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Prospetti contabili
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)
PERIODO
ATTIVO

VARIAZIONE
30/0931/12

30/06/2010

Cassa e disponibilità liquide

33

25

4.614

32,0%

(99,3)%

Attività finanziarie
detenute per la negoziazione

347

245

325

41,6%

6,8%

Attività finanziarie disponibili per la vendita

876.439

699.194

387.705

25,3%

126,1%

Crediti verso banche

217.240

271.147

182.859

(19,9)%

18,8%

1.457.544

1.460.297

1.247.026

(0,2)%

16,9%

34.446

34.655

34.506

(0,6)%

(0,2)%

3.817

3.884

3.916

(1,7)%

(2,5)%

866
5.601
68
5.533

838
6.399
67
6.332

826
4.997
69
4.928

3,3%
(12,5)%
1,5%
(12,6)%

4,8%
12,1%
(1,4)%
12,3%

131.462

98.952

107.463

32,9%

22,3%

2.726.929

2.574.798

1.973.411

5,9%

38,2%

Crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre attività
TOTALE DELL’ATTIVO

31/12/2009

30/0930/06

30/09/2010

PERIODO
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VARIAZIONE
30/0931/12

30/06/2010

Debiti verso banche

1.104.786

1.145.836

840.546

(3,6)%

31,4%

Debiti verso clientela

1.373.956

1.244.595

909.615

10,4%

51,0%

---

---

20.443

Passività fiscali
a) correnti
b) differite

4.246
1.518
2.728

3.257
565
2.692

3.938
742
3.196

30,4%
168,7%
1,3%

7,8%
104,6%
(14,6)%

Altre passività

34.439

30.385

41.975

13,3%

(18,0)%

1.064

1.058

1.055

0,6%

0,9%

Riserve da valutazione

(5.393)

(8.095)

(4.007)

(33,4)%

34,6%

Riserve

78.036

78.418

72.978

(0,5)%

6,9%

Sovrapprezzi di emissione

78.842

49.776

49.765

58,4%

58,4%

Capitale

53.811

34.300

34.300

56,9%

56,9%

(12.578)

(15.435)

(14.413)

(18,5)%

(12,7)%

15.720

10.703

17.216

46,9%

(8,7)%

2.726.929

2.574.798

1.973.411

5,9%

38,2%

Titoli in circolazione

Trattamento di fine rapporto del personale

Azioni proprie
Utile netto
TOTALE DEL PASSIVO
E DEL PATRIMONIO NETTO
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31/12/2009

30/0930/06

30/09/2010

--- (100,0)%

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)
PRIMI NOVE MESI
2010

VARIAZIONE

2009

Assoluta

%

Interessi attivi e proventi assimilati

45.068

42.644

2.424

5,7%

Interessi passivi e oneri assimilati

(26.389)

(26.643)

254

(1,0)%

Margine di interesse

18.679

16.001

2.678

16,7%

Commissioni attive

52.182

39.838

12.344

31,0%

Commissioni passive

(2.816)

(2.795)

(21)

0,8%

Commissioni nette

49.366

37.043

12.323

33,3%

17

17.325

(17.308)

(99,9)%

(121)

(16.733)

16.612

(99,3)%

-------

(20)
--(20)

20
--20

(100,0)%
--(100,0)%

67.941

53.616

14.325

26,7%

(13.914)
(13.914)

(8.121)
(8.121)

(5.793)
(5.793)

71,3%
71,3%

54.027

45.495

8.532

18,8%

(28.660)
(18.511)
(10.149)

(23.923)
(15.172)
(8.751)

(4.737)
(3.339)
(1.398)

19,8%
22,0%
16,0%

Rettifiche di valore nette su attività materiali

(987)

(958)

(29)

3,0%

Rettifiche di valore nette su attività immateriali

(841)

(748)

(93)

12,4%

Altri (oneri) proventi di gestione

1.113

935

178

19,0%

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

Costi operativi

(29.375)

(24.694)

(4.681)

19,0%

Utile dell’operatività corrente
al lordo delle imposte

24.652

20.801

3.851

18,5%

Imposte sul reddito dell’operatività corrente

(8.932)

(6.242)

(2.690)

43,1%

15.720

14.559

1.161

8,0%

Utile netto di pertinenza della Capogruppo
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)
TERZO TRIMESTRE
2010

VARIAZIONE

2009

Assoluta

%

Interessi attivi e proventi assimilati

17.443

12.937

4.506

34,8%

Interessi passivi e oneri assimilati

(9.495)

(9.042)

(453)

5,0%

7.948

3.895

4.053

104,1%

17.719

14.084

3.635

25,8%

Commissioni passive

(922)

(897)

(25)

2,8%

Commissioni nette

16.797

13.187

3.610

27,4%

---

5.016

(5.016)

(100,0)%

(11)

(4.956)

4.945

(99,8)%

24.734

17.142

7.592

44,3%

(7.179)
(7.179)

(2.738)
(2.738)

(4.441)
(4.441)

162,2%
162,2%

17.555

14.404

3.151

21,9%

(9.228)
(5.769)
(3.459)

(7.410)
(4.675)
(2.735)

(1.818)
(1.094)
(724)

24,5%
23,4%
26,5%

Rettifiche di valore nette su attività materiali

(326)

(336)

10

(3,0)%

Rettifiche di valore nette su attività immateriali

(300)

(284)

(16)

5,6%

285

478

(193)

(40,4)%

Margine di interesse
Commissioni attive

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

Altri (oneri) proventi di gestione
Costi operativi

(9.569)

(7.552)

(2.017)

26,7%

Utile dell’operatività corrente
al lordo delle imposte

7.986

6.852

1.134

16,5%

Imposte sul reddito dell’operatività corrente

(2.969)

(2.312)

(657)

28,4%

5.017

4.540

477

10,5%

Utile netto di pertinenza della Capogruppo
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO: EVOLUZIONE TRIMESTRALE
(in migliaia di euro)
ESERCIZIO 2010
3° trim.

ESERCIZIO 2009

2° trim. 1° trim.

4° trim.

3° trim.

2° trim.

1° trim.

Interessi attivi e proventi assimilati

17.443

14.153

13.472

13.254

12.937

15.391

14.316

Interessi passivi e oneri assimilati

(9.495)

(8.801)

(8.093)

(7.084)

(9.042)

(9.159)

(8.442)

7.948

5.352

5.379

6.170

3.895

6.232

5.874

17.719

17.672

16.791

16.232

14.084

13.581

12.173

Commissioni passive

(922)

(939)

(955)

(997)

(897)

(1.115)

(783)

Commissioni nette

16.797

16.733

15.836

15.235

13.187

12.466

11.390

---

17

---

---

5.016

12.309

---

(11)

1

(111)

(147)

(4.956)

(11.863)

86

-------

---------

---------

5.936
2.243
3.693
---

---------

(1)
----(1)

(19)
----(19)

Margine di intermediazione

24.734

22.103

21.104

27.194

17.142

19.143

17.331

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti

(7.179)
(7.179)

(2.831)
(2.831)

(12.097)
(12.097)

(2.738)
(2.738)

(3.202)
(3.202)

(2.181)
(2.181)

Risultato netto della gestione finanziaria

17.555

18.199

18.273

15.097

14.404

15.941

15.150

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

(9.228)
(5.769)
(3.459)

(9.789)
(6.465)
(3.324)

(9.643)
(6.277)
(3.366)

(9.729)
(6.124)
(3.605)

(7.410)
(4.675)
(2.735)

(8.435)
(5.341)
(3.094)

(8.078)
(5.156)
(2.922)

Rettifiche di valore nette su attività materiali

(326)

(343)

(318)

(337)

(336)

(308)

(314)

Rettifiche di valore nette su attività immateriali

(300)

(282)

(259)

(328)

(284)

(253)

(211)

285

416

412

471

478

307

150

(9.569)

(9.998)

(9.808)

(9.923)

(7.552)

(8.689)

(8.453)

7.986

8.201

8.465

5.174

6.852

7.252

6.697

(2.969)

(3.020)

(2.943)

(2.517)

(2.312)

(2.083)

(1.847)

5.017

5.181

5.522

2.657

4.540

5.169

4.850

Margine di interesse
Commissioni attive

Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie

Altri (oneri) proventi di gestione
Costi operativi
Utile dell’operatività corrente
al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’operatività corrente
Utile netto
di pertinenza della Capogruppo

(3.904)
(3.904)
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Nota informativa
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Criteri di redazione
Il resoconto intermedio di gestione del Gruppo Banca IFIS al 30
settembre 2010 è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni
dettate dall’art. 154-ter del D.Lgs
n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed è stato redatto secondo i principi contabili
internazionali IAS/ IFRS.
I prospetti contabili consolidati
al 30 settembre 2010 vengono
raffrontati nelle voci patrimoniali con il 30 giugno 2010 e con
il 31 dicembre 2009; riguardo ai
dati economici viene esposto il

confronto tra i primi nove mesi
del 2010 e i primi nove mesi del
2009 e tra il trimestre di riferimento e l’omologo trimestre
dell’esercizio precedente.
Il risultato economico del periodo
è esposto al netto delle imposte
sul reddito, che riflettono l’onere
presunto di competenza del periodo in base alla fiscalità corrente
e differita calcolato utilizzando
l’aliquota media prevista per
l’esercizio in corso.
La relazione trimestrale non viene sottoposta a revisione contabile da parte della Società di Revi-
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sione.
L’area di consolidamento
La struttura del Gruppo al 30 settembre 2010, invariata rispetto al
30 giugno 2010, è composta dalla
controllante Banca IFIS S.p.A. e
dalla società controllata al 100%
IFIS Finance Sp. Z o. o., consolidata con il metodo integrale.
Le situazioni contabili prese a base
del processo di consolidamento sono quelle predisposte dalle società
del Gruppo con riferimento al 30
settembre 2010.

Note di commento,
osservazioni degli amministratori
sull’andamento della gestione
e fatti più significativi del periodo
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Lo scenario macroeconomico
Nei primi nove mesi del 2010 lo
scenario macroeconomico internazionale è stato caratterizzato da
due elementi: il primo è che la ripresa economica internazionale,
iniziata nel 2009, ha manifestato
una certa consistenza, pur con
modalità ed intensità differenziate per area geografica; il secondo
è che essa, ancora in parte dipendente dalle politiche espansive
anticrisi, ha trovato una nuova
potente minaccia nelle turbolenze
innescate dalla crisi del debito
sovrano di alcuni Paesi dell’Area
Euro. I policy makers sono chiamati alla ricerca di un difficile
equilibrio fra interventi che hanno obiettivi apparentemente contrastanti: sostenere la crescita economica, ricorrendo nel contempo a politiche fiscali restrittive ed a riforme strutturali per il
controllo del debito pubblico.
Inoltre si ritiene che le banche
centrali non potranno esimersi, in
un prossimo futuro, dall’attuare
politiche monetarie restrittive per
contrastare i fenomeni inflattivi
indotti dalla ripresa economica e
dai tassi di interessi estremamente contenuti. Tali interventi innescheranno una forte competizione
per l’accaparramento delle risorse
finanziarie disponibili sui mercati, con la conseguenza di far innalzare gli spread ed il costo del
denaro.
In questo scenario, le istituzioni
creditizie attive nel mondo industrializzato, e più segnatamente in
Europa e in Italia, continuano a
mantenere rigidi criteri per
l’accesso al credito delle imprese,
penalizzando la clientela più fragile e marginale; inoltre, le istituzioni creditizie hanno ritenuto
opportuno incrementare le condizioni economiche applicate alla
clientela finanziata, al fine di tener conto della mutata percezione
del rischio di credito. Per le aziende, soprattutto per le piccole
e medie imprese, è diventato oggettivamente più complicato ottenere la finanza necessaria a

supportare il proprio sviluppo e,
in taluni casi, a garantire la propria mera sopravvivenza.
•
L’andamento
della gestione del Gruppo
nel terzo trimestre
Il Gruppo Banca IFIS ha continuato, in questo difficile scenario, a
fornire alle imprese il supporto
finanziario e di servizio che caratterizza il proprio modello di
business, migliorando la propria
penetrazione sia sul mercato domestico, sia sul fronte internazionale.
Le nuove condizioni del mercato,
peraltro, continuano a consentire
un miglioramento degli spazi per
un operatore attento al settore del
credito asset based e storicamente orientato a mitigare il profilo
di rischiosità degli impieghi utilizzando il factoring.
Nel corso del terzo trimestre
2010 il Gruppo Banca IFIS ha
registrato un turnover (valore dei
crediti acquistati nel periodo) pari
a 1.132 milioni di euro, in forte
aumento rispetto a 801 milioni di
euro del terzo trimestre 2009
(+41%), mentre nei primi nove
mesi dell’anno il turnover si è attestato a 3.475 milioni di euro, in
aumento del 46,7% rispetto a
2.367 milioni di euro al 30 settembre 2009.
L’azione di Banca IFIS, in coerenza con il proprio posizionamento a supporto delle piccole e
medie imprese, continua a privilegiare l’attività di finanziamento
verso questo segmento di mercato caratterizzato da maggiori
margini a fronte di minori volumi.
La lettura di estrema sintesi
dell’andamento gestionale dei
primi nove mesi del 2010 porta
ad evidenziare i seguenti punti:
• volumi in forte crescita rispetto al 30 settembre 2009
(+46,7%);
• importante crescita nel numero totale dei clienti nel
segmento corporate e PMI
(+18% rispetto al 30 settem-

•

•

•

bre 2009), che pone le basi
per un incremento nei volumi futuri all’attenuarsi della
congiuntura negativa;
mantenimento di buoni livelli di redditività in un contesto
macroeconomico ancora negativo;
raggiungimento di una accentuata indipendenza finanziaria (il rapporto tra impieghi verso clientela e raccolta
da clientela retail si porta
all’1,1 rispetto al 1,5 al 31
dicembre 2009);
incidenza ancora elevata delle rettifiche di valore nette
per deterioramento crediti
per effetto della congiuntura
negativa;
aumento dei costi sostenuti
per rafforzare la struttura territoriale ed organizzativa della Banca.

Il combinato effetto di tutto quanto sopra esposto porta ad una crescita dell’utile lordo dei primi
nove mesi del 18,5% rispetto al
30 settembre 2009 e consente di
valutare positivamente le prospettive della gestione per gli ultimi
mesi dell’esercizio 2010.

Il piano strategico
Il Gruppo Banca IFIS continua a
perseguire la strategia volta a migliorare la propria capacità relazionale nei confronti della clientela, aumentando la presenza territoriale ed incrementando in
modo rilevante la rete commerciale mediante l’introduzione di
risorse giovani e motivate.
Il Piano Industriale 2010-2012,
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2010,
fonda le sue linee guida
dall’avvenuta evoluzione del modello da banca specializzata nel
factoring a banca relazionale per
le esigenze di finanziamento e
servizio delle PMI: non solo offerta di factoring ma soddisfazione delle esigenze finanziarie e di
servizio delle imprese attraverso

la prossimità al cliente, la qualità
della relazione e l’innovazione
nell’approccio al merito creditizio delle PMI. Maggiore attenzione sotto questo aspetto è riservata alla qualità dell’operatività
ed in particolare ai tempi di risposta alle istanze della clientela.
In questo quadro è stato avviato il
progetto Fast Credit Service che
prevede il decentramento presso
le 25 filiali presenti sul territorio
nazionale di alcune fasi operative
e creditizie. Il Fast Credit Service
verrà inoltre sostenuto da un innovativo progetto di Customer
Relationship Management (CRM)
che coinvolgerà la Banca a 360
gradi, supportando un sostanziale
processo
di
innovazione
nell’attività di relazione con i
clienti.
Come da Piano Industriale 20092011, pur con assunzioni di base
ragionevolmente prudenti in considerazione dello scenario economico globale attuale, viene
confermato il percorso di crescita
e di sviluppo della Banca per i
prossimi anni, sintetizzabile come di seguito:

Viene confermato l’interesse
all’internazionalizzazione
del
Gruppo; tuttavia l’attuale presenza internazionale diretta (Polonia,
Ungheria, Romania, Francia e –
tramite partecipazioni di minoranza - India) sarà incrementata
solo a seguito della stabilizzazione delle economie dei Paesi soprattutto centroeuropei. Nel breve
termine prosegue la strategia volta a potenziare i rapporti commerciali già esistenti e a partecipare sempre più attivamente a
Factors Chain International quale
interlocutore internazionale di
eccellenza.

1)
2)
3)
4)

Per quanto concerne il consolidamento della struttura del
funding, Rendimax, il prodotto
di raccolta online lanciato nella
seconda metà del 2008, è confermato
elemento
centrale
dell’azione di raccolta diretta della Banca. La semplicità del prodotto e la stabilità nel rendimento
offerto saranno progressivamente
affiancati dall’introduzione di
nuovi servizi a favore della clientela, come la carta di pagamento
gratuita direttamente agganciata
al conto deposito Rendimax, disponibile dal mese di settembre
2010.

crescita interna;
internazionalizzazione;
distribuzione di nuovi servizi;
consolidamento dell’attuale
struttura di funding.

Per quanto riguarda la crescita
interna è previsto il raddoppio
nel numero dei clienti serviti nel
prossimo triennio con l’ulteriore
inserimento di nuove risorse
commerciali formate internamente da Banca IFIS. Si prevedono:
l’apertura di 5 nuove sedi territoriali (30 sedi territoriali in Italia
entro il 2012) e lo sviluppo di
nuovi accordi con banche territoriali e di prossimità. Il tutto nel
contesto che vede Banca IFIS
concentrata sull’impresa cliente
di piccola dimensione e ad alto
potenziale di crescita, meno supportata dalle banche tradizionali,
più debole ma con rischio di credito sempre trasferito sul debitore
ceduto con standing creditizio più
elevato.

Quanto alla distribuzione di
nuovi servizi alla clientela, dopo
l’entrata a regime della distribuzione del prodotto leasing, viene
confermata la strategia di realizzazione di accordi con operatori
locali indipendenti. L’approccio
consentirà di aumentare il grado
di fidelizzazione della clientela
consentendo di mantenere la relazione nel corso del tempo grazie
anche alla diversificazione dei
servizi offerti.

ro al 30 settembre 2010,
(+26,7%). Tale incremento conferma la capacità del Gruppo di
produrre marginalità anche in un
contesto macroeconomico difficile.
Confrontando il terzo trimestre
2010 con il terzo trimestre
dell’esercizio precedente, l’incremento nel margine di intermediazione risulta del 44,3%.
Lo sviluppo di prodotti caratterizzati da una rilevante componente di servizio il cui corrispettivo è rappresentato unicamente
dalle commissioni attive (senza
cioè distinta liquidazione di interessi attivi), comporta un’accentuata volatilità tra margine interessi e margine commissioni, tanto da rendere poco significativi i
confronti tra periodi.

La formazione
del risultato netto
della gestione finanziaria

Tuttavia, nel dettaglio, il margine di interesse ha raggiunto
18.679 mila euro al 30 settembre
2010 con un incremento del
16,7% rispetto a 16.001 mila euro
dei primi nove mesi dell’esercizio precedente.
Tale incremento risulta condizionato, tra l’altro, dall’incremento
nei tassi di mercato registrato nel
corso del terzo trimestre che ha
mitigato gli oneri per la raccolta
retail e aumentato la redditività
sulla clientela corporate, migliorando i margini per la Banca. Inoltre, ha influito positivamente
il sempre maggiore contributo
della redditività sul portafoglio titoli (+107,5% rispetto al 30 settembre 2009).
Tra gli interessi attivi, a formare
il margine di interesse, sono iscritti interessi di mora per 1,4
milioni di euro relativi ad una
operazione di acquisto a titolo definitivo di crediti nei confronti
della Pubblica Amministrazione.
Trimestre su trimestre, l’incremento del margine di interesse è
del 104,1%.

Il margine di intermediazione
passa da 53.616 mila euro al 30
settembre 2009 a 67.941 mila eu-

Le commissioni nette sono risultate pari a 49.366 mila euro, contro 37.043 mila euro al 30 set-

Il conto economico
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tembre 2009 (+33,3%).
L’incremento è frutto sia
dell’aumento del numero dei
clienti operativi nel segmento
corporate e PMI, sia dell’aumento della remunerazione
richiesta alla clientela a causa
dell’elevata complessità di gestione e del maggior rischio di
anomalie implicito nel portafoglio crediti. L’incremento nel terzo trimestre 2010 rispetto al terzo
trimestre 2009 risulta del 27,4%.
Le rettifiche di valore nette per
deterioramento di crediti nei
primi nove mesi del 2010 sono
pari a 13.914 mila euro, contro
gli 8.121 mila euro iscritti al 30
settembre 2009 essenzialmente
per effetto dell’insolvenza di una
controparte colpita dal default del
suo principale debitore. Al netto
di tale posta rettificativa - che
rappresenta l’evoluzione negativa
di una esposizione già in essere al
termine dell’esercizio scorso - il
trend è in miglioramento.
L’incremento trimestre su trimestre è del 162,2%.
Il risultato netto della gestione
finanziaria al 30 settembre 2010
è risultato pertanto pari a 54.027
mila euro con un incremento del
18,8% rispetto ai 45.495 mila euro al 30 settembre 2009.
Il risultato generato nel terzo trimestre 2010 è in aumento del
21,9% rispetto all’omologo periodo dell’esercizio precedente.
La formazione dell’utile
dell’operatività corrente
al lordo delle imposte
La dinamica dei costi operativi
risente dell’espansione dell’attività e del potenziamento della
struttura, soprattutto in termini di
risorse umane che hanno aderito
al progetto di Banca IFIS.
L’importo di tale voce raggiunge
29.375 mila euro al 30 settembre
2010, con un incremento del
19%. Trimestre su trimestre
l’incremento risulta del 26,7%.

Il rapporto tra costi operativi e
margine
di
intermediazione
(cost/income ratio) al 30 settembre 2010 è pari al 43,2% rispetto
al 46,1% al 30 settembre 2009 ed
al 42,8% a fine 2009.
Nel dettaglio, le spese per il personale passano da 15.172 mila
euro al 30 settembre 2009 a
18.511 mila euro al 30 settembre
2010 (+22%); l’incremento è fisiologico e corrisponde alle aspettative previsionali in considerazione anche dell’incremento sistematico nel numero degli addetti. Nel periodo compreso tra la
chiusura del terzo trimestre 2009
e la chiusura del terzo trimestre
2010 la struttura si è incrementata
di 19 addetti, pari al 6%.
Le altre spese amministrative al
30 settembre 2010 hanno raggiunto 10.149 mila euro contro
8.751 mila euro dell’omologo periodo dell’esercizio precedente
(+16%). Tale incremento trova
spiegazione nei costi connessi
con lo sviluppo dell’attività, in
particolare per la selezione e la
formazione delle risorse umane e
per l’aggiornamento dei sistemi
informatici. Sono incluse in questa voce alcune poste relative alla
gestione del conto Rendimax, in
primo luogo i costi per l’imposta
di bollo sugli estratti conto, che si
incrementano in diretta correlazione ai clienti operativi e che per
politica commerciale non vengono riaddebitati alla clientela.
Occorre segnalare che parte delle
spese incluse in tale voce (in particolare spese legali e imposte indirette) vengono riaddebitate alla
clientela ed il relativo ricavo è rilevato negli altri proventi di gestione. Al netto di tale componente le altre spese amministrative risultano pari a 9.606 mila euro al 30 settembre 2010, rispetto
a 8.140 mila euro al 30 settembre
2009 (+18 %).
Le rettifiche di valore nette su
attività immateriali si attestano
al 30 settembre 2010 a 841 mila
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euro, in aumento del 12,4% rispetto ai primi nove mesi del
2009 sostanzialmente riferibile a
supporti informatici, mentre le
rettifiche di valore nette su attività materiali risultano pari a
987 mila euro rispetto a 958 mila
euro al 30 settembre 2009 (+3%).
Gli altri proventi netti di gestione, pari a 1.113 mila euro
(+19% rispetto a 935 mila euro al
30 settembre 2009), raccolgono
principalmente i ricavi derivanti
da recuperi di spese a carico di
terzi; la relativa voce di costo è
inclusa nelle altre spese amministrative, in particolare tra le spese
legali e le imposte indirette.
L’utile dell’operatività corrente
al lordo delle imposte dei primi
nove mesi del 2010 si attesta a
24.652 mila euro rispetto a
20.801 mila nel medesimo periodo del 2009, registrando un incremento del 18,5%.
L’aumento nel terzo trimestre
2010 rispetto al terzo trimestre
2009 è del 16,5%.
La formazione dell’utile netto
Le
imposte
sul
reddito
dell’operatività corrente sono
stimate in 8.932 mila euro,
+43,1% rispetto ai 6.242 mila euro al 30 settembre 2009 (+28,4%
trimestre su trimestre).
L’utile netto al 30 settembre
2010 totalizza 15.720 mila euro
con un incremento dell’8% rispetto al 30 settembre 2009.
L’aumento nel terzo trimestre
2010 rispetto al terzo trimestre
2009 è del 10,5%.
In assenza di utili di terzi, il risultato è interamente riferibile al
Gruppo.

I principali
aggregati patrimoniali
Il Gruppo individua l’elemento
centrale della propria azione nel
supporto gestionale e finanziario

alle PMI con rischio di credito
mitigato dall’utilizzo del contratto di factoring.
Nel periodo più recente ha trovato sviluppo dapprima l’attività di
raccolta retail on line, e successivamente l’attività di gestione della liquidità tramite un portafoglio
titoli acquistato con finalità di
stabilizzazione e garanzia.
Queste recenti attività non configurano aree di business autonome, bensì strumenti tramite i quali la Banca raccoglie e gestisce
flussi di fondi direttamente sul
mercato, con l’obiettivo di meglio soddisfare le richieste di
supporto finanziario delle imprese clienti.
Per quanto concerne alcune categorie di attività finanziarie considerate a rischio più elevato (subprime, derivati), è opportuno
segnalare che Banca IFIS non ha
alcuna esposizione diretta o indiretta in mutui subprime; non ha
alcuna
esposizione
relativa
all’investimento in prodotti finanziari aventi come attività sottostante tali mutui o ad essi facenti riferimento; non ha alcuna
esposizione relativa alla prestazione di garanzie connesse a tali
prodotti. Inoltre la Banca non ha
mai effettuato attività in prodotti
finanziari derivati per conto terzi
e ha limitato l’attività in conto
proprio a strumenti di copertura
dal rischio di mercato. Ciò in
quanto il profilo di rischio finanziario del Gruppo è originato essenzialmente dal portafoglio bancario, non svolgendo il Gruppo
abitualmente attività di trading su
strumenti finanziari.
Il finanziamento dell’attività deriva, oltre che dai mezzi propri,
da raccolta interbancaria e da
raccolta diretta dalla clientela.

l’Eurosistema (“portafoglio di garanzia”) rappresentato da obbligazioni prevalentemente bancarie
a tasso variabile, di durata contenuta e merito creditizio consistente. Tale portafoglio ha finalità
di mantenimento di un profilo di
liquidità solido e coerente alle
strategie in un contesto di raccolta ora dominato dalla rilevanza
della raccolta retail libera e vincolata. Tali titoli sono classificati,
a seconda delle caratteristiche e
conformemente a quanto previsto
dallo IAS 39, fra le attività disponibili per la vendita o fra i
crediti verso banche. Al 30 settembre il “portafoglio di garanzia” ammonta a 560.463 mila euro.
Inoltre, dal mese di maggio 2010
la Banca ha costituito un portafoglio composto da titoli di Stato
italiani a breve termine a tasso
fisso (“portafoglio di investimento”), al fine di investire surplus di
liquidità disponibile. Tali titoli
sono stati utilizzati per operazioni
di pronti contro termine di breve/brevissimo periodo o per operatività sul Mercato Interbancario
Collateralizzato (MIC). Al 30 settembre 2010 il “portafoglio di investimento” ammonta a 399.033
mila euro.
Il totale dei titoli in essere al 30
settembre 2010 è pari a 959.496
mila euro (+21,2% rispetto al 30
giugno 2010, +101,2% rispetto al
31 dicembre 2009), di cui per
862.799 mila euro classificato fra
le attività disponibili per la vendita e per 96.697 mila euro fra i
crediti verso banche.

Le attività finanziarie
disponibili per la vendita

Le altre attività finanziarie disponibili per la vendita accolgono altresì alcune partecipazioni di minoranza per 12.890 mila euro e titoli di debito emessi da una delle
società partecipate in via minoritaria per 750 mila euro.

Come indicato in precedenza, a
partire dal terzo trimestre 2009, e
per importi progressivamente
crescenti, è stato costituito un
portafoglio di attività eleggibili
per il rifinanziamento presso

Il totale delle attività finanziarie
disponibili per la vendita raggiunge a fine settembre l’importo
di 876.439 mila euro, rispetto a
699.194 mila euro al 30 giugno
2010 (+25,3%) e rispetto a
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387.705 mila euro al 31 dicembre
2009 (+126,1%).
I crediti verso banche
Il totale dei crediti verso banche
al 30 settembre 2010 è risultato
pari a 217.240 mila euro, rispetto
a 271.147 mila euro al 30 giugno
2010 (-19,9%) e rispetto ai
182.859 mila al 31 dicembre
2009 (+18,8%).
Sono stati classificati in questa
voce alcuni titoli non quotati in
un mercato attivo e aventi caratteristiche di stanziabilità presso
l’Eurosistema, per un ammontare
di 96.697 mila euro, sostanzialmente invariato rispetto al 30
giugno 2010 e in aumento del
4,8% rispetto al 31 dicembre
2009. Tale portafoglio titoli è detenuto per le finalità descritte nel
paragrafo riguardante le attività
finanziarie disponibili per la vendita.
L’impiego di risorse finanziarie
disponibili presso altri istituti di
credito non rappresenta un’attività centrale per la Banca e la posizione presenta essenzialmente
aspetti contingenti connessi al
mantenimento di disponibilità eccedenti sulle scadenze di fine periodo.
I crediti verso clientela
Il totale dei crediti netti verso la
clientela ha raggiunto al 30 settembre 2010 il livello di 1.458
milioni di euro, sostanzialmente
stabile rispetto al 30 giugno 2010
e in aumento del 16,9% rispetto
ai 1.247 milioni di euro al 31 dicembre 2009. Gