualunque titolo ad essi correlati; 

- l’assunzione di rischio di credito per operazioni di qualsiasi natura ed importo nei confronti di 
dipendenti e di soggetti a qualunque titolo ad essi correlati; 
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- l’assunzione di rischio di credito nei confronti di soggetti terzi per importi superiori al 25% del 
patrimonio di vigilanza consolidato come di volta in volta rilevato in occasione dell’ultima 
segnalazione alla Banca d’Italia.  

Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre la facoltà di definire le condizioni economiche da 
applicare alle operazioni poste in essere con parti controllate, collegate e correlate, amministratori, 
dipendenti e soggetti ad essi collegati. 

 

16.5. Dichiarazione attestante l’osservanza delle norme in materia di governo societario  

L’Emittente dichiara la propria osservanza delle norme in materia di governo societario vigenti in Italia.  

A tal proposito si specifica che Banca IFIS ha recepito i principi del Codice di Autodisciplina predisposto 
dal comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate. Il recepimento è avvenuto attraverso la 
realizzazione di un modello organizzativo in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina. 
In particolare il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2004 ha deliberato la costituzione di un 
Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti 
e per gli eventuali piani di stock options a favore di amministratori e dipendenti della Banca. Il Comitato 
per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive in tema di attività di controllo ed è composto 
dal Consigliere Roberto Cravero (indipendente e non esecutivo) con l’incarico di coordinatore, e dai 
Consiglieri Leopoldo Conti (non indipendente e non esecutivo) e Andrea Martin (indipendente e non 
esecutivo). Il suddetto Comitato per la Remunerazione è composto dal Presidente Sebastien Egon von 
Furstenberg (non esecutivo e non indipendente) e dai Consiglieri Roberto Cravero, con l’incarico di 
coordinatore, e Andrea Martin (entrambi indipendenti e non esecutivi). 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS, in data 9 dicembre 2002, ha adottato il Codice di 
Comportamento in materia di “insider dealing”. 

In particolare il Codice di Comportamento disciplina, a partire dal 1 gennaio 2003, gli obblighi di 
comunicazione periodica delle operazioni significative effettuate da parte di soggetti che possono 
accedere ad informazioni “price sensitive”, sugli strumenti finanziari quotati emessi da Banca IFIS, o 
sugli strumenti finanziari comunque agli stessi connessi. 

Banca IFIS ha istituito il Codice di comportamento al fine di disciplinare gli obblighi informativi inerenti 
le operazioni compiute da “persone rilevanti” (amministratori, sindaci, dirigenti) ed aventi ad oggetto 
strumenti finanziari emessi dalla Banca. I limiti significativi al superamento dei quali divengono operativi 
gli obblighi di segnalazione sono stati ridotti rispetto a quelli indicati da Borsa Italiana al fine di tenere in 
debito conto le dimensioni della Banca e la liquidità presente sul mercato con riferimento agliAzioni 
ordinarie Banca IFIS. 

La Relazione annuale sulla Corporate Governance e il Regolamento di Internal Dealing in tema di 
“insider dealing” sono disponibili sul sito www.ifis.it. 

 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

95 

17. DIPENDENTI  

17.1. Numero dei dipendenti  

Al 31 dicembre 2004 il personale di Banca IFIS era composto da n. 101 dipendenti e da n. 110 al 30 
giugno 2005. L’evoluzione della composizione del personale della Banca nei periodi di riferimento è 
rappresentata nella seguente tabella che reca altresì tra parentesi il numero dei dipendenti di nazionalità 
estera: 

 

Società 31/12/2004 Media 31/12/03 Media 31/12/02 Media
Banca IFIS   
Dirigenti 2 2 2 2 2 2
Quadri Direttivi 3°-4° livello 16 13 13 14 15 14
Restante personale 83 (6) 77 72 (6) 68 64 (6) 53
Totale 101 92 87 84 81 69

* I numeri in parentesi nella tabella rappresentano l’evoluzione del personale estero di Banca IFIS. 
 

Società 30/06/2005 Media 30/06/2004
Banca IFIS  
Dirigenti 2 2 2
Quadri Direttivi 3°-4° livello 18 17 15
Restante personale 90 (5) 86 82 (7)
Totale 110 105 99
 

Immobiliare Marocco non impiega alla data del presente Prospetto Informativo né ha impiegato negli 
ultimi tre esercizi personale dipendente. 

Il personale dipendente italiano di Banca IFIS, fatta eccezione per i dirigenti inquadrati nel Contratto 
Collettivo del Commercio, è inquadrato, a partire dal 1 aprile 2002, nel Contratto Collettivo Nazionale 
Credito. 

I rapporti di lavoro con il personale dipendente estero sono regolati sulla base di contratti in linea con la 
normativa di riferimento del paese di residenza e prestazione.  

Banca IFIS non ha mai fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. 

Si segnala altresì che i dipendenti di Banca IFIS godono oltre che di una retribuzione fissa conforme ai 
parametri dettati dal contratto collettivo di categoria anche di un meccanismo retributivo incentivante, i 
cui parametri di erogazione sono stabiliti di anno in anno in relazione ad “obiettivi” qualitativi e 
quantitativi legati, inter alia, alle performance dell’Emittente nonché a performance individuali, fissati 
dal Consiglio di Amministrazione della Banca. 

Si segnala anche che i dipendenti di Banca IFIS sono beneficiari dei Piani di Stock Option per la cui 
descrizione si rinvia ai paragrafi 17.2 e 21.1.2 del presente Prospetto Informativo. 

 

17.2. Partecipazioni azionarie e stock option (relative ad ogni persona indicata al Paragrafo 14.1 
e ai dipendenti) 

La Scogliera, di cui è Amministratore Unico Sebastien Egon von Fürstenberg, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Banca IFIS, detiene alla data del presente Prospetto Informativo n. 13.967.748 
Azioni, pari al 65,12% del capitale sociale di Banca IFIS. 

La Scogliera risulta essere a sua volta controllata dal Presidente di Banca IFIS, Sebastien Egon von 
Fürstenberg. 
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Alla data del presente Prospetto l’Amministratore Delegato Giovanni Bossi è titolare di n. 575.381 Azioni 
di Banca IFIS pari a circa il 2,68% del capitale sociale di Banca IFIS. 

In forza del Primo Piano di Stock Option deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 
2003, in parziale attuazione della delega attribuita dall’Assemblea Straordinaria di Banca IFIS in data 30 
aprile 2002, ai seguenti amministratori e dirigenti sono state assegnate opzioni per la sottoscrizione di 
Azioni di Banca IFIS nei termini di seguito indicati. 

 

Stock Options 
Nome Cognome Funzione Data

assegnazione
Opzioni

assegnate
Rapporto

di conversione
Prezzo 

di esercizio 
Periodo

di esercizio
Giovanni Bossi Amministratore 

Delegato 
27/03/03 48.000 1 Azione

per ogni opzione
9,43 Euro Dall’1 gennaio

al 31 dicembre 2006
Alessandro Csillaghy Vicepresidente 27/03/03 16.500 1 Azione

per ogni opzione
9,43 Euro Dall’1 gennaio

al 31 dicembre 2006
Alberto Staccione Direttore Generale 27/03/03 28.000 1Azione

per ogni opzione
9,43 Euro Dall’1 gennaio

al 31 dicembre 2006
Nicoletta Corso Direttore 

Amministrativo 
27/03/03 12.000 1Azione

per ogni opzione
9,43 Euro Dall’1 gennaio

al 31 dicembre 2006
 

Il Piano di Stock Option prevede la possibilità di esercizio da parte dei titolari nel periodo dall’1 gennaio 
al 31 dicembre 2006 al prezzo di Euro 9,43 per Azione. In forza del Secondo Piano di Stock Option 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2004, ad integrale attuazione della delega 
attribuita dall’Assemblea straordinaria di Banca IFIS in data 30 aprile 2002, ai seguenti amministratori e 
dirigenti sono state assegnate opzioni per la sottoscrizione di Azioni nei termini di seguito indicati. 

 

Stock Options 
Nome Cognome Funzione Data

assegnazione
Opzioni

Assegnate
Rapporto

di conversione
Prezzo di  
esercizio 

Periodo
di esercizio

Giovanni Bossi Amministratore 
Delegato 

05/05/2004 48.000 1Azione
per ogni opzione

9,58 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2007

Alessandro Csillaghy Vicepresidente 05/05/2004 16.500 1Azione
per ogni opzione

9,58 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2007

Alberto Staccione Direttore Generale 05/05/2004 27.350 1Azione
per ogni opzione

9,58 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2007

Nicoletta Corso Direttore 
Amministrativo 

05/05/2004 11.600 1Azione
per ogni opzione

9,58 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2007

 

Il Secondo Piano di Stock Options prevede la possibilità di esercizio da parte dei titolari nel periodo 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 al prezzo di Euro 9,58 per Azione. Oltre a quanto sopra indicato, alla 
data del presente Prospetto Informativo, non vi sono ulteriori strumenti finanziari - ivi incluse eventuali 
stock option attribuite - dell’Emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero 
per interposta persona dai membri del Consiglio di Amministrazione, da quelli del Collegio Sindacale e 
dal Direttore Generale o dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori. 

Si segnala tuttavia che in data 17 dicembre 2003 l’Assemblea straordinaria dei soci di Banca IFIS ha 
deliberato, inter alia e previa esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441, commi 5 e 8 cod. civ., (i) di 
attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro un periodo 
massimo di cinque anni dalla data della delibera, il capitale sociale fino ad un importo massimo di 
nominali Euro 429.000,00, mediante emissione di massime n. 129.000 Azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 129.000,00 da offrirsi in sottoscrizione agli 
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amministratori e di massime n. 300.000 Azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali 
Euro 300.000,00 da offrirsi in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Banca al servizio del 
correlato piano di Stock Option, per un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa delle 
Azioni della Banca rilevati nell’ultimo mese precedente alla deliberazione di aumento del Consiglio di 
Amministrazione ovvero, se superiore, pari alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle Azioni rilevati nei 
sei mesi precedenti alla data della deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione, ovvero, se 
superiore alle due precedenti, pari al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante 
dal bilancio d’esercizio della Banca dell’ultimo esercizio chiuso prima della data dell’offerta. La 
medesima assemblea ha altresì deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di 
determinare con apposito regolamento i criteri secondo i quali avverrà l’offerta in sottoscrizione 
dell’aumento di capitale di cui alla precedente delibera, individuando i nominativi dei destinatari 
dell’offerta medesima, i quantitativi singolarmente offerti da stabilirsi secondo parametri che tengano in 
debito conto le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura aziendale, il godimento delle Azioni di 
nuova emissione, la scindibilità dell’aumento, nel rispetto di determinati criteri. 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad esercitare solo in parte la delega conferita 
dall’Assemblea dei soci del 17 dicembre 2003. In parziale attuazione di tale delega, il Consiglio di 
Amministrazione in data 15 dicembre 2004 ha assegnato a favore di taluni amministratori e della 
generalità dei dipendenti un terzo piano di stock option per la sottoscrizione di un aumento di capitale per 
complessive n. 214.500Azioni, pari all’1% del capitale sociale sottoscritto e versato. Il piano di stock 
option prevede un prezzo di esercizio delle opzioni pari a Euro 9,10 per Azione. Il periodo di esercizio è 
stabilito tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008. 

In forza del Terzo Piano di Stock Option deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 
dicembre 2004, in parziale attuazione della delega attribuita dall’Assemblea straordinaria di Banca IFIS 
in data 17 dicembre 2003, ai seguenti amministratori e dirigenti sono state assegnate opzioni per la 
sottoscrizione di Azioni nei termini di seguito indicati. 

 

Stock Options 
Nome Cognome Funzione Data 

assegnazione
Opzioni 

assegnate
Rapporto di 
conversione

Prezzo di 
esercizio 

Periodo di 
esercizio

Giovanni Bossi Amministratore 
Delegato 

15/12/2004 48.000 1Azione
per ogni opzione

9,10 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2008

Alessandro Csillaghy Vice presidente 15/12/2004 16.500 1Azione
per ogni opzione

9,10 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2008

Alberto Staccione Direttore Generale 15/12/2004 27.350 1Azione
per ogni opzione

9,10 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2008

Nicoletta Corso Direttore 
Amministrativo 

15/12/2004 11.600 1Azione
per ogni opzione

9,10 Euro Dall’1 gennaio
al 31 dicembre 2008

 

L’Amministratore Delegato Giovanni Bossi è inoltre destinatario di una promessa unilaterale irrevocabile 
rilasciata dall’azionista di maggioranza La Scogliera, relativo a n° 495.000 Azioni, pari al 2,3% del 
capitale sociale di Banca IFIS.  

I prezzi di esercizio di tutti e tre i piani di stock option saranno oggetto di aggiustamento a seguito delle 
diluizioni derivanti dagli aumenti di capitale deliberati successivamente alla loro assegnazione.  

Oltre a quanto sopra indicato, alla data del presente Prospetto Informativo, non vi sono ulteriori strumenti 
finanziari - ivi incluse eventuali stock option attribuite - dell’Emittente detenuti direttamente o per il tramite 
di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del Consiglio di Amministrazione, da quelli 
del Collegio Sindacale e dal Direttore Generale o dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori. 

Il prezzo di esercizio delle Stock Options è stato rideterminato in conseguenza dell’Aumento Gratuito e 
dell’Aumento a Pagamento. 
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Il Direttore Generale, dott. Alberto Staccione, alla data del presente Prospetto Informativo è titolare di 
n.21.000 Azioni ordinarie pari a circa lo 0,097% del capitale sociale di Banca IFIS. 

Il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Nicoletta Corso, alla data del presente Prospetto Informativo è 
titolare di n. 6.000 Azioni ordinarie pari a circa lo 0,03% del capitale sociale di Banca IFIS. 

 

18. PRINCIPALI AZIONISTI  

18.1. Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale dell’Emittente  

La tabella che segue riporta l’indicazione dei soggetti che alla data del presente Prospetto, (i dati della 
tabella sotto sono riferiti alla data del presente Propsetto) secondo le risultanze del libro soci e di altre 
informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del 
capitale con diritto di voto di Banca IFIS in misura superiore al 2% del capitale sociale dell’Emittente. 

 

CAPITALE SOCIALE: Euro 21.450.000,00  

Il Capitale Sociale è suddiviso in: 

- 21.450.000 Azioni del valore nominale di Euro 1. 

Gli azionisti di Banca IFIS che possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari 
rappresentativi del capitale con diritto di voto di Banca IFIS in misura superiore al 2% risultano essere i 
seguenti: 

 

Azionista Azioni possedute %
La Scogliera S.p.A. 13.967.748 65,12%
Alchimia S.p.A.  913.000 4,26%
Giovanni Bossi  575.381 2,68%
Nextra S.p.A.  480.537 2,24%
Preve Costruzioni S.p.A.  431.679 2,01%
Mercato  5.081.655 23,69%
Totale 21.450.000 100,00%
 

18.2. Diritti di voto diversi 

Non ci sono diritti di voto diversi. 

 

18.3. Controllo sull’Emittente  

Tenuto conto di quanto di cui al precedente Paragrafo 18.1. della presente Sezione III, alla data del 
presente Prospetto, a La Scogliera S.p.A., con sede in Mestre (Venezia), Via Terraglio, 65, spettano il 
65,12% dei diritti di voto in Banca IFIS. 

Alla medesima data i diritti di voto relativi alla società La Scogliera risultano ripartiti come segue: 

- 50,07% di spettanza di Sebastien Egon von Fürstenberg. 

- 48,84% di spettanza di Clara Giovanna Agnelli, 

- 1,07% di spettanza di Alessandro Csillaghy 

- 0,02% di minoranza 

Ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs. 58/98 Banca IFIS risulta essere pertanto indirettamente controllata dal 
Signor Sebastien Egon von Fürstenberg. 
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18.4. Patti parasociali o altri eventuali accordi, noti all’emittente, dalla cui attuazione possa 
scaturire ad una data successiva una variazione dell’assetto di controllo dell’emittente 

Alla data del presente Prospetto Informativo l’Emittente non è a conoscenza della sussistenza di patti 
parasociali rilevanti ai fini dell’articolo 122 TUF. 

 

19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

I rapporti in essere alle rispettive date di riferimento con La Scogliera, Immobiliare Marocco e con le altre 
parti correlate sono riportati nella seguente tabella: 

 

Crediti verso parti correlate  

(in migliaia di Euro) Alla data del presente 
Prospetto Informativo

30/06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Impresa Controllante  
La Scogliera - 2.530

 
2.438 3.655 1.174

Impresa Controllata: 
Immobiliare Marocco  8.385 7.214

 
6.104 898 3.697

Altre parti correlate 
Egon von Furstenberg S.r.l. - -

 
- - 451

Totale crediti verso parti correlate 8.385 9.744 8.542 4.553 5.322
Totale crediti per cassa lordi verso clientela (esclusa 
Immobiliare Marocco) 547.738 550.525

 
489.327 358.713 252.294

Incidenza percentuale(*) - 0,5% 0,5% 1% 0,6%
(*) L’incidenza percentuale si riferisce al totale dei crediti verso parti correlate (esclusa Immobiliare Marocco in quanto consolidata 

integralmente) rapportato al totale dei crediti per cassa lordi come esposti nei prospetti contabili consolidati. 
 

Garanzie in favore di parti correlate 

 (in migliaia di Euro) Alla data del presente 
Prospetto Informativo

30//06/05 31/12/04 31/12/03 31/12/02

Impresa Controllante  
La Scogliera - -

 
393 393 835

Impresa Controllata: 
Immobiliare Marocco  765 765

 
1.507 857 640

Altre parti correlate - - - - -
Totale garanzie verso parti correlate 765 765 1.900 1.250 1.475
Totale garanzie  7.315 2.084 2.120 2.026 1.509
Incidenza percentuale  10,5% 36,7% 89,6% 61,7% 97,7%
 

Nel corso dell’esercizio 2004 è continuato il rapporto di conto corrente, iscritto in bilancio tra i “Crediti 
verso clientela”, con la controllante La Scogliera S.p.A.. Il saldo a credito di Banca IFIS al 31 dicembre 
2003, pari a Euro 3.655 mila, è variato per l’incasso di dividendi e per nuove operazioni di finanziamento. 
Il saldo a credito al 31 dicembre 2004 di Banca IFIS era pari a 2.438 mila Euro, mentre al 30 giugno 2005 
era pari a 2.530 mila Euro. Banca IFIS ha inoltre rilasciato una garanzia fidejussoria nell’interesse de La 
Scogliera S.p.A. a favore dell’Amministrazione Finanziaria a fronte del debito erariale di una ex 
controllata al 100% liquidata, per un importo residuo al 31 dicembre 2004 pari a 393 mila Euro, scaduta 
nel mese di marzo 2005. 

I rapporti con La Scogliera S.p.A. sono regolati a condizioni di mercato. 
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Il finanziamento concesso da Banca IFIS alla controllata strumentale Immobiliare Marocco, elisi nel 
bilancio consolidato preso a base delle informazioni fornite, è funzionale all’ordinaria attività immobiliare 
svolta dalla partecipata ed è stato utilizzato prevalentemente per il supporto dei lavori di ristrutturazione 
di “Villa Marocco” prossima sede della Banca. 

Il rapporto di conto corrente intrattenuto tra Banca IFIS e La Scogliera opera su basi attive e passive, in 
funzione delle condizioni di tesoreria della controllante. In particolare sul conto corrente affluiscono i 
dividendi distribuiti da Banca IFIS; il conto si movimenta inoltre per le operazioni poste in essere dalla 
controllante nel corso dell’anno. L’Emittente non individua particolari profili di rischio in considerazione 
della natura sopra indicata del rapporto di conto corrente. 

Banca IFIS ha optato insieme alla controllante La Scogliera S.p.A. e alla controllata Immobiliare 
Marocco 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. 

In forza dell’applicazione di tale istituto, il reddito imponibile di Banca IFIS e di Immobiliare Marocco è 
trasferito alla consolidante La Scogliera S.p.A. che provvede alla determinazione del reddito di gruppo. 

I rapporti fra società del gruppo sono stati regolati mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti nel 
mese di dicembre 2004. Le società hanno 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. 

Sono stati inoltre erogati finanziamenti di importo non rilevante nella forma dello scoperto di conto 
corrente a favore di dipendenti. I finanziamenti, a revoca, sono fruttiferi di interessi superiori al costo 
marginale di raccolta della Banca.  

Al 31 dicembre 2004 non risultavano in essere garanzie verso parti controllanti, controllate non 
consolidate o correlate, oltre a quelle già sopra esposte.  

Alla data del Presente Prospetto Informativo Banca IFIS ha in essere con Immobiliare Marocco un 
contratto di conto corrente con apertura di credito. Al 30 giugno 2005 Immobiliare Marocco ha fruito 
dell’apertura di credito per un importo complessivo pari a Euro 7.214 mila Euro, 6.104 mila Euro al 31 
dicembre 2004. Il credito in questione è funzionale alla ordinaria attività immobiliare svolta dalla 
partecipata ed è stato utilizzato da Immobiliare Marocco, per lo più, per il supporto dei lavori di 
ristrutturazione di “Villa Marocco” prossima sede della Banca.  

Inoltre Banca IFIS, al 30 giugno 2005, ha rilasciato, nell’interesse della controllata Immobiliare Marocco, 
due garanzie fidejussorie in favore di terzi per un ammontare complessivo di 765 mila Euro. 

 

20. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA 
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE  

Di seguito sono esposti i dati economici, patrimoniali e finanziari riclassificati riportati nei bilanci 
consolidati del Gruppo Banca IFIS relativi agli ultimi tre esercizi (31 dicembre 2004; 31 dicembre 2003; 
31 dicembre 2002) e nelle relazioni semestrali consolidate al 30 giugno 2005 e al 30 giugno 2004 del 
Gruppo Banca IFIS.  

Si ritiene opportuno omettere, nel presente paragrafo così come nei restanti Capitoli del Prospetto 
Informativo, i dati individuali della capogruppo, Banca IFIS, in quanto, a giudizio della stessa, questi non 
forniscono significative informazioni aggiuntive rispetto ai dati consolidati di Gruppo.  

A tale riguardo si precisa che il Gruppo IFIS è composto, oltre che da Banca IFIS, capogruppo, dalla 
società strumentale Immobiliare Marocco, interamente posseduta da Banca IFIS. 
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Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 

Dati tratti dai bilanci consolidati redatti secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 87/92 rispettivamente al 31 
dicembre 2004, 2003, e 2002 (dati in migliaia di Euro). 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  
ATTIVO 2004 % 2003 % 2002
Cassa e disponibilità presso banche centrali e uffici postali 8 14,29% 7 --- 7
Crediti verso banche 13.858 30,35% 10.631 172,10% 3.907
Crediti verso clientela 523.428 29,45% 404.333 65,78% 243.891
Obbligazioni e altri titoli di debito 8.631 n.s. 433 (1,81)% 441
Azioni, quote e altri titoli di capitale 288 (17,48)% 349 --- 349
Partecipazioni --- --- --- --- ---
Partecipazioni in imprese del gruppo --- --- --- --- ---
Differenze positive di patrimonio netto --- --- --- --- ---
Immobilizzazioni immateriali 713 13,72% 627 27,44% 492
Immobilizzazioni materiali 18.175 6,11% 17.129 (19,23)% 21.208
Azioni o quote proprie --- n.s. 623 n.s. 106
Altre attività 8.291 (18,74)% 10.203 83,80% 5.551
Ratei e risconti attivi 3.959 n.s. 849 n.s. 158
Totale dell’attivo 577.351 29,69% 445.184 61,23% 276.110
 

PASSIVO 2004 % 2003 % 2002
Debiti verso banche 350.405 9,88% 318.897 62,40% 196.368
Debiti verso la clientela 103.419 77,54% 58.251 100,62% 29.035
Debiti rappresentati da titoli 50.000 --- --- --- ---
Altre passività 10.870 (25,33)% 14.558 n.s. 2.094
Ratei e risconti passivi 1.209 n.s. 33 (53,52)% 71
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 876 28,63% 681 33,79% 509
Fondi per rischi ed oneri 4.453 26,65% 3.516 23,46% 2.848
Fondi rischi su crediti --- --- --- --- ---
Patrimonio di pertinenza di terzi --- --- --- --- ---
Capitale 21.450 --- 21.450 --- 21.450
Sovrapprezzi di emissione 13.450 --- 13.450 (12,12)% 15.305
Riserve 11.709 49,19% 7.848 n.s. 3.072
Utili (perdite) portati a nuovo 498 69,97% 293 --- ---
Utile (Perdita) 9.012 45,19% 6.207 15,85% 5.358
Totale del passivo 577.351 29,69% 445.184 61,23% 276.110
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 2004 % 2003 % 2002
Interessi netti 17.978 40,44% 12.801 44,79% 8.841
Dividendi e altri proventi 2.731 n.s. 18 100,00% 9
Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (6.218) n.s. (860) n.s. 8
Margine di interesse 14.491 21,17% 11.959 35,01% 8.858
Commissioni nette 13.925 29,41% 10.760 49,40% 7.202
Altri proventi di gestione 567 (47,74)% 1.085 6,16% 1.022
Proventi di intermediazione e diversi 14.492 22,35% 11.845 44,03% 8.224
 Margine di intermediazione 28.983 21,76% 23.804 39,35% 17.082
Spese per il personale (5.271) (22,15)% (4.315) 18,45% (3.643)
Altre spese amministrative (4.719) 24,54% (3.789) 22,27% (3.099)
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (822) 11,84% (735) 22,50% (600)
Altri oneri di gestione --- --- --- --- ---
Costi operativi (10.812) 22,32% (8.839) 20,39% (7.342)
 Risultato di gestione 18.171 21,42% 14.965 53,64% 9.740
Rettifiche nette di valore su crediti (4.372) (31,00)% (6.336) 136,24% (2.682)
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie --- --- --- --- ---
Utile (Perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto --- --- --- --- ---
 Utile delle attività ordinarie 13.799 59,91% 8.629 22,26% 7.058
Utile (Perdita) straordinario (1) (99,89)% (928) n.s. 527
 Utile lordo 13.798 79,17% 7.701 1,53% 7.585
Utile d’esercizio di pertinenza di terzi --- --- --- --- ---
Imposte sul reddito (4.786) n.s. (1.494) (32,91)% (2.227)
Utile netto 9.012 45,19% 6.207 15,85% 5.358
 

20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

Le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione economico – finanziaria di Banca IFIS e del 
Gruppo sono ricavabili dai bilanci per gli esercizi 2002, 2003, 2004 e alle semestrali 2004 e 2005 
(contenenti Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione) nonché le relative relazioni della società di revisione. L’Emittente si 
avvale del regime di inclusione mediante riferimento dei documenti sopra indicati ai sensi dell’art. 28 del 
Reg. (CE) 809/2004. I documenti sopra indicati sono gratuitamente messi a disposizione del pubblico 
secondo le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto e sono consultabili in versione elettronica sul 
sito internet dell’Emittente secondo la procedura ivi indicata.  
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Si riportano di seguito i prospetti comparativi dei rendiconti finanziari consolidati relativi agli ultimi tre 
esercizi.  

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  
(in migliaia di Euro)  
  31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
FONDI GENERATI E RACCOLTI  
 FONDI GENERATI DALLA GESTIONE:  
 Utile d’esercizio 9.012 6.207 5.358
 Accantonamento per ferie e permessi non goduti - 58 63
 Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 251 222 180
 Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 822 735 600
 Minusvalenza cessione infragruppo immobilizzazione - 622 -
 Rettifiche nette di valore su crediti 4.372 6.336 3.101
 Accantonamento netto per imposte 4.786 1.494 2.227
 Totale fondi generati dalla gestione 19.243 15.674 11.529
 ALTRI FONDI RACCOLTI:  
 Variazione nei titoli a reddito fisso 8 
 Variazione nelle azioni proprie 623 - -
 Variazione nelle altre attività 246 - -
 Variazione nei debiti verso banche 31.508 122.529 24.913
 Variazione nei debiti verso clientela 45.168 29.216 29.010
 Variazione nei debiti rappresentati da titoli 50.000 - -
 Variazione nelle altre passività - 12.406 (626)
 Variazione nei ratei e risconti passivi 1.176 - 7
 Totale altri fondi raccolti 128.721 164.159 53.304
Totale fondi generati e raccolti 147.964 179.833 64.833
FONDI UTILIZZATI E IMPIEGATI  
 Variazione di cassa e crediti verso banche 3.228 6.724 (3.167)
 Variazione nei crediti verso la clientela 123.467 162.760 61.581
 Variazione netto di titoli 8.137 - 390
 Variazione di immobilizzazioni materiali e immateriali 1.954 1.431 1.084
 Variazione nelle azioni proprie - 517 -
 Variazione nelle altre attività - 2.831 750
 Variazione nei ratei e risconti attivi 2.058 691 (122)
 Variazione nelle altre passività 3.688 - -
 Variazione nei ratei e risconti passivi - 38 -
 Utilizzi del fondo trattamento di fine rapporto 56 50 63
 Utilizzi del fondo imposte e tasse 3.235 2.647 2.431
 Dividendi distribuiti 2.141 2.144 1.823
Totale fondi utilizzati e impiegati 147.964 179.833 64.833
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Si riportano inoltre i prospetti comparativi delle variazioni del patrimonio netto consolidato relativi agli 
ultimi tre esercizi 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AVVENUTE NELL’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2004 
(in migliaia di Euro) Capitale 

sociale
Sovrapp. 
emissione

Riserva 
legale

Riserva 
azioni 

proprie

Altre 
riserve

Utile  
(Perdite) 
a nuovo 

Utile 
Netto 

TOTALE

SALDO AL 31/12/2002 21.450 15.305 1.021 106 1.945 --- 5.358 45.185
Destinazione dell’utile 2002   
- a riserva legale 140  (140) ---
- a dividendi  (2.144) (2.144)
- a riserva straordinaria 2.781  (2.781) ---
- utile a nuovo 293 (293) ---
Integrazione riserva acquisto azioni proprie (come 
da delibera del 14/04/2003) 

(1.855) 1.855   ---

Movimentazione riserva acquisto azioni proprie 517 (517)   ---
Utile d’esercizio al 31/12/2003  6.207 6.207
SALDO AL 31/12/2003 21.450 13.450 1.161 623 6.064 293 6.207 49.248
Destinazione dell’utile 2003   
- a riserva legale 71  (71) ---
- a dividendi (802)  (1.339) (2.141)
- ad altre riserve 4.592  (4.592) ---
- utile a nuovo 205 (205) ---
Movimentazione riserva acquisto azioni proprie (623) 623   ---
Utile d’esercizio al 31/12/2004  9.012 9.012
SALDO AL 31/12/2004 21.450 13.450 1.232 --- 10.477 498 9.012 56.119
 

Informazioni finanziarie infrannuali 

 

Dati tratti dalla Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2005 redatta secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 87/92. 
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  ATTIVO  30/06/2005  31/12/2004   30/06/2004
10 Cassa e disponibilità presso      

  banche centrali e uffici postali  10  8   10
30 Crediti verso banche:  31.035  13.858   13.226

 (a) a vista  30.245 13.068  12.941
  (b) altri crediti  790  790   285

40 Crediti verso clientela  594.380  523.428   393.074
50 Obbligazioni e altri titoli di debito:  13.778 8.631  433

 (a) di emittenti pubblici  432 433  433
 (b) di banche  13.346 8.198  ---
      di cui:    
      - titoli propri 13.346 8.198  --- 

60 Azioni, quote e altri titoli di capitale  295  288   349
70 Partecipazioni  2 ---  ---

  (b) altre  2  ---   ---
110 Immobilizzazioni immateriali  793 713  682

 di cui:    
  - costi di impianto 35 48   55  

120 Immobilizzazioni materiali  19.766  18.175   15.497
140 Azioni o quote proprie   --- ---  2.791

  valore nominale Euro  ---   300.072  
150 Altre attività  6.420  8.291   5.594
160 Ratei e risconti attivi:  4.745 3.959  1.993

 (a) ratei attivi  1.203 578  234
  (b) risconti attivi  3.542  3.381   1.759
 TOTALE DELL’ATTIVO  671.224  577.351  433.649
        

  PASSIVO  30/06/2005  31/12/2004   30/06/2004
10 Debiti verso banche:  506.998 350.405  330.972

 (a) a vista  41.685 54.835  81.576
  (b) a termine o con preavviso  465.313  295.570   249.396

20 Debiti verso clientela:  34.080 103.419  41.609
 (a) a vista  34.080 88.419  41.609

  (b) a termine o con preavviso  ---  15.000   ---
30 Debiti rappresentati da titoli  50.000 50.000  ---

  (a) obbligazioni  50.000  50.000   ---
50 Altre passività  14.201  10.870   7.118
60 Ratei e risconti passivi:  2.485 1.209  228

 (a) ratei passivi  2.312 1.206  214
  (b) risconti passivi  173  3   14

70 Trattamento di fine rapporto     
  di lavoro subordinato  1.010  876   768

80 Fondi per rischi ed oneri:  2.296 4.453  2.459
  (b) fondi imposte e tasse  2.296  4.453   2.459

150 Capitale  21.450  21.450   21.450
160 Sovrapprezzi di emissione  13.450  13.450   13.450
170 Riserve:  17.555 11.709  11.709

 (a) riserva legale  2.073 1.232  1.232
 (b) riserva per azioni o quote proprie  --- ---  2.791
 (d) altre riserve  15.482  10.477   7.686

190 Utili (Perdite) portati a nuovo  661  498   497
200 Utile (Perdita)  7.038  9.012   3.389

 TOTALE DEL PASSIVO  671.224  577.351   433.649
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di Euro) 
 1° SEMESTRE  VARIAZIONE 
 2005 2004 ASSOLUTA %

Interessi netti 10.160 8.754 1.406 16,1%
Dividendi e altri proventi 2.902 6 2.896 n.s.
Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie (4.170) (2.228) (1.942) 87,2
Margine di interesse 8.892 6.532 2.360 36,1%
Commissioni nette 9.449 6.334 3.115 49,2%
Altri proventi di gestione 294 310 (16) (5,2)%
Proventi di intermediazione e diversi 9.743 6.644 3.099 46,6%
 Margine di intermediazione 18.635 13.176 5.459 41,4%
Spese per il personale (3.322) (2.614) (708) 27,1%
Altre spese amministrative (2.874) (2.054) (820) 39,9%
Rettifiche di valore su immobilizzazioni (427) (368) (59) 16,0%
Costi operativi (6.623) (5.036) (1.587) 31,5%
 Risultato di gestione 12.012 8.140 3.872 47,6%
Rettifiche nette di valore su crediti (3.058) (2.148) (910) 42,4%
 Utile delle attività ordinarie 8.954 5.992 2.962 49,4%
Utile (Perdita) straordinario 424 (30) 454 n.s.
 Utile lordo 9.378 5.962 3.416 57,3%
Imposte sul reddito  (2.340) (2.573) 233 (9,1)%
Utile netto 7.038 3.389 3.649 107,7%

 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

107 

Si riporta di seguito il prospetto del rendiconto finanziario consolidato relativo al primo semestre 2005. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2005 
(in migliaia di Euro) 
FONDI GENERATI E RACCOLTI 30/06/2005
FONDI GENERATI DALLA GESTIONE: 
Utile d’esercizio 7.038
Accantonamento al fondo trattamento fine rapporto 165
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 436
Rettifiche nette di valore su crediti 3.058
Accantonamento netto per imposte 2.340
Totale fondi generati dalla gestione 13.037
ALTRI FONDI RACCOLTI: 
Decremento nelle altre attività 1.457
Incremento nei debiti verso banche 156.593
Incremento nelle altre passività 3.331
Incremento nei ratei e risconti passivi 1.276
Totale altri fondi raccolti 162.657
Totale fondi generati e raccolti 175.694
FONDI UTILIZZATI E IMPIEGATI 
Incremento di cassa e crediti verso banche 17.179
Incremento nei crediti verso la clientela 74.010
Incremento netto di titoli 5.156
Incremento di immobilizzazioni materiali e immateriali 2.107
Incremento nei ratei e risconti attivi 786
Decremento nei debiti verso clientela 69.339
Utilizzi del fondo trattamento di fine rapporto 31
Utilizzi del fondo imposte e tasse 4.083
Dividendi distribuiti 3.003
Totale fondi utilizzati e impiegati 175.694
 

Prospetti di riconciliazione tra patrimonio netto e risultato economico ex D.Lgs. 87/92 e patrimonio 
netto e risultato economico IAS/IFRS 

In applicazione dell’art. 81 bis del Regolamento Consob di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti), sono riportate, nel seguito, 
le riconciliazioni del patrimonio netto e dell’utile netto redatti secondo i principi contabili 
precedentemente applicati, previsti dal D.Lgs. 87/92, ed i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

In particolare, si riportano le riconciliazioni del patrimonio netto alla data del 30 giugno 2005 ed alla data 
del 31 dicembre 2004 e del risultato economico del semestre chiuso al 30 giugno 2005. 

Per quanto attiene ai principi contabili internazionali utilizzati nonché per una più ampia descrizione degli 
impatti qualitativi, si fa rinvio al documento “Appendice - Transizione ai principi contabili internazionali 
IAS/IFRS”, allegato alla presente relazione semestrale. 
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RICONCILIAZIONE TRA PATRIMONIO NETTO E RISULTATO ECONOMICO EX D.Lgs. 
87/92 E IAS/IFRS 

 

 Patrimonio 
netto 

31/12/2004

Dividendi 
distribuiti

2005

Risultato 
Economico 
30/06/2005

Effetti su 
riserve 2005 

Patrimonio 
netto 

30/06/2005
D.Lgs.87/92 56.119 (3.003) 7.038 --- 60.154
Attività finanziarie valutate al fair value 471 --- --- --- 471
Attività finanziarie disponibili per la vendita 35 --- 1 (1) 35
Crediti verso clientela (1.747) --- 268 --- (1.479)
Attività immateriali (54) --- 11 --- (43)
Titoli in circolazione (198) --- (164) --- (362)
Trattamento di fine rapporto (32) --- (32) --- (64)
Azioni proprie --- --- (2) 2 ---
Stock Options --- --- (157) 157 ---
Riconoscimento dei ricavi (356) --- (366) --- (722)
IAS/IFRS 54.238 (3.003) 6.597 158 57.990
 

Appendice - Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 

A seguito dell’emanazione del Regolamento dell’Unione Europea n. 1606 del 19 luglio 2002, a partire 
dall’1 gennaio 2005 il gruppo è tenuto a predisporre i propri bilanci consolidati in base ai principi 
contabili internazionali “International Financial Reporting Standards” (IAS/IFRS) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB). Questa Appendice fornisce: 

- una descrizione dei principi contabili adottati nella redazione delle riconciliazioni predisposte nel 
presente documento; 

- le riconciliazioni tra lo stato patrimoniale consolidato redatto secondo i principi contabili italiani 
(ex D.Lgs. 87/92) e lo stato patrimoniale consolidato redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS 
all’1 gennaio 2004 e al 31 dicembre 2004 nonché la riconciliazione tra il conto economico 
consolidato redatto secondo i principi contabili italiani (ex D.Lgs. 87/92) ed il conto economico 
redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, come 
richiesto dall’“IFRS 1 – Prima adozione degli IFRS”. Inoltre sono esposte le relative note 
esplicative sulla natura delle principali rettifiche apportate al patrimonio netto ed al risultato 
economico dei periodi presentati. 

Tale informativa è stata predisposta nell’ambito del processo di conversione ai principi contabili 
IAS/IFRS e per la predisposizione del bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2005, secondo i 
principi contabili IAS/IFRS così come adottati dall’Unione Europea. 
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RICONCILIAZIONE DEI PROSPETTI CONTABILI ALL’1 GENNAIO 2004 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro) 

 ATTIVO  
  D.Lgs. 87/92 Riclassifiche Effetti IAS/IFRS IAS/IFRS

10 Cassa e disponibilità liquide 7 --- --- 7
30 Attività finanziarie valutate al fair value --- 432 724 1.156
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 782 --- 94 876
60 Crediti verso banche 10.631 --- --- 10.631
70 Crediti verso clientela 404.333 (60.881) (3.102) 340.350

100 Partecipazioni --- --- --- ---
120 Attività materiali 17.129 --- --- 17.129
130 Attività immateriali 627 --- (115) 512
140 Attività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

7.362
4.239
3.123

---
---
---

1.378 
--- 

1.378 

8.740
4.239
4.501

160  Altre attività 4.313 (1.052) (623) 2.638
 TOTALE ATTIVO 445.184 (61.501) (1.644) 382.039

 

 PASSIVO  
  D.Lgs. 87/92 Riclassifiche Effetti IAS/IFRS IAS/IFRS

10 Debiti verso banche 318.897 (61.501) --- 257.396
20 Debiti verso clientela 58.251 --- --- 58.251
80 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

3.516
3.235

281

---
---
---

305 
--- 

305 

3.821
3.235

586
100 Altre passività 14.591 --- 450 15.041
110 Trattamento di fine rapporto del personale 681 --- 35 716
170 Riserve 14.348 --- (1.811) 12.537
180 Sovrapprezzi di emissione 13.450 --- --- 13.450
190 Capitale 21.450 --- --- 21.450
200 Azioni proprie --- --- (623) (623)

 TOTALE PASSIVO 445.184 (61.501) (1.644) 382.039
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RICONCILIAZIONE DEI PROSPETTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2004 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro) 

 ATTIVO  
  D.Lgs. 87/92 Riclassifiche Effetti IAS/IFRS IAS/IFRS

10 Cassa e disponibilità liquide 8 --- --- 8
30 Attività finanziarie valutate al fair value --- 523 751 1.274
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.919 (8.198) 56 777
60 Crediti verso banche 13.858 --- --- 13.858
70 Crediti verso clientela 523.428 (53.737) (2.784) 466.907

100 Partecipazioni --- --- --- ---
120 Attività materiali 18.175 --- --- 18.175
130 Attività immateriali 713 --- (86) 627
140 Attività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

7.289
4.774
2.515

---
---
---

1.427 
--- 

1.427 

8.716
4.774
3.942

160  Altre attività 4.961 (2.908) --- 2.053
 TOTALE ATTIVO 577.351 (64.320) (636) 512.395

 

 PASSIVO  
  D.Lgs. 87/92 Riclassifiche Effetti IAS/IFRS IAS/IFRS

10 Debiti verso banche 350.405 (54.360) --- 296.045
20 Debiti verso clientela 103.419 --- --- 103.419
30 Titoli in circolazione 50.000 (8.953) 316 41.363
80 Passività fiscali 

a) correnti 
b) differite 

4.453
4.083

370

---
---
---

313 
--- 

313 

4.766
4.083

683
100 Altre passività 12.079 (1.007) 568 11.640
110 Trattamento di fine rapporto del personale 876 --- 48 924
170 Riserve 12.207 --- (1.604) 10.603
180 Sovrapprezzi di emissione 13.450 --- --- 13.450
190 Capitale 21.450 --- --- 21.450
220 Utile (perdita) d’esercizio 9.012 --- (277) 8.735

 TOTALE PASSIVO 577.351 (64.320) (636) 512.395
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RICONCILIAZIONE DEI PROSPETTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2004 
CONTO ECONOMICO  

  D.Lgs. 87/92 Riclassifiche Effetti IAS/IFRS IAS/IFRS
10 Interessi attivi e proventi assimilati 27.873 (6.264) 345 21.954
20 Interessi passivi e oneri assimilati (9.895) 1.743 38 (8.114)
30 Margine di interesse 17.978 (4.521) 383 13.840
40 Commissioni attive 15.226 --- (118) 15.108
50 Commissioni passive (1.301) 115 --- (1.186)
60 Commissioni nette 13.925 115 (118) 13.922
70 Dividendi e proventi simili 2.731 --- --- 2.731
80 Risultato netto dell’attività di negoziazione (2.519) --- (6) (2.525)
90 Risultato netto dell’attività di copertura 660 --- --- 660

100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 
a) crediti 
d) passività finanziarie 

(4.359)
(4.359)

4.359 
4.359 

(354)

(354)

(354)
---

(354)
130 Margine di intermedizione 28.416 (47) (95) 28.274
140 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 

a) crediti 
(4.372)
(4.372)

--- 
--- 

---
---

(4.372)
(4.372)

150 Risultato netto della gestione finanziaria 24.044 (47) (95) 23.902
190 Spese amministrative: 

a) spese per il personale 
b) altre spese amministrative 

(9.990)
(5.271)
(4.719)

47 
--- 
47 

(352)
(352)

(10.295)
(5.623)
(4.672)

210 Rettifiche di valore nette su attività materiali (545) --- --- (545)
220 Rettifiche di valore nette su attività immateriali (277) --- 29 (248)
230 Altri (oneri) proventi di gestione 566 --- --- 566
240 Costi operativi (10.246) 47 (323) (10.522)
290 Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo delle 

imposte 
13.798 -- (418) 13.380

300 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (4.786) --- 141 (4.645)
350 Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza della 

capogruppo 
9.012 --- (277) 8.735

 

Principi contabili adottati 

Si riporta, qui di seguito, la descrizione dei principi contabili IAS/IFRS adottati nella predisposizione dei 
dati presentati nelle riconciliazioni previste dal principio contabile internazionale “IFRS 1 – Prima 
adozione degli IFRS”. 

 

Attività finanziarie valutate al fair value 

Le attività finanziarie valutate al fair value, con contropartita a conto economico, devono soddisfare una 
delle seguenti condizioni: 

a) essere possedute per negoziazione; 

b) essere designate come tali al momento della rilevazione iniziale. 

Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività finanziaria può essere scambiata in una libera transazione 
fra parti consapevoli e indipendenti. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Si tratta di attività finanziarie che non sono classificate come finanziamenti e crediti, investimenti 
posseduti sino a scadenza, o attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico. Tali attività sono 
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detenute per un periodo di tempo non definito. Possono essere classificati come investimenti finanziari 
disponibili per la vendita i titoli del mercato monetario, gli altri strumenti di debito ed i titoli azionari. 

Gli investimenti finanziari disponibili per la vendita sono inizialmente rilevati al fair value, che 
corrisponde al costo dell’operazione comprensivo delle spese ed al netto delle commissioni. 

Per gli strumenti fruttiferi gli interessi sono contabilizzati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo. Detti investimenti sono valutati al fair value alla chiusura del periodo di 
riferimento. Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati nel patrimonio netto 
fino a quando l’attività finanziaria non è alienata, momento in cui gli utili e le perdite cumulati sono 
iscritti nel conto economico. 

Qualora vi sia qualche obiettiva evidenza che l’attività abbia subito una riduzione permanente di valore, 
la perdita cumulata che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto viene trasferita a conto 
economico. L’importo della perdita complessiva che viene trasferita dal patrimonio netto e rilevata nel 
conto economico è pari alla differenza tra il valore di carico (costo di acquisizione al netto delle eventuali 
perdite per riduzione di valore già precedentemente rilevate nel conto economico) e il fair value. 

Se, in un periodo successivo, il fair value di uno strumento di debito aumenta e l’incremento può essere 
oggettivamente correlato ad un evento che si è verificato in un periodo successivo a quello in cui la 
perdita per riduzione di valore era stata rilevata nel conto economico, la perdita viene ripresa, rilevando il 
corrispondente importo a conto economico. 

Le perdite rilevate a riduzione di valore di titoli azionari non sono successivamente ripristinate con effetto 
a conto economico, anche qualora non sussistano più le motivazioni che hanno condotto ad appostare la 
svalutazione. 

 

Finanziamenti e crediti 

I crediti sono costituiti da attività finanziarie non derivate verso clientela e verso banche che non sono 
quotate in un mercato attivo. I crediti sono iscritti alla data di erogazione alla controparte. 

Dopo l’iniziale rilevazione al loro fair value, comprensivo dei costi di transazione che sono direttamente 
attribuibili all’acquisizione o all’erogazione dell’attività finanziaria (ancorché non ancora regolati), sono 
valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, determinato considerando sia 
la specifica situazione di solvibilità delle controparti che presentino difficoltà nei pagamenti, sia 
l’eventuale stato di difficoltà di singoli comparti merceologici o Paesi di residenza della controparte, 
tenendo anche conto delle garanzie in essere, delle eventuali quotazioni di mercato di altri strumenti 
finanziari presi a riferimento e degli eventuali andamenti economici negativi riguardanti categorie 
omogenee di crediti. 

La valutazione collettiva riguarda portafogli di attività per i quali non sono stati riscontrati singolarmente 
elementi oggettivi di perdita. 

Gli utili (o le perdite) su crediti sono rilevati nel conto economico quando l’attività finanziaria in 
questione è eliminata o quando ha subito una riduzione di valore. Gli interessi sui crediti erogati sono 
classificati negli “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono iscritti in base al principio della competenza 
temporale. 

Un credito è considerato deteriorato quando si ritiene che, probabilmente, non si sarà in grado di 
recuperarne l’intero ammontare, sulla base delle condizioni contrattuali originarie, o un valore 
equivalente. 

I criteri per la determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti si basano sull’attualizzazione dei 
flussi finanziari attesi per capitale ed interessi al netto degli oneri di recupero e di eventuali anticipi 
ricevuti; ai fini della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono 
rappresentati dall’individuazione degli incassi stimati, delle relative scadenze e del tasso di 
attualizzazione da applicare. 
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Tutti i crediti problematici sono rivisti ed analizzati periodicamente. Ogni cambiamento successivo 
nell’importo o nelle scadenze dei flussi di cassa attesi, che produca una variazione negativa rispetto alle 
stime iniziali, determina la rilevazione a conto economico di una rettifica di valore su crediti. 

Qualora la qualità del credito deteriorato risulti migliorata ed esista una ragionevole certezza del recupero 
tempestivo del capitale e degli interessi, concordemente ai termini contrattuali originari del credito, viene 
appostata a conto economico una ripresa di valore, nel limite massimo del costo ammortizzato che si 
sarebbe avuto in assenza di precedenti svalutazioni. 

L’eliminazione integrale di un credito è effettuata quando lo stesso è considerato irrecuperabile o è 
stralciato nella sua interezza. Le cancellazioni sono imputate direttamente a rettifiche di valore e sono 
rilevate in riduzione della quota capitale del credito. Recuperi di parte o di interi importi precedentemente 
svalutati sono iscritti in riduzione della voce rettifiche di valore nette su crediti. 

 

Factoring 

I crediti per finanziamenti concessi alla clientela derivanti da operazioni di cessione di crediti ai sensi 
della Legge n° 52/91 sono iscritti e mantenuti in bilancio limitatamente agli importi erogati al cedente a 
titolo di anticipo del corrispettivo per il portafoglio ceduto prosolvendo.  

I crediti acquistati prosoluto sono iscritti al loro valore nominale previo accertamento della inesistenza di 
clausole contrattuali che facciano venire meno l’effettivo sostanziale trasferimento di tutti i rischi e 
benefici. 

 

Eliminazione di attività finanziarie 

Le attività finanziarie cedute o cartolarizzate sono eliminate solo quando la cessione ha comportato il 
trasferimento sostanziale di tutti i relativi rischi e benefici. Peraltro, qualora i rischi e benefici siano stati 
mantenuti, tali attività finanziarie continuano ad essere iscritte, ancorché giuridicamente la loro titolarità 
sia stata effettivamente trasferita. 

A fronte del mantenimento dell’iscrizione dell’attività finanziaria ceduta, è rilevata una passività 
finanziaria per un importo pari al corrispettivo incassato al momento della cessione dello strumento 
finanziario. 

Nel caso in cui non tutti i rischi e benefici siano stati trasferiti, le attività finanziarie sono eliminate 
soltanto se non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. Qualora, invece, il controllo sia 
stato conservato, le attività finanziarie sono esposte proporzionalmente al coinvolgimento residuo. 

Con riferimento alla ricessione revolving di crediti performing vantati verso debitori ceduti, già iscritta 
secondo i principi contabili precedentemente adottati, si precisa che, in ossequio ai principi contabili 
IAS/IFRS ed in considerazione del fatto che la ricessione allo stato non configura trasferimento 
sostanziale di tutti i rischi e benefici, la ricessione è stata iscritta come una mera operazione di 
finanziamento. 

 

Partecipazioni in società controllate 

Sono controllate quelle società nelle quali: 

1) si possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di 
voto di un’impresa a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale 
possesso non costituisce controllo; 

2) si possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea e si ha: 

a. il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; 
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b. il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in virtù di una clausola 
statutaria o di un contratto; 

c. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione 
o dell’equivalente organo di governo societario, e la gestione dell’impresa compete a quel 
consiglio o organo; 

d. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di 
amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, e la gestione dell’impresa 
compete a quel consiglio o organo. 

L’esistenza e l’effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili sono 
presi in considerazione all’atto di valutare se una società ha il potere o meno di governare le politiche 
finanziarie e gestionali di un’altra impresa. 

Il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate integralmente, detenute dalla capogruppo o 
dalle altre società del gruppo, è eliminato, a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle 
partecipate, in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto di pertinenza del gruppo. 

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. 

Per le società che sono incluse per la prima volta nell’area di consolidamento, il fair value del costo 
sostenuto per ottenere il controllo di tale partecipazione è misurato alla data di acquisizione. 

Il costo dell’acquisizione viene determinato come somma: 

- dei fair value, alla data di acquisizione, delle attività cedute, delle passività assunte e degli 
strumenti di patrimonio netto emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’impresa acquisita; 

- di qualunque costo direttamente attribuibile all’acquisizione stessa. 

Il costo dell’acquisizione viene allocato alle diverse attività, passività e passività potenziali identificabili 
che sono state acquisite, modificandone il valore per adeguarlo al loro fair value. 

 

Attività materiali  

Nella voce figurano le attività materiali ad uso funzionale e quelle detenute a scopo di investimento, 
nonché quelle oggetto di leasing finanziario. 

