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AVVERTENZE PER L’INVESTITORE 

La presente offerta comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in titoli azionari 
quotati. 

Per quanto riguarda l’andamento e le prospettive dell’emittente si rimanda alle apposite 
sezioni del presente Prospetto Informativo. 

Sulla base degli elementi ad oggi conosciuti, non sussistono motivi che possano far ritenere 
l’insorgenza di passività od oneri, non già riflessi nel Bilancio e nella Relazione Semestrale, in 
capo alla società emittente. 

Si invitano tuttavia gli investitori a tenere in considerazione le seguenti informazioni al fine di 
un migliore apprezzamento dell’investimento. 

Assetti proprietari ed eventuali cambiamenti relativi agli stessi 

Alla data del 26 gennaio 2001 il capitale sociale di I.Fi.S. S.p.A. (“I.Fi.S.” o la “Società”) è 
detenuto al 72,01% dalla socie tà La Scogliera S.p.A. con sede a Venezia -Mestre, via 
Sansovino, 5. 

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

- 50,53% di spettanza di Clara Giovanna Agnelli, 

- 49,47% di spettanza di Sebastien Egon Fürstenberg. 

A seguito dell’offerta oggetto del presente Prospetto Informativo e dell’impegno a 
sottoscrivere i diritti d’opzione a lei spettanti, La Scogliera S.p.A. manterrà una partecipazione 
non inferiore a quella precedente l’offerta. 

Poiché lo statuto di I.Fi.S. non prevede maggioranze qualificate in Assemblea rispetto a quelle 
di legge, La Scogliera S.p.A. esercita il controllo sull’Assemblea di I.Fi.S.. 

Natura dell’attività dell’emittente 

La Società è intermediario finanziario iscritto al n. 19079.3 dell’elenco speciale previsto 
dall’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia”, ed opera sotto la Vigilanza della Banca d’Italia. 

La Società svolge prevalentemente attività di acquisto di crediti d’impresa e di erogazione di 
finanziamenti alle imprese nella forma del factoring, secondo le modalità previste dalla Legge 
21 febbraio 1991 n. 52 “Disciplina della cessione dei crediti d’impresa”. 

La strategia operativa e commerciale adottata dalla Società si basa sullo sviluppo di rapporti 
privilegiati con imprese, gruppi ed enti di particolare rilevanza nel ruolo di debitori ceduti. 
Tale impostazione consente minori costi di gestione, attività di sviluppo mirata, migliore tutela 
dalla concorrenza ed elevata qualità degli impieghi. 

La Società ha avviato inoltre un’attività di acquisizione di crediti di imprese di paesi dell’Est 
Europeo, con particolare riferimento a Romania e Ungheria. Tale operatività consente di 
acquisire flussi di lavoro a condizioni economiche favorevoli, mantenendo invariata la qualità 
del credito, che rimane vincolata a debitori ceduti italiani, senza assunzione di Rischio Paese.  
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Il sistema bancario rappresenta la principale fonte di finanziamento esterna della Società.  
Al 26 gennaio 2001 la Società intrattiene rapporti di finanziamento con 38 istituti di credito e 
presenta un’esposizione media verso il sistema bancario di circa 245 miliardi di lire, a fronte 
di linee di credito accordate per un ammontare complessivo di circa 325 miliardi di lire. 

Precedenti aumenti di capitale sociale  

In data 28 settembre 2000 la Società ha depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese 
l’attestazione dell’avvenuto aumento di capitale sociale a pagamento da lire 30 miliardi a lire 
33 miliardi, mediante emissione di n. 3.000.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 
1.000 maggiorato di lire 1.000 a titolo di sovrapprezzo, di cui n. 1.500.000 di tipo ordinario 
non quotate e n. 1.500.000 di tipo privilegiato negoziate al Mercato Ristretto, offerte in 
opzione ai vecchi soci in ragione di una nuova azione ogni 10 possedute della stessa categoria. 
L’aumento di capitale era stato deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 7 
aprile 2000.  

Istanza per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 

L’Assemblea Straordinaria della Società in data 19 luglio 2000 ha deliberato la trasformazione 
della Società in Banca, modificando l’oggetto sociale e apportando allo Statuto altre modifiche 
opportune. La richiesta di trasformazione, nel rispetto della procedura prevista dalla Circolare 
Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229 “Istruzioni di Vigilanza per le Banche”, è stata presentata 
alla Filiale competente della Banca d’Italia in data 10 agosto 2000. Alla data di presentazione 
del presente prospetto la Banca d’Italia non si è ancora espressa sull’istanza della Società. La 
Società sta continuando a predisporre i meccanismi operativi e le procedure necessarie alla 
auspicata nuova attività. Qualora l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria fosse 
concessa, la Società continuerebbe a considerare l’attività di factoring come core business 
ritenendo tuttavia di poter integrare nei servizi erogati alla clientela alcune prestazioni tipiche 
dell’operatività bancaria. 

Fattori che influenzano la gestione e la redditività operativa dell’emittente 

La progettata trasformazione della società in banca può generare variazioni nella redditività 
operativa dipendenti da componenti economiche al momento non prevedibili. 

Operatività con parti correlate 

La società effettua operazioni di finanziamento attive e passive nei confronti di parti correlate 
come descritto nella Relazione sulla Gestione alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2000 e 
nei bilanci d’esercizio precedenti. L’operatività è svolta nell’interesse della Società a 
condizioni economiche di mercato. 

Predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2000 

Il Consiglio di Amministrazione sarà presumibilmente convocato durante il periodo di 
adesione al fine di predisporre il Bilancio al 31 dicembre 2000; la Società darà tempestiva 
comunicazione al Mercato della bozza di bilancio, che sarà resa pubblica anche mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale www.ifis.it. 

Difficoltà di disinvestimento 

In considerazione delle particolari modalità operative che caratterizzano la presente offerta, è 
possibile che agli azionisti aderenti venga assegnato un quantitativo di azioni inferiore al lotto 
minimo negoziabile, con le conseguenti tipiche difficoltà di disinvestimento. 
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Possibile assenza di liquidità 

Nel semestre al 31 dicembre 2000 sono state negoziate sul Mercato Ristretto in media 101.115 
azioni al giorno. Il quantitativo minimo negoziato è stato pari a n. 9.000 azioni, ed il massimo 
è stato pari a n. 552.000 azioni. Possono verificarsi difficoltà nel disinvestimento tipiche dei 
titoli con scarso flottante.  
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INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL’OPERAZIONE E 
DELL’EMITTENTE 

1 Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari ed alla sollecitazione  

La sollecitazione riguarda strumenti finanziari di tipo già quotato presso il Mercato Ristretto 
regolamentato dalla Borsa Italiana S.p.A.. 

 
L’assemblea straordinaria dei Soci in data 15 dicembre 2000 ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale da Lire 33.000.000.000 (trentatremiliardi) a Lire 42.900.000.000 
(quarantaduemiliardinovecentomilioni) mediante emissione di n. 825.000 (ottocentoventi 
cinquemila) azioni ordinarie non quotate e 825.000 (ottocentoventicinquemila) azioni 
privilegiate negoziate al Mercato Ristretto in forma gratuita e di n. 4.125.000 
(quattromilionicentoventicinquemila) azioni ordinarie non quotate e n. 4.125.000 
(quattromilionicentoventicinquemila) azioni privilegiate negoziate al Mercato Ristretto a 
pagamento con sovrapprezzo. 
I termini tecnici dell’operazione approvata dall’assemblea sono stati i seguenti: 
 
A) aumento gratuito del capitale sociale da Lire 33.000.000.000 (trentatremiliardi) a Lire 

34.650.000.000 (trentaquattromiliardiseicentocinquantamilioni) da effettuarsi mediante 
imputazione a capitale sociale di Lire 1.650.000.000 (unmiliardoseicentocinquanta 
milioni) a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni, con contestuale emissione di n. 
825.000 (ottocentoventicinquemila) nuove azioni ordinarie non quotate e n. 825.000 
(ottocentoventicinquemila) nuove azioni privilegiate negoziate al Mercato Ristretto del 
valore nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna, da assegnarsi ai soci portatori di azioni 
ordinarie e privilegiate in ragione di 1 (una) nuova azione della stessa categoria ogni 20 
(venti) azioni possedute. 

 
B) aumento a pagamento del capitale sociale da Lire 34.650.000.000 (trentaquattro 

miliardiseicentocinquantamilioni) a Lire 42.900.000.000 (quarantaduemiliardinovecento 
milioni) mediante l’emissione di n. 8.250.000 (ottomilioduecentocinquantamila) nuove 
azioni da nominali Lire 1.000 (mille) cadauna, di cui n. 4.125.000 (quattromilioni 
centoventicinquemila) azioni ordinarie non quotate e n. 4.125.000 (quattromilioni 
centoventicinquemila) azioni privilegiate negoziate al Mercato Ristretto, da offrirsi in 
opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1 cod. civ., nella misura di n. 1 (una) nuova 
azione della stessa categoria ogni 4 (quattro) possedute prima dell’aumento gratuito; 
B.1)  prezzo di emissione: pari al valore nominale di Lire 1.000 maggiorato a titolo di 

sovrapprezzo di un importo compreso tra lire 3.000 e lire 6.000, secondo un 
prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione diretto a favorire il 
positivo esito dell’operazione; 

B.2)  versamento integrale all’atto della sottoscrizione; 
B.3)  termine per l’esercizio del diritto di opzione: il diritto di opzione dovrà avere una 

durata non inferiore ai termini di legge; 
B.4) termine per la sottoscrizione: 30 settembre 2001. Decorso il termine per la 

sottoscrizione il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 
B.5)  godimento: regolare. 

 
In data 26 gennaio 2001 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare il 
sovrapprezzo in Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta). Il Consiglio inoltre ha stabilito che il 
periodo di offerta decorrerà da lunedì 5 febbraio 2001 e si concluderà lunedì 5 marzo 2001 
incluso.  
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Dal 5 febbraio il titolo quota ex assegnazione gratuita (stacco cedole n. 8 per le ordinarie e n. 
11 per le privilegiate) ed ex diritto di opzione aumento a pagamento (stacco cedole n. 9 per le 
ordinarie e n. 12 per le privilegiate). Le azioni gratuite di nuova emissione saranno rese 
disponibili agli aventi diritto presso la Monte Titoli S.p.A. il quarto giorno successivo allo 
stacco del diritto di assegnazione. 
Il diritto di opzione per la sottoscrizione delle azioni a pagamento sarà separatamente 
negoziato dal 5 febbraio 2001 al 23 febbraio 2001 inclusi, mentre non è prevista la 
negoziazione dei diritti di assegnazione delle azioni gratuite. 
I diritti non esercitati entro il 5 marzo 2001 saranno offerti in Borsa, ai sensi dell’art. 2441, 
comma 3, secondo paragrafo, cod. civ.. 
La sottoscrizione delle nuove azioni di tipo privilegiato mediante esercizio del diritto di 
opzione dovrà avvenire presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della 
Monte Titoli S.p.A.. 
Decorso il termine per la sottoscrizione il capitale è aumentato di un importo pari alle 
sottoscrizioni raccolte. 
Il pagamento integrale delle azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle 
stesse. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore. Le azioni 
privilegiate verranno rese disponibili agli aventi diritto presso la Monte Titoli S.p.A. entro 10 
giorni di Borsa aperta dal termine delle operazioni. 

Non sono previsti consorzi di garanzia e di collocamento, né forme particolari di collocamento 
diverse da quella disciplinata dall’art. 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ.. L’azionista di 
maggioranza ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere integralmente la quota di 
competenza. 

 

Di seguito si espongono gli elementi rilevanti dell’offerta: 

Dati rilevanti dell’offerta  

Numero totale azioni I.Fi.S. antecedente alla sollecitazione                                                                  
di cui: 
 -azioni ordinarie 
 -azioni privilegiate                                                                                                                                     

 
33.000.000 

 
16.500.000 
16.500.000 

 
 
Numero totale azioni I.Fi.S. successivamente all’aumento gratuito                                                         
di cui: 
 -azioni ordinarie                                                                                                                                    
 -azioni privilegiate     

 
34.650.000 

 
17.325.000 
17.325.000 

 
 
Numero totale azioni I.Fi.S. successivamente all’aumento a pagamento                                                         
di cui: 
 -azioni ordinarie                                                                                                                                    
 -azioni privilegiate     

 
42.900.000 

 
21.450.000 
21.450.000 

Numero azioni privilegiate oggetto della sollecitazione  4.125.000 

 
Prezzo delle azioni privilegiate emesse a pagamento (lire): 
- valore nominale                                                                                                                         
- sovrapprezzo                           
                                                                                                                         
- totale                                                                                                                                                  

 
 

1.000 
3.750 

 
4.750 
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Controvalore delle azioni privilegiate emesse a pagamento (lire): 
- valore nominale 
- sovrapprezzo  
 
- totale                                                                                                                                                   

 
4.125.000.000 

15.468.750.000 
 

19.593.750.000 
  
 

 
Percentuale del capitale sociale di I.Fi.S. dopo l’aumento rappresentata dalle azioni 
privilegiate oggetto della presente offerta                                                                            
 
Percentuale del capitale sociale di I.Fi.S. dopo l’aumento rappresentata dalle azioni 
ordinarie non quotate contestualmente emesse a pagamento                                                                    
 
Percentuale totale del capitale sociale di I.Fi.S. dopo l’aumento rappresentata dalle 
azioni emesse a seguito del presente aumento di capitale a pagamento                                                             

 
 

9,61% 
 
 

9,61% 
 
 

19,23% 
 

Ammontare capitale sociale di I.Fi.S. antecedente alla sollecitazione (lire) 33.000.000.000 

Ammontare capitale sociale di I.Fi.S. successivamente all’aumento gratuito (lire) 34.650.000.000 

Ammontare capitale sociale di I.Fi.S. successivamente all’aumento gratuito e alla 
sollecitazione (lire) 

42.900.000.000 

A seguito dell’aumento del capitale sociale la posizione della controllante “La Scogliera 
S.p.A.” non subirà alcuna modifica rilevante. 

Il ricavato netto per l’emittente è di circa lire 19,5 miliardi per le azioni oggetto della 
sollecitazione al quale deve aggiungersi un pari importo per le azioni ordinarie. 

L’aumento di capitale sociale si rende opportuno al fine di accompagnare il rilevante sviluppo 
dell’attività con un’adeguata dotazione di mezzi finanziari, anche al fine di rispettare i requisiti 
patrimoniali di vigilanza in relazione al totale degli impieghi e alla concentrazione dei rischi 
come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia. 

 

Calendario offerta pubblica  

Esercizio diritto di opzione dal 5 febbraio 2001 al 5 marzo 2001 

Negoziabilità diritti di opzione dal 5 febbraio 2001 al 23 febbraio 2001 

Offerta diritti inoptati dal 10 marzo 2001 al 10 aprile 2001 

Quotazione ex opzione  5 febbraio 2001 

Pagamento delle azioni sottoscritte all’atto della sottoscrizione 

 

2 Dati finanziari selezionati relativi all’emittente 

Di seguito sono esposti i dati economici, patrimoniali e finanziari degli ultimi tre esercizi della 
Società. 

Il Consiglio di Amministrazione che ha predisposto la Relazione Semestrale al 30 giugno 
2000 si è tenuto il 23 ottobre 2000; pertanto il capitolo della Relazione Semestrale al 30 
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giugno 2000 relativo ai “Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre al 30 giugno 
2000” (cap. V paragrafo 5.1 pag. 25) espone gli eventi sino alla data del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione sarà presumibilmente convocato durante il periodo di 
adesione al fine di predisporre il Bilancio al 31 dicembre 2000; la Società darà tempestiva 
comunicazione al Mercato della bozza di bilancio, che sarà resa pubblica anche mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale www.ifis.it. 

La Società redige il bilancio utilizzando gli schemi previsti dal D.Lgs. 87/92.  
 

 
Dati economici e finanziari 
(lire/milioni) 

  
30/06/00 31/12/99 30/06/99 31/12/98 31/12/97 

 Margine di interesse    4.036 7.147 3.372 6.154 5.553 

 Margine di intermediazione    6.116 10.667 5.040 8.770 7.460 

 Risultato lordo di gestione    3.147 5.142 2.186 3.119 2.447 

 Risultato ordinario    2.599 3.776 1.586 2.071 2.035 

 Risultato netto    1.441 2.111 924 1.328 1.322 

 Impieghi su clientela ordinaria  (1)  196.493 204.260 204.861 198.777 130.953 

 Totale attivo    306.771 304.496 312.220 288.487 223.164 
 Raccolta diretta da clientela 
ordinaria (2)  - - - - - 

 Raccolta indiretta  (3)  206.247 215.685 227.051 205.865 149.691 

 Patrimonio netto     33.335 33.544 32.357 32.183 30.902 
 Patrimonio di vigilanza base e 
totale    33.134 31.671 31.161 31.273 29.283 

 Free Capital (4)  N/A N/A N/A N/A N/A 

 Coefficiente di solvibilità (4)  N/A N/A N/A N/A N/A 

 Incagli lordi   - - - - - 

 Sofferenze lorde   8.218 8.891 7.043 6.695 6.514 

 Rettifiche di valore sui crediti   2.988 2.574 1.196 1.044 1.022 

 Sofferenze nette   5.230 6.317 5.847 5.651 5.492 

La particolare attività esercitata richiede la corretta interpretazione delle seguenti voci: 

(1) Impieghi su clientela ordinaria : la voce include i finanziamenti concessi a clientela e le anticipazioni su cessioni di crediti 
correnti e futuri. 
(2) Raccolta diretta da clientela ordinaria : la Società non effettua raccolta diretta da clientela ordinaria. 
(3) Raccolta indiretta : la voce include la raccolta da istituti di credito, enti finanziari e società controllante. 
(4) Free Capital – Coefficiente di solvibilità : tali voci non sono applicabili (N/A) alla Società sulla base delle Istruzioni di 
Vigilanza della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari (Circ. n. 216 del 5 agosto 1996). 

La posizione finanziaria netta di I.Fi.S. viene di seguito illustrata (in lire milioni):  

  30/06/2000 31/12/1999 30/06/1999 

Debiti verso banche a breve   203.080 212.218 226.103 

Debiti versi banche a medio–lungo 
termine 

 1.017 1.317 948 

Disponibilità a lungo termine  2.150 2.150 --- 

Totale  206.247 215.685 227.051 
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La composizione del capitale sociale è la seguente: 

 
Numero azioni 

31/12/00 
Numero azioni 

30/06/00 
Numero azioni 

31/12/99 
Numero azioni 

30/06/99 

Azioni ordinarie 16.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Azioni privilegiate 16.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

Totale 33.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

Si riportano i seguenti valori per azione: 

 30/06/00 31/12/99 30/06/99 31/12/98 31/12/97 

Dividendi per azione 
- alle azioni ordinarie  
- alle azioni privilegiate 

 
-- 
-- 

 
30 
80 

-
-

 
- 

50 

 
- 

20 
Risultato lordo di gestione per 
azione  (1)    104,9 171,4 (1)     72,8 103,9 81,6 

Risultato economico ordinario 
per azione  (1)      86,7 125,9 (1)     52,8 69 67,8 

Risultato netto per azione  (1)      48,0 70,4 (1)     30,8 44,2 44,1 

Patrimonio netto per azione 1.111,2 1.118,1 1.078,5 1.072,8 1.030,1 
(1) dati di flusso non annualizzati 

 

I moltiplicatori di prezzo (P/Earning, P/Cash Flow, P/Book Value) calcolati sulla base del 
corrispettivo di offerta di Lire 4.750 sono riportati nella tabella seguente: 
 
 30/06/00 31/12/99 30/06/99 31/12/98 31/12/97 

P/E  (1)   49,47       67,47 (1)    77,1 107,5 107,7 

P/Cf  (1)   17,86 19,42 (1)  25,46 32,4 21,9 

P/BV 4,27 4,24 4,40 4,43 4,61 

(1) I dati sono stati annualizzati moltiplicando per due l’earning di periodo, al fine di rendere il valore almeno parzialmente 
significativo. 

 

Il numero dei dipendenti di I.Fi.S. S.p.A., è di seguito indicato: 

 

 31/12/00 30/06/00 31/12/99 30/06/99 31/12/98 

Numero dipendenti 44 34 28 27 28 
      

La capitalizzazione della Società risultante dal buon esito della sollecitazione sarà di lire 
77.082 milioni in termini di patrimonio netto contabile al netto degli utili in corso di 
formazione. 
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Dati di bilancio consolidato 

 
Dati economici e finanziari 
consolidati (Lire/milioni) 

 30/06/00 31/12/99 30/06/99 31/12/98 31/12/97 

 Margine di interesse   4.821 7.147 3.349 3.415 (3.203) 

 Margine di intermediazione   6.900 10.667 5.017 6.020 (1.310) 

 Risultato lordo di gestione   3.931 5.142 2.119 29 (6.812) 

 Risultato ordinario   3.378 3.660 1.419 1.872 2.397 

 Risultato netto   2.220 1.996 735 1.149 1.441 

 Impieghi su clientela ordinaria  (1) 196.493 204.260 204.861 198.777 130.953 

 Totale attivo   305.845 302.776 311.169 288.281 236.764 

 Raccolta diretta da clientela ordinaria (2) - - - - - 

 Raccolta indiretta  (3) 206.247 215.685 227.051 207.233 163.772 

 Patrimonio netto    32.409 31.824 30.564 30.565 29.896 

 Patrimonio di vigilanza base e totale  (4) N/A N/A N/A N/A N/A 

 Free Capital (4) N/A N/A N/A N/A N/A 
 Coefficiente di solvibilità a confronto  
con il valore minimo di vigilanza (4) N/A N/A N/A N/A N/A 

 Incagli lordi  - - - - - 

 Sofferenze lorde  8.218 8.891 7.043 6.695 6.514 

 Rettifiche di valore sui crediti  2.988 2.574 1.196 1.044 1.022 

 Sofferenze nette  5.230 6.317 5.847 5.651 5.492 

La particolare attività esercitata richiede la corretta interpretazione delle seguenti voci: 

(1) Impieghi su clientela ordinaria : la voce include i finanziamenti concessi a clientela e le anticipazioni su cessione di crediti 
correnti e futuri. 
(2) Raccolta diretta da clientela ordinaria : la Società non effettua raccolta diretta da clientela ordinaria. 
(3) Raccolta indiretta: la voce include la raccolta da istituti di credito, enti finanziari e società controllante. 
(4) Patrimonio di vigilanza base e totale - Free Capital – Coefficiente di solvibilità: tali voci non sono applicabili (N/A) alla 
Società sulla base delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia per gli intermediari finanziari (Circ. n. 216 del 5 agosto 1996). 

 

Si riportano i seguenti valori per azione: 

 30/06/00 31/12/99 30/06/99 31/12/98 31/12/97 

Risultato lordo di gestione per 
azione  

(1)      131 171,4 (1)     70,6 0,97 -227,1 

Risultato economico ordinario 
per azione  (1)   112,6 122 (1)     47,3 62,4 79,9 

Risultato netto per azione  (1)        74 66,5 (1)     24,5 38,3 48 

Patrimonio netto per azione 1.080,3 1.060,8 1018,8 1.018,8 996,5 
(1) dati di flusso non annualizzati 
 
I moltiplicatori di prezzo (P/Earning, P/Book Value) calcolati sulla base del corrispettivo di 
offerta di Lire 4.750 sono riportati nella tabella seguente: 
 
 30.06.00 31.12.99 30/06/99 31.12.98 31/12/97 

P/E  (1)   32,09 71,4 (1)   96,93 124,02 98,95 

P/BV (1)       4,4  4,48 (1)     4,66 4,66 4,77 

(1) I dati sono stati annualizzati moltiplicando per due l’earning di periodo, al fine di rendere il valore almeno parzialmente 
significativo. 
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SEZIONE PRIMA 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE  
GLI STRUMENTI FINANZIARI 

 

I INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ DI I.FI.S. 

1.1 Recenti sviluppi dell’attività 

I.Fi.S. è stata costituita nel 1983 a Genova quale factor finalizzato di un gruppo industriale 
operante nel settore dell’abbigliamento. 

Nel 1987, a seguito della cessione della partecipazione industriale da parte dell'azionista di 
riferimento, la Società ha abbandonato l’attività “captive” ed ha iniziato ad operare sul 
mercato con filiali operative a Genova, Milano, Torino e Roma. 
La Società ha adeguato progressivamente il capitale sociale alla crescita dimensionale 
dell’attività fino ai 33 miliardi alla data precedente la delibera di aumento assunta in data 15 
dicembre 2000, ottenendo altresì, con delibera Consob n. 3893 del 14 febbraio 1989, 
l’ammissione delle proprie azioni privilegiate alle negoziazioni presso il Mercato Ristretto con 
decorrenza 1 marzo 1989. 
 
Dal 21 febbraio 1997 la Società è intermediario finanziario iscritto al n. 19079.3 dell’elenco 
speciale previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia” ed opera sotto la Vigilanza della Banca d’Italia  

Attualmente I.Fi.S svolge attività di acquisto crediti di impresa secondo le modalità previste 
dalla Legge n. 52 del 21/02/91. L’indipendenza sia dal sistema bancario sia dall’industria ha 
consentito ad I.Fi.S di operare come soggetto innovativo nell’approccio al mercato. 

La Società ha adottato una strategia d’intervento basata sullo sviluppo di rapporti privilegiati 
con imprese, gruppi ed enti di particolare rilevanza in qualità di debitori ceduti. Ciò consente 
attività commerciale mirata, minori costi di gestione, migliore tutela dalla concorrenza ed 
elevata qualità degli impieghi. 
 
In relazione a quanto sopra l’impiego è realizzato nei confronti di una clientela frazionata e per 
lo più costituita da imprese di modesto rilievo patrimoniale e finanziario, mentre il portafoglio 
crediti, prevalentemente acquisito con formula prosolvendo, è caratterizzato da una maggiore 
concentrazione nei confronti di debitori ceduti di elevato standing creditizio. 
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Il rapporto tra sofferenze nette ed impieghi medi è considerato soddisfacente dagli 
Amministratori e si attesta al 30 giugno 2000 al 2,85%. 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1995 1996 1997 1998 1999 30/06/00

INCIDENZA % DELLE SOFFERENZE IN RAPPORTO AGLI IMPIEGHI MEDI

 

 

Con riferimento alla Relazione Semestrale al 30/06/00, la ripartizione dei crediti assunti 
nell’esercizio, e dei crediti e delle anticipazioni in essere al 30 giugno 2000 risulta la seguente:  

 

Crediti assunti nell’esercizio 

crediti correnti pro solvendo 

crediti correnti pro soluto 

crediti acquistati a titolo definitivo 

crediti in sola gestione 

crediti futuri 

 

231.105 

60.258 

14.376 

5.739 

84.903 

                                396.381 

Crediti in essere al 30/06/00 

crediti correnti pro solvendo 

crediti correnti pro soluto 

crediti acquistati a titolo definitivo 

crediti in sola gestione 

crediti futuri 

 

143.205 

41.566 

12.704 

12.067 

81.108 

                                290.650 

Anticipazioni in essere al 30/06/00 

su crediti correnti pro solvendo 

su crediti correnti pro soluto 

su crediti futuri 

finanziamenti 

 

101.010 

28.532 

25.601 

41.350 

                                196.493 

 

             (dati in milioni di lire) 
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Nel corso del 1999 la Società ha avviato l’acquisizione di crediti di imprese dei paesi dell’Est 
Europeo, con particolare riferimento a Romania ed Ungheria. 
Tale operatività consente di acquisire flussi di lavoro a condizioni economiche favorevoli, 
mantenendo invariata la qualità del credito, che rimane vincolata a debitori ceduti italiani, 
senza assunzione di Rischio Paese. 
I rapporti avviati, pur essendo caratterizzati da volumi ad oggi poco significativi, consentono 
di confermare l’interesse per l’area e l’attesa, nel medio periodo, di ritorni economici adeguati. 

La residua attività di leasing si è progressivamente ridotta per effetto della naturale 
maturazione dei contratti in essere e per scelta strategica della Società. L’attività genera un 
modesto contributo positivo al risultato economico. Ad oggi l’ammontare residuo dei contratti 
ancora in essere è sostanzialmente non rilevante. 

La Società detiene, in parte direttamente e in parte attraverso la partecipata al 100% 
Immobiliare Marocco S.p.A., immobili di pregio ad uso direzionale e residenziale in Genova 
ed in provincia di Venezia, idonei a garantire la conservazione dei valori nel tempo e a 
costituire adeguata garanzia nei confronti dei terzi. Gli immobili direzionali sono locati a 
primarie aziende italiane mentre gli immobili residenziali sono locati a privati, a condizioni di 
mercato. 

L’Assemblea Straordinaria della Società in data 19 luglio 2000 ha deliberato la trasformazione 
della Società in Banca, modificando a tal fine l’oggetto sociale e apportando allo Statuto altre 
opportune modifiche. La richiesta di trasformazione, nel rispetto della procedura prevista dalla 
Circolare Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229 “Istruzioni di Vigilanza per le Banche”, è stata 
presentata alla Filiale competente della Banca d’Italia in data 10 agosto 2000. Alla data di 
presentazione del presente prospetto la Banca d’Italia non si è ancora espressa sull’istanza 
della Società. La Società sta continuando a predisporre i meccanismi operativi e le procedure 
necessarie alla auspicata nuova attività. Qualora l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
bancaria fosse concessa, la Società continuerebbe a considerare l’attività di factoring come 
core business ritenendo tuttavia di poter integrare nei servizi erogati alla clientela alcune 
prestazioni tipiche dell’operatività bancaria. 
La trasformazione potrà comportare un ampliamento della gamma dei servizi offerti alla 
clientela ed un miglioramento nella qualità dei rapporti operativi. E’ inoltre auspicabile la 
realizzazione di economie sul fronte finanziario. 
La progettata trasformazione della società in banca può generare altre variazioni nella 
redditività operativa dipendenti da componenti economiche al momento non prevedibili. 

Sotto il profilo dello sviluppo commerciale, la società ha avviato nel corso del 2000 un’azione 
volta ad incrementare la sua dimensione operativa pur mantenendo la massima attenzione alla 
qualità del credito. La strategia ha consentito di espandere l’attività esercitata, sia per quanto 
riguarda i crediti negoziati (turnover) sia per quanto concerne i crediti in essere al termine 
dell’esercizio 2000. Rientra in questa strategia la realizzata apertura delle nuove filiali di 
Imola, di Napoli ed il potenziamento di altre filiali della Società. 

A sostegno dello sviluppo commerciale, nonché al fine di realizzare il progetto di e-factoring 
descritto nel paragrafo 1.3, la Società ha dato corso nel 2000 ad un precedente aumento di 
capitale sociale effettuato a pagamento da lire 30 miliardi a lire 33 miliardi, mediante 
emissione di n. 3.000.000 di nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 maggiorato di lire 
1.000 a titolo di sovrapprezzo, di cui n. 1.500.000 del tipo ordinario non quotate e n. 1.500.000 
del tipo privilegiato negoziate al Mercato Ristretto, offerte in opzione ai vecchi soci in ragione 
di una nuova azione ogni dieci possedute della stessa categoria. L’aumento di capitale era stato 
deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 7 aprile 2000. L’aumento del 
capitale è stato interamente sottoscritto e versato. 
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1.2 Dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o 
da procedimenti di fabbricazione  

L’attività di I.Fi.S. non dipende da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o 
finanziari o da procedimenti di fabbricazione. 

1.3 Investimenti 

L’attività di investimento finanziario di tipo speculativo è estranea alla strategia aziendale. 

La Società ha effettuato nel passato investimenti in immobili direttamente e tramite la 
partecipata Immobiliare Marocco S.p.A.. Successivamente all’approvazione del bilancio 1999 
la controllata non ha attivato nuovi investimenti di rilievo ed ha invece proceduto nel dicembre 
2000 alla dismissione di un immobile residenziale in Veneto, realizzando un’importante 
plusvalenza come descritto nel paragrafo 2.9. L’incasso del prezzo di cessione, avvenuto 
contestualmente, ha consentito alla controllata di restituire ad I.Fi.S. liquidità per lire 3.600 
milioni.  

La crescita dimensionale e strutturale degli ultimi anni e le ulteriori prospettive di sviluppo per 
il prossimo futuro hanno portato la Società a valutare l’opportunità di una nuova sistemazione 
logistica. Nel corso dell’esercizio perciò è stato dato avvio alla costruzione della nuova sede 
legale ed amministrativa in un’area pregiata tra Mestre e Treviso. Il nuovo insediamento sarà 
operativo nel 2001. L’investimento previsto sarà realizzato tramite locazione finanziaria e 
ammonterà a circa lire 4 miliardi. Ciò consentirà alla Società di operare in ambienti adeguati e 
di disporre delle infrastrutture necessarie in relazione allo sviluppo previsto. 

La Società ha avviato la fase esecutiva del progetto e-factoring e da gennaio 2001 ha reso 
disponibile su Web alla clientela alcune parti della tradizionale operatività attraverso un 
servizio di homefactoring con funzioni di consultazione. Il servizio, denominato IfisOnLine 
consente agli utenti abilitati di accedere direttamente tramite il sito aziendale www.ifis.it in 
condizioni di sicurezza, alle proprie evidenze contabili per consultare la propria posizione 
sintetica, la movimentazione dei conti e al situazione dei crediti ceduti. 
La fase successiva di sviluppo prevede l’implementazione del servizio con funzioni operative 
e dispositive di supporto alla tradizionale attività di factoring, quali la predisposizione di 
cessioni in rete e l’invio dei relativi files. 
Obiettivo del progetto e-factoring, subordinato alla disponibilità della tecnologia di firma 
digitale, è la gestione via rete del ciclo operativo completo, della cessione del credito 
all’accettazione del debitore. 

La Società ha ritenuto inoltre opportuno potenziare il servizio IT, provvedendo internamente 
ad alcune delle esigenze operative necessarie alla sviluppo del progetto. 
La dotazione software, hardware e di sistema necessarie al completamento dell’operatività di 
e-factoring saranno acquisite prevalentemente da terze parti ed integrate nel sistema I.Fi.S. dal 
servizio IT. 

1.4 Procedimenti giudiziari 

Non esistono procedimenti giudiziali o arbitrali che possano avere o abbiano avuto di recente 
effetti importanti sull’attività dell’emittente. 

1.5 Interruzioni di attività 

Non sono avvenute interruzioni di attività dell’emittente che possano avere o abbiano avuto di 
recente importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria. 
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1.6 Descrizione sommaria del gruppo 

Alla data della redazione del presente Prospetto Informativo la struttura del gruppo è la 
seguente:  

 

LA SCOGLIERA S.p.A.

I.Fi.S. S.p.A.FOBU K.f.t.

IMMOBILIARE
MAROCCO S.p.A.

30 % 72,01 %

100 %

 
 

I.Fi.S. è controllata da La Scogliera S.p.A. come evidenziato nello schema precedente. La 
Scogliera S.p.A., già La Scogliera di Sebastiano Fürstenberg S.A.p.A, ha sempre svolto 
essenzialmente la funzione di holding di partecipazione. A seguito della cessione avvenuta nel 
corso del 2000 del pacchetto di maggioranza della Fobu Kft, società ungherese attiva nel 
settore agro-alimentare, I.Fi.S. è attualmente l’unica partecipazione nei confronti della quale 
La Scogliera S.p.A. esercita funzioni di controllante. La partecipazione de La Scogliera S.p.A. 
nella Fobu Kft è pari al 30%. 
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 I.Fi.S. che rappresenta la parte preponderante del suo attivo di bilancio. La 
Scogliera, pertanto, svolge in sostanza la mera funzione di holding di partecipazione. 

I rapporti tra I.Fi.S. e La Scogliera sono di natura finanziaria e sono regolati a condizioni di 
mercato. 

I.Fi.S. detiene inoltre la partecipazione totalitaria nella Immobiliare Marocco S.p.A.. La 
Società è da considerare un veicolo per la detenzione di immobili da parte di I.Fi.S., come già 
esposto al paragrafo 1.1. “Recenti sviluppi dell’attività”e 1.3 “Investimenti”. 

 



 
 

19 
 

 

 

II INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI 

2.1 Consiglio di Amministrazione  

Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto vigente (di seguito lo “Statuto”), la Società è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri anche non 
soci, eletti dall’Assemblea. 

L’articolo 13 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi 
membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi 
di assenza o impedimento.  

Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 23 ottobre 2000 ha nominato per 
cooptazione alla carica di consigliere Leopoldo Conti in sostituzione del consigliere 
dimissionario Nicola Zanussi.  

L’assemblea dei soci del 15 dicembre 2000 ha deliberato di nominare amministratore 
Leopoldo Conti che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del presente Prospetto Informativo scadrà 
con l’Assemblea che discuterà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono riportati nella seguente tabella. 
 

Componenti del Consiglio di Amministrazione 
  

Carica Nome Luogo e data di nascita Domicilio 
Presidente  Sebastien Egon Fürstenberg Losanna, 24/01/1950 Venezia-Mestre, Via Ligabue 3 
Vice Presidente Alessandro Csillaghy Portogruaro, 11/09/1966  Venezia-Mestre, Via S. Trentin 48 
Amministratore Delegato Giovanni Bossi Trieste, 24/05/1960 Trieste, Piazza San Giovanni 6 
Consigliere Guido Cefalù Milano, 06/09/1946 Milano, Via Massena 8 
Consigliere Roberto Cravero Occhieppo Inferiore (BI) 08/07/1959 Biella, Via Sabaden 6 
Consigliere Alberto Staccione  Genova, 18/08/1957 Venezia–Mestre, via Milazzo, 10 
Consigliere Leopoldo Conti  Genova, 02/09/1950 Genova, Via F. Delpino 15-13 

 
Lo Statuto della Società attribuisce al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente 
all’Assemblea.  
Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e un Comitato 
Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e 
retribuzioni a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 2381 C.C.. 
Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e 
procuratori speciali. 

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno nominare un Comitato Esecutivo. 
Il Consiglio ha nominato il dott. Giovanni Bossi alla carica di Amministratore Delegato, 
attribuendogli tutti i poteri per l’ordinaria amministrazione della Società, oltre alla 
rappresentanza legale. 
 
In materia di erogazione del credito i poteri di delibera sono riportati di seguito. 
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Al Consiglio di Amministrazione compete l’assunzione di rischi individuali (intesi quale 
sommatoria dei rischi assunti nei confronti anche di più soggetti tra cui esistano legami atti a 
generare il cumulo delle singole posizioni di rischio) superiori a lire 10 miliardi. 
 
Al Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale, intesi quale organo collegiale 
che opera esclusivamente in materia di erogazione del credito su espressa delega del Consiglio 
di Amministrazione, compete - con parere unanime e firma congiunta - l’assunzione di rischi 
individuali fino a lire 10 miliardi. 
 
All’Amministratore Delegato compete l’assunzione di rischi individuali fino a lire 3 miliardi. 
 
Al Direttore Generale compete l’assunzione di rischi individuali fino a lire 1,5 miliardi. 
 

Al Responsabile Servizio Crediti compete l’assunzione di rischi individuali fino a lire 500 
milioni. 

2.2 Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale in carica alla data del presente Prospetto Informativo scadrà con 
l’Assemblea che discuterà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2000. 

I componenti del Collegio Sindacale della Società, sono riportati nella seguente tabella. 

Componenti del Collegio Sindacale 
   

Carica Nome Luogo e Data di nascita Domicilio 
Presidente  Umberto Trenti Genova, 16/01/1925 Genova, Via B. Bosco 57/3  
Sindaco effettivo Franco Giona Cassinelle (AL) 15/07/1954 Genova, Corso Buenos Aires 6/9 
Sindaco effettivo Mauro Rovida Genova, 11/05/1949 Genova, Piazza Corvetto 1/7 
Sindaco supplente Paolo Fasce Genova, 16/07/1949 Genova, Via Brera 2 
Sindaco supplente Giancarlo Strada Genova, 13/01/1955 Genova, Largo San Giuseppe 3/32 

2.3 Soci fondatori  

Non applicabile alla realtà societaria. 

2.4 Soci accomandatari 

Non applicabile alla realtà societaria. 

2.5 Direttore Generale e principali dirigenti  

I dirigenti della Società sono in seguenti:  

 Dirigenti della Società 
   

Mansione  Nome Luogo e data di nascita  Anzianità di servizio 
Direttore Generale Alberto Staccione Genova, 18/08/1957 15 anni 
Direttore Amministrativo Nicoletta Corso Venezia 28/09/1963 4 anni 
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2.6 Principali attività svolte dai componenti degli organi sociali al di fuori della 
Società, aventi rilevanza per l’emittente 

Si riportano le principali attività svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai 
componenti del Collegio Sindacale al di fuori della Società, aventi rilevanza per l’emittente. 

Principali attività dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale aventi rilevanza per l’emittente 

Nome e Cognome Attività Società 

   

Sebastien Egon Fürstenberg Amministratore Unico  La Scogliera S.p.A. 
 Amministratore Unico Immobiliare Marocco S.p.A. 
Alessandro Csillaghy Amministratore Unico  Cofin Investimenti immobiliari S.r.l. 
Giovanni Bossi -- -- 
Guido Cefalù -- -- 
Roberto Cravero -- -- 
Alberto Staccione -- -- 
Leopoldo Conti -- -- 
Umberto Trenti -- -- 
Franco Giona -- -- 
Mauro Rovida -- -- 

2.7 Compensi destinati agli organi sociali 

I compensi corrisposti per l'esercizio 2000 destinati, a qualsiasi titolo, dalla Società e dalle 
società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono riportati nelle seguenti due tabelle. 

2.7.1 Consiglio di Amministrazione 

Carica Nome Società erogante Compensi 
   (dati in milioni di lire) 
Presidente  Egon Sebastien Fürstenberg  I.Fi.S. 255 
Vice Presidente Alessandro Csillaghy  I.Fi.S.  105 
Amministratore Delegato Giovanni Bossi  I.Fi.S. 205 
Consigliere Guido Cefalù  I.Fi.S. 5 
Consigliere Roberto Cravero  I.Fi.S. 5 
Consigliere Alberto Staccione  (1) I.Fi.S. 195 
Consigliere 
Consigliere 

Nicola Zanussi (2) 
Leopoldo Conti (3) 

I.Fi.S. 
I.Fi.S. 

41,7 
69,2 

TOTALE   880,9 

(1) Il compenso, quanto a lire 185 milioni si riferisce alla funzione di Direttore Generale.  
(2) Dimissionario in data 8 settembre 2000. 
(3) Nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2000 e confermato 
dall’Assemblea dei soci del 15 dicembre 2000. Il compenso si riferisce per lire 67,9 milioni a 
consulenze legali svolte precedentemente e successivamente alla nomina. 
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2.7.2 Collegio Sindacale  

 
Carica Nome Società erogante Compensi 

   (dati in milioni di lire) 

Presidente Umberto Trenti I.Fi.S. 34,2 
Sindaco Mauro Rovida  I.Fi.S. 33,7 
Sindaco Franco Giona  I.Fi.S. 25,1 
TOTALE   93 
 

2.8 Azioni dell'emittente detenute direttamente o indirettamente dai componenti il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale  

La controllante La Scogliera S.p.A. detiene alla data del prospetto Informativo n. 15.335.000 
azioni ordinarie e n. 8.429.518 azioni privilegiate, negoziate al Mercato Ristretto, di I.Fi.S.. 
Pertanto la percentuale di partecipazione de La Scogliera è pari al 72,01% del capitale sociale. 

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

- 50,53% di spettanza di Clara Giovanna Agnelli, 

- 49,47% di spettanza di Sebastien Egon Fürstenberg. 
L’Amministratore Delegato Giovanni Bossi è titolare della piena proprietà su n. 100.000 
azioni ordinarie non quotate di I.Fi.S. nonché della nuda proprietà su n. 1.000.000 azioni 
ordinarie di I.Fi.S per un totale del 3,3% del capitale sociale. Il Direttore Generale Alberto 
Staccione è titolare della piena proprietà su n. 50.000 azioni ordinarie non quotate di I.Fi.S.  

2.9 Interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in 
operazioni straordinarie effettuate dalla Società 

Un membro del Consiglio di Amministrazione ha acquistato dalla partecipata Immobiliare 
Marocco S.p.A. un immobile sito in Mestre Venezia. L’operazione, supportata da apposita 
perizia, ha consentito alla partecipata di realizzare una plusvalenza pari a circa lire 900 
milioni. 

2.10 Interessi dei dirigenti rispetto all’emittente ed al gruppo ad essa facente capo 

Il Direttore Amministrativo Nicoletta Corso detiene a titolo di piena proprietà n. 15.000 azioni 
ordinarie I.Fi.S.. 

2.11 Prestiti e garanzie concessi dalla Società o dalle società controllate ai me mbri del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale  

Non esistono prestiti o garanzie concessi dalla Società o da altre società del gruppo ai membri 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. 
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III INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI 

3.1 Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale  

La tabella che segue riporta l’indicazione dei soggetti che al 26 gennaio 2001, secondo le 
risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o 
indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura 
superiore al 2% del capitale sociale.  
 

 Partecipazioni  
 

 Numero Azioni  % 
La Scogliera S.p.A 
- di cui azioni ordinarie in piena proprietà 
- di cui azioni privilegiate in piena proprietà 
 
Giovanni Bossi 
- di cui azioni ordinarie in piena proprietà 
- di cui azioni ordinarie in nuda proprietà 
 

24.952.744 
  16.101.750 
  8.850.994 

 
   1.155.000 

105.000 
1.050.000 

72,01 
 
 
 

3,33 

 

3.2 Variazione della compagine sociale a seguito dell'offerta  

Non è prevedibile alcuna variazione significativa dell’azionariato a seguito dell’offerta, anche 
in considerazione della dichiarata volontà della controllante La Scogliera S.p.A. di 
sottoscrivere integralmente la quota di aumento del capitale di sua spettanza. 
 
3.3 Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sull'emittente 

Alla data del presente Prospetto Informativo il capitale sociale di I.Fi.S. S.p.A. è detenuto, per 
il 72,01 % dalla società La Scogliera S.p.A., con sede in Mestre, Via Sansovino 5. 

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

- 50,53% di spettanza di Clara Giovanna Agnelli, 
- 49,47% di spettanza di Sebastien Egon Fürstenberg 

La Scogliera S.p.A. ha esercitato nell’ultimo triennio funzione di controllo della Società. 

3.4 Indicazione dell'esistenza di pattuizioni o accordi tra soci 

Alla data del presente Prospetto Informativo non sussistono patti o accordi tra i soci. 
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IV INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA E I RISULTATI ECONOMICI DELL’EMITTENTE 

4.1 Informazioni sul patrimonio, sulla situazione finanziaria ed i risultati economici 
dell’emittente 

Le informazioni relative al patrimonio, alla situazione finanziaria ed ai risultati economici di 
I.Fi.S. sono ricavabili dal bilancio d’esercizio e dal bilancio consolidato al 31 dicembre 1999 
nonché dalla Relazione Semestrale e Consolidata al 30 giugno 2000, documenti tutti riportati 
in appendice. I documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e 
amministrativa di I.Fi.S. e presso la Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Consiglio di Amministrazione sarà presumibilmente convocato durante il periodo di 
adesione al fine di predisporre il bilancio al 31 dicembre 2000; la Società darà tempestiva 
comunicazione al Mercato della bozza di bilancio, che sarà resa pubblica anche mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale www.ifis.it. 
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V  INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO RECENTE ED ALLE 
PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE 

5.1 Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre al 30 giugno 2000 

L’assemblea della Società nella riunione del 19 luglio 2000 ha deliberato la trasformazione 
della Società in Banca, modificando a tal fine l’oggetto sociale e apportando allo Statuto altre 
modifiche opportune. La richiesta di trasformazione, nel rispetto della procedura prevista dalla 
Circolare Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229 “Istruzioni di Vigilanza per le Banche”, è stata 
presentata alla Filiale competente della Banca d’Italia in data 10 agosto 2000. Alla data di 
presentazione del presente prospetto la Banca d’Italia non si è ancora espressa sull’istanza 
della Società. 

Solo qualora la Banca d’Italia si esprimesse in senso favorevole alla istanza, la Società 
potrebbe avviare la nuova attività, iscrivendo al Registro delle Imprese le modifiche statutarie 
condizionate deliberate dall’Assemblea del 19 luglio 2000. Il nuovo statuto, che entrerebbe in 
vigore solo dopo l’iscrizione, è allegato al Prospetto Informativo. 
 
Con riferimento alla modifica di oggetto sociale, necessaria per la trasformazione della Società 
in Banca, è previsto che il socio titolare di azioni I.Fi.S. alla data dell’assemblea che ha 
deliberato la modifica dell’oggetto sociale abbia diritto di recedere dalla Società ai sensi e con 
le modalità previste dall’art. 2437 del codice civile. I soci che eserciteranno il diritto di recesso 
avranno diritto al rimborso delle proprie azioni secondo il prezzo medio del semestre 
antecedente la delibera, se del tipo privilegiato, e in proporzione al patrimonio sociale 
risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio se del tipo ordinario. Il prezzo medio delle azioni 
privilegiate del semestre antecedente la delibera è risultato pari a 2.063 euro e a 3.995 lire. 
 
L’Assemblea Straordinaria del 19 luglio 2000 ha inoltre introdotto il Regolamento 
Assembleare che entrerà in vigore con l’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di 
trasformazione della Società in Banca, e che è allegato al Prospetto Informativo. 
 
La Società ha perfezionato un precedente aumento di capitale a pagamento, da lire 30 miliardi 
a lire 33 miliardi, mediante emissione di n. 3.000.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 
1.000 maggiorato di lire 1.000 a titolo di sovrapprezzo, di cui 1.500.000 del tipo ordinario non 
quotate e 1.500.000 del tipo privilegiato negoziate al Mercato Ristretto, offerte in opzione ai 
vecchi soci in ragione di una nuova azione ogni 10 possedute della stessa categoria. 
L’aumento di capitale era stato deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 7 
aprile 2000.  
 
L’Assemblea ordinaria in data 15 dicembre 2000 ha confermato l’autorizzazione all’acquisto 
ed alla vendita di azioni proprie del tipo privilegiato del valore nominale di Lire 1.000 cadauna 
per un massimo non superiore a n. 500.000 azioni. Il controvalore trova capienza nella 
esistente “Riserva per futuro acquisto azioni proprie” il cui importo è di lire 1.500.000.000. 
Tale autorizzazione viene conferita per il periodo massimo di 18 mesi ad un prezzo compreso 
tra un minimo di Euro 1,5 e un massimo di Euro 15 per azioni. 
 
L’andamento dell’attività nel secondo semestre 2000 ha evidenziato una forte accelerazione 
negli impieghi e nei crediti negoziati. Il turnover ha registrato un incremento del 16% rispetto 
al primo semestre 2000 e del 51% rispetto al secondo semestre 1999. Nonostante la fisiologica 
contrazione negli spread tra tassi attivi e passivi, si può prevedere un risultato economico in 
ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio 1999. 
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Il positivo andamento della seconda parte del 2000 continua a segnare anche l’avvio del 2001 
con buona domanda di finanziamento e intensa attività di sviluppo, anche a fronte degli ottimi 
risultati registrati nella strategia di potenziamento commerciale. 

5.2 Prospe ttive dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo 

L’attività di factoring è proseguita nel secondo semestre 2000 e continua anche nel 2001, con 
risultati e tassi di crescita significativi. Dopo l’apertura di nuove filiali ad Imola (con ufficio 
anche ad Ancona) e a Napoli, e dopo il potenziamento delle filiali di Torino e Milano, la 
Società si propone di proseguire nel programma di rafforzamento della propria struttura 
territoriale valutando l’opportunità di apertura di ulteriori uffici e filiali in relazione alle 
possibilità di intervento e di business offerte dalle piazze locali. 
 
Le prospettive di medio termine restano condizionate dagli sviluppi della progettata 
trasformazione della Società in Banca. L'avvio formale dell'iter di trasformazione è stato 
rappresentato dall'assemblea del 19 luglio 2000 nella quale la proposta è stata approvata 
all’unanimità dai soci quale modifica statutaria. Il Consiglio di Amministrazione ha presentato 
l'istanza di trasformazione ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 229/99.  
 
Per quanto attiene ai risultati 2000 e alle previsioni per il 2001, l’effetto dell’incremento della 
dimensione d‘azienda, dell’aumentata qualità del credito, della moderata contrazione negli 
spread tra tassi attivi e passivi e dell’andamento delle altre variabili, fanno ritenere che in 
assenza di eventi negativi al momento non prevedibili, la Società possa generare risultati 
economici positivi. 
 
Per quanto attiene ai costi, essi risultano tendenzialmente correlati allo sviluppo operativo 
aziendale ed in linea con le previsioni. 
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VI. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL 
CAPITALE SOCIALE 

6.1 Denominazione e forma giuridica dell’emittente 

La Società è denominata "I.Fi.S. Istituto di Finanziamento e Sconto S.p.A." ed è costituita in 
forma di Società per azioni. 

6.2 Sede sociale, sede amministrativa principale  

La Società ha sede legale ed amministrativa in Venezia - Mestre, via Sansovino 5. 

6.3 Conformità dello Statuto sociale al Testo Unico 

La Società ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni del D. Lgs. n. 58/98 con delibera 
assembleare del 19 marzo 1999, omologata in data 3 maggio 1999 dal Tribunale di Venezia. 

6.4 Capitale Sociale  

Alla data del presente Prospetto Informativo il capitale sociale sottoscritto della Società è pari a 
lire 33.000.000.000 (trentatremiliardi) rappresentato da n. 33.000.000 (trentatremilioni) di 
azioni nominative da lire 1.000 (mille) ciascuna, delle quali n. 16.500.000 (sedicimilioni) di 
azioni ordinarie non quotate e n. 16.500.000 (sedicimilioni) di azioni privilegiate quotate al 
Mercato Ristretto. Il capitale sottoscritto è stato anche interamente versato. 
L’assemblea straordinaria dei Soci in data 15 dicembre 2000 ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale da Lire 33.000.000.000 (trentatremiliardi) a Lire 42.900.000.000 (quarantadue 
miliardinovecentomilioni) mediante emissione di n. 825.000 (ottocentoventicinquemila) azioni 
ordinarie non quotate e 825.000 (ottocentoventicinquemila ) azioni privilegiate negoziate al 
Mercato Ristretto in forma gratuita e di n. 4.125.000 (quattromilionicentoventicinquemila) 
azioni ordinarie non quotate e n. 4.125.000 (quattromilionicentoventicinquemila) azioni 
privilegiate negoziate al Mercato Ristretto a pagamento con sovrapprezzo. 
I portatori di azioni privilegiate hanno diritto di intervento e voto nelle assemblee straordinarie; 
essi possono assistere alle assemblee ordinarie al fine di consentire l'acquisizione di 
informazioni per l'eventuale esercizio dei diritti sociali. 
Le azioni privilegiate godono di una prelazione sulla distribuzione degli utili fino alla 
concorrenza del 5% (cinque per cento) sul valore nominale, non cumulabile da un esercizio 
all'altro. L'eventuale residuo verrà assegnato in misura paritetica alle due categorie di azioni. 
In caso di scioglimento della Società, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di 
prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del valore nominale 
delle azioni stesse. 

6.5 Capitale deliberato e non sottoscritto 

Non esistono aumenti di capitale deliberati ma non sottoscritti o impegni per l’aumento del 
capitale ovvero una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del 
capitale sociale oltre a quanto già esposto nel presente Prospetto Informativo. 

6.6 Obbligazioni convertibili 

Alla data del presente Prospetto Informativo la Società non ha emesso obbligazioni convertibili 
in azioni. 

6.7 Azioni proprie  

Al 26 gennaio 2001 la Società non detiene, direttamente, indirettamente, o attraverso società 
fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie.  



 
 

28 
 

 

6.8 Autorizzazioni dell’Assemblea all’acquisto di azioni proprie  

L’assemblea dei soci in data 15 dicembre 2000 ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto ed 
all’alienazione di azioni proprie di tipo privilegiato, ai sensi degli artt. 2357 e segg. c.c., 
nonché dell’art. 132 D.Lgs. 58/98, stabilendo un diverso e più ampio intervallo di prezzi entro 
i quali le azioni potranno essere acquistate compreso tra un minimo pari a Euro 1,5 ed un 
massimo pari a 15 Euro, e stabilendo inoltre un nuovo termine di durata dell’autorizzazione 
pari a 18 mesi dalla data di assunzione della delibera. 

Il contenuto sintetico della delibera è il seguente: 

- possono essere acquistate azioni proprie del tipo privilegiato per un numero massimo non 
superiore a n. 500.000 (cinquecentomila) azioni, il cui controvalore d’acquisto trova capienza 
nella già esistente “Riserva per futuro acquisto azioni proprie” pari a lire 1,5 miliardi;  

- il corrispettivo stabilito per l’acquisto è compreso tra un minimo di Euro 1,5 e un massimo di 
Euro 15 per azione; 

- la vendita delle azioni proprie acquistate deve avvenire, anche a più riprese, ad un prezzo non 
inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato nella seduta di Mercato Ristretto 
precedente alla data in cui si effettua la  vendita; 

Alla data di presentazione del presente Prospetto Informativo gli Amministratori non hanno 
ritenuto opportuno avvalersi della delega loro conferita dall’Assemblea del 15 dicembre 2000. 



 
 

29 
 

 

 

SEZIONE SECONDA 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI 
OGGETTO DELL’OFFERTA 

VII INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI  

7.1 Descrizione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione  

I titoli oggetto della sollecitazione sono n. 4.125.000 di azioni privilegiate, codice IT 
0000060654, (emesse con cedola n. 12) da nominali lire 1.000 che corrispondono al 19,2% del 
totale delle azioni privilegiate come risultante in caso di sottoscrizione integrale dell’aumento 
di capitale oggetto della sollecitazione, e al 9,6% del capitale sociale come risultante in caso di 
sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale. 

Non sono oggetto della sollecitazione n. 4.125.000 azioni ordinarie da nominali lire 1.000 che 
corrispondono al 9,6% del capitale sociale come risultante in caso di sottoscrizione integrale  
dell’aumento di capitale. 

7.2 Diritti connessi agli strumenti finanziari 

Le azioni oggetto del presente aumento di capitale non differiscono in alcun modo da quelle 
attualmente in circolazione. 
Le azioni sono nominative ed indivisibili. I portatori di azioni privilegiate hanno diritto di 
intervento e voto nelle assemblee straordinarie e possono assistere alle assemblee ordinarie al 
fine di consentire l'acquisizione di informazioni per l'eventuale esercizio dei diritti sociali. 
Le azioni privilegiate godono inoltre di una prelazione sulla distribuzione degli utili fino alla 
concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale, non cumulabile da un esercizio 
all'altro; in caso di scioglimento della società esse hanno diritto di prelazione nella ripartizione 
del patrimonio sociale fino alla concorrenza del valore nominale delle azioni stesse. 
I dividendi non riscossi dal giorno in cui sono esigibili sono prescritti a favore della Società 
secondo le norme del Codice Civile. 

7.3 Decorrenza del godimento  

Le azioni hanno godimento regolare. 

7.4 Regime fiscale  

Le azioni sono assoggettate al regime fiscale vigente per le azioni di società di diritto italiano 
quotate in un mercato regolamentato. 

7.5 Regime di circolazione  

La azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione 
previsto per azioni della medesima categoria emesse da società di diritto italiano. 
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7.6 Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni 

Non sussistono limitazioni alla libera disponibilità delle azioni da parte dei sottoscrittori 
imposte dalle condizioni di emissione. 

7.7 Andamento dei prezzi di Borsa delle azioni nell’ultimo semestre  

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente prospetto. 

7.8 Precedenti operazioni 

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente prospetto. 

7.9 Effetti di diluizione  

L’operazione è controdiluitiva essendo il prezzo di sottoscrizione (lire 4.750) superiore al 
valore del patrimonio netto per azione (lire 1.093) alla data della sollecitazione. 

7.10 Effetti di diluizione in caso di mancata sottoscrizione  dei diritti di opzione  

L’operazione è controdiluitiva e pertanto non esiste alcun effetto di diluizione nel caso di 
mancata sottoscrizione del diritto di opzione. 
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VIII.  INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD 
OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA 
SOLLECITAZIONE 

8.1 Informazioni sull’emissione e/o collocamento degli strumenti finanziari oggetto 
dell’operazione. 

Non applicabile ai sensi della nota 65 allo schema di prospetto. 

8.2 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio 

Durante l’intero esercizio 2000 e in quello in corso nessuna offerta pubblica di acquisto o di 
scambio è stata effettuata da terzi su azioni I.Fi.S., né la Società ha effettuato alcuna offerta 
pubblica di scambio su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti. 

8.3 Private placement 

Non è stato effettuato alcun collocamento o sottoscrizione privata di azioni I.Fi.S. privilegiate 
in prossimità del periodo di sollecitazione. 
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SEZIONE TERZA  

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE 

IX INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’OFFERENTE 

Non applicabile ai sensi della nota 66 dello schema di Prospetto. 
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X INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI 

Le richieste di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto del presente prospetto devono 
essere trasmesse tramite gli intermediari ammessi al sistema di gestione accentrato presso la 
Monte Titoli S.p.A. all’Ufficio Soci della società I.Fi.S.. 
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XI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE 

11.1 Ammontare dell’aumento del capitale sociale e numero delle azioni emesse 

In data 15 dicembre 2000 l’Assemblea Straordinaria della Società, dopo aver deliberato 
l’aumento gratuito del capitale sociale da lire 33.000.000.000 (trentatremiliardi) a lire 
34.650.000.000 (trentaquattromiliardiseicentocinquantamilioni) per il quale si rimanda al 
paragrafo 1 “Informazioni di sintesi sul profilo dell’operazione e dell’emittente – Sintesi dei 
dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari ed alla sollecitazione” a pag. 8 del presente 
Prospetto, ha deliberato di procedere all’aumento del capitale di I.Fi.S. da lire 34.650.000.000 
(trentaquattromiliardiseicentocinquantamilioni) a lire 42.900.000.000 (quarantaduemiliardi 
novecentomilioni), dando mandato al Consiglio di Amministrazione di definire alcuni aspetti 
operativi dell’aumento. 

In data 26 gennaio 2001 il Consiglio di amministrazione ha deliberato di fissare il 
sovrapprezzo in Lire 3.750 per azione; pertanto l’aumento di capitale di I.Fi.S. da Lire 
34.650.000.000 a Lire 42.900.000.000 si articola nei seguenti termini: 

- n. 8.250.000 di azioni di nuova emissione da nominali lire 1.000 cadauna, con sovrapprezzo 
di lire 3.750, di cui: 

- n. 4.125.000 azioni ordinarie non quotate non oggetto della presente sollecitazione  

- n. 4.125.000 azioni privilegiate negoziate al Mercato Ristretto, da offrirsi in opzione ai soci 
nella misura di una nuova azione ogni 4 possedute prima dell’aumento gratuito della stessa 
categoria. 

11.2 Titolarità e piena disponibilità delle azioni da parte dell’offerente 

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente prospetto. 

11.3 Delibere, autorizzazioni, omologazioni in base alle quali saranno emessi gli 
strumenti finanziari oggetto della sollecitazione  

In data 15 dicembre 2000 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di procedere 
all’aumento del capitale di I.Fi.S. da lire 33.000.000.000 a lire 42.900.000.000, nei termini 
indicati al paragrafo 1 “Informazioni di sintesi sul profilo dell’operazione e dell’emittente – 
Sintesi dei dati rilevanti relativi agli strumenti finanziari ed alla sollecitazione” a pag. 8 del 
presente Prospetto Informativo, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di definire 
alcuni aspetti operativi dell’aumento. 

La delibera di aumento del capitale è stata iscritta nel Registro Imprese di Venezia a cura del 
Notaio Angelo Ausilio, notaio in Venezia, in data 12 gennaio 2001.  

In data 26 gennaio 2001 il Consiglio di Amministrazione ha fissato il sovrapprezzo di Lire 
3.750 per azione, definendo altresì il calendario e gli altri termini dell’aumento.  

11.4 Destinatari della sollecitazione  

Non applicabile ai sensi della nota 70 dello schema di Prospetto.  
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11.5 Limitazioni o esclusione del diritto di opzione  

Non sono previste limitazioni o esclusione del diritto di opzione. 

11.6 Emissione o collocamento in più stati 

Non è previsto il collocamento sui mercati esteri. 

11.7 Periodo di offerta 

L’offerta avrà inizio il 5 febbraio 2001 e terminerà il 5 marzo 2001. 

Nei termini di legge verrà effettuata l’asta dei diritti rimasti eventualmente inoptati.  
Non è prevista la facoltà di revocare, ritirare o prorogare l’offerta. 

11.8 Prezzo dell’offerta 

Le azioni privilegiate oggetto della sollecitazione saranno offerte al seguente prezzo: 

- prezzo di emissione pari a lire 1.000 maggiorato a titolo di sovrapprezzo di lire 3.750 senza 
alcun onere o a spesa a carico degli aderenti l’offerta. 

Nel determinare le condizioni dell’aumento di capitale sociale il Consiglio di Amministrazione 
della Società ha ritenuto opportuno che le stesse siano riferite non solo al patrimonio netto e al 
potenziale di sviluppo della Società, ma anche all’andamento del mercato nell’imminenza 
dell’offerta. 

11.9 Incentivi all’acquisto previsti per la sollecitazione  

Non sono previsti incentivi all’acquisto per la sollecitazione. 

11.10  Modalità di adesione  

Non applicabile ai sensi della nota 72 dello schema di Prospetto. 

11.11 Criteri di riparto 

Non applicabile ai sensi della nota 73 dello schema di Prospetto. 

11.12 Soggetto obbligato a comunicare al pubblico ed alla Consob i risultati 
dell’Offerta Pubblica 

I.Fi.S. comunicherà al pubblico e alla Consob i risultati dell’aumento di capitale oggetto del 
presente prospetto, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento Consob con 
delibera n. 11971/99. 

11.13 Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione delle 
azioni 

L’operazione viene effettuata automaticamente da Monte Titoli S.p.A., che accredita le azioni 
ai vari intermediari i quali, a loro volta, dovranno accreditare i conti titoli dei propri clienti. 
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11.14 Modalità e termini di pagamento delle azioni 

Il pagamento delle azioni sottoscritte dovrà avvenire all’atto della sottoscrizione e pertanto tra 
il 5 febbraio 2001 e il 5 marzo 2001 inclusi. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a 
carico del sottoscrittore. 

11.15 Modalità e termini per la messa a disposizione delle azioni presso la Monte Titoli 

L’operazione viene effettuata automaticamente dalla Monte Titoli S.p.A. contestualmente 
all’accredito all’emittente del controvalore delle azioni. 

Ai sensi della delibera Consob n. 11768 gli intermediari che ricevano detto accredito devono 
provvedere tempestivamente alla contabilizzazione a favore dei sottoscrittori. 

11.16 Consorzio di garanzia 

Non sono previsti consorzi di garanzia e di collocamento, né forme particolari di collocamento 
diverse da quelle disciplinate all’art. 2441, commi 1,2,3. 

La società controllante La Scogliera S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere integralmente la 
quota di aumento del capitale di sua spettanza. I diritti di opzione non esercitati nei termini 
saranno offerti con le modalità previste dall’art. 2441, comma 3, cod. civ.. 

11.17 Eventuali accordi di riacquisto delle azioni 

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente Prospetto.  

11.18 Attività di compravendita delle azioni 

Non applicabile ai sensi della nota 74 dello schema di Prospetto 

11.19 Azioni oggetto della sollecitazione acquistate e vendute dall’emittente 

Non applicabile ai sensi della nota 75 dello schema di Prospetto 

11.20 Opzione di sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali 

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente Prospetto. 

11.21 Stima ammontare complessivo delle spese relative all’operazione  

Le spese relative all’operazione di emissione sono stimate in circa lire 100 milioni. 

11.22 Ammontare e destinazione del ricavato della sollecitazione  

Il ricavato netto della sollecitazione per l’emittente è circa lire 39 miliardi. Le risorse ricavate 
saranno impegnate al fine di accompagnare lo sviluppo dell’attività, anche in considerazione 
dell’auspicata trasformazione della Società in Banca per la quale si rimanda ai paragrafi 
“Avvertenze dell’investitore” a pag. 5, “Recenti sviluppi dell’attività” a pag. 14, “Informazioni 
relative all’andamento recente ed alle prospettive dell’emittente” a pag. 25, con un’adeguata 
dotazione di mezzi finanziari nonché per rispettare i requisiti patrimoniali di vigilanza in 
relazione al totale degli impieghi e alla concentrazione dei rischi. 
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XII INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE 

12.1 Mercati presso i quali verrà richiesta la quotazione  

La sollecitazione riguarda strumenti già negoziati presso il Mercato Ristretto regolamentato 
dalla Borsa Italiana S.p.A.. 

12.2 Estremi del provvedimento di quotazione  

Non è richiesta la specifica domanda alla Borsa Italiana S.p.A., trattandosi di emissioni di 
azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche di quelle già negoziate presso il 
Mercato Ristretto. 

12.3 Periodo di inizio negoziazioni 

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente prospetto. 

12.4 Impegni dello Sponsor di cui all’art. 2, 3 ,4, comma 3, del Regolamento della 
Borsa Italiana S.p.A.. 

Non applicabile al tipo di operazione oggetto del presente prospetto. 
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XIII APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 APPENDICI 

I seguenti documenti sono riportati al termine del presente prospetto informativo: 

13.1 Bilancio di esercizio e consolidato, Relazione Semestrale e Relazione Consolidata 

Bilancio dell’esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 1999 e verbale di Assemblea del 
7 aprile 2000; Relazione Semestrale e Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2000. 

13.2 Relazione della Società di Revisione  

Relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. relative ai bilanci d’esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 1999; relazioni della Società di Revisione Deloitte & Touche 
S.p.A. relative alle Relazioni Semestrale e Semestrale Consolidata al 30 giugno 2000. 

13.3 Relazione  del Collegio Sindacale  

Relazioni del Collegio Sindacale relative ai bilanci di cui al punto 13.1. 

 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE 
LEGALE DELL’EMITTENTE (VENEZIA-MESTRE, VIA SANSOVINO 5) E 
DELLA BORSA ITALIANA S.P.A. (MILANO , PIAZZA DEGLI AFFARI 6). 

13.4 Eventuali estratti degli accordi di cui all’art. 122 del Testo Unico 

Non esistono accordi di cui all’art. 122 del Testo Unico. 

13.5 Statuto sociale  

13.5.1 Statuto vigente 

13.5.2 Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria del 19 luglio 2000, la cui e ntrata 
in vigore è subordinata all’iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi 
solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da 
parte della Banca d’Italia. 
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XIV INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA 
REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI 

 

14.1 Responsabili del prospetto 

I.Fi.S. S.p.A. in qualità di società emittente le azioni. 

14.2 Dichiarazione di responsabilità  

Il presente prospetto informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 
31 gennaio 2001 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la 
situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti 
connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato Ristretto della Borsa Italiana 
S.p.A..  
I redattori del presente prospetto informativo sono responsabili della completezza e veridicità 
dei dati e delle notizie in esso contenuti. 
Ciascuno dei redattori si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia 
che fosse tenuto a conoscere e verificare. 

14.3.1 Società di revisione  

In data 30 aprile 1999 l’assemblea della Società, in sede ordinaria, ha deliberato di rinnovare 
alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale a Milano, Palazzo Carducci 
via Olona 2, l’incarico per la revisione contabile dei bilanci civilistico e consolidato relativi al 
triennio 1999 – 2001. 

14.3.2 Organo esterno di controllo e diverso dalla società di revisione  

Non vi è alcun organo esterno di verifica diverso dalla società di revisione. 

14.3.3 Dati del prospetto sottoposti a revisione  

Oltre ai bilanci degli ultimi esercizi la società di revisione ha verificato la relazione semestrale 
al 30 giugno 1999 e al 30 giugno 2000. 

14.4 Rilievi della società di revisione  

Deloitte & Touche S.p.A. non ha mai espresso giudizi con rilievi, giudizi negativi e 
dichiarazioni di impossibilità di esprimere un giudizio.  

 

I.Fi.S. S.p.A. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  Il Presidente del Collegio Sindacale 

           Sebastien Egon Fürstenberg       Umberto Trenti 
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