 

Immobili, impianti e macchinari 

La voce include: 

• terreni 

• immobili 

• mobili ed arredi  

• macchine d’ufficio elettroniche 

• macchine e attrezzature varie 

• automezzi. 

Si tratta di attività aventi consistenza fisica detenute per essere utilizzate nella produzione o nella 
fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 

In questa voce sono rilevati anche i beni utilizzati in qualità di locatari nell’ambito di un contratto di 
leasing finanziario.  
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Sono contratti di leasing finanziario quelli che trasferiscono al locatario sostanzialmente tutti i rischi e i 
benefici derivanti dalla proprietà del bene. Non necessariamente al termine del contratto la titolarità del 
bene è trasferita al locatario. 

Sono classificati come immobili strumentali gli immobili posseduti (a titolo di proprietà o di locazione 
tramite un contratto di leasing finanziario) per uso aziendale e che ci si attende di utilizzare per più di un 
esercizio. 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti i costi direttamente 
imputabili. 

Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene o rilevate come attività 
separate se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti quelli inizialmente stimati ed 
il costo può essere attendibilmente rilevato; altrimenti sono rilevate nel conto economico. 

I terreni e i fabbricati sono trattati separatamente ai fini contabili, anche quando sono acquistati 
congiuntamente. I terreni non sono ammortizzati in quanto, di norma, caratterizzati da vita utile illimitata. 
I fabbricati, invece, hanno una vita utile limitata e, pertanto, sono ammortizzati. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività materiali sono iscritte al costo al netto degli 
ammortamenti accumulati e delle perdite durevoli di valore. 

Le immobilizzazioni a vita utile limitata vengono sistematicamente ammortizzate a quote costanti durante 
la loro vita utile. 

Non sono, invece, ammortizzate le immobilizzazioni materiali a vita utile illimitata il cui valore residuo è 
pari o maggiore al valore contabile dell’attività. 

La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura di periodo e, se le attese sono 
difformi dalle stime precedenti, la quota di ammortamento per l’esercizio corrente e per quelli successivi 
viene rettificata. 

Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore si 
procede alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al 
maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore 
attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali rettifiche di valore 
sono rilevate a conto economico. 

Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata, il nuovo valore contabile non 
può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita 
per riduzione di valore dell’attività negli anni precedenti. 

Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando per la stessa 
non sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione. 

 

Investimenti immobiliari 

Sono classificati come tali gli immobili posseduti (a titolo di proprietà o di locazione tramite un contratto 
di leasing finanziario) al fine di ricavarne canoni di locazione e/o conseguire un apprezzamento del 
capitale investito. 

Per gli investimenti immobiliari sono utilizzati i medesimi criteri di iscrizione iniziale, valutazione ed 
eliminazione utilizzati per gli immobili ad uso strumentale. 

 

Attività immateriali  

Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili pur se prive di consistenza fisica, dalle 
quali è probabile che affluiranno benefici economici futuri. 
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Le attività immateriali sono principalmente relative a software; esse sono iscritte in bilancio al costo, 
rappresentato dal prezzo di acquisto e da qualunque costo diretto sostenuto per predisporre l’attività 
all’utilizzo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di valore. 

Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile limitata sono sistematicamente ammortizzate a quote 
costanti in base alla stima della loro vita utile. 

Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di valore si 
procede alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore recuperabile, pari al 
maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore d’uso, inteso come il valore 
attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno dall’attività. Le eventuali rettifiche di valore 
sono rilevate a conto economico. 

Le attività immateriali aventi vita utile illimitata non sono ammortizzate. Per queste attività viene 
annualmente confrontato il valore contabile con il valore recuperabile. Nel caso in cui il valore contabile 
sia maggiore di quello recuperabile si rileva a conto economico una perdita pari alla differenza tra i due 
valori. 

Nel caso di ripristino di valore delle attività immateriali, escludendo l’avviamento, precedentemente 
svalutate, l’accresciuto valore netto contabile non può eccedere il valore contabile che sarebbe stato 
determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli anni 
precedenti. 

Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando non sono 
previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione. 

 

Perdite durevoli di valore 

Qualora si manifesti la probabilità che un’attività abbia subito una perdita durevole di valore, ne viene 
verificata la recuperabilità, assoggettando l’attività stessa a impairment test, confrontando il valore 
contabile con il suo valore di recupero, definito come il maggiore tra il fair value dell’attività, dedotti i 
costi di vendita, ed il suo valore d’uso. L’eventuale differenza negativa configura una perdita durevole di 
valore che è rilevata in conto economico. 

Si procede comunque ad un test di impairment laddove specifici quali obsolescenza, variazione del 
contesto economico e di mercato, facciano presagire una perdita durevole di valore. 

Indipendentemente dall’evidenziarsi o meno degli indicatori di cui sopra, per le attività immateriali a vita 
utile illimitata, il test di impairment è effettuato con cadenza almeno annuale. 

Il valore d’uso di un’attività è costituito dal valore attuale dei flussi di cassa futuri rivenienti dalla stessa, 
determinato al lordo delle imposte, applicando un tasso di attualizzazione che rifletta la valutazione 
corrente di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività. 

La differenza negativa tra il valore recuperabile di un’attività ed il suo valore contabile costituisce una 
perdita di valore che deve essere contabilizzata nel conto economico. 

Qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di ogni singola attività, circostanza che può 
verificarsi quando l’attività stessa non sia in grado di generare autonomi flussi di cassa, viene individuata 
l’unità generatrice di flussi di cassa cui l’attività afferisce. 

 

Fiscalità corrente e differita 

Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto delle legislazioni fiscali nazionali, sono contabilizzate come 
costo ed hanno la stessa competenza economica dei profitti che le hanno originate. 

Per tutte le differenze temporanee deducibili è rilevata un’attività fiscale differita se si ritiene probabile 
che sia realizzato un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata tale attività. Una 
passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili. 
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Le attività e le passività fiscali differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede 
saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività 
fiscale, sulla base della normativa in vigore al momento della loro rilevazione. 

Le imposte differite attive e passive sono compensate quando dovute alla stessa autorità fiscale ed è 
riconosciuto dalla legge il diritto alla compensazione. 

Le imposte correnti e differite sono rilevate a conto economico ad eccezione di quelle relative a profitti o 
perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita, che sono rilevate direttamente nel patrimonio 
netto. 

Le imposte correnti o differite sono addebitate o accreditate direttamente al patrimonio netto se si 
riferiscono a partite che sono accreditate o addebitate, nell’esercizio stesso o in un altro, direttamente al 
patrimonio netto. 

 

Debiti, titoli in circolazione e passività subordinate 

I debiti, i titoli emessi e le passività subordinate sono inizialmente iscritti al loro fair value, che 
corrisponde al corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili alla 
passività finanziaria. Dopo l’iniziale rilevazione al fair value, tali strumenti sono successivamente valutati 
al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Gli strumenti di debito composti, collegati a strumenti azionari, valute estere, strumenti di credito o indici, 
sono considerati strumenti strutturati. Il derivato incorporato è separato dal contratto primario e 
rappresenta un derivato a sé stante qualora i criteri per la separazione siano rispettati. Il derivato 
incorporato è iscritto al suo fair value e successivamente fatto oggetto di valutazione. Le variazioni di fair 
value sono iscritte a conto economico. 

Al contratto primario viene attribuito il valore corrispondente alla differenza tra l’importo complessivo 
incassato ed il fair value del derivato incorporato ed è successivamente fatto oggetto di misurazione al 
costo ammortizzato. 

Gli strumenti convertibili in azioni proprie di nuova emissione sono considerati strumenti strutturati e 
comportano il riconoscimento, alla data di emissione, di una passività finanziaria e di una componente di 
patrimonio netto. 

Alla componente di patrimonio netto è attribuito il valore residuo risultante dopo aver dedotto dal valore 
complessivo dello strumento finanziario il valore determinato distintamente per una passività finanziaria 
senza clausola di conversione avente gli stessi flussi finanziari. 

La passività finanziaria viene iscritta al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili e 
successivamente misurata al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Le obbligazioni proprie, acquistate al fine di investire liquidità disponibile, sono trattate, nel rispetto della 
disciplina IAS/IFRS, come estinzione del debito, ancorchè tali strumenti siano destinati alla successiva 
rivendita. I profitti o le perdite derivanti dalla rilevazione del riacquisto quale estinzione sono rilevati a 
conto economico qualora il prezzo di riacquisto dell’obbligazione sia superiore o inferiore al suo valore 
contabile.  

La successiva alienazione di obbligazioni proprie sul mercato è trattata come emissione di un nuovo 
debito. 

 

Trattamento di fine rapporto 

La legislazione italiana prevede che, alla data in cui ciascun dipendente risolve il contratto di lavoro con 
l’azienda, riceva un’indennità denominata trattamento di fine rapporto (TFR), pari alla somma delle quote 
di TFR accantonate ogni anno di prestazione del servizio. 
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Tale indennità deve essere riportata in bilancio per un importo determinato mediante tecniche attuariali. 
Questa indicazione deriva dal fatto di considerare tale indennità un post-employment benefit del tipo 
fondo a prestazione definita (defined benefit plan) in quanto viene promesso al dipendente che, al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro, riceverà un importo calcolato in base all’anzianità, alle 
retribuzioni da esso via via godute e in base all’indice di inflazione. 

Il valore di un’obbligazione a benefici definiti è pari al valore attuale dei pagamenti futuri previsti come 
necessari per estinguere l’obbligazione derivante dall’attività lavorativa svolta dal dipendente 
nell’esercizio corrente e in quelli precedenti. 

 

Stock options 

Si tratta di pagamenti a favore di dipendenti, come corrispettivo delle prestazioni di lavoro, basati su 
azioni rappresentative del capitale della capogruppo, che consistono nell’assegnazione di diritti a 
sottoscrivere aumenti di capitale a pagamento (stock options propriamente dette). 

In considerazione della difficoltà di valutare attendibilmente il fair value delle prestazioni ricevute come 
contropartita degli strumenti rappresentativi del capitale della capogruppo, viene fatto riferimento al fair 
value di questi ultimi, misurato alla data della loro assegnazione. 

Il fair value dei pagamenti regolati con l’emissione di azioni è ripartito in quote costanti nel periodo di 
maturazione delle stesse e rilevato a conto economico a fronte dell’iscrizione di una riserva patrimoniale. 

 

Riconoscimento dei ricavi 

Interessi attivi e passivi 

Gli interessi attivi e passivi sono rilevati nel conto economico per tutti gli strumenti valutati secondo il 
criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 

Gli interessi comprendono anche: 

• recupero dell’effetto dell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri; 

• recupero dell’effetto di differimento temporale relativo alla valutazione attuariale del fondo TFR. 

 

Commissioni 

Le commissioni sono iscritte in base al criterio della competenza. 

Le commissioni di gestione e di garanzia relative ai crediti acquistati nell’ambito dell’attività di factoring 
sono iscritte in funzione alla durata dei crediti. 

 

20.2. Revisione delle informazioni annuali relative agli esercizi passati 

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione.  

Deloitte & Touche non ha espresso nell’ultimo triennio giudizi con rilievi, giudizi negativi e dichiarazioni 
di impossibilità di esprimere un giudizio. 

Si segnala tuttavia, che la Società di Revisione nella propria relazione al bilancio di esercizio di Banca 
IFIS al 31 dicembre 2003 ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione degli azionisti della Banca sulla 
svalutazione della partecipazione nella controllata Immobiliare Marocco. In particolare in bilancio al 31 
dicembre 2003 è stata effettuata, per un importo pari a Euro 5.350 mila, la svalutazione della suddetta 
partecipazione adeguandone il valore ai sensi dell’art. 61, comma 3, lettera b) del D.P.R. 917/86, 
all’esclusivo fine di utilizzare le disposizioni fiscali favorevoli (avvalendosi della facoltà concessa 
dall’art. 2426, secondo comma del Codice Civile) introdotte dall’art. 1 del D.L. n. 209/2002. 
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La svalutazione è stata effettuata, nel rispetto della normativa fiscale e civilistica, in forza della riduzione 
del patrimonio netto della Immobiliare Marocco risultato della perdita registrata al 31 dicembre 2003 pari 
a 758 mila Euro, causata per 622 mila Euro dalla minusvalenza realizzata sulla cessione degli immobili di 
sua proprietà siti in Genova a Banca IFIS, al fine di concederli in locazione finanziaria a terzi utilizzatori, 
oltre che da perdite accumulate in esercizi precedenti di minor ammontare. 

Inoltre la Società di Revisione nella propria relazione al bilancio di esercizio di Banca IFIS al 31 
dicembre 2004 ha ritenuto evidenziare che, a seguito della riforma del diritto societario, recepita per 
quanto riguarda i bilanci bancari dal D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004, sono stati abrogati gli artt. 15, 
comma 3 e 39 comma2, del D.Lgs. n. 87/92, che consentivano alla banche di “effettuare rettifiche di 
valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norma tributarie”. Negli esercizi precedenti la 
Banca si era avvalsa di tale facoltà per svalutare con rilevanza fiscale la partecipazione nella controllata 
strumentale Immobiliare Marocco S.p.A. mediante imputazione diretta della svalutazione a conto 
economico dell’esercizio. 

Si segnala infine che Deloitte & Touche non ha espresso giudizi con rilievi, giudizi negativi e 
dichiarazioni di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci consolidati degli ultimi tre esercizi del 
Gruppo. 

 

Revisione delle informazioni finanziarie infrannuali 

KPMG S.p.A. non ha espresso nel primo semestre 2005 giudizi con rilievi, giudizi negativi e 
dichiarazioni di impossibilità di esprimere un giudizio. 

Si segnala che la società di revisione ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che le note 
esplicative ed integrative della relazione semestrale consolidata includono i prospetti di riconciliazione 
dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2004 e al 30 giugno 2005 e del conto economico 
consolidato per il semestre chiuso al 30 giugno 2005 determinati con i criteri di redazione utilizzati per il 
bilancio consolidato dell’esercizio precedente rispetto al valore degli stessi assunto in applicazione dei 
principi contabili internazionali (IFRS). Gli amministratori indicano nelle stesse note che tali prospetti di 
riconciliazione sono stati predisposti applicando i criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dagli IFRS 
che risultano omologati dalla Commissione Europea alla data di redazione della relazione semestrale. Il 
processo di omologazione da parte della Commissione Europea è tuttora in corso e pertanto tali criteri 
potrebbero non coincidere con quelli effettivamente in vigore al 31 dicembre 2005. 

 

20.3. Politica dei dividendi 

I dividendi vengono distribuiti sulla base delle decisioni assunte dall’assemblea dei soci. Al riguardo lo 
Statuto prevede quanto segue (art. 22): “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.”.  

Non vi sono altre restrizioni alla distribuzione dei dividendi oltre a quelle connesse alla costituzione della 
Riserva Legale indicata in Statuto. 
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Nel corso degli esercizi passati la politica dei dividendi è stata la seguente:  

 

 2004 2003 2002

Utile netto consolidato 9.012 6.207 5.358
Dividendi della capogruppo 3.003 2.141 2.144
Payout ratio 33,3% 34,5% 40,0%

 

 2004 2003 2002
Dividendi della capogruppo 3.003 2.141 2.144
Numero Azioni in circolazione (in migliaia) 21.450 21.450 21.450
Dividendo per azione 0,14 0,10 0,10

 

20.4. Procedimenti giudiziari e arbitrali  

Banca IFIS è parte in diversi procedimenti giudiziari e nei suoi confronti sono state promosse diverse 
azioni legali, ivi incluse azioni revocatorie, connaturate al normale svolgimento della sua attività. 

Benché sia sempre assai difficile formulare previsioni in relazione all’esito di procedimenti giudiziari, 
Banca IFIS ritiene che non sussistano alla data del presente Prospetto Informativo procedimenti giudiziari 
che possano avere effetti rilevanti sulla situazione finanziaria consolidata o sui risultati operativi del 
Gruppo IFIS. 

 

20.4.1. Contenzioso inerente l’attività di recupero crediti connessa all’attività di factoring 

In particolare Banca IFIS è coinvolta in vari procedimenti giudiziari volti al recupero dei crediti nei 
confronti dei propri clienti cedenti, dei debitori ceduti e degli eventuali garanti. 

La seguente tabella evidenzia la ripartizione per classi dimensionali delle sofferenze nette di Banca IFIS 
al 30 giugno 2005. 

 

Classi dimensionali N° Importi nel dettaglio 
(valore nominale al netto dei fondi accantonamento) 

Totale per classe

› 1.000.000 Sofferenza A Euro 1.147.301,54 1
da 500.000 a 1.000.000 Sofferenza B1 

Sofferenza B2 
Euro 922.534,18 
Euro 881.740,71 

2

da 200.000 a 500.000 7  7
fino a 200.000 52  52
TOTALE 62  62
 

Di seguito si fornisce una succinta descrizione dei procedimenti giudiziari inerenti le sofferenze che, nella 
tabella di cui sopra, sono rispettivamente indicate quali Sofferenza A, B1 e B2. 

A Con contratto di factoring in data 19 Ottobre 2000, Banca IFIS ha acquistato da un cedente crediti 
futuri derivanti dall’esecuzione di più contratti di appalto aventi quale committente nota società 
italiana operante nel settore dell’elettronica e delle telecomunicazioni. 

Successivamente alla conclusione del suddetto contratto di factoring, sono insorte controversie sia 
tra Banca IFIS ed il cedente sia tra quest’ultimo ed il debitore ceduto aventi ad oggetto, 
rispettivamente, (i) la regolarità dei documenti probatori del credito e (ii) l’esistenza di vizi delle 
opere oggetto del contratto di appalto. 
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In data 13 giugno 2002 il cedente è stato dichiarato fallito. Il credito complessivo della Banca per 
capitale, interessi e spese ammonta a Euro 5.857.820,00. Il curatore fallimentare con atto di 
citazione notificato in data 21 marzo 2003, ha convenuto in giudizio la Banca affinché venga 
accertato: (i) in via principale, la non opponibilità al Fallimento o, in via alternativa, la revoca dei 
crediti fatturati al debitore ceduto che il Fallimento quantifica nell’importo di Euro 16.247.905,67 e 
degli ulteriori crediti ceduti e non fatturati oltre alla condanna della Banca alla restituzione delle 
somme percepite in pagamento maggiorate di rivalutazione e interessi; (ii) in via subordinata venga 
dichiarata la non opponibilità al Fallimento o, alternativamente, la revoca delle cessioni di credito i 
cui pagamenti siano intervenuti nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento oltre alla 
condanna della Banca alla restituzione delle somme percepite in pagamento maggiorate di 
rivalutazione e interessi (iii) in via di ulteriore subordine che il Fallimento ha diritto di percepire 
tutte le somme incassate dalla Banca dopo il 13 giugno 2002 e quindi condannare la Banca al 
pagamento delle somme percepite dopo tale data maggiorate di rivalutazione e interessi. 

Banca IFIS si è costituita in giudizio in data 28 luglio 2003 contestando radicalmente la fondatezza 
della domanda del Fallimento. 

La Banca, confortata dal parere del proprio legale, ritiene infatti che la domanda del Fallimento, a 
cagione dell’ampiezza della stessa (inefficacia ovvero revoca delle cessioni effettuate nel corso 
dell’intero rapporto) sia totalmente infondata, ritenendo invece le cessioni stesse opponibili alla 
procedura sia ai sensi della Legge Factoring, sia ai sensi della normativa codicistica. 

Marginali ipotesi di rischio, a giudizio della Banca, potrebbero sussistere in relazione alle sole 
cessioni dei crediti sorti nell’arco dell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento ovvero 
successivamente al 13 giugno 2001. Poiché le prime manifestazioni, esteriormente apprezzabili, 
dello stato di insolvenza dell’ex cedente risultano essere successive alla metà di luglio 2001, 
l’eventuale revocatoria riguarderebbe, pertanto, le sole operazioni effettuate nell’arco di non oltre 
due mesi, con un rischio teorico per la Banca che il Management stima, sulla base del parere del 
proprio legale, in un ammontare massimo di circa Euro 591.860. 

Per quanto attiene la sorte dei crediti vantati nei confronti del debitore ceduto, effettuate ulteriori 
verifiche sulla documentazione da questi prodotta, si è dovuta constatare la sostanziale attendibilità 
della stima sulle opere da completare e sui relativi vizi. 

Ritenendo che il credito possa essere recuperato solo parzialmente Banca IFIS ha provveduto alla 
parziale svalutazione del credito vantato nei confronti della procedura (per un ammontare 
complessivo pari a Euro 4.710.528 al 30 giugno 2005). 

B1 Banca IFIS ha acquistato, in virtù di due distinti atti di cessione, rispettivamente in data 5 dicembre 
2000 ed in data 4 febbraio 2002, dal medesimo cedente, crediti futuri derivanti dall’esecuzione di 
due contratti di appalto aventi quali committenti rispettivamente un organo della pubblica 
amministrazione e un’Azienda Sanitaria Locale per un ammontare complessivo pari a Euro 
20.784.978,00. Il credito complessivo della Banca per capitale, interessi e spese ammonta a Euro 
2.443.564,00. 

In data 13 agosto 2003 la società cedente è stata ammessa alla procedura di amministrazione 
straordinaria ex D.Lgs n. 270/99. 

Al 30 giugno 2005 Banca IFIS vantava crediti residui nei confronti dei suddetti debitori ceduti pari 
a circa Euro 2.500.000,00. Con atto di citazione in data 21 ottobre 2003 Banca IFIS ha convenuto 
in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, il primo dei suddetti debitori chiedendo la condanna al 
pagamento integrale del credito risultante dalle fatture emesse sulla base dei rispettivi SAL nel 
periodo compreso tra il 13 gennaio 2003 ed il 18 giugno 2003 e pari a complessivi Euro 
1.499.501,00. Il debitore si è costituito in giudizio in data 5 gennaio 2004 chiedendo che venga 
accertata (i) la legittimità dei pagamenti effettuati in favore dei dipendenti del cedente (da detrarsi 
dalle somme dovute in esecuzione del contratto di appalto ai sensi delle disposizioni del capitolato 
generale) e (ii) la legittimità del rifiuto di pagamento in via di autotutela contrattuale.  
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Quanto al credito vantato nei confronti del secondo soggetto debitore, pende attualmente giudizio 
introdotto dal debitore ceduto in ordine alla legittimazione alternativa della Banca o della procedura 
concorsuale alla riscossione della somma (pari ad Euro 800.000,00 circa) che il debitore riconosce 
per dovuta all’esito dell’esecuzione delle opere.  

Banca IFIS ritiene che il credito in oggetto possa essere recuperato solo parzialmente e pertanto ha 
provveduto alla relativa parziale svalutazione (per un ammontare complessivo pari a Euro 
1.521.030,00 al 30 giugno 2005). 

B2 Banca IFIS ha acquistato, nell’ambito di un rapporto di factoring sorto in data 10/01/2001, crediti 
vantati dalla società cedente nei confronti numerose farmacie, prevalentemente allocate nella 
provincia di Salerno, derivanti da forniture di prodotti farmaceutici, dell’importo complessivo di 
Euro 3.123.000,00 circa. 

Nel mese di ottobre 2001, sono state acquisite ipoteche volontarie per l’importo iscritto di Euro 
1.807.599,14 su beni della società e dei soci (di cui Euro 1.187.850,07 sui beni della società, Euro 
619.748,27 sui beni dei soci). In data 15/01/2003 la società è dichiarata fallita; la procedura 
concorsuale non coinvolge, peraltro, due dei tre datori di ipoteca, trattandosi di soci receduti oltre 
un anno prima della dichiarazione di fallimento. 

Si segnala che avverso gli atti di costituzione di ipoteca è stato introdotto, da terzi creditori, un 
giudizio ex art. 2901 cod. civ.. Ritenuta la natura onerosa degli atti in questione Banca IFIS non 
ravvisa, nell’iniziativa come sopra intrapresa, rischi rilevanti per le sorti del proprio credito. 

Il credito complessivo di Banca IFIS, per capitale, interessi e spese, ammonta ad Euro 
2.323.750,00.  

Conclusivamente, ritenuto che il credito possa essere recuperato solo parzialmente, la Banca ha 
provveduto alla relativa parziale svalutazione (per un ammontare complessivo pari a Euro 
1.442.010,06 al 30 giugno 2005). 

 

20.4.2. Altro contenzioso 

Di seguito si fornisce una breve descrizione degli ulteriori contenziosi in essere alla data del presente 
Prospetto Informativo che vedono coinvolta la Banca in qualità di convenuta. 

- Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2003 una ex cliente ha convenuto in giudizio 
avanti al Tribunale di Venezia Banca IFIS esponendo di aver subito ingenti danni (quantificati in 
Euro 1.500.000,00) a seguito della concessione di una linea di credito e della conseguente 
segnalazione da parte della Banca della stessa; fido che l’attore asserisce non aver mai richiesto. 
Banca IFIS si è costituita in giudizio contestando analiticamente in fatto e in diritto le 
argomentazioni dell’attrice e chiedendo pertanto il rigetto delle relative domande. Banca IFIS 
ritiene, supportata dal parere del proprio legale, che la causa non presenti margini di rischio e 
pertanto non ha provveduto ad effettuare accantonamenti. 

- In data 9 marzo 2005 è stato notificato a Banca IFIS l’atto di citazione da parte della procedura 
concorsuale di un cedente, finalizzato a revocare le cessioni di crediti eseguite a favore della Banca 
nell’anno anteriore alla data di apertura della procedura, nonché ad ottenere la condanna al 
pagamento della somma, in linea capitale, di Euro 9.949.802,83 o della diversa somma che risulterà 
dovuta in corso di causa, oltre a interessi e maggior danno ex art. 1224, secondo comma cod. civ. 

In via preliminare appare opportuno evidenziare che l’azione revocatoria in oggetto si inquadra nel 
più ampio contesto delle azioni revocatorie avviate nei primi giorni del mese di marzo nei confronti 
di tutti i factors che abbiano intrattenuto attività finanziaria con la società in bonis.  

Inoltre l’azione revocatoria nei confronti dei factors va inquadrata nel novero delle azioni 
revocatorie intraprese dalla procedura nei confronti, in generale, dei soggetti che hanno svolto 
attività finanziaria con la società, ed in specie degli Istituti di Credito. 
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Dalla lettura dell’atto di citazione si può evincere che lo stesso, per oltre metà, è dedicato ad 
evidenziare la rilevanza, ai fini della conoscibilità della scientia decotionis, di notizie di stampa.  

Alcune delle argomentazioni contenute nell’atto sembrano inoltre risentire dell’impostazione, 
largamente diffusa nelle revocatorie fallimentari, di ascrivere alla conoscibilità dei terzi elementi 
conosciuti ex post dagli organi della procedura (i quali, avendo, tra l’altro, accesso senza limiti alla 
documentazione della società dichiarata insolvente sono assai agevolati nel compimento di una 
facile prognosi postuma). 

Da questa preliminare analisi, che dovrà essere ulteriormente approfondita nel corso del giudizio, si 
può pertanto affermare che le argomentazioni sostenute dalla Procedura non rilevino al fine della 
dimostrazione della conoscibilità da parte di Banca IFIS dello stato di insolvenza della società 
cedente. 

Sulla base del parere fornito dal legale della Banca, la pretesa della Procedura non appare fondata e 
l’ipotesi di soccombenza è remota.  

Si rende noto, per completezza, che in relazione alla suddetta posizione residuano crediti ceduti 
nell’ambito del rapporto di factoring, dell’importo complessivo di Euro 2.411.753,00. Il debitore 
ceduto, divenuto insolvente, è stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria ex 
lege n. 347/03. Successivamente, la società debitrice ha formulato proposta di concordato ai sensi 
della Legge 39/2004 e successive modifiche; dalla consultazione degli elenchi definitivi dei 
creditori, depositati presso la cancelleria del competente Tribunale, il credito della Banca per i titoli 
di cui in oggetto risulta ammesso in chirografo, per l’intero importo di Euro 2.411.753,00.  

Il Programma di Ristrutturazione prevede la soddisfazioni dei creditori attraverso un concordato, 
con attribuzione ad un assuntore dell’attività dell’impresa soggetta alla proposta di concordato. Il 
credito verrà soddisfatto mediante assegnazione delle azioni della società assuntore, del valore 
nominale di Euro 1 ciascuna, nel rispetto delle percentuali stabilite nella proposta di concordato 
(recovery ratio). Per effetto dell’approvazione del concordato preventivo - allo stato la Procedura 
sta ancora provvedendo alla verifica dei voti - alla società assuntore saranno trasferite tutte le 
attività delle società interessate dalla proposta di concordato, comprensive di tutti i beni mobili ed 
immobili, materiali ed immateriali, aziende e di ogni diritto ed azione già spettanti alle società 
interessate alla proposta di concordato. 

- Con atto di citazione in data 21 febbraio 2005 la procedura concorsuale di un debitore ceduto ha 
convenuto in giudizio la Banca, affinchè venga dichiarata l’inefficacia e quindi la revoca ai sensi 
dell’art. 67, secondo comma, L.F. dei pagamenti effettuati dalla società debitrice nell’anno 
anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, per l’importo complessivo di Euro 
721.539,92, oltre interessi e spese. Si tratta di pagamenti che, a detta della parte attrice, sarebbero 
pervenuti a Banca IFIS quale cessionaria di crediti già vantati da due società cedenti e ceduti alla 
Banca nell’ambito di un rapporto di factoring. Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, 
essa dovrebbe risultare provata in capo alla Banca sia dalle notizie di stampa, sia da solleciti di 
pagamento inviati nel periodo immediatamente antecedente all’azione di recupero intrapresa nei 
confronti del debitore ceduto in bonis. 

Banca IFIS si è difesa contestando, in sede di comparsa di costituzione e risposta, la domanda della 
procedura ed eccependo tra l’altro sia la carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca IFIS 
ex art. 6 legge 52/91, stante l’opponibilità della cessione alla procedura, sia la carenza di prova 
della scientia decotionis, chiedendo pertanto che sia dichiarata l’inammissibilità, l’improponibilità e 
comunque infondatezza della domanda proposta da parte attrice. La Banca non ha quindi ritenuto 
necessario provvedere ad effettuare accantonamenti nel bilancio al 30 giugno 2005. 

- Si segnala infine che alla data del presente prospetto è in corso un contenzioso con 
l’Amministrazione Finanziaria relativo all’ex partecipata Intesa Lariana S.r.l., posta in liquidazione 
e quindi cessata nel 1999. 
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Gli accertamenti dell’Amministrazione Finanziaria sono fondati sull’asserita fittizietà di dividendi 
percepiti. 

Il contenzioso è stato attivato da due distinti avvisi di accertamento emessi, rispettivamente, 
dall’Ufficio Imposte Dirette di Como e dall’Ufficio Imposte Dirette di Milano 6. Il primo di detti 
avvisi concerne il periodo d’imposta 1 gennaio 1997 - 30 giugno 1997 e il secondo il periodo 
d’imposta semestrale immediatamente successivo. 

Il primo avviso, notificato ad Intesa Lariana ed al liquidatore, è stato impugnato da questi ultimi 
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. La Commissione Tributaria Provinciale 
di Como con sentenza 57/10/03, depositata il 17 dicembre 2003, ha respinto i ricorsi presentati da 
Intesa Lariana e dal liquidatore. Avverso alla decisione di primo grado sono stati presentati ricorsi, 
sui quali la Commissione Tributaria Regionale di Milano – sezione 18, con sentenza 3616/04 
depositata il 27 gennaio 2005, ha ritenuto di esprimersi nuovamente in maniera favorevole 
all’Amministrazione Finanziaria. 

In data 2 dicembre 2004 si è inoltre tenuta avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano l’udienza di trattazione avente ad oggetto l’impugnativa del secondo avviso di 
accertamento. Stante l’identità dell’oggetto della controversia, onde evitare decisioni discordi, la 
sentenza è attesa per data successiva al deposito della sentenza della decisione della Commissione 
Regionale e quindi entro breve termine. 

In particolare in relazione al primo semestre 1997 l’Ufficio di Como ha contestato l’incasso di 
dividendi fittizi e ha di conseguenza disconosciuto le ritenute alla fonte e il credito d’imposta sui 
dividendi stessi accertando una maggiore imposta pari a lire 4.703.193.000,00 (Euro 2.428.996,47) 
ed irrogando sanzioni per pari importo, con conseguente recupero dell’importo di lire 500.000.000 
(Euro 258.228,45) precedentemente ottenuto a rimborso da Intesa Lariana e coperto da garanzia 
fidejussoria. 

In ordine al secondo semestre, l’Ufficio di Milano 6, in relazione alla stessa operazione contestata 
dall’Ufficio di Como e con le medesime motivazioni (dividendi fittizi), ha disconosciuto il credito 
d’imposta riportato a nuovo dal precedente periodo fiscale per un ammontare pari a lire 
4.204.295.000 (Euro 2.171.337,16) con conseguente recupero dell’ulteriore importo di lire 
500.000.000 (Euro 258.228,45) precedentemente ottenuto a rimborso da Intesa Lariana e coperto da 
garanzia fidejussoria ed ha irrogato sanzioni per un ammontare pari a lire 8.410.386.000 (Euro 
4.343.601,87). 

In caso di soccombenza totale nei contenziosi sopra indicati, l’ammontare complessivo della 
passività per Intesa Lariana S.r.l. sarebbe pari a Euro 9.202 mila. In caso di soccombenza parziale, 
cioè con la rideterminazione della sanzione al minimo di legge, l’ammontare complessivo della 
passività sarebbe pari a Euro 6.983 mila. In tali evenienze l’ammontare complessivo delle passività 
riferibili alla Banca sarebbe pari ad un importo massimo di Euro 2.753 mila. 

La Banca, anche successivamente alla decisione di secondo grado della Commissione Tributaria 
Regionale di Milano sul primo avviso di accertamento, ha acquisito il parere di un primario studio 
legale e fiscale, che ha confermato l’infondatezza e l’illegittimità della pretesa fiscale nei confronti 
di Intesa Lariana e la probabile cassazione della sentenza di secondo grado. Banca IFIS, supportata 
dal parere dei suddetti legali, non ha ritenuto necessario provvedere ad effettuare accantonamenti 
nel bilancio al 30 giugno 2005. 

 

20.4.3. Reclami 

Nel mese di ottobre 2003 la Banca ha provveduto ad istituire al proprio interno una unità organizzata 
dedicata alla gestione dei reclami da clientela (Ufficio Reclami). L’Ufficio Reclami è responsabile della 
gestione delle procedure relative ai reclami, del coordinamento dei processi ad essi collegati, delle 
rilevazioni statistiche, della loro elaborazione e della tenuta dell’apposito registro. La clientela può 
rivolgersi a detto ufficio per qualsiasi questione inerente i rapporti con la Banca. Il numero dei reclami 
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formulati dalla clientela, storicamente, risulta essere contenuto (n. 60 al 31 dicembre 2004 e n. 23 al 30 
giugno 2005). I reclami per lo più riguardano contestazioni relative alle condizioni economiche applicate 
e in taluni casi le modalità di esecuzione delle operazioni (ritardi nell’accredito di somme). Le somme 
contestate dalla clientela sono di norma di importo trascurabile. L’Emittente ritiene che l’introduzione di 
detto presidio organizzativo abbia contribuito a evitare ritardi ed inefficienze nella predisposizione delle 
azioni finalizzate alla composizione dei reclami. 

Banca IFIS ha altresì aderito all’Ombudsman bancario, organo collegiale super partes deputato a 
risolvere controversie tra banche e clienti. Al 30 giugno 2005 la Banca non risulta coinvolta in alcun 
procedimento innanzi all’Ombudsman. 

 

20.5. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell’Emittente 

Dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte 
a revisione non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria e commerciale del 
gruppo. Con riferimento a possibili eventi futuri che possano incidere sulla situazione finanziaria 
dell’Emittente, si segnala la possibilità di un’assegnazione di azioni nell’ambito del procedimento 
giudiziario descritto al Paragrafo 20.4.2. della presente Sezione III. L’assegnazione di tali azioni potrebbe 
generare una ripresa di valore su crediti precedentemente accantonati nonché proventi finanziari. 

 

21. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

21.1. Capitale azionario  

I dati che seguono si riferiscono alla data del 31 dicembre 2004. Si riferiscono inoltre informazioni 
relative a periodi successivi (aggiornate alla data del presente Prospetto) rilevanti rispetto agli argomenti 
trattati. 

21.1.1. Azioni 

a) Il capitale sociale deliberato al 31 dicembre 2004 risultava pari ad Euro 26.093.500,00.  

b) Il capitale sociale sottoscritto e versato della Banca al 31 dicembre 2004 era pari a Euro 
21.450.000,00 (ventuno milioni quattrocento cinquantamila) rappresentato da n. 21.450.000 
(ventuno milioni quattrocento cinquantamila) Azioni nominative da Euro 1,00 (uno) ciascuna, tutte 
ordinarie e con pari diritti.  

c) Le Azioni sono nominative e indivisibili e ciascuna di esse dà diritto a un voto nelle assemblee 
ordinarie e straordinarie della Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo 
le norme di legge e di statuto applicabili. 

La dinamica delle Azioni all’inizio e alla fine dell’esercizio risulta come da tabella seguente: 

 

 31/12/2004 31/12/2003
Capitale sociale deliberato 26.093.500 21.664.500
Capitale sociale sottoscritto 21.450.000 21.450.000
Capitale sociale versato 21.450.000 21.450.000
 

21.1.2. Capitale deliberato e non sottoscritto; deleghe agli amministratori ad aumentare il capitale sociale 
e ad emettere prestiti obbligazionari convertibili  

Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002, previa esclusione del diritto 
d’opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà 
di aumentare, in una o più volte, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione 
medesima, il capitale sociale fino ad un importo massimo di nominali Euro 429.000,00 
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(quattrocentoventinovemila) mediante emissione di massimo numero 129.000 (centoventinovemila) 
Azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 129.000,00 (centoventinovemila) da 
offrirsi in sottoscrizione agli amministratori e di massimo numero 300.000 (trecentomila) Azioni del 
valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna per totali Euro 300.000,00 (trecentomila) da offrirsi in 
sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Società, al servizio del correlato piano di stock option, 
per un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa delle Azioni della Società rilevati 
nell’ultimo mese precedente alla data della deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione 
ovvero, se superiore, pari alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle Azioni della Società rilevati nei sei 
mesi precedenti alla data della deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione ovvero, se 
superiore alle due precedenti, pari al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante 
dal bilancio d’esercizio della Società dell’ultimo esercizio chiuso prima della data dell’offerta. 

Sempre la medesima Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 ha dato altresì mandato al Consiglio di 
Amministrazione di determinare con apposito regolamento i criteri secondo i quali avverrà l’offerta in 
sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra, individuando i nominativi dei destinatari dell’offerta 
medesima, i quantitativi singolarmente offerti da stabilirsi secondo parametri che tengano in debito conto 
le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura aziendale, il godimento delle Azioni di nuova emissione, 
la scindibilità dell’aumento, nel rispetto, oltre che di quelli già specificati, dei seguenti criteri, limiti e 
condizioni: 

- per gli amministratori: 

- i destinatari dell’offerta sono gli amministratori investiti di particolari incarichi che saranno 
individuati alla data della deliberazione, alla luce e nel rispetto delle motivazioni 
dell’offerta, diretta a fidelizzare e coinvolgere i destinatari nel progetto aziendale; 

- l’ammontare massimo dell’aumento di capitale riservato agli amministratori oggetto di 
delega ex art. 2443 cod. civ. è pari ad Euro 129.000,00 (centoventinovemila) mediante 
emissione di massime numero 129.000 (centoventinovemila) Azioni del valore nominale di 
Euro 1 (uno) cadauna; 

- saranno emesse Azioni di tipo ordinario senza vincoli di intrasferibilità, neppure 
temporanea; 

- la durata dell’opzione non potrà essere superiore a quattro anni dalla data dell’offerta in 
sottoscrizione; 

- per i dipendenti: 

- i destinatari dell’offerta sono la generalità dei dipendenti, con quantitativi singolarmente 
offerti da determinarsi secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte 
nell’ambito della struttura aziendale, in coerenza con gli obbiettivi del piano; 

- la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, compreso il decesso del 
dipendente, comportano la decadenza del diritto sulle opzioni offerte; 

- non sono previsti prestiti e/o altre agevolazioni dirette a favorire la sottoscrizione delle 
Azioni; - l’ammontare massimo dell’aumento di capitale riservato ai dipendenti oggetto di 
delega ex art. 2443 cod. civ. è pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila) mediante emissione 
di massime numero 300.000 (trecentomila) Azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) 
cadauna; 

- saranno emesse Azioni di tipo ordinario senza vincoli di intrasferibilità, neppure 
temporanea; 

- la durata dell’opzione non potrà essere superiore a quattro anni dalla data dell’offerta in 
sottoscrizione. 
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Con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2003, in parziale esecuzione 
della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002, è stato deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l’importo di nominali Euro 64.500,00 
(sessantaquattromilacinquecento), in via scindibile, mediante emissione di n. 64.500 
(sessantaquattromilacinquecento) nuove Azioni 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 9,43 (nove virgola quarantatre) per Azione, con esclusione del diritto 
di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione al Vice-Presidente Dott. 
Alessandro Csillaghy quanto a n. 16.500 (sedicimilacinquecento) Azioni ed all’Amministratore 
Delegato Dott. Giovanni Bossi quanto a n. 48.000 (quarantottomila) Azioni, quali amministratori 
della Società investiti di particolari incarichi, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la 
data del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei); 

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di 
Amministrazione, la determinazione dei criteri relativi all’offerta in sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservata al Vice-Presidente Dott. Alessandro Csillaghy ed all’Amministratore Delegato 
Dott. Giovanni Bossi, nel rispetto delle delibere dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 e 
delle delibere assunte in data 27 marzo 2003 dal Consiglio di Amministrazione. 

Sempre con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2003, in ulteriore 
parziale esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002, è stato altresì 
deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l’importo di nominali Euro 150.000,00 
(centocinquantamila), in via scindibile, mediante emissione di n. 150.000 (centocinquantamila) 
nuove Azioni 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 9,43 (nove 
virgola quarantatre) per Azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. 
civ., da offrirsi in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Società, con quantitativi 
singolarmente offerti da determinarsi a discrezione di successivo Consiglio di Amministrazione 
secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura 
aziendale, in coerenza con gli obbiettivi del piano, fissando quale termine ultimo per la 
sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei); 

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di 
Amministrazione, la determinazione dei criteri relativi all’offerta in sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservata alla generalità dei dipendenti della Società nel rispetto delle delibere 
dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 e delle delibere assunte in data 27 marzo 2003 dal 
Consiglio di Amministrazione. 

In occasione di una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione sempre in data 27 marzo 2003 
sono stati approvati il regolamento del primo piano di incentivazione azionaria per gli amministratori di 
Banca IFIS S.p.A. denominato “Piano A1 del 27 marzo 2003” e il regolamento del primo piano di 
incentivazione azionaria per i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. denominato “Piano D1 del 27 marzo 2003” 
e si è proceduto all’individuazione dei relativi beneficiari e successivamente alle assegnazioni (di seguito, 
congiuntamente, il “Primo Piano di Stock Option”). Il Primo Piano di Stock Option consente ai 
destinatari l’esercizio del diritto nel periodo tra il 1 gennaio 2006 e il 31 gennaio 2006. 

A completa esecuzione della delega di cui all’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 il Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 5 maggio 2004 ha deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale dell’importo di Euro 64.500,00, scindibile, mediante emissione di n. 
64.500 nuove Azioni di valore nominale pari a Euro 1 (uno) cadauna, aventi caratteristiche 
identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al 
prezzo di 9,58 Euro per Azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. 
civ., da offrire in sottoscrizione al Vicepresidente dott. Alessandro Csillaghy quanto a 16.500 
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Azioni e all’Amministratore Delegato dott. Giovanni Bossi quanto a 48.000 Azioni, fissando quale 
termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31.12.2007; 

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di 
Amministrazione, la determinazione dei criteri relativi all’offerta in sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservata al VicePresidente Dott. Alessandro Csillaghy ed all’Amministratore Delegato 
Dott. Giovanni Bossi, nel rispetto delle delibere dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 e 
delle delibere assunte in data odierna dal Consiglio di Amministrazione; 

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l’importo di ulteriori nominali Euro 150.000,00 
(centocinquantamila), in via scindibile, mediante emissione di n. 150.000 nuove Azioni 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 9,58 per Azione, con esclusione 
del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione alla generalità 
dei dipendenti della Società, con quantitativi singolarmente offerti da determinarsi a discrezione di 
successivo Consiglio di Amministrazione secondo parametri che tengano in debito conto le 
posizioni ricoperte nell’ambito della struttura aziendale, in coerenza con gli obbiettivi del piano, 
fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31 dicembre 2007; 

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di 
Amministrazione, i criteri secondo i quali avverrà l’offerta in sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservata alla generalità dei dipendenti della Società nel rispetto delle delibere 
dell’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 e delle delibere assunte dal Consiglio di 
Amministrazione. 

In occasione di una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione sempre in data 5 maggio 2004 
sono stati approvati il regolamento del secondo piano di incentivazione azionaria per gli amministratori di 
Banca IFIS S.p.A. denominato “Piano A2 del 5 maggio 2004” e il regolamento del secondo piano di 
incentivazione azionaria per i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. denominato “Piano D2 del 5 maggio 2004” 
e si è proceduto all’individuazione dei relativi beneficiari e successivamente alle assegnazioni (di seguito, 
congiuntamente, il “Secondo Piano di Stock Option”). Il Secondo Piano di Stock Option consente ai 
destinatari l’esercizio del diritto nel periodo tra il 1 gennaio 2007 e il 31 gennaio 2007. 

L’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 17 dicembre 2003 previa esclusione del diritto 
d’opzione ex art. 2441, comma 5 cod. civ., ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la 
facoltà di aumentare, in una o più volte, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data delibera, il 
capitale sociale fino ad un importo massimo di nominali Euro 429.000,00, mediante emissione di 
massime n. 129.000 Azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 
129.000,00 da offrirsi in sottoscrizione agli amministratori e di massime n. 300.000 Azioni ordinarie del 
valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 300.000,00 da offrirsi in sottoscrizione alla 
generalità dei dipendenti della Banca al servizio del correlato piano di Stock Option, per un prezzo pari 
alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa delle Azioni della Banca rilevati nell’ultimo mese 
precedente alla deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione ovvero, se superiore, pari alla 
media dei prezzi ufficiali di borsa delle Azioni della Banca rilevati nei sei mesi precedenti alla data della 
deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione, ovvero, se superiore alle due precedenti, pari 
al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio della Banca 
dell’ultimo esercizio chiuso prima della data dell’offerta.  

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad esercitare solo in parte la delega conferita 
dall’Assemblea dei soci del 17 dicembre 2003. In parziale attuazione di tale delega, il Consiglio di 
Amministrazione in data 15 dicembre 2004 è stato deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l’importo di nominali Euro 64.500,00 
(sessantaquattromilacinquecento), in via scindibile, mediante emissione di n. 64.500 
(sessantaquattromilacinquecento) nuove Azioni 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 9,10 (nove virgola dieci) per Azione, con esclusione del diritto di 
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opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione al Vice-Presidente Dott. 
Alessandro Csillaghy quanto a n. 16.500 (sedicimilacinquecento) Azioni ed all’Amministratore 
Delegato Dott. Giovanni Bossi quanto a n. 48.000 (quarantottomila) Azioni, quali amministratori 
della Società investiti di particolari incarichi, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la 
data del 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto); 

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di 
Amministrazione, la determinazione dei criteri relativi all’offerta in sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservata al Vice-Presidente Dott. Alessandro Csillaghy ed all’Amministratore Delegato 
Dott. Giovanni Bossi, nel rispetto delle delibere dell’Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003 
e delle delibere assunte in data 15 dicembre 2004 dal Consiglio di Amministrazione. 

Sempre con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2004, in ulteriore 
parziale esecuzione della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003, è stato altresì 
deliberato: 

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l’importo di nominali Euro 150.000,00 
(centocinquantamila), in via scindibile, mediante emissione di n. 150.000 (centocinquantamila) 
nuove Azioni 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 9,10 (nove 
virgola dieci) per Azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., 
da offrirsi in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Società, con quantitativi 
singolarmente offerti da determinarsi a discrezione di successivo Consiglio di Amministrazione 
secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura 
aziendale, in coerenza con gli obbiettivi del piano, fissando quale termine ultimo per la 
sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto); 

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di 
Amministrazione, la determinazione dei criteri relativi all’offerta in sottoscrizione dell’aumento di 
capitale riservata alla generalità dei dipendenti della Società nel rispetto delle delibere 
dell’Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003 e delle delibere assunte in data 15 dicembre 
2004 dal Consiglio di Amministrazione. 

In occasione di una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione sempre in data 15 dicembre 2004 
sono stati approvati il regolamento del terzo piano di incentivazione azionaria per gli amministratori di 
Banca IFIS S.p.A. denominato “Piano A3 del 15 dicembre 2004” e il regolamento del terzo piano di 
incentivazione azionaria per i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. denominato “Piano D3 del 15 dicembre 
2004” e si è proceduto all’individuazione dei relativi beneficiari e successivamente alle assegnazioni (di 
seguito, congiuntamente, il “Terzo Piano di Stock Option”). Il Terzo Piano di Stock Option consente ai 
destinatari l’esercizio del diritto nel periodo tra il 1 gennaio 2008 e il 31 gennaio 2008. 

 

L’Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003, in un’ottica di diversificazione della raccolta della 
Banca e di allargamento della base azionaria, ha deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione 
della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2004, di emettere, per un importo complessivo non 
superiore ad Euro 100 milioni, un prestito obbligazionario convertibile in Azioni con esclusione del 
diritto di opzione con correlato aumento del capitale sociale per un importo complessivo non superiore ad 
Euro 20 milioni. 

Con deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2004, in data 14 giugno 
2004 ed in data 2 luglio 2004 nonché con determinazione dell’Amministratore Delegato assunta 
immediatamente dopo la chiusura del periodo dell’offerta, a completa esecuzione di delibera 
dell’Assemblea Straordinaria di data 17 dicembre 2003, è stato deliberato: 

(i) di emettere, con esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441, comma 5, codice civile, un prestito 
obbligazionario convertibile(il “Prestito”, come già definito al Paragrafo 5.1.5. della presente Sezione III 
e nelle Definizioni) per Euro 50 milioni costituito da 4 milioni di Obbligazioni Convertibili con correlato 
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aumento del capitale sociale per un importo complessivo di Euro 4 milioni, costituito da 4 milioni di 
Azioni a servizio della conversione delle Obbligazioni Convertibili, offerte in sottoscrizione nell’ambito 
di un’offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e di un collocamento privato 
in Italia rivolto ad investitori professionali italiani e/o istituzionali esteri; le Obbligazioni Convertibili, 
offerte in sottoscrizione alla pari, hanno avuto un prezzo di emissione di Euro 12,50 e il rapporto di 
conversione è stato fissato in un’azione per ogni Obbligazione Convertibile presentata alla conversione; le 
Azioni a servizio della conversione hanno un prezzo pari ad Euro 12,50 di cui Euro 11,50 a titolo di 
sovrapprezzo; 

(ii) di determinare il tasso d’interesse delle Obbligazioni Convertibili di cui al Prestito nella misura del 
4,375% lordo.  

In data 30 giugno 2004 Consob ha rilasciato, con nota n. 4061556, il nulla osta alla pubblicazione del 
Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili del 
Prestito; altresì Borsa Italiana, in data 28 giugno 2004, con provvedimento n. 3497 ha disposto 
l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Obbligazioni Convertibili. 

Il Prestito è stato interamente sottoscritto nel corso del mese di luglio. In particolare, in data 9 luglio 2004 
si è chiuso il periodo di adesione all’offerta globale di n. 4.000.000 di Obbligazioni Convertibili del 
Prestito. 

Il Prestito è stato interamente sottoscritto e dal 16 luglio 2004 le Obbligazioni Convertibili sono 
regolarmente negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. Dal 30 novembre 2004 le 
Obbligazioni Convertibili di Banca IFIS sono negoziate al segmento STAR 

Alla data del presente Prospetto sono pervenute alla Banca n. 1 richiesta di conversione per n. 400 
obbligazioni del valore nominale di 5.000,00 Euro. 

 

L’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 10 ottobre 2005 ha deliberato, inter alia: 

(i) un aumento di capitale a titolo gratuito (di seguito l’“Aumento Gratuito”) di massimi Euro 
2.545.000,00 mediante emissione di massime n. 2.545.000 Azioni del valore nominale di Euro 1 
(uno) ciascuna; l’aumento gratuito del capitale sociale sarà effettuato tramite utilizzo della voce 
“Sovrapprezzi di emissione” risultante dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2004 
(duemilaquattro) e non diversamente destinata alla data della Relazione Illustrativa degli 
Amministratori sull’ordine del giorno. L’Aumento Gratuito prevede le seguenti modalità di 
esecuzione: 

- assegnazione di n. 2.145.000 Azioni agli Azionisti nella misura di 1 Azione di nuova 
emissione ogni 10 Azioni possedute con godimento a far data dall’1 gennaio 2005; 

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Prestito, di modificare il rapporto di 
conversione delle Obbligazioni Convertibili secondo quanto previsto all’art. 8 lettera c) del 
Regolamento del Prestito in proporzione alla misura dell’aumento gratuito da assegnare 
agli Azionisti; 

- in conseguenza della modifica del rapporto di conversione, al servizio dell’eventuale 
esercizio della conversione, l’assegnazione massimo n. 400.000 Azioni ai titolari di 
Obbligazioni Convertibili di cui al Prestito, secondo il rapporto di conversione come sopra 
modificato, con godimento a far data dall’1 gennaio dell’anno di emissione; 

(ii) un aumento di capitale, in via scindibile, a pagamento (di seguito l’“Aumento a Pagamento”) di 
massimo Euro 10.180.000,00, da eseguirsi con le modalità che seguono: 

- emissione di massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da nominali Euro 1,00 (uno), godimento a 
far data dal 1 gennaio 2005 (le “Azioni oggetto dell’Offerta”), da offrire in opzione a tutti 
gli Azionisti e ai titolari di Obbligazioni Convertibili al prezzo di Euro 6,00 per Azione e 



 
Sezione III – Informazioni relative all’emittente 

131 

nel rapporto di n. 1 Azione oggetto dell’Offerta ogni n. 5 Azioni od Obbligazioni 
Convertibili possedute prima dell’Aumento Gratuito; 

- a ciascuna Azione oggetto dell’Offerta così emessa è abbinato gratuitamente un warrant 
che potrà circolare autonomamente e che darà diritto alla sottoscrizione di una Azione di 
nominali Euro 1,00 (uno), in un periodo che va dal 1 agosto 2007 al 31 luglio 2008 
(“Warrant”); 

- le azioni di compendio al servizio dell’esercizio dei Warrant sono massime n. 5.090.000 
Azioni, tutte da nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio dell’anno in cui 
avverrà l’emissione (le “Azioni di Compendio”) 

Stanti i deliberati aumenti di capitale, l’assemblea ha inoltre deliberato di rideterminare il prezzo di 
esercizio delle Stock Option attribuite e da attribuire ai dipendenti e amministratori. In particolare, per 
quanto concerne n. 643.500 (seicentoquarantatremilacinquecento) diritti di opzione in circolazione, aventi 
ad oggetto n. 643.500 (seicentoquarantatremilacinquecento) Azioni, emessi in virtù dei piani di Stock 
Option sopra descritti, il prezzo di emissione ad essi relativo sarà oggetto di ricalcolo puramente 
matematico, secondo gli usi del mercato finanziario, al fine di evitare che i titolari dei diritti di opzione 
subiscano un danno dalle delibere di cui ai precedenti punti; 

 

21.1.3. Obbligazioni convertibili 

Alla Data del Prospetto Informativo risultano ancora in essere n. 4.000.000 di Obbligazioni Convertibili, 
scadenti il 16 luglio 2009, convertibili nel rapporto di 1 Azioni per ogni 1 Obbligazione convertita da 
nominali Euro 12,50.  

Per effetto dell’Aumento di Capitale Gratuito, il rapporto di conversione verrà modificato come indicato 
al precedente Paragrafo 21.1.2. della presente Sezione III. 

La conversione dovrà essere effettuata nei termini e secondo le modalità previste nel Regolamento del 
Prestito “Banca IFIS 2004-2009 convertibile”. 

Alla data del presente Prospetto, l’Emittente detiene n. n. 1.069.422 obbligazioni proprie iscritte per un 
controvalore complessivo di Euro 13.636 mila ed un valore nominale di Euro 13.367.775,00. Nel corso 
dell’esercizio 2005 Banca IFIS ha acquistato n. 420.198 obbligazioni proprie per un controvalore di Euro 
5.438 mila ed un valore nominale di Euro 5.252.475,00. La giacenza ad inizio esercizio era pari a n. 
649.224 obbligazioni per un controvalore di Euro 8.198 mila ed un valore nominale di Euro 8.115.300,00. 

In relazione all’Offerta oggetto del presente Prospetto (specificamente descritta nella Sezione IV del 
presente Prospetto), l’Emittente avrà diritto ai Diritti di Opzione spettanti alle Obbligazioni Convertibili 
possedute. L’Emittente comunica che venderà tutti i Diritti di Opzione ad essa spettanti e, di 
conseguenza, non sottoscriverà Azioni oggetto dell’Offerta. 

 

21.1.4. Azioni non rappresentative del capitale  

Non sono state emesse azioni categorie di azioni non rappresentative del capitale sociale. 

 

21.1.5. Azioni proprie 

L’Assemblea dei soci di Banca IFIS in data 28 aprile 2005 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 3 Euro ed un massimo di 30 Euro, per un ammontare massimo di 
4.000.000,00 Euro. L’Assemblea ha inoltre stabilito un termine di durata dell’autorizzazione pari a 18 
mesi dalla data di assunzione della delibera. 
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Banca IFIS nell’esercizio 2004 ha acquistato e venduto Azioni proprie sul mercato. Il numero di Azioni 
complessivamente acquistate è stato pari a n. 530.597 per un controvalore di 4.895 mila Euro ed un valore 
nominale pari a 530.597 Euro. Il numero di Azioni complessivamente vendute è stato pari a n. 598.642, 
per un controvalore di 5.524 mila Euro ed un valore nominale pari a 598.642 Euro. La giacenza a inizio 
esercizio era pari a 68.045 Azioni per un controvalore di Euro 623 mila ed un valore nominale di Euro 
68.045. A seguito delle operazioni su Azioni proprie eseguite nell’esercizio 2004 sono stati conseguiti 
proventi netti per un totale di 6 mila Euro. 

Nel corso del primo semestre 2005 Banca IFIS ha acquistato e venduto Azioni proprie sul mercato. Il 
numero di Azioni complessivamente acquistate, al prezzo medio di Euro 9,58, è stato pari a n. 260.765 
per un controvalore di Euro 2.497 mila ed un valore nominale pari a Euro 260.765,00. Il numero di 
Azioni complessivamente vendute, al prezzo medio di Euro 9,59, è stato pari a n. 260.765, per un 
controvalore di Euro 2.500 mila ed un valore nominale pari a Euro 260.765,00, realizzando proventi netti 
per 3.000,00 Euro. 

Al 30 giugno 2005 Banca IFIS non detiene Azioni proprie né le deteneva al 31 dicembre 2004, anche se 
nel corso del semestre ha svolto attività di trading su tali Azioni. 

Banca IFIS non detiene Azioni proprie indirettamente, o attraverso società fiduciarie o per interposta 
persona. L’unica società controllata dall’Emittente (Immobiliare Marocco) non è proprietaria di Azioni 
dell’Emittente. 

Con riferimento all’Offerta oggetto del presente Prospetto (specificamente descritta nella Sezione IV del 
Prospetto), nel caso in cui l’Emittente fosse, o divenisse nel corso dell’Offerta, titolare di Azioni, lo stesso 
venderà tutti i Diritti di Opzione ad esso spettanti. L’Emittente, di conseguenza, non sottoscriverà Azioni 
oggetto dell’Offerta (in conformità a quanto già dichiarati nel precedente Paragrafo 21.1.3. della presente 
Sezione III). 

 

21.1.6. Utili e dividendi 

L’utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è 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. 

 

21.1.7. Descrizione dell’evoluzione del capitale azionario 

La dinamica delle Azioni all’inizio e alla fine dell’esercizio risulta come da tabella seguente: 

 

 31/12/2004 31/12/2003 31/12/2002
Capitale sociale deliberato 26.093.500 21.664.500 21.450.000
Capitale sociale sottoscritto 21.450.000 21.450.000 21.450.000
Capitale sociale versato 21.450.000 21.450.000 21.450.000
 

21.2. Atto costitutivo e statuto  

21.2.1. Oggetto sociale dell’Emittente  

Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto dell’Emittente, l’Emittente 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. L’Emittente, 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 
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raggiungimento dello scopo sociale. L’Emittente può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti 
disposizioni normative. 

 

21.2.2. Sintesi delle disposizioni dello statuto dell’Emittente riguardanti i membri degli organi di 
amministrazione, di direzione e di vigilanza  

a) Consiglio di Amministrazione  

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici. Gli 
Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall’assemblea all’atto della nomina, non 
superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Per la nomina, la rinnovazione e la sostituzione degli 
Amministratori sono applicate le norme di legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, ove non abbia provveduto già l’assemblea, elegge tra i propri membri il 
Presidente; può altresì eleggere un Vice Presidente. 

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. 

Le deliberazioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e 
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

L’articolo 13 dello Statuto della Banca attribuisce al Consiglio di Amministrazione 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, lo Statuto riserva all’esclusiva 
competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: 

- l’indirizzo generale della Società; 

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; 

- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del 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; 

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del 
sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile; 

- la determinazione dei 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 e la revoca dei componenti la Direzione Generale. 
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Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al 
Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato 
Esecutivo 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. 

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo e un Amministratore Delegato, e 
conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 2381 
C.C.. 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 Consiglio può inoltre 
nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. 

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. 

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. 

b) Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è costituito ed opera ai sensi di 
legge e dell’articolo 20 dello Statuto. I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, 
stabilito nell’atto di nomina e sono rieleggibili. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene mediante il sistema del voto di lista la cui procedura è di 
seguito descritta.  

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano 
complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto 
di voto nell’assemblea ordinaria. 

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare o 
concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono 
votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono 
essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, 
con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste 
controllate, 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, D.Lg. 58/98.  

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di 
quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di 
convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti 
normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono 
osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 

All’elezione dei sindaci si procede come segue: 

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine 
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno 
supplente; 

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base 
all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro 
effettivo e l’altro membro supplente. 

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età. 
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La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste si applica il comma precedente. 

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti 
richie-sti statutariamente per la nomina. 

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello 
cessato. 

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è 
presentata un’unica lista oppure è votata una sola lista oppure che devono provvedere ai sensi di legge 
alle nomine del presidente e dei sindaci effettivi e/o supplenti neces-sarie per l’integrazione del Collegio 
Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l’assemblea deli-bera a maggioranza relativa. 

Alla minoranza è riservata l’elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. 

 

21.2.3. Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti 

L’Emittente ha emesso solo Azioni ordinarie. Le Azioni sono nominative, hanno valore nominale di 1 Euro 
ciascuna, sono indivisibili ed attribuiscono la qualità di socio secondo le disposizioni di legge e di statuto. 

Ciascuna delle Azioni attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie 
dell’Emittente, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge, 
regolamentari e di Statuto applicabili. 

Le Azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte e sono 
assoggettate al regime di circolazione previsto per le azioni emesse da società quotate di diritto italiano. 

L’articolo 29 dello statuto sociale contiene la seguente disposizione in merito alla ripartizione degli utili: 

“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. 

In caso di liquidazione della Società, l’assemblea stabilisce le modalità della liquidazione. 

 

21.2.4. Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni 

La modifica dei diritti dei titolari delle Azioni è demandata a deliberazione dell’assemblea straordinaria 
degli Azionisti adottata nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.  

L’articolo 2437 del codice civile prevede che hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i 
soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 

- la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo 
dell’attività della società; 

- la trasformazione della società; 

- il trasferimento della sede sociale all’estero; 

- la revoca dello stato di liquidazione; 

- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437, secondo comma, ovvero 
dallo statuto; 

- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; 

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 
 



 
Prospetto Informativo IFIS 

136 

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi 
che precedono. 

Ai sensi dell’articolo 2437, secondo comma, le società possono escludere, mediante apposita previsione 
statutaria in tal senso, il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all’approvazione delle 
deliberazioni che riguardano: 

- la proroga del termine di durata della società;  

- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

Lo Statuto dell’Emittente prevede, agli articoli 3 e 6, che nel caso di deliberazione di proroga del termine 
di durata della Società e nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla 
circolazione dei titoli azionari, anche i soci che non hanno concorso all’approvazione di tale deliberazione 
non avranno il diritto di recesso. 

 

21.2.5. Modalità di convocazione delle assemblee annuali e delle assemblee straordinarie degli Azionisti 

L’assemblea degli Azionisti ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, l’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto 
alla sua competenza. 

Le assemblea è convocata dagli Amministratori, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nei termini 
previsti dalla normativa vigente. Le assemblee possono essere tenute in convocazioni successive alla 
seconda nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Ai sensi dell’articolo 2367 del codice civile, gli amministratori devono convocare senza ritardo 
l’assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale 
sociale, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.  

Ai sensi dell’articolo 2406, secondo comma, del codice civile, l’assemblea può essere convocata dal 
collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora il 
collegio sindacale nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia 
urgente necessità di provvedere. Inoltre, ai sensi dell’articolo 151 del Testo Unico, l’assemblea può essere 
convocata dal collegio sindacale o da almeno due dei sindaci. 

Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, possono intervenire all’assemblea gli Azionisti cui spetti il diritto di 
voto, i quali, ancorché già iscritti nel libro dei soci, producano la comunicazione dell’intermediario che 
tiene i relativi conti almeno due giorni 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 
e dal regolamento assembleare. 

 

21.2.6. Disposizioni dello statuto dell’Emittente che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o 
impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente  

Lo Statuto non contiene disposizioni che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una 
modifica dell’assetto di controllo dell’emittente. 

 

21.2.7. Obbligo di comunicazione al pubblico  

Non esistono disposizioni dello Statuto dell’Emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra 
della quale vige l’obbligo di comunicazione della quota di Azioni posseduta. Trova applicazione la 
disciplina del Testo Unico e delle relative disposizioni d’attuazione. 
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In particolare, il Regolamento CONSOB 11971 prevede, tra l’altro, che tutti coloro che partecipano al 
capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate comunicano alla 
società partecipata e alla CONSOB, con le modalità previste nel medesimo regolamento: 

- il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5;  

- la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate alla lettera a) che precede. 

Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui sopra sono considerate partecipazioni sia le azioni delle 
quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione 
alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui 
sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di 
voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto 
di voto è attribuito a un intermediario, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, non sono 
computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l’intermediario. 

Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75% sono 
computate anche le azioni emesse e sottoscritte che un soggetto può acquistare o vendere di propria 
iniziativa, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, società controllate. Le azioni che 
possono essere acquistate tramite l’esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini 
di cui sopra, solo se l’acquisizione può avvenire entro sessanta giorni. 

Ai sensi dell’articolo 120 del Testo Unico, il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti 
finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni di cui sopra non può essere esercitato. 

 

21.2.8. Modifica del capitale 

L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Emittente non prevedono condizioni più restrittive delle disposizioni di 
legge in merito alla modifica del capitale sociale. 

 

22. CONTRATTI IMPORTANTI 

Salvo i contratti relativi alla futura sede “Villa Marocco” descritti al precedente Paragrafo 5.2. della 
presente Sezione III, alla data del presente Prospetto, l’Emittente non è parte di alcun contratto diverso 
dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività, che preveda obblighi significativi in 
capo all’Emittente stesso.  

 

23. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI 
DI INTERESSI  

23.1. Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi 

Le relazioni della società di revisione (si rimanda al precedente Capitolo 2 della presente Sezione III per 
l’individuazione della società di revisione) ai bilanci di esercizio e consolidati relativi agli anni 2004, 
2003 e 2002, nonché alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 sono riportate in Appendice 
al presente Prospetto. Non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della società di revisione. 

I dati riportati nel presente prospetto provenienti da fonti terze (e.g. fonte Assifact) sono stati riportati così 
come resi pubblici di terzi in questione (e.g. sito internet di Assifact). 

La parte relativa ai procedimenti giudiziari ed arbitrali Paragrafo 20.4.) si basa anche su pareri provenienti 
da consulenti legali dell’Emittente non redatti ai fini del presente Prospetto ma attinenti alla normale 
gestione della Banca.  

Non vi sono “esperti”che abbiano espresso valutazioni al fine di supportare il presente documento. 
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23.2. Attestazione in merito alle informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e 
dichiarazioni di interessi 

Le informazioni provenienti da fonti terze sono state riprodotte fedelmente dall’Emittente. Per quanto a 
conoscenza dell’Emittente, anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono 
stati omessi fatti che potrebbero rendere tali informazioni inesatte o ingannevoli.  

 

24. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO  

Per la durata di validità del presente Prospetto possono essere consultati i seguenti documenti:  

- l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Emittente;  

- bilanci di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2002, 2003 e 2004, corredati della relazione degli 
amministratori sulla gestione; 

- relazioni della società di revisione relative ai bilanci di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 
2002, 2003 e 2004; 

- relazioni del collegio sindacale relative ai bilanci di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2002, 
2003 e 2004; 

- relazioni semestrali dell’Emittente al 30 giugno 2005; 

- relazioni della società di revisione relative alle relazioni semestrali dell’Emittente al 30 giugno 
2004 ed al 30 giugno 2005 

I documenti di cui sopra sono consultabili presso la sede sociale dell’Emittente, come indicata nel 
presente Prospetto. Lo Statuto ed i bilanci dell’Emittente possono essere consultati in versione elettronica 
sul sito internet dell’Emittente seguendo la procedura ivi indicata. 

Il Regolamento “Warrant Banca IFIS 2005-2008” è inoltre riportato in Appendice al presente Prospetto. 

 

25. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 

Banca IFIS detiene il controllo totalitario (100% del capitale sociale) di Immobiliare Marocco S.p.A., 
società strumentale, le cui risultanze contabili sono consolidate nei conti del Gruppo Banca IFIS S.p.A.. 
Immobiliare Marocco S.p.A. detiene a titolo di proprietà, oltre a due unità immobiliari di valore residuale, 
l’immobile denominato “Villa Marocco”, costruito originariamente da una villa di circa 3.800 metri 
quadrati e circa 20 ettari di parco agricolo posto sullo storico via Terraglio, tra Mestre e Treviso 
nell’immediate vicinanze di Mestre. L’immobile vincolato ex D.Lgs. 490/1999 è stato oggetto di una 
profonda ristrutturazione al fine di renderlo idoneo a divenire la nuova sede della banca.  

Immobiliare Marocco, reperisce tuttavia fonti di finanziamento della controllante Banca IFIS, alla cui 
direzione e coordinamento è sottoposta.  
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Di seguito si riassumono le risultanze contabili al 31 dicembre 2002, 2003, 2004, al 30 giugno 2004 e al 
30 giugno 2005 di Immobiliare Marocco. 

 

  ATTIVO 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002 
A CREDITI VERSO SOCI  0  0  0
B IMMOBILIZZAZIONI        
I Immobilizzazioni immateriali        

1)  costi di impianto ed ampliamento        
2)  costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità        
3)  diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione         

  delle opere dell’ingegno        
4)  concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  0   132.002  
5)  avviamento        
6)  immobilizzazioni in corso e acconti        
7)  altre        

  Totale B I  0  0  132.002
II Immobilizzazioni materiali        
1)  terreni e fabbricati 401.559  401.559   369.582  
2)  impianti e macchinari 3.609  6.057   1.943  
3)  attrezzature industriali e commerciali        
4)  altri beni        
5)  immobilizzazioni in corso e acconti 5.005.602  841.825   132.993  

  Totale B II  5.410.770  1.249.441  504.518
III Immobilizzazioni finanziarie        

  Totale B III  0  0  0
  Totale immobilizzazioni (B)  5.410.770  1.249.441  636.520

C ATTIVO CIRCOLANTE        
I Rimanenze        

1)  materie prime, sussidiarie e di consumo        
2)  prodotti in corso di lavorazione e semilavorati        
3)  lavori in corso su ordinazione        
4)  prodotti finiti e merci 212.012  212.012   4.851.814  
5)  acconti 203.651  184.284   184.284  

  Totale C I  415.663  396.296  5.036.098
II Crediti        
1)  verso clienti 10.747  256.350   322.455  
2)  verso imprese controllate        
3)  verso imprese collegate        
4)  verso controllanti 69.215       
5)  verso altri 699.124  119.937   282.284  

  Totale C II  779.087  376.287  604.739
III Attività finanziarie         

  che non costitituiscono immobilizzazioni        
  Totale C III  0  0  0

IV Disponibilità liquide        
1)  depositi bancari e postali 15.633  21.896   28.961  
2)  assegni        
3)  danaro e valori in cassa 652  1.557   1.488  

  Totale C IV  16.285  23.453  30.449
  Totale attivo circolante (C)  1.211.035  796.036  5.671.285

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  2.986  29.060  60.242
  TOTALE ATTIVO  6.624.791  2.074.537  6.368.048
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  PASSIVO 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002 
A PATRIMONIO NETTO         
I Capitale 1.530.000  1.530.000   1.530.000  

II Riserva sovrapprezzo azioni         
III Riserve di rivalutazione         
IV Riserva legale 26.192  26.192   26.192  
V Riserva per azioni proprie         

VI Riserve statutarie         
VII Altre riserve 350.000        

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (1.260.983)  (502.973)   (352.397)  
IX Utile (perdita) dell’esercizio (208.010)  (758.010)   (150.576)  

  Totale (A)  437.200  295.209   1.053.220
B FONDI PER RISCHI E ONERI         
1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili         
2)  per imposte 0  30.977   65.708  
3)  altri 4.976  4.976   136  

  Totale (B)  4.976  35.953   65.844
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   0  0   0
  DI LAVORO SUBORDINATO         

D DEBITI         
1)  obbligazioni         
2)  obbligazioni convertibili         
3)  debiti verso banche:         

   - esigibili entro l’esercizio successivo 0  0   174.707  
   - esigibili oltre l’esercizio successivo 0  0   1.295.788  

4)  debiti verso altri finanziatori         
5)  acconti         
6)  debiti verso fornitori:         

   - esigibili entro l’esercizio successivo 36.077  185.808   53.463  
7)  debiti rappresentati da titoli di credito         
8)  debiti verso imprese controllate         
9)  debiti verso imprese collegate         

10)  debiti verso controllanti:         
   - esigibili entro l’esercizio successivo 6.103.601  897.553   3.697.062  

11)  debiti tributari:         
   - esigibili entro l’esercizio successivo 38.582  657.922   4.363  

12)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

        

13)  altri debiti:         
   - esigibili entro l’esercizio successivo 2.092  2.092   2.092  
  Totale (D)  6.180.351  1.743.375   5.227.474

E RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.264  0   21.510
  TOTALE PASSIVO  6.624.791  2.074.537   6.368.048

 

  CONTI D’ORDINE         
1)  garanzie prestate         
2)  impegni:         
a) impegni all’acquisto 0  48.181   86.599  
3)  altri conti d’ordine         

  Totale   0  48.181   86.599
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  CONTO ECONOMICO 31/12/2004 al 31/12/2003 al 31/12/2002 
A VALORE DELLA PRODUZIONE        
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.844  4.368.782   359.703  
2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso         

  di lavorazione, semilavorati e finiti        
3)  variazioni dei lavori in corso su ordinazione        
4)  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni        
5)  altri ricavi e proventi 0  52.088   69.672  

  Totale (A)  20.844  4.420.870  429.375
B COSTI DELLA PRODUZIONE        
6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.367  0   2.052  
7)  per servizi 37.142  107.742   112.814  
8)  per godimento di beni di terzi 48.033  61.103   61.664  
9)  per il personale        

10)  ammortamenti e svalutazioni:        
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0  0   3.459  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.448  5.033   8.892  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni        
d) svalutazioni dei crediti         

11)  variazioni delle rimanenze di materie prime,         
  sussidiarie, di consumo e merci (19.367)  4.639.803   (2.996)  

12)  accantonamenti per rischi 0  4.840   136  
13)  altri accantonamenti        
14)  oneri diversi di gestione 6.071  26.017   29.067  

  Totale (B)  93.694  4.844.538  215.088
  Differenza tra valore e costi della produzione  (72.850)  (423.668)  214.287

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI        
15)  proventi da partecipazioni        
16)  altri proventi finanziari:        
d) proventi diversi dai precedenti 3  37   9.516  

17)  interessi ed altri oneri finanziari 234.356  364.913   351.777  
  Totale (15+16-17)  (234.353)  (364.876)  (342.261)

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ         
  FINANZIARIE        

18)  rivalutazioni        
19)  svalutazioni        

  Totale delle rettifiche (18-19)  0  0  0
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI        

20)  proventi:        
  - altri proventi straordinari 69.215  543   9.561  

21)  oneri:        
  - altri oneri straordinari 998  4.740   58.231  
  Totale delle partite straordinarie (20-21)  68.217  (4.197)  (48.670)
  Risultato prima delle imposte  (238.987)   (792.741)  (176.644)

22)  imposte sul reddito dell’esercizio:        
  - imposte correnti 0  0   7.725  
  - imposte differite (30.977)  (34.731)   (33.793)  

23)  Utile (Perdita) dell’esercizio  (208.010)  (758.010)  (150.576)
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  ATTIVO 30/06/2005 al 30/06/2004 
A CREDITI VERSO SOCI  0   0
B IMMOBILIZZAZIONI      
I Immobilizzazioni immateriali      

1)  costi di impianto ed ampliamento      
2)  costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      
3)  diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione       

  delle opere dell’ingegno      
4)  concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  0  
5)  avviamento      
6)  immobilizzazioni in corso e acconti      
7)  altre      

  Totale B I  0   0
II Immobilizzazioni materiali      
1)  terreni e fabbricati 401.559  401.559  
2)  impianti e macchinari 2.385  4.833  
3)  attrezzature industriali e commerciali      
4)  altri beni      
5)  immobilizzazioni in corso e acconti 6.550.866  2.322.016  

  Totale B II  6.954.810   2.728.408
III Immobilizzazioni finanziarie      

  Totale B III  0   0
  Totale immobilizzazioni (B)  6.954.810   2.728.408

C ATTIVO CIRCOLANTE      
I Rimanenze      

1)  materie prime, sussidiarie e di consumo      
2)  prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
3)  lavori in corso su ordinazione      
4)  prodotti finiti e merci 212.012  212.012  
5)  acconti 203.651  184.284  

  Totale C I  415.663   396.295
II Crediti      
1)  verso clienti 14.752  6.488  
2)  verso imprese controllate      
3)  verso imprese collegate      
4)  verso controllanti 540.344     
5)  verso altri 795.870  296.973  

  Totale C II  1.350.966   303.461
III Attività finanziarie       

  che non costitituiscono immobilizzazioni      
  Totale C III  0   0

IV Disponibilità liquide      
1)  depositi bancari e postali 17.961  9.821  
2)  assegni      
3)  danaro e valori in cassa 1.566  1.200  

  Totale C IV  19.527   11.022
  Totale attivo circolante (C)  1.786.157   710.779

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  5.420   18.113
  TOTALE ATTIVO  8.746.386   3.457.299
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  PASSIVO 30/06/2005 al 30/06/2004 
A PATRIMONIO NETTO      
I Capitale 1.530.000  1.530.000  

II Riserva sovrapprezzo azioni      
III Riserve di rivalutazione      
IV Riserva legale 26.192  26.192  
V Riserva per azioni proprie      

VI Riserve statutarie      
VII Altre riserve 1.000.000     

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (1.468.992)  (1.260.983)  
IX Utile (perdita) dell’esercizio 380.945  (115.338)  

  Totale (A)  1.468.145   179.870
B FONDI PER RISCHI E ONERI      
1)  per trattamento di quiescenza e obblighi simili      
2)  per imposte 0  15.489  
3)  altri 4.976  4.976  

  Totale (B)  4.976   20.465
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   0   0
  DI LAVORO SUBORDINATO      

D DEBITI      
1)  obbligazioni      
2)  obbligazioni convertibili      
3)  debiti verso banche:      

   - esigibili entro l’esercizio successivo 0  0  
   - esigibili oltre l’esercizio successivo 0  0  

4)  debiti verso altri finanziatori      
5)  acconti      
6)  debiti verso fornitori:      

   - esigibili entro l’esercizio successivo 50.057  41.754  
7)  debiti rappresentati da titoli di credito      
8)  debiti verso imprese controllate      
9)  debiti verso imprese collegate      

10)  debiti verso controllanti:      
   - esigibili entro l’esercizio successivo 7.214.290  3.211.210  

11)  debiti tributari:      
   - esigibili entro l’esercizio successivo 6.826  1.908  

12)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      
13)  altri debiti:      

   - esigibili entro l’esercizio successivo 2.092  2.092  
  Totale (D)  7.273.264   3.256.964

E RATEI E RISCONTI PASSIVI  0   0
  TOTALE PASSIVO  8.746.386   3.457.299
 
 

       

  CONTI D’ORDINE      
1)  garanzie prestate      
2)  impegni:      
a) impegni all’acquisto 0  38.576  
3)  altri conti d’ordine      

  Totale   0   38.576
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  CONTO ECONOMICO 30/06/2005 al 30/06/2004 
A VALORE DELLA PRODUZIONE      
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.526  10.353  
2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso       

  di lavorazione, semilavorati e finiti      
3)  variazioni dei lavori in corso su ordinazione      
4)  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      
5)  altri ricavi e proventi 0  0  

  Totale (A)  10.526   10.353
B COSTI DELLA PRODUZIONE      
6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.700  0  
7)  per servizi 19.892  17.620  
8)  per godimento di beni di terzi 0  30.702  
9)  per il personale      

10)  ammortamenti e svalutazioni:      
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0  0  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.224  1.224  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
d) svalutazioni dei crediti       

11)  variazioni delle rimanenze di materie prime,       
  sussidiarie, di consumo e merci 0  0  

12)  accantonamenti per rischi 0  0  
13)  altri accantonamenti      
14)  oneri diversi di gestione 3.656  3.329  

  Totale (B)  32.472   52.875
  Differenza tra valore e costi della produzione  (21.946)   (42.521)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI      
15)  proventi da partecipazioni      
16)  altri proventi finanziari:      
d) proventi diversi dai precedenti 1  1  

17)  interessi ed altri oneri finanziari 136.798  87.307  
  Totale (15+16-17)  (136.797)   (87.306)

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ       
  FINANZIARIE      

18)  rivalutazioni      
19)  svalutazioni      

  Totale delle rettifiche (18-19)  0   0
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI      

20)  proventi:      
  - altri proventi straordinari 488.697  15.487  

21)  oneri:      
  - altri oneri straordinari 656  998  
  Totale delle partite straordinarie (20-21)  488.041   14.489
  Risultato prima delle imposte  329.298   (115.338)

22)  imposte sul reddito dell’esercizio:      
  - imposte correnti (51.647)  0  
  - imposte differite 0  0  

23)  Utile (Perdita) dell’esercizio  380.945   (115.338)
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SEZIONE IV 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 

1. PERSONE RESPONSABILI  

Si fa espresso richiamo a quanto di cui alla Sezione III, Capitolo 1.  

 

2. FATTORI DI RISCHIO  

Per una descrizione dei fattori di rischio relativi all’emittente ed al settore in cui lo stesso opera nonché 
dei fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti si rinvia alla precedente Sezione I del presente 
Prospetto.  

 

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI  

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante  

L’Emittente ritiene che la liquidità di cui dispone sia sufficiente per le proprie attuali esigenze. In 
particolare l’Emittente ritiene di disporre della capacità per avere accesso alle risorse liquide necessarie a 
fare fronte alle passività che giungono a scadenza nei prossimi dodici mesi Per le informazioni sulle 
risorse finanziarie sull’Emittente si rinvia alla Sezione III, Capitoli 9 e 10.  

 

3.2. Fondi propri e indebitamento 

Le fonti di finanziamento e di raccolta utilizzate della Banca, oltre che dalla raccolta tradizionale 
effettuata presso il sistema bancario o all’ingrosso nei confronti dei propri clienti-imprese, derivano dal 
programma di cartolarizzazione, dallo sviluppo della raccolta interbancaria su piattaforma e-MID, 
dall’emissione del Prestito e da basi negoziali bilaterali dirette. La raccolta totale al 30 giugno 2005 ha 
raggiunto i 591 milioni di Euro, con un incremento del 17,3% rispetto al 31 dicembre 2004. Nel dettaglio, 
329 milioni di Euro risultano da operazioni con controparti bancarie, di cui 175 regolati su e-MID, 178 
milioni di Euro dal funding ottenuto tramite il programma di cartolarizzazione, 50 milioni di Euro 
dall’emissione del Prestito avvenuta nel mese di luglio 2004 e 34 milioni di Euro da depositi della 
clientela. 

La presente Offerta costituirà un ulteriore mezzo di finanziamento per l’Emittente. 
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Si forniscono di seguito i dettagli dell’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2005. 

 

LA RACCOLTA   Consistenze  Consistenze VARIAZIONE 
  30/09/2005 30/06/2005 assoluta %
RACCOLTA NETTA 553.034 510.323 42.711 8,4%
 - debiti verso clientela 51.566 34.080  
 - depositi interbancari 347.069 328.740  
 - prestito obbligazionario conv. netto 36.364 36.654  
+ obbligazioni convertibili emesse 50.000 50.000  
 - obbligazioni convertibili riacquistate 13.636 13.346  
 - finanziamento netto cartolarizzazione 118.035 110.849  
+ debiti verso banche 188.556 178.258  
 - prestiti subordinati attivi (Class S Units) 68.986 65.953  
 - risconti attivi (scontato trattenuto su recessione crediti) 1.535 1.456  
   
MEZZI PROPRI 60.154 60.154 - -
- Capitale Sociale 21.450 21.450  
- Sovrapprezzo di emissione 13.450 13.450  
- Riserve 17.555 17.555  
- Utile (Perdite) a nuovo al 30 giugno 2005 661 661  
- Utile netto al 30 giugno 2005 7.038 7.038  
   
TOTALE RISORSE FINANZIARIE 613.188 570.477 42.711 7,5%
 

3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’Offerta  

Fatti salvi gli interessi, anche in potenziale conflitto, degli Azionisti e degli Amministratori verso 
l’Emittente descritti nella Sezione III, Capitoli 14, 16 e 17 del Prospetto, nonché, in relazione all’Offerta, 
i normali interessi nascenti dal rapporto di garanzia del buon esito dell’Offerta di cui al successivo 
paragrafo 5.4. della presente Sezione IV, l’Emittente non è a conoscenza di alcun interesse significativo 
in relazione all’Offerta. Si segnala in ogni caso che l’Amministratore Delegato, Dott. Giovanni Bossi, 
intende sottoscrivere un contratto di finanziamento volto ad ottenere la liquidità necessaria per esercitare i 
Diritti di Opzione ad egli spettanti in qualità di Destinatario dell’Offerta. È possibile che tale 
finanziamento venga rilasciato da Banca Akros, la quale, come descritto al successivo Paragrafo 5.4.3. 
della presente Sezione IV, agirà in qualità di garante del buon esito della presente Offerta.  

 

3.4. Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi  

L’Emittente, anche in considerazione dei risultati in costante crescita registrati nell’ultimo triennio, 
intende sviluppare ulteriormente la propria attività caratteristica consistente nell’esercizio del factoring. A 
tal fine, i programmi futuri e le strategie dell’Emittente prevedono un aumento degli impieghi verso la 
clientela, il quale richiede, a sua volta, una adeguata struttura patrimoniale. L’Offerta, pertanto, è volta a 
sostenere con adeguata struttura patrimoniale la crescita degli impieghi verso clientela. 
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Le motivazioni dell’aumento vanno ricercate nella vigorosa crescita registrata dall’attività della Banca negli 
ultimi anni, ben quantificata nella tabella che segue: 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in migliaia di Euro)  

ATTIVO 30/06/2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Cassa e disponibilità presso 
banche centrali e uffici postali

10 8 7 7 13 2 2 9 5

Crediti:    
- verso banche 31.035 13.858 10.631 3.907 7.068 1.146 1.745 2.137 1.956
- verso clientela 594.380 523.428 404.333 243.891 184.863 135.784 106.465 104.317 84.258
Titoli non immobilizzati 14.073 8.919 782 790 506 506 1.288 1.514 221
Partecipazioni  --- --- --- --- --- 9.064 10.103 10.009 10.410
Immobilizzazioni immateriali 793 713 627 492 729 174 140 162 296
Immobilizzazioni materiali 19.766 18.175 17.129 21.208 18.554 4.652 4.862 5.099 4.438
Altre voci dell’attivo 11.167 12.250 11.675 5.815 5.584 5.384 7.113 4.575 4.903
Totale dell’attivo 671.224 577.351 445.184 276.110 217.317 156.712 131.718 127.822 106.487
 

PASSIVO 30/06/2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Debiti:    
- verso banche 506.998 350.405 318.897 196.368 170.022 132.399 111.392 107.027 84.503
- verso la clientela 34.080 103.419 58.251 29.035 25 118 517 2.461 3.814
- rappresentati da titoli 50.000 50.000 --- --- --- --- --- --- ---
Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

1.010 876 681 509 392 336 282 249 219

Fondi per rischi ed oneri  2.296 4.453 3.516 2.848 2.497 1.305 978 520 694
Patrimonio di pertinenza di 
terzi 

--- --- --- --- --- --- --- --- 12

Altre voci del passivo 16.686 12.079 14.591 2.165 2.731 2.290 2.113 1.779 1.805
Patrimonio netto:    
Capitale, sovrapprezzi e 
riserve 

53.116 47.107 43.041 39.827 39.284 18.690 15.405 15.193 14.696

Utile (Perdita) 7.038 9.012 6.207 5.358 2.366 1.574 1.031 593 744
Totale del passivo 671.224 577.351 445.184 276.110 217.317 156.712 131.718 127.822 106.487
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (in migliaia di Euro)  

 30/06/2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Interessi netti 10.160 17.978 12.801 8.841 7.488 3.777 3.568 2.841 2.590
Dividendi e altri proventi 2.902 2.731 18 9 6 6 384 --- ---
Profitti (Perdite) da operazioni 
finanziarie 

(4.170) (6.218) (860) 8 48 514 123 --- (19)

Margine di interesse 8.892 14.491 11.959 8.858 7.542 4.297 4.075 2.841 2.571
Commissioni nette 9.449 13.925 10.760 7.202 3.996 2.342 1.818 1.345 978
Altri proventi di gestione 294 567 1.085 1.022 1.215 619 560 670 717
Proventi di intermediazione e 
diversi 

9.743 14.492 11.845 8.224 5.211 2.961 2.378 2.015 1.695

Margine di intermediazione 18.635 28.983 23.804 17.082 12.753 7.258 6.453 4.856 4.266
Spese per il personale (3.322) (5.271) (4.315) (3.643) (2.511) (1.668) (1.186) (1.276) (1.196)
Altre spese amministrative (2.874) (4.719) (3.789) (3.099) (2.453) (1.699) (1.667) (1.818) (1.645)
Rettifiche di valore su 
immobilizzazioni 

(427) (822) (735) (600) (415) (501) (523) (501) (584)

Altri oneri di gestione --- --- --- --- (35) --- --- (31) (1)
Costi operativi (6.623) (10.812) (8.839) (7.342) (5.414) (3.868) (3.376) (3.626) (3.426)
Risultato di gestione 12.012 18.171 14.965 9.740 7.339 3.390 3.077 1.230 840
Rettifiche nette di valore su 
crediti 

(3.058) (4.372) (6.336) (2.682) (3.391) (848) (911) (727) (2.085)

Altre rettifiche  --- --- --- --- --- (303) (275) (310) (335)
Utile delle attività ordinarie 8.954 13.799 8.629 7.058 3.948 2.239 1.891 193 (1.580)
Utile (Perdita) straordinario 424 (1) (928) 527 8 608 90 853 2.787
 Utile lordo 9.378 13.798 7.701 7.585 3.956 2.847 1.981 1.046 1.201
Imposte sul reddito (2.340) (4.786) (1.494) (2.227) (1.590) (1.273) (950) (453) (457)
Utile netto 7.038 9.012 6.207 5.358 2.366 1.574 1.031 593 744

I dati sono stati riclassificati sulla base dei criteri di redazione del bilancio propri degli Istituti di Credito, utilizzati dal gruppo solo dal 2002. In 
precedenza, infatti, la capogruppo ha operato quale intermediario finanziario non bancario utilizzando le regole di contabilizzazione delle 
operazioni di factoring proprie del comparto. In particolare le operazioni di factoring venivano contabilizzate esponendo all’attivo dello stato 
patrimoniale i crediti verso debitori ceduti e al passivo i relativi debiti verso cedenti al netto delle anticipazioni corrisposte. Queste voci non 
vengono più esposte nel bilancio di Banca IFIS, e sono sostituite dalla rilevazione del solo impiego verso la clientela all’attivo 
 

 30/06/2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Sofferenze/impieghi 1,6% 1,9% 3,1% 3,7% 4,3% 2,5% 3,3% 2,9% 4,2%
Cost / income ratio 35,5% 37,3% 37,1% 42,9% 42,4% 53,3% 52,3% 74,7% 80,3%
ROE 26,5% 19,1% 14,4% 13,4% 6,0% 8,4% 6,7% 3,9% 5,1%

(1) Il patrimonio netto consolidato ai fini del calcolo non include l’utile di periodo. 
 

Per quanto concerne l’aumento del capitale in forma gratuita, in considerazione degli elevati tassi di 
crescita e del rapido raggiungimento da parte della Banca di dimensioni generali relativamente 
significative, pare opportuno trasferire stabilmente al capitale sociale una quota della Voce “Sovrapprezzi 
di emissione”, in modo da incrementare i mezzi propri non distribuibili del patrimonio della Banca. 

Per quanto riguarda l’aumento di capitale a pagamento, il coefficiente patrimoniale al cui rispetto la 
Banca è tenuta dalla Circolare 229/99 “Istruzioni di vigilanza per Banche” (Solvency ratio) è tale per cui 
il rapporto tra patrimonio di vigilanza e attività di rischio ponderate non deve mai scendere sotto all’8%. 
Pur non presentando tale rapporto alcuna criticità nel breve termine (il rapporto risultava pari al 12,8% su 
base consolidata al 31 dicembre 2004), l’accentuata dinamica delle attività di rischio ponderate della 
Banca potrebbe costringere il management a rallentare la crescita, al fine di non raggiungere coefficienti 
patrimoniali troppo vicini al valore soglia. A tale riguardo il management ritiene che sia opportuno 
procedere ad incrementare i mezzi propri con buon anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti, al fine 
di evitare fenomeni di rincorsa successiva finalizzata al rientro nei parametri.  
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Inoltre l’incremento dei mezzi proprio consente alla Banca di procedere all’assunzione di rischi singoli di 
ammontare più elevato senza incorrere in infrazioni della sopra citata normativa di vigilanza. A titolo 
esemplificativo, l’attuale dotazione di patrimonio di vigilanza (30 giugno 2005) consente alla Banca di 
assumere rischi massimi singoli sino ad un ammontare pari a circa 14 milioni di Euro; e di assumere 
rischi classificabili quali “grandi rischi” (il cui totale non deve superare l’800% del patrimonio di 
vigilanza) compresi tra i circa 5,6 milioni di Euro e i 14 milioni.  

A seguito dell’aumento, il rischio massimo singolo assumibile sarà pari a circa 21,5 milioni di Euro e la 
definizione di “grandi rischi” verrà ristabilita tra circa 8,6 e 21, 5 milioni di Euro. 

Pur in presenza di una assoluta conferma della vocazione di Banca IFIS verso il supporto gestionale e 
finanziario delle PMI, la possibilità di poter disporre, all’occorrenza, di limiti più elevati rappresenta un 
significativo elemento di potenziale sviluppo. 

Per quanto infine relativo all’aumento di capitale al servizio dei Warrant Banca IFIS 2005-2008, valgono 
integralmente le motivazioni esposte al paragrafo precedente: la crescita del perimetro della Banca appare 
superiore alla capacità di generare risorse proprie tramite l’accumulo di utili nel medio termine, salvo 
limitare in modo eccessivo le legittime aspettative degli azionisti alla percezione di dividendi allineati con 
la migliore pratica o salvo rallentare il ritmo di crescita della Banca. 

I proventi derivanti dall’aumento di capitale (relativamente alla parte offerta in opzione agli azionisti ed 
oggetto del presente prospetto) saranno pari ad Euro 30.540 mila, al lordo dei costi connessi alla 
realizzazione dell’operazione, stimati in Euro 650 mila. 

I proventi come sopra indicati saranno immediatamente immessi tra le fonti di finanziamento dell’attività 
di Banca IFIS e pertanto andranno a sostituire altri forme di finanziamento bancario a breve termine. 
Pertanto i proventi derivanti dall’aumento capitale confluiranno immediatamente a favore delle imprese 
clienti nell’ordinaria attività di factoring.  

 

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA 
AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE  

4.1. Quadro sintetico sugli strumenti finanziari offerti e sulla sollecitazione 

L’assemblea straordinaria degli Azionisti dell’Emittente in data 10 ottobre 2005, fra l’altro, ha deliberato 
un aumento di capitale a titolo gratuito (l’“Aumento Gratuito”, descritto nella Sezione III, Paragrafo 
21.1.2.) e un aumento di capitale scindibile a pagamento (l’“Aumento a Pagamento”) con abbinata 
emissione di Warrant da offrire in opzione agli Azionisti e ai possessori Obbligazioni Convertibili (di 
seguito i “Destinatari dell’Offerta”) strutturato come di seguito descritto. 

L’Aumento a Pagamento avviene tramite emissione di massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da nominali 
Euro 1,00 (uno), godimento a far data dal 1 gennaio 2005 (le “Azioni oggetto dell’Offerta”), da offrire in 
opzione a tutti i Destinatari dell’Offerta nel rapporto di n. 1 Azione oggetto dell’Offerta ogni n. 5 Azioni 
od Obbligazioni Convertibili possedute prima dell’Aumento Gratuito, rappresentative di un massimo del 
17,5% circa del capitale sociale quale risultante a seguito dell’Aumento Gratuito e a seguito 
dell’Aumento a Pagamento. In ipotesi di integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili, le Azioni 
oggetto dell’Offerta rappresenteranno un massimo del 15,38% circa del capitale sociale fully diluted.  

A ciascuna Azione oggetto dell’Offerta così emessa è abbinato gratuitamente un warrant che potrà 
circolare autonomamente e che darà diritto alla sottoscrizione di una azione ordinaria di nominali Euro 
1,00 (uno), in un periodo che va dal 1 agosto 2007 al 31 luglio 2008 (“Warrant”). 

Le azioni di compendio al servizio dell’esercizio dei Warrant sono massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da 
nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio dell’anno in cui avverrà l’emissione (le “Azioni di 
Compendio”) e rappresentano al massimo il 14,89% del capitale a seguito dell’Aumento Gratuito e 
dell’Aumento a Pagamento e nell’ipotesi di integrale esercizio dei Warrant. In ipotesi di integrale 
conversione delle Obbligazioni Convertibili, le Azioni di Compendio rappresenteranno un massimo del 
13,33% circa del capitale sociale fully diluted. 
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Le Azioni oggetto dell’Offerta avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle 
Azioni in circolazione alla data della loro emissione. 

Seguono le informazioni specifiche relative alle Azioni oggetto dell’Offerta e alle Azioni di Compendio 
nonché agli Warrant offerti. 

 

4.2. Informazioni sulle Azioni e sulle Azioni di Compendio 

4.2.1. Descrizione delle Azioni  

Le Azioni oggetto dell’Offerta sono massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da nominali Euro 1,00 (uno). Le 
Azioni hanno il seguente codice ISIN (International Security Identification Number): IT0003188064. 

Le Azioni oggetto dell’Offerta vengono emesse munite della cedola n. 7 e seguenti. 

Le Azioni di Compendio sono massime n. 5.090.000 Azioni e avranno le stesse caratteristiche ed 
attribuiranno i medesimi diritti delle Azioni in circolazione alla data della loro emissione, salvo quanto di 
seguito specificato. Le Azioni di Compendio emesse a seguito di esercizio dei Warrant sono massime 
5.090.000 Azioni. Le Azioni di Compendio emesse fino al 31 dicembre 2007 avranno godimento a far 
data dal 1 gennaio 2007 e pertanto, essendo presumibilmente già stati distribuiti gli eventuali dividendi di 
pertinenza dell’esercizio 2006, saranno ammesse a quotazione e negoziate sul MTA al pari delle altre 
Azioni. Le Azioni di Compendio emesse dal 1 gennaio 2008 al decimo giorno di borsa aperta del mese di 
agosto 2008 avranno, invece, godimento a far data dal 1 gennaio 2008 e non attribuiranno ai titolari alcun 
diritto sugli eventuali dividendi di pertinenza dell’esercizio 2007 e, qualora questo diritto non fosse 
ancora stato distribuito, potrebbero non essere immediatamente negoziabili sul MTA. Pertanto, Borsa 
Italiana potrebbe procedere, al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 2.2.2 del “Regolamento dei mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, ad una quotazione con separata linea o, in mancanza di tali 
requisiti, ad immettere sul MTA tali Azioni di Compendio solo successivamente allo stacco dei diritti al 
dividendo di pertinenza dell’esercizio 2007. 

 

4.2.2. Legislazione in base alla quale le Azioni oggetto dell’Offerta saranno emesse  

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno emesse e regolate ai sensi della legge italiana. 

 

4.2.3. Nominatività, regime di dematerializzazione e quotazione delle Azioni 

Le Azioni sono nominative e, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili (art. 28, comma 1, D.Lgs. 
213/98 e art. 23 Delib. CONSOB 11768/98), sono sottoposte a regime di dematerializzazione. Le funzioni 
di depositario centrale delle Azioni nonché di gestore dei servizi di liquidazione e regolamento delle 
operazioni in titoli sono svolte da Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6. 

Le Azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale presso il MTA, segmento STAR. 

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno negoziate presso il medesimo mercato, al pari delle Azioni 
attualmente in circolazione.  

Le Azioni di Compendio emesse al servizio dei Warrant saranno negoziate presso il medesimo mercato in 
cui saranno negoziate le Azioni al momento dell’emissione salvo quanto descritto nel precedente 
Paragrafo 4.2.1. della presente Sezione IV.  
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I prezzi medi ufficiali mensili per azione registrati dalle Azioni negli ultimi sei mesi sono i seguenti: 

 

Mese Prezzi medi Ufficiali Banca IFIS ordinarie
Aprile  Euro 9,557
Maggio Euro 9,423
Giugno Euro 9,401
Luglio Euro 10,203
Agosto Euro 11,551
Settembre Euro 13,830
 

4.2.4. Valuta di emissione delle Azioni 

Le Azioni sono emesse in Euro. 

 

4.2.5. Descrizione dei diritti e limitazioni connesse alle Azioni e procedura per il loro esercizio 

Le Azioni oggetto dell’Offerta avranno godimento dal 1° gennaio 2005 e attribuiranno i medesimi diritti 
delle Azioni in circolazione alla data della loro emissione.  

a) diritto al dividendo:  

Le Azioni attribuiscono pieno diritto ai dividendi deliberati dall’assemblea degli Azionisti secondo le 
vigenti disposizioni di legge e di Statuto. 

La data di decorrenza del diritto al dividendo e l’importo del dividendo sono determinati, nel rispetto 
delle disposizioni di legge e di Statuto applicabili, con deliberazione dell’assemblea degli Azionisti. I 
dividendi sono pagabili presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata ai 
sensi della vigente normativa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero 
esigibili andranno prescritti in favore dell’Emittente.  

Per quanto riguarda il regime fiscale a cui i dividendi sono sottoposti, si rimanda al successivo Paragrafo 
4.2.11. della presente Sezione IV.  

b) diritti di voto 

Ciascuna delle Azioni attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della 
Società, secondo le norme di legge, regolamentari e di Statuto applicabili.  

c) diritti di opzione 

In caso di aumento di capitale spetta ai soci il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva 
diversa deliberazione dell’assemblea, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2441 codice civile. 

d) diritto alla partecipazione agli utili dell’emittente 

Ciascuna delle Azioni attribuisce i diritti patrimoniali attribuiti ai sensi di legge e di Statuto.  

In particolare, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto dell’Emittente, “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”. Per quanto non 
espressamente previsto dallo Statuto sono applicate le disposizioni di legge vigenti. 

e) diritto alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di liquidazione 

Ciascuna delle Azioni attribuisce i diritti alla partecipazione all’eventuale residuo attivo in caso di 
liquidazione ai sensi di legge e di Statuto.  
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In particolare, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto dell’Emittente, “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”. 

Ai sensi dell’articolo 2492 codice civile, compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il 
bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Il bilancio 
finale di liquidazione deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese e, nei novanta 
giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al 
tribunale in contraddittorio dei liquidatori; in mancanza di reclami il bilancio finale di liquidazione si 
intende approvato. 

 

4.2.6. Delibere in virtù delle quali le Azioni oggetto dell’Offerta saranno emesse 

In data 10 ottobre 2005 l’assemblea straordinaria degli Azionisti dell’Emittente ha deliberato l’Aumento 
Gratuito e l’Aumento a Pagamento (descritti al precedente Paragrafo 4.1. della presente Sezione IV). Tale 
delibera è stata assunta davanti al Dott. Angelo Ausilio, Notaio in Venezia, e depositata ai suoi atti al 
numero di repertorio 24582 e al numero di raccolta 3919 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di 
Venezia in data 17 ottobre 2005. 

 

4.2.7. Data prevista per l’emissione delle Azioni oggetto dell’Offerta 

Banca IFIS provvederà ad emettere le Azioni oggetto dell’Offerta sottoscritte, mettendole a disposizione 
degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A. entro il termine indicato al successivo Paragrafo 
5.1.8 della presente Sezione IV. 

 

4.2.8. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni 

Le Azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione a causa di morte e verranno 
assoggettate al regime di circolazione previsto per le azioni emesse da società quotate di diritto italiano. 

 

4.2.9. Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di 
acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni 

La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è contenuta nel Capo II del Titolo II della 
Parte IV del Testo Unico e nelle relative disposizioni d’attuazione contenute nel Regolamento CONSOB 
11971. 

Si riporta qui di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni concernenti la disciplina in materia 
di offerte pubbliche di acquisto e di scambio, fermo restando che per una completa disamina di tali 
disposizioni si rinvia alla relativa normativa. 

L’art. 106 del Testo Unico dispone che chiunque a seguito di acquisti a titolo oneroso venga a detenere 
una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale rappresentato da azioni che attribuiscono 
diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli 
amministratori o del consiglio di sorveglianza di una società italiana quotata in un mercato regolamentato 
italiano, deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie.  

Ai sensi del Regolamento CONSOB 11971, il medesimo obbligo è applicabile anche a chiunque detenga 
già una partecipazione superiore alla soglia del 30% come sopra descritta, senza disporre della 
maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, e acquisti, anche indirettamente, più del 3% del 
capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o 
revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza di una società italiana quotata 
in un mercato regolamentato italiano, attraverso acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero 
per sottoscrizioni o conversioni nell’esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.  
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L’offerta deve essere promossa entro trenta giorni dalla data in cui è stata superata la soglia, ad un prezzo 
non inferiore alla media aritmetica tra: (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi; 
e (ii) il prezzo più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente per acquisti di azioni della 
medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti, l’offerta dovrà essere promossa al prezzo 
medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. 

Al ricorrere di determinate circostanze, nonostante il numero di azioni acquistate superi la soglia 
determinata, il Testo Unico ed il Regolamento Emittenti stabiliscono alcuni casi di esenzione dal lancio 
dell’offerta pubblica di acquisto. 

L’art. 108 del Testo Unico stabilisce altresì che chiunque venga a detenere una partecipazione superiore 
al 90% delle azioni ordinarie con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o 
revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza di una società italiana quotata 
in un mercato regolamentato italiano, deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto “residuale” sulla 
totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro 120 giorni 
un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. 

L’art. 109 del Testo Unico stabilisce che sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli artt. 106 e 
108 del Testo Unico, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da 
uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli: a) 
gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall’articolo 122 del Testo Unico; b) un soggetto e le società 
da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o 
direttori generali. L’obbligo di offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti qui sopra indicati alla lettera 
a), anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto 
ovvero contestualmente alla stessa.  

Infine, chiunque a seguito di un’offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di 
voto, venga a detenere più del 98% delle azioni ordinarie con diritto di voto nelle deliberazioni 
assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli amministratori o del consiglio di 
sorveglianza di una società italiana quotata in un mercato regolamentato italiano, ha diritto di acquistare 
le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione dell’offerta, se ha dichiarato nel documento 
d’offerta l’intenzione di avvalersi di tale diritto. Il prezzo di acquisto è fissato da un esperto nominato dal 
presidente del tribunale del luogo ove la società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo 
dell’offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre. 

 

4.2.10. Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell’Emittente nel 
corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso.  

Durante l’esercizio in corso ed in quello precedente non si sono verificate offerte pubbliche di acquisto o 
di scambio fatte da terzi sulle azioni dell’Emittente, né offerte pubbliche di scambio da parte 
dell’Emittente su azioni o quote rappresentative del capitale di un’altra società od ente. 

Fatto salvo quanto di cui alla Sezione III, Paragrafo 21.1., in prossimità del periodo di sollecitazione non 
sono stati sottoscritti o collocati privatamente strumenti finanziari della stessa categoria, né è stata 
deliberata l’emissione di strumenti finanziari della stessa o di altre categorie in vista del loro 
collocamento pubblico o privato. 

 

4.2.11. Regime fiscale 

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione 
e della cessione delle azioni, immesse nel sistema Monte Titoli, di società quotate residenti in Italia (quale 
la Società) ai sensi della legislazione italiana vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo (di seguito “D. Lgs.”) n. 344 del 12 dicembre 2003 e sulla base delle interpretazioni 
fornite dall’Amministrazione finanziaria alla Data del Prospetto Informativo. 
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Quanto segue contiene un’analisi indicativa delle conseguenze fiscali derivanti dall’acquisto, dalla 
detenzione e dalla cessione delle azioni da parte di soggetti residenti e non residenti e, pertanto, è 
consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito a tali aspetti. 

a) Partecipazioni qualificate e non qualificate: definizione 

Per una più agevole lettura, giova anticipare che per talune categorie di contribuenti il regime fiscale 
applicabile ai dividendi distribuiti dalla Società, nonché alle plusvalenze (e/o minusvalenze) realizzate in 
sede di cessione delle azioni della medesima, può variare a seconda che le partecipazioni siano 
considerate ai fini fiscali qualificate o non qualificate. 

Sono “partecipazioni qualificate” quelle costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di 
risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che 
rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria 
superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, 
secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Ai presenti fini, 
la percentuale dei diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni 
effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Sono “partecipazioni non 
qualificate” tutte le altre che non superano le percentuali sopra indicate. 

b) Regime fiscale delle plusvalenze 

Plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti 

A - Partecipazioni qualificate 

Qualora le plusvalenze derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate, esse concorrono a formare il 
reddito complessivo del cedente nei limiti del 40% del loro ammontare, da assoggettare a tassazione 
(“IRE”) secondo le regole ordinarie. 

Le suddette plusvalenze nonché le relative minusvalenze realizzate nel corso d’anno devono essere 
distintamente indicate, per ciascuna operazione, in sede di dichiarazione dei redditi. Le minusvalenze non 
compensate nell’anno di realizzo possono essere dedotte dalle plusvalenze (ed anche dagli altri redditi, 
ove si tratti di minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate) dei quattro periodi d’imposta 
successivi. 

B - Partecipazioni non qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate da persone fisiche 
residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 
con aliquota del 12,50%. Limitatamente alle partecipazioni non qualificate, oltre al regime ordinario 
consistente nella indicazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi, sono previsti due regimi 
alternativi, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente: il c.d. regime del 
risparmio amministrato ed il c.d. regime del risparmio gestito. 

B.1. Regime ordinario 

Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso 
dell’esercizio. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50%, le plusvalenze sono sommate 
algebricamente alle relative minusvalenze. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a 
quello delle plusvalenze, l’eccedenza, computata per ciascuna categoria di minusvalenze, può essere 
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, non 
oltre il quarto, a condizione che tale eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

L’imposta sostitutiva deve essere versata nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte 
sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 
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B.2. Regime del risparmio amministrato 

Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, su 
ciascuna plusvalenza realizzata, a condizione che le azioni possedute siano affidate in custodia o in 
amministrazione presso intermediari abilitati (banche e SIM). L’opzione è esercitata dal contribuente con 
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e all’apertura del deposito o 
conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta; ha effetto per 
tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per 
il periodo d’imposta successivo. Le minusvalenze realizzate sono deducibili, fino a concorrenza, dalle 
plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, 
nello stesso periodo di imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. L’imposta sostitutiva è versata 
direttamente dall’intermediario che interviene nella transazione, trattenendone l’importo su ciascun 
reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente, entro il sedicesimo giorno del secondo mese 
successivo a quella in cui la medesima imposta è stata applicata. Il contribuente non è conseguentemente 
tenuto a includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi. 

B.3. Regime del risparmio gestito 

Il contribuente che abbia conferito ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (ora 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) l’incarico di gestire patrimoni costituiti da somme di denaro, azioni e altri 
beni non relativi all’impresa, può optare per l’applicazione della imposta sostitutiva, con l’aliquota del 
12,50%, sul risultato della gestione individuale del portafoglio conferito. L’opzione è esercitata dal 
contribuente con comunicazione sottoscritta, rilasciata al soggetto gestore all’atto delle stipula del 
contratto o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta, ha effetto per tutto il 
periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il 
periodo d’imposta successivo. In caso di esercizio dell’opzione di cui sopra, i redditi che concorrono a 
formare il risultato della gestione non sono soggetti alle imposte sui redditi né alla imposta sostitutiva di 
cui al punto B sopra. Ne consegue che il contribuente non è tenuto a includere detti redditi nella propria 
dichiarazione annuale dei redditi. 

Il risultato della gestione è costituito dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito alla fine di 
ciascun anno solare e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. In particolare, il valore del 
patrimonio gestito alla fine di ciascun anno solare è computato al lordo dell’imposta sostitutiva, 
aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell’anno, nonché dei redditi maturati nel 
periodo e soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, dei redditi che concorrono a formare il reddito 
complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, 
dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo soggetti a imposta sostitutiva, e da 
quote di fondi comuni di investimento immobiliare. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle 
commissioni relative al patrimonio gestito. Il risultato negativo della gestione eventualmente conseguito 
in un anno è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma 
non oltre il quarto, per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.  

L’imposta sostitutiva è prelevata dal soggetto gestore, che provvede a versarla al concessionario 
competente della riscossione, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è maturato il 
relativo debito, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato 
revocato il mandato di gestione. 

 

Plusvalenze realizzate da enti non commerciali residenti nell’esercizio dell’attività istituzionale 

A - Partecipazioni qualificate 

Qualora le plusvalenze derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate, esse concorrono a formare il 
reddito complessivo dell’ente non commerciale nei limiti del 40% del loro ammontare -in virtù dell’art. 
58 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”) -, da assoggettare a tassazione (“IRES”) 
secondo le regole ordinarie.  
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B - Partecipazioni non qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate da enti non 
commerciali residenti sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 
12,50% e si applicano le medesime considerazioni viste nei precedenti punti B.1, B.2 e B.3. 

 

Plusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni relative all’attività d’impresa non concorrono 
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti per i contribuenti residenti soggetti all’IRES, per 
gli enti non commerciali che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali 
e per le società non residenti con stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano 
effettivamente connesse ex art. 87 TUIR, ovvero concorrono a formare il reddito limitatamente al 40% 
del loro ammontare per le persone fisiche e per le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed i 
soggetti ad essi equiparati ex art. 58, secondo comma, TUIR, ove le seguenti condizioni siano rispettate:  

 possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta 
cessione;  

 classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso 
durante il periodo di possesso;  

 residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale 
privilegiato;  

 esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Tale ultimo requisito si 
presume sempre esistente con riferimento alle società i cui titoli sono negoziati nei mercati 
regolamentati. Inoltre, la sussistenza di tale requisito non è richiesta in caso di plusvalenze 
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita. 

I requisiti di cui agli ultimi due punti precedenti devono sussistere ininterrottamente, al momento del 
realizzo delle plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. 

Qualora uno dei suddetti requisiti non sussista, le plusvalenze concorrono interamente alla formazione del 
reddito imponibile nell’esercizio in cui sono realizzate ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti 
nell’esercizio stesso e nei quattro successivi qualora le partecipazioni siano iscritte come 
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. 

Per taluni tipi di società ed a certe condizioni, la cessione dei suddetti titoli comporta il sorgere di 
proventi che, come tali, concorrono a formare il valore netto della produzione, soggetto ad imposta 
regionale sulle attività produttive (“IRAP”). 

 

Plusvalenze realizzate da Fondi comuni di investimento immobiliare  

Ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dall’articolo 41-bis del D.L. 
30 settembre 2003, n. 269, le plusvalenze realizzate da fondi immobiliari italiani istituiti ai sensi dell’art. 
37 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono 
soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte od imposta sostitutiva.  

 

Plusvalenze realizzate da Fondi pensione di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte od 
imposta sostitutiva, ma concorrono alla formazione del risultato annuale del fondo. Tale risultato è 
assoggettato ad un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%. 
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Plusvalenze realizzate dai fondi comuni di investimento mobiliari (“OICVM”) e da SICAV di cui all’art. 
8 da (1) a (4) del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 

Le plusvalenze realizzate dagli OICVM soggetti alla disciplina di cui all’art. 8, commi da 1 a 4, del 
D.Lgs. n. 461/1997 (fondi di investimento e SICAV) non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte od 
imposta sostitutiva, ma concorrono alla formazione del risultato annuale di gestione. Tale risultato é 
assoggettato ad un’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.  

Con riferimento ai fondi di investimento o SICAV residenti con meno di 100 partecipanti (ad eccezione 
del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da investitori qualificati, diversi da 
persone fisiche, siano superiori al 50%) l’imposta sostitutiva del 12.5% si applica sulla parte di risultato 
della gestione riferito a partecipazioni non qualificate; mentre, sulla parte di risultato della gestione 
riferibile alle partecipazioni qualificate, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 27%. A tali fini si 
considerano “qualificate” le partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società 
negoziate in mercati regolamentati superiori al 10%. 

Sono fatti salvi gli effetti di specifiche norme di carattere fiscale. 

 

Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia 

Con riguardo ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano 
effettivamente connesse, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non 
qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati non sono imponibili in Italia, anche se 
le partecipazioni sono quivi detenute. Al fine di beneficiare di questo regime di esenzione, agli azionisti 
non residenti è richiesto di fornire un’autocertificazione attestante di non essere residenti in Italia ai fini 
fiscali, qualora ad essi si applichi il regime del risparmio amministrato, ovvero il regime del risparmio 
gestito di cui agli artt. 6 e 7 del D Lgs. n. 461/97. 

Qualora le plusvalenze derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti (negoziate 
e non negoziate), concorrono a formare il reddito complessivo del cedente nei limiti del 40% del loro 
ammontare, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie. Resta comunque ferma 
l’applicabilità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate 
dall’Italia, se più favorevoli, e, quindi, ove prevista e applicabile, l’esclusione da imposizione in Italia 
delle suddette plusvalenze. 

c) Regime fiscale dei dividendi 

Persone fisiche residenti 

A - Partecipazioni non qualificate 

In generale, si applica una ritenuta alla fonte del 12,50% a titolo d’imposta sui dividendi corrisposti a 
persone fisiche residenti in relazione ad azioni detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa che non 
costituiscono partecipazioni qualificate.  

Dal momento che gli utili della Società derivano da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato 
gestito dalla Monte Titoli, in luogo della suddetta ritenuta si applica un’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi con la stessa aliquota ed alle medesime condizioni ex art. 27-ter del D.P.R. 600/73. L’imposta 
sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati aderenti al sistema di 
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia 
(in particolare, banche, SIM, intermediari finanziari residenti in Italia, ovvero una stabile organizzazione 
in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al 
sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli (Euroclear, 
Clearstream). 

Se, tuttavia, gli azionisti optano per il regime del “risparmio gestito”, i dividendi relativi a partecipazioni 
non qualificate conferite in gestioni individuali presso gli intermediari abilitati, concorrono a formare il 
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risultato complessivo annuo maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 
12,50%. 

B - Partecipazioni qualificate o possedute da persone fisiche in regime di impresa 

La ritenuta del 12,50% nonché l’imposta sostitutiva del 12,50% non si applicano qualora le persone 
fisiche residenti dichiarino, all’atto della percezione, che i dividendi ricevuti siano relativi all’attività 
d’impresa ovvero ad una partecipazione qualificata. In entrambi i suddetti casi, i dividendi concorrono 
alla formazione del reddito imponibile complessivo del percettore limitatamente al 40% del loro 
ammontare, da assoggettare a tassazione (IRE) secondo le regole ordinarie.  

 

Società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati 

I dividendi corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice e a soggetti ad esse 
equiparati concorrono a formare il reddito dei suddetti soggetti limitatamente al 40% del loro ammontare.  

 

Enti non commerciali residenti 

In linea di principio, i dividendi corrisposti ad enti non commerciali residenti concorrono a formare il 
reddito degli enti stessi limitatamente al 40% del loro ammontare. Tuttavia, per effetto di una 
disposizione di carattere transitorio (art. 4, comma 1, lett. q) del D. lgs. n. 344/2003), fino a quando non 
verrà attuata l’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi della futura imposta sul reddito 
(“IRE”), gli utili percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, dagli enti stessi non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare; sull’ammontare imponibile 
degli utili si applica una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto con aliquota del 12,50%.  

 

Società ed enti commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia  

I dividendi corrisposti a contribuenti residenti soggetti all’IRES ed a soggetti non residenti con stabile 
organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, non concorrono a formare il 
reddito del percettore per il 95% del loro ammontare. Il restante 5% è soggetto al regime ordinario di 
tassazione ai fini dell’IRES (aliquota del 33%).  

 

Soggetti esenti dall’IRES 

I dividendi corrisposti a soggetti residenti esenti dall’IRES sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta con 
aliquota del 27%.  

Sugli utili derivanti dalle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli 
S.p.A., in luogo della suddetta ritenuta si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la 
stessa aliquota ed alle medesime condizioni. L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso 
i quali i titoli sono depositati aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché 
tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, banche, SIM, intermediari finanziari 
residenti in Italia ovvero stabili organizzazioni di banche o imprese d’investimento non residenti), dai 
soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato 
aderenti al sistema Monte Titoli (Euroclear, Clearstream). 

 

Fondi pensione di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e organismi di investimento in valori mobiliari 
(“OICVM”) di cui all’art. 8 da (1) a (4) del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 

I dividendi percepiti dai predetti soggetti non scontano l’imposta sostitutiva e concorrono per intero alla 
formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi con l’aliquota dell’11% nel caso dei fondi pensione e del 12,50% nel caso degli 
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OICVM. L’aliquota in discorso è ridotta al 5% nel caso di OICVM che investono almeno i 2/3 (due terzi) 
del patrimonio gestito in società a piccola e media capitalizzazione le cui azioni sono negoziate in mercati 
regolamentati dell’Unione europea ai sensi dell’art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326. Al riguardo, tuttavia, si segnala che, in data 7 maggio 
2004, la Commissione Europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’art. 88, paragrafo 2, del Trattato 
CE, volto ad accertare se tale incentivo fiscale (i.e., riduzione dell’aliquota d’imposta dal 12,5 al 5%) 
possa qualificarsi o meno come aiuto di stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE. Pertanto, 
qualora la Commissione Europea configurasse tale incentivo come aiuto di stato incompatibile con il 
mercato unico, gli OICVM che hanno investito in società di media o piccola capitalizzazione e che 
dovessero sottoscrivere le azioni della Società, non potrebbero beneficiare di questa riduzione di aliquota. 

 

Fondi comuni di investimento immobiliare  

I dividendi percepiti dai fondi di investimento immobiliare non scontano l’imposta sostitutiva né alcun 
prelievo alla fonte.  

 

Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia  

Sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui le 
partecipazioni siano affettivamente connesse, si applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con 
aliquota del 27% ovvero del 12,50% per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, 
diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della 
ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero sugli stessi utili mediante certificazione del 
competente ufficio fiscale dello Stato estero.  

Resta comunque ferma, in alternativa e sempre che venga tempestivamente prodotta adeguata 
documentazione, l’eventuale diretta applicazione della suddetta ritenuta alle aliquote ridotte previste dalle 
convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili. A tal fine i soggetti 
presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli 
S.p.A., debbono acquisire: 

– una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i 
dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è 
subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a 
determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 

– un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha 
la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. 

Ai sensi della Direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (c.d. direttiva “Madre-Figlia”), 
nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (i) fiscalmente residente in uno Stato membro 
dell’Unione Europea, (ii) che riveste una delle forme previste nell’allegato alla stessa Direttiva n. 
435/90/CEE, (iii) che è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato alla 
predetta Direttiva e (iv) che possiede, da almeno un anno, una partecipazione diretta nella Società non 
inferiore al 25 per cento del capitale sociale (che in base alla Direttiva 2003/123/CE è destinata ad essere 
ridotta gradualmente dal 25% al 20%, successivamente al 15% e infine, a decorrere dal primo gennaio 
2009 al 10%), tale società ha diritto a richiedere il rimborso del prelievo alla fonte subito. A tal fine, la 
società deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, 
che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (ii) la documentazione 
attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, al verificarsi delle predette condizioni, la 
società non residente può richiedere la non applicazione del prelievo alla fonte presentando 
all’intermediario depositario delle Azioni la documentazione sopra indicata. Il suddetto diritto al rimborso 
o all’esenzione trova applicazione in relazione alle società non residenti che risultano direttamente o 
indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, a condizione che 
dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare di tale regime. 
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d) Distribuzione di riserve di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR 

Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da 
parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di 
esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all’art 47, comma 5, del TUIR, 
ovverosia, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di 
conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con 
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “riserve di capitale”). 

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti: 

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente 
residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei 
limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili 
(fatta salva le quote di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono 
soggette, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni non qualificate e/o non relative all’impresa, al 
medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al 
netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di 
pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di 
successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il 
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a 
titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come 
utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria le somme percepite a 
titolo di distribuzione delle riserve di capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione 
costituiscono utili.  

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, 
società di persone, società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente 
residenti in Italia: 

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società 
semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del 
TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali 
costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva 
le quote di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero 
essere soggette al medesimo regime soprariportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle 
riserve di capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo 
fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di 
distribuzione delle riserve di capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, 
costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato nel precedente paragrafo 
“Regime fiscale delle plusvalenze”. 

(c) Fondi pensione italiani e OICVM (fondi di investimento, SICAV): 

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da OICVM (fondi di 
investimento, SICAV) e fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle riserve di capitale, 
dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui 
è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un’imposta sostitutiva del 12,50% (11% nel caso di fondi 
pensione). Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta deve essere 
incluso nel calcolo del risultato annuo di gestione. 

(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia 

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi 
di stabile organizzazione in Italia, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle 
riserve di capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche e le società di capitali 
fiscalmente residenti in Italia. In base ad una prima interpretazione delle nuove norme, le somme 
qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra evidenziato. 
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Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in 
Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto dell’importo 
eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 
un pari ammontare. 

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una 
stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile 
organizzazione secondo il regime previsto alla lettera (b) per le società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, 
lett a) e b). 

e) Tassa sui contratti di borsa 

A norma dell’art. 1 del R.D. n. 3278/1923, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 435/1997, i 
contratti che abbiano ad oggetto azioni sono soggetti alla tassa sui contratti di borsa nelle seguenti misure: 

(a) Euro 0,072 per ogni Euro 51,65 o frazione di 51,65 del prezzo delle azioni, per contratti conclusi 
direttamente tra i contraenti o con l’intervento di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera (c); 

(b) Euro 0,0258 per ogni Euro 51,65 o frazione di 51,65 del prezzo delle azioni, per i contratti conclusi 
tra privati e soggetti di cui alla lettera (c) ovvero tra privati con l’intervento dei predetti soggetti; 

(c) Euro 0,0062 per ogni Euro 51,65 o frazione di 51,65 del prezzo delle azioni, per i contratti conclusi 
tra banche, soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di 
investimento di cui al D. Lgs. 58/98 o agenti di cambio. 

Sono esenti dalla tassa sui contratti di borsa i contratti aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in 
società di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. Sono inoltre esenti dalla tassa sui contratti di borsa 
i contratti aventi ad oggetto titoli, quote e partecipazioni in società di ogni tipo, ammessi a quotazione nei 
mercati regolamentati e conclusi al di fuori dai medesimi, stipulati tra: 

(i) Banche, soggetti abilitati all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di 
investimento di cui al Testo Unico o agenti di cambio; 

(ii) Intermediari di cui al punto (i) da un lato e soggetti non residenti dall’altro; 

(iii) I soggetti, anche non residenti, di cui al punto (i) da un lato e organismi di investimento collettivo 
del risparmio dall’altro. 

Sono altresì esenti dalla tassa sui contratti di borsa i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di 
vendita finalizzate all’ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi ad oggetto strumenti 
finanziari già ammessi a quotazione in mercati regolamentati. 

Sono infine esclusi dalla tassa sui contratti di borsa i contratti riguardanti trasferimenti di azioni effettuati 
tra soggetti, società o enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 
1) e 2), codice civile, ovvero tra società controllate, direttamente o indirettamente, da un medesimo 
soggetto ai sensi delle predette disposizioni. 

f) Imposta sulle successioni e donazioni 

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa dall’art. 13, comma 1, della Legge n. 383/2001, 
con effetto a partire dalle successioni aperte e alle donazioni fatte successivamente al 25 ottobre 2001. 

I trasferimenti di azioni mortis causa non sono soggetti ad imposizione.  

I trasferimenti di azioni per donazione o altra liberalità tra vivi non sono soggetti ad imposizione ove 
effettuate in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado. 

Non sono altresì soggette ad imposizione i trasferimenti di azioni per donazione o altra liberalità tra vivi, 
fatti a soggetti diversi da quelli sopra elencati se il valore del bene spettante al singolo beneficiario non 
eccede l’importo di Euro 180.759,91. In caso diverso, l’importo eccedente è soggetto alle imposte sui 
trasferimenti ordinariamente applicabili per le corrispondenti operazioni a titolo oneroso. 
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La Legge n. 383/2001 prevede l’applicazione di una specifica norma antielusiva qualora il beneficiario di 
un atto di donazione avente ad oggetto determinati valori mobiliari, tra cui le azioni, ceda i valori stessi 
entro i cinque anni successivi alla donazione. In particolare, il beneficiario di un atto di donazione o di 
altra liberalità tra vivi effettuato nel territorio italiano avente ad oggetto azioni, qualora ceda dette azioni 
entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva sul capital gain, che si 
applica secondo le disposizioni precedentemente illustrate, come se la donazione non fosse stata fatta 
(assumendo cioè il valore fiscale dei titoli in capo al donante, con il diritto di scomputare le imposte 
eventualmente assolte sull’atto di liberalità). 

 

4.3. Informazioni sui “Warrant Banca IFIS 2005-2008” 

Seguono informazioni specifiche sui Warrant che saranno abbinati alle Azioni oggetto dell’Offerta 
emesse a seguito dell’Aumento a Pagamento già descritto in precedenza.  

In quanto rilevanti, si richiamano le informazioni inserite nel precedente Paragrafo 4.2. della presente 
Sezione IV relativo alle Azioni ed alle Azioni di Compendio. 

Si fa espresso richiamo al Regolamento dei Warrant denominato Regolamento dei “Warrant Banca IFIS 
2005-2008” riportato in Appendice al presente Prospetto che deve essere consultato ad integrazione, ove 
occorrer possa, di quanto segue. 

 

4.3.1. Descrizione e denominazione degli “Warrant Banca IFIS 2005-2008” 

Massimi n. 5.090.000 Warrant sono abbinati gratuitamente, in sede di Offerta, alle Azioni oggetto 
dell’Offerta. 

Ciascun Warrant dà diritto alla sottoscrizione di 1 (una) Azione di Compendio nel periodo tra il 1 agosto 
2007 ed il 31 luglio 2008 compresi. 

I Warrant sono denominati “Warrant Banca IFIS 2005-2008” e sono disciplinati dal Regolamento dei 
Warrant in appendice al presente Prospetto. 

I Warrant Banca IFIS 2005-2008 hanno il seguente codice ISIN (International Security Identification 
Number): IT0003938443. 

Al servizio dell’esercizio dei Warrant sono emesse le Azioni di Compendio già descritte nel Paragrafo 
4.2. della presente Sezione IV. 

 

4.3.2. Legislazione in base alla quale gli Warrant saranno emessi 

I Warrant saranno emessi e regolati ai sensi della legge italiana. 

 

4.3.3. Caratteristiche del titolo e regime di dematerializzazione dei Warrant 

I Warrant sono al portatore. Ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, i Warrant saranno ammessi al 
sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6, in 
regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. 

 

4.3.4. Valuta di riferimento dei Warrant 

La valuta di riferimento per i Warrant è l’Euro. 
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4.3.5. Descrizione dei diritti e limitazioni connesse agli Warrant e procedura per il loro esercizio 

a) Periodo di decorrenza del diritto, rapporto di sottoscrizione, condizioni e modalità di esercizio 
dei Warrant  

I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto 
dal Regolamento dei Warrant, a partire dal 1 agosto 2007 e fino al 31 luglio 2008 compresi, le Azioni di 
Compendio in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio al prezzo 
di Euro 6,00 per Azione di Compendio. 

Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. 
presso cui i Warrant sono depositati. L’esercizio dei Warrant avrà effetto il decimo giorno di Borsa aperta 
del mese successivo a quello di presentazione della richiesta; alla data di efficacia dell’esercizio dei 
Warrant, Banca IFIS provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a 
disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.. 

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all’atto della 
presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei 
richiedenti. 

All’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali 
informazioni, il portatore dei Warrant (i) prenderà atto che le Azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant 
non sono state registrate ai sensi dell’United States Securities Act del 1933 e le successive modifiche, 
vigente negli Stati Uniti d’America e (ii) dichiarerà al portatore di non essere una “U.S. Person” come 
definita ai sensi della “Regulations S”.  

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant 
che non soddisfino le condizioni sopra descritte. 

b) Termine di decadenza 

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta 
entro il 31 luglio 2008 compreso. I Warrant che non fossero presentati entro il termine ultimo del 31 
luglio 2008 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

c) Condizioni, termini e modalità di eventuali modifiche delle condizioni di esercizio dei 
Warrant 

Fermo restando che in nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potrà risultare 
inferiore al loro valore nominale, qualora entro il decimo giorno di borsa aperta del mese di agosto 2008 
Banca IFIS dia esecuzione ad operazioni sul capitale o ad altre operazioni di carattere straordinario, il 
rapporto ed il prezzo di esercizio dei Warrant subiranno le variazioni previste dall’art. 3 del Regolamento 
dei Warrant riportato in appendice al presente Prospetto. 

 

4.3.6. Delibere in virtù delle quali i Warrant saranno emessi 

I Warrant saranno emessi a seguito della delibera dell’assemblea straordinaria degli Azionisti del 10 
ottobre 2005 i cui riferimenti sono indicati nel precedente Paragrafo 4.2.6. della presente Sezione IV. 

 

4.3.7. Data di emissione degli Warrant 

I Warrant saranno emessi contestualmente alle Azioni oggetto dell’Offerta a cui sono abbinati. 

 

4.3.8. Regime di circolazione ed eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli Warrant 

I Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni oggetto dell’Offerta alle quali sono abbinati a partire 
dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.  
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I Warrant saranno negoziati sul MTA ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Non 
sono previste restrizioni. 

 

4.3.9. Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di 
acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali 

Si rimanda a quanto di cui al precedente Paragrafo 4.2.9. della presente Sezione IV. 

 

4.3.10. Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’emittente nel 
corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso  

Si rimanda a quanto di cui al paragrafo precedente Paragrafo 4.2.10. della presente Sezione IV. 

 

4.3.11. Regime fiscale 

Si fa espresso richiamo di quanto riportato al precedente Paragrafo 4.2.11. della presente Sezione IV.  

 

5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1. Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione 
dell’Offerta 

5.1.1. Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione. 

 

5.1.2. Ammontare totale dell’Offerta 

L’Offerta è rappresentata da un aumento scindibile del capitale sociale a pagamento di massimi nominali 
Euro 5.090.000,00 mediante emissione di massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da nominali Euro 1,00, 
godimento a far data dall’1 gennaio 2005, da offrire in opzione ai Destinatari dell’Offerta nel rapporto di 
n. 1 Azione oggetto dell’Offerta ogni n. 5 Azioni od Obbligazioni Convertibili possedute, al Prezzo di 
Sottoscrizione di Euro 6,00 per Azione oggetto dell’Offerta. 

A ciascuna Azione oggetto dell’Offerta così emessa sarà abbinato gratuitamente un Warrant che potrà 
circolare autonomamente e che darà diritto alla sottoscrizione, in un periodo che va dal 1 agosto 2007 al 
31 luglio 2008, di massime n. 5.090.000 Azioni di Compendio, tutte da nominali Euro 1,00, godimento a 
far data dal 1 gennaio dell’anno in cui avverrà l’emissione, al prezzo di Euro 6,00 per Azione di 
Compendio. 

 

5.1.3. Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione 

I Diritti di Opzione, che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’Offerta, dovranno 
essere esercitati, a pena di decadenza, dal 7 novembre 2005 al 25 novembre 2005 compresi, presso gli 
intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. (di seguito il 
“Periodo di Opzione”). 

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 7 novembre 2005 al 18 novembre 2005 compresi. 
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L’adesione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A., i quali conterranno 
almeno gli elementi di identificazione dell’operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere 
che ne consenta una agevole lettura: 

- l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto; 

- il richiamo alla Sezione I (Fattori di Rischio) contenuta nel presente Prospetto. 

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 25 novembre 2005 compreso saranno offerti in Borsa dalla 
Società, ai sensi dell’art. 2441, comma terzo, del Codice Civile. La deliberazione dell’assemblea 
straordinaria degli Azionisti di Banca IFIS in data 10 ottobre 2005 ha altresì dato mandato in via disgiunta 
al Presidente ed all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per collocare l’inoptato, con 
trattativa privata o altre modalità ritenute opportune, alle migliori condizioni per la Società, dopo l’offerta 
in Borsa ai sensi di legge. 

Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nel Prospetto Informativo, ne verrà data 
comunicazione al pubblico, entro il giorno di Borsa aperta antecedente quello previsto per l’inizio del 
periodo di adesione, mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore. 

 

5.1.4. Revoca o sospensione dell’Offerta 

L’Offerta sarà irrevocabile a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Venezia dell’offerta 
in opzione ai sensi dell’art. 2441, comma secondo, del Codice Civile. 

 

5.1.5. Riduzione della sottoscrizione, rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori  

L’aumento a Pagamento è offerto in opzione ed è scindibile. Non è dunque ipotizzabile la possibilità da 
parte dell’Emittente di riduzione delle Azioni oggetto dell’Offerta sottoscritte o di effettuazione di 
rimborsi. 

 

5.1.6. Ammontare minimo e massimo della sottoscrizione 

I Destinatari dell’Offerta sono liberi di esercitare il Diritto di Opzione in conformità al rapporto di 
sottoscrizione di cui al Paragrafo 5.2.1. della presente Sezione IV. Non sono previsti ulteriori limiti. 

 

5.1.7. Periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata 

L’avvenuta sottoscrizione è irrevocabile. 

 

5.1.8. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari 

Il pagamento integrale delle Azioni oggetto dell’Offerta dovrà essere effettuato all’atto della 
sottoscrizione delle stesse. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del sottoscrittore. 

Le Azioni oggetto dell’Offerta ed i Warrant verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il 
tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo 
giorno di borsa aperto successivo al termine del Periodo di Opzione. 

 

5.1.9. Termine entro cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici e soggetto tenuto a comunicare al 
pubblico i risultati dell’Offerta 

Trattandosi di un’offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati 
della sollecitazione è l’Emittente. 
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La comunicazione dei risultati dell’Offerta verrà effettuata entro cinque giorni dalla conclusione del 
periodo di adesione all’Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a 
diffusione nazionale o mediante apposito comunicato stampa della Società, il quale conterrà anche le 
presumibili date delle riunioni in cui sarà effettuata l’offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, 
ove ciò si fosse verificato. 

Entro il giorno precedente l’inizio dell’offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati, sarà 
pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con l’indicazione del numero dei 
Diritti di Opzione non esercitati da offrire sul Mercato Telematico Azionario ai sensi dell’art. 2441, 
comma 3, del Codice Civile, e delle date delle riunioni in cui l’Offerta sarà effettuata. La pubblicazione 
dei risultati definitivi dell’Offerta sarà effettuata tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, 
successivamente alla conclusione del periodo di offerta dei Diritti di Opzione non esercitati, mediante 
apposito comunicato stampa della Società. 

 

5.1.10. Procedura per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non 
esercitati 

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 7 novembre 2005 al 18 novembre 2005 compresi in 
conformità con il “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” e nel rispetto 
del disposto dell’art. 2441 del Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge applicabile. 

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 25 novembre 2005 compreso saranno offerti dall’Emittente sul 
MTA ai sensi dell’art. 2441, comma terzo, del Codice Civile. 

 

5.2. Piano di assegnazione 

5.2.1. Destinatari dell’Offerta e rapporto di sottoscrizione 

L’Offerta è destinata a tutti gli Azionisti e ai titolari di Obbligazioni Convertibili (già definiti “Destinatari 
dell’Offerta”) nel rapporto di n. 1 Azione oggetto dell’Offerta ogni n. 5 Azioni od Obbligazioni 
Convertibili possedute prima dell’Aumento Gratuito. I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati 
(cfr. Paragrafo 5.1.3. della presente Sezione IV) saranno offerti sul MTA ai sensi dell’art. 2441, comma 3, 
Codice Civile. Ad ogni Azione oggetto dell’Offerta sottoscritta, sarà abbinato un Warrant. 

 

5.2.2. Mercati di Offerta 

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno emesse ed offerte in Italia ai Destinatari dell’Offerta.  

Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti 
d’America o in qualunque altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni 
da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto, 
comprato o venduto negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione, 
in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero di deroga rispetto alle 
medesime disposizioni. 

Le Azioni non sono state né saranno registrate ai sensi dell’United States Securities Act del 1933 e 
successive modificazioni né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non 
potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli 
Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. 
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5.2.3. Indicazione dei soggetti che intendono sottoscrivere l’Offerta  

I seguenti Azionisti e i seguenti membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, a 
conoscenza dell’Emittente, intendono, in quanto Destinatari dell’Offerta, sottoscrivere l’Offerta: 

 

Azionisti Partecipazione al capitale sociale di riferimento per 
il calcolo dei Diritti di Opzione 

N. Azioni oggetto dell’Offerta da sottoscrivere

La Scogliera S.p.A. 65,12% 2.793.549
Alchimia S.p.A. 4,26%  182.600
Giovanni Bossi 2,68%  115.076
Preve Costruzioni S.p.A. 2,01%  86.335
 

In conseguenza di quanto sopra riportato, solo l’Azionista La Scogliera, in quanto titolare di una 
partecipazione azionaria superiore al 5% si è impegnata a sottoscrivere più del 5% secondo quanto 
descritto al successivo Paragrafo 5.4.3. della presente Sezione IV. 

 

5.2.4. Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione 

L’Offerta non prevede divisioni in tranche. Non sono previste condizioni che possano determinare 
variazioni del Periodo di Opzione come indicato al precedente Paragrafo 5.1.3 della presente Sezione IV. 
I Destinatari dell’Offerta sono liberi, all’interno del Periodo di Opzione, di esercitare il Diritto di Opzione 
in conformità al rapporto di sottoscrizione indicato nel Paragrafo 5.2.1 della presente Sezione IV. 

 

5.2.5. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato 

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni oggetto dell’Offerta verrà effettuata alla 
rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da 
Monte Titoli S.p.A.. 

 

5.3. Fissazione del Prezzo di Sottoscrizione 

5.3.1. Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari 

Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno offerte ad un Prezzo di Sottoscrizione unitario di Euro 6,00, di cui 
Euro 5,00 a titolo di sovrapprezzo di emissione. I Warrant saranno abbinati gratuitamente a ciascuna 
Azione oggetto dell’Offerta. 

I membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e gli altri dirigenti non hanno 
acquistato, nell’anno precedente l’offerta, né nello stesso periodo è stato loro concesso il diritto ad 
acquistare, azioni dell’Emittente ad un prezzo inferiore a quello dell’offerta. 

 

5.3.2. Comunicazione del prezzo dell’Offerta 

Il Prezzo di Sottoscrizione è stato determinato dall’assemblea straordinaria degli Azionisti in data 10 
ottobre 2005. Il Prezzo di Sottoscrizione è reso noto anche tramite la pubblicazione del presente 
Prospetto. 

 

5.3.3. Diritto di prelazione 

L’Offerta non prevede alcun diritto di prelazione. 
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5.4. Collocamento e garanti del buon esito dell’Offerta 

5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell’offerta 

Trattandosi di un’offerta in opzione, non esiste il responsabile del collocamento. 

 

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 

Trattandosi di un’offerta in opzione, non sono presenti organismi incaricati del servizio finanziario. 

 

5.4.3. Garanti del buon esito dell’offerta 

I seguenti Destinatari dell’Offerta, ciascuno per quanto di propria competenza ed alle condizioni di 
emissione, si sono impegnati ad esercitare i Diritti di Opzione: 

 

Azionisti Partecipazione al capitale sociale di riferimento per 
il calcolo dei Diritti di Opzione 

N. Azioni oggetto dell’Offerta da sottoscrivere

La Scogliera S.p.A. 65,12% 2.793.549
Alchimia S.p.A. 4,26%  182.600
Giovanni Bossi 2,68%  115.076
Preve Costruzioni S.p.A. 2,01%  86.335
TOTALE 74,37% 3.177.560
 

L’Emittente ha sottoscritto con Banca Akros e con gli Azionisti di cui sopra (gli “Azionisti 
Sottoscrittori”) un accordo a garanzia dell’integrale sottoscrizione dell’Offerta. Ai sensi di tale accordo 
gli Azionisti Sottoscrittori si sono impegnati ad esercitare integralmente i Diritti di Opzione loro spettanti; 
Banca Akros si è impegnata a sottoscrivere le Azioni oggetto dell’Offerta che al termine del Periodo di 
Opzione e al termine dell’eventuale offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell’art. 2441, 3° comma, 
del codice civile, risultassero eventualmente non sottoscritte. La sottoscrizione da parte degli Azionisti di 
cui alla precedente tabella e l’impegno di Banca Akros coprono il 100% dell’Offerta. 

L’accordo di garanzia prevede, secondo la prassi nazionale e internazionale, usuali dichiarazioni, 
garanzie, impegni e promesse di indennizzo dell’Emittente a beneficio di Banca Akros, nonché clausole 
che danno la facoltà a Banca Akros di recedere dall’accordo di garanzia al ricorrere di eventi che possano 
pregiudicare il buon esito dell’Offerta o sconsigliarne l’avvio (e.g. material advers changement e forza 
maggiore). L’impegno di garanzia è inoltre subordinato al rispetto dei sopra richiamati impegni assunti 
dagli Azionisti Sottoscrittori relativamente alla sottoscrizione integrale delle rispettive quote di Aumento 
a Pagamento. 

Banca Akros intrattiene, direttamente o indirettamente attraverso società del proprio gruppo, rapporti di 
finanziamento con società del Gruppo IFIS. 

 

5.4.4. Data in cui è stato concluso l’accordo di sottoscrizione e garanzia 

L’accordo di sottoscrizione e garanzia è stato sottoscritto in data 25 ottobre 2005. 

 

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

6.1. Quotazione e mercati su cui saranno negoziati gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta 

6.1.1. Azioni e Azioni di Compendio 

Le Azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale presso il MTA, segmento STAR. 
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Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno negoziate presso il medesimo mercato, al pari delle altre Azioni in 
circolazione. 

Le Azioni di Compendio emesse al servizio dei Warrant saranno negoziate presso il medesimo mercato in 
cui saranno negoziate le altre Azioni in circolazione salvo quanto descritto nel Paragrafo 4.2.1. della 
presente Sezione IV. 

 

6.1.2. Warrant 

È stata richiesta l’ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale presso il MTA. L’ammissione alla 
quotazione dei Warrant è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 4303 del 28 ottobre 2005. 

La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sarà disposta dalla Borsa Italiana, con apposito 
provvedimento ai sensi del regolamento del MTA, previa verifica della sufficiente diffusione dei Warrant 
a seguito dell’Offerta. 

 

6.2. Operazioni di sottoscrizione o collocamento privato di Azioni o Warrant ed emissione di altri 
strumenti finanziari  

Alla data del presente Prospetto non sono previste operazioni di sottoscrizione o collocamento privato di 
Azioni o Warrant e non è prevista l’emissione di altri strumenti finanziari per il collocamento pubblico o 
privato. Si segnala tuttavia che l’Emittente procederà ad alienare i Diritti di Opzione ad essa attribuiti 
dalle Obbligazioni Convertibili in suo possesso durante il periodo in cui sarà possibile la negoziazione. 

 

6.3. Specialista 

L’Emittente ha conferito a Banca Akros in data 8 ottobre 2004 l’incarico di Specialista come disposto dal 
Titolo 2.3, Capo 1, del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”. 

Banca Akros, in particolare, si è impegnata a mantenere un mercato liquido sulle Azioni. Tale impegno si 
considera assolto mediante lo svolgimento dell’attività di negoziazione in conto proprio ai fini di 
sostenere la liquidità delle Azioni conformemente a quanto previsto dal Regolamento, dalle Istruzioni al 
“Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” emanate dalla Borsa Italiana. 
Banca Akros provvederà quindi a: 

- esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino 
tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana e per un quantitativo 
giornaliero fissato dalla stessa; 

- produrre almeno due analisi finanziarie ogni anno concernenti l’Emittente, in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento all’articolo 2.3.5, comma 1, lettera b);  

- produrre brevi analisi, in ottemperanza all’articolo 2.3.5, comma 1, lettera c) del Regolamento, in 
occasione della diffusione dei dati trimestrali e dei principali eventi societari relativi all’Emittente; 

- trasmettere tempestivamente alla Borsa Italiana tutti gli studi e le ricerche effettuate dall’Operatore 
Specialista sull’Emittente; 

- organizzare almeno due volte all’anno, in ottemperanza all’articolo 2.3.5, comma 1, lettera e), del 
Regolamento, un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, 
presenziando agli incontri medesimi. 

Dal 19 settembre 2005, in conformità a quanto di cui all’avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 10349 del 4 
agosto 2005, sono mantenuti in capo allo Specialista esclusivamente gli obblighi di diffusione delle 
analisi in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali, o alternativamente 
dei dati trimestrali relativi al quarto e secondo trimestre. Inoltre è consentito allo Specialista di acquisire 
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anche da terzi le analisi da diffondere a proprio nome ai sensi del regolamento, conformemente 
all’evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale. 

 
6.4. Stabilizzazione 

Non applicabile all’Offerta oggetto del presente Prospetto. 

 

7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 

L’Offerta non consiste in una offerta di vendita.  

 

8. SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE/ALL’OFFERTA  

8.1. I proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta 

I proventi netti totali per l’Emittente sono stimati in circa Euro 29.890 mila. 

L’ammontare complessivo delle spese - incluse le commissioni di garanzia, nonché provvigioni e spese 
da riconoscere agli intermediari incaricati - è stimato in un importo massimo pari a circa Euro 650 mila. 

 

9. DILUIZIONE 

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’Offerta, pari ad Euro 6,00 per azione, di cui Euro 
5,00 a titolo di sovrapprezzo, si confronta con un patrimonio netto di competenza per Azione quale risulta 
dalla relazione semestrale consolidata di Banca IFIS al 30 giugno 2005 pari a circa Euro 2,80 per Azione. 
L’Aumento a Pagamento, pertanto, non avrà effetti diluitivi sul valore patrimoniale per Azione nei 
confronti degli Azionisti che eserciteranno interamente o parzialmente o non eserciteranno i Diritti di 
Opzione loro spettanti. 

In ogni caso, poiché le Azioni oggetto dell’Offerta ed i Warrant ad esse abbinati sono offerti in opzione 
agli Azionisti ed anche ai possessori di Obbligazioni Convertibili, l’Aumento a Pagamento avrà comunque 
effetti diluitivi, in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale, per gli attuali Azionisti. 

Ciascun attuale Azionista, in caso di mancato esercizio del Diritto di Opzione, potrà subire, in termini di 
percentuale di partecipazione al capitale sociale sottoscritto, una diluizione massima pari al 38,19%. Tale 
dato percentuale include l’effetto dell’Aumento Gratuito, e dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento a 
Pagamento, dell’integrale esercizio dei Warrant e dell’integrale conversione delle Obbligazioni Convertibili. 

 

10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

10.1. Consulenti menzionati nella presente Sezione IV 

Nella presente Sezione IV non sono menzionati consulenti esterni. 

 
10.2. Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari 

sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti 

Nella presente Sezione IV non vi sono informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte 
dei revisori legali dei conti. 

 
10.3. Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi 

Nella presente Sezione IV non sono inseriti pareri o relazioni di esperti né informazioni provenienti da 
terzi. 
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Regolamento dei “Warrant Banca IFIS 2005-2008” 

(di seguito il “Regolamento”) 

 

Art. 1 Warrant Banca IFIS 2005-2008  

1.1 L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca IFIS S.p.A. (di seguito “Banca IFIS”), 
riunitasi in data 10 ottobre 2005, ha, deliberato, tra l’altro di aumentare a pagamento, in via 
scindibile, il capitale sociale per l’importo massimo di Euro 10.180.000,00. L’aumento a 
pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

(i) Emissione di massimo n. 5.090.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 
ciascuna, godimento a far data dall’1 gennaio 2005, da offrire in opzione agli azionisti e 
ai titolari di obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario convertibile 
denominato “Banca IFIS SpA 2004-2009 convertibile”. Il prezzo di sottoscrizione delle 
azioni di nuova emissione è di Euro 6,00 per azione;  

(ii) A ciascuna azione così emessa è abbinato gratuitamente un warrant denominato 
“Warrant Banca IFIS 2005-2008” (di seguito “Warrant”), che darà diritto alla 
sottoscrizione di una azione ordinaria di nominali Euro 1, in un periodo che va dall’1 
agosto 2007 al 31 luglio 2008, al medesimo prezzo di sottoscrizione, comprensivo di 
sovrapprezzo, di Euro 6,00 (il “Prezzo di Esercizio”). Le azioni di compendio al 
servizio dell’esercizio dei Warrant sono massime n. 5.090.000 azioni ordinarie, tutte da 
nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio dell’anno in cui avverrà 
l’emissione (le “Azioni di Compendio”). 

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca IFIS ha inoltre deliberato l’approvazione del 
presente Regolamento. 

1.2 I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime 
di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. È prevista la 
quotazione dei Warrant nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. I Warrant sono titoli al portatore e circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono 
abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili. 

 

Art. 2 Modalità di esercizio dei Warrant  

2.1 I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto 
previsto al successivo punto 2.6 - a partire dal 1 agosto 2007 e fino al 31 luglio 2008 - le Azioni di 
Compendio in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio. 

2.2 Il Prezzo di Esercizio dei Warrant è pari ad Euro 6,00, salvo quanto previsto al successivo art. 3. 

2.3 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli 
S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L’esercizio dei Warrant avrà effetto il decimo giorno 
di Borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta; alla data di efficacia 
dell’esercizio dei Warrant, Banca IFIS provvederà ad emettere le Azioni di Compendio 
sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.. 

2.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimentoa far data dal 1 
gennaio dell’anno in cui avverrà l’emissione. 

2.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste 
di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. 

2.6 L’esercizio dei Warrant è sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS 
convoca le assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie Banca IFIS sino al giorno (incluso), in cui 
abbia avuto luogo la riunione assembleare - anche in convocazione successiva alla prima - e, 
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comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle 
assemblee medesime. 

2.7 I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine ultimo del 31 luglio 2008 
decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

2.8 All’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali 
informazioni, il portatore dei Warrant:  

(i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate 
ai sensi del US Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti 
d’America;  

(ii) dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulations S”.  

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di 
Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte. 

 

Art. 3 Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di BANCA IFIS 

3.1 Qualora Banca IFIS dia esecuzione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese di agosto 
2008: 

(i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, 
anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni 
convertibili – dirette o indirette – o con warrant o comunque ad operazioni che diano 
luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un 
importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: 

(Pcum – Pex) 

nel quale 

– Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum 
diritto” dell’azione ordinaria Banca IFIS registrati sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; 

– Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex 
diritto” dell’azione ordinaria Banca IFIS registrati sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; 

(ii) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno variati di conseguenza il 
numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili dai portatori dei Warrant ed il prezzo 
di sottoscrizione di ciascuna di esse; 

(iii) alla riduzione del capitale per perdite, mediante annullamento di azioni, salvo quelle 
eventualmente possedute da Banca IFIS, il numero delle Azioni di Compendio 
sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito proporzionalmente fermo restando il 
Prezzo di Esercizio; 

(iv) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni del valore nominale 
delle azioni per perdite, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio delle Azioni di 
Compendio né il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant 
come indicato ai precedenti artt. 1 e 2; 

(v) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di 
Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio di 
ognuna di esse non saranno modificati. All’atto dell’esercizio dei Warrant saranno 
assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle Azioni di 
Compendio sottoscritte esercitando i Warrant prima dell’aumento gratuito del capitale. 
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(vi) ad operazioni di fusione o scissione in cui Banca IFIS non sia la società 
incorporante/beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di 
Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione 

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti 
precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il numero delle 
Azioni di Compendio i sottoscrivibili e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio dei Warrant secondo 
metodologie di generale accettazione. 

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 3, all’atto dell’esercizio dei 
Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà 
diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà 
far valere alcun diritto sulla parte frazionaria. 

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione di azioni in esercizio dei Warrant potrà risultare 
inferiore al loro valore nominale. 

 

Art. 4 Soggetti incaricati 

4.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al 
sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.. 

 

Art. 5 Termini di decadenza 

5.1 Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la 
richiesta entro il 31 luglio 2008. 

 

Art. 6 Regime Fiscale 

6.1 In base alla normativa vigente alla data di approvazione del presente Regolamento, le plusvalenze 
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società 
residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell’esercizio di 
arti e professioni o d’imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad 
imposizione fiscale come segue: 

a) concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 40% del loro ammontare, 
le plusvalenze derivanti da cessioni di warrant - effettuate anche nei confronti di soggetti 
diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi d’imposta diversi - che 
consentono l’acquisizione di una partecipazione qualificata come definita dall’art. 67, comma 
1, lett. c), del DPR 917/1986 (TUIR), tenendo conto a tal fine anche delle cessioni dirette delle 
partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di 12 mesi; 

b) sono soggette ad imposta sostitutiva, con l’aliquota del 12,50%, le plusvalenze derivanti da 
cessioni di warrant che - effettuate sempre nell’arco di 12 mesi, anche nei confronti di soggetti 
diversi - non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri 
diritti, l’acquisizione di una partecipazione qualificata. 

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a partecipazioni non 
qualificate, realizzate mediante la cessione di warrant negoziati in mercati regolamentati italiani o 
esteri, non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva. 

Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti sono, in 
ogni caso, assoggettate all’imposta sostitutiva del 27%, salva l’applicazione dei regimi 
convenzionali più favorevoli previsti nei trattati contro le doppie imposizioni eventualmente 
stipulati dall’Italia con i Paesi di residenza dei percipienti. 
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Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle relative 
eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia ai D.Lgs. 
21.11.1997 n. 461, come successivamente modificato, e al Testo Unico delle Imposte sui redditi 
(TUIR), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati. 

 

Art. 7 Quotazione 

7.1 È prevista la quotazione dei Warrant nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Art. 8 Varie 

8.1 Tutte le comunicazioni di Banca IFIS ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non 
diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a 
diffusione nazionale. 

8.2 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente 
Regolamento. 

8.3 Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà 
competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia. 
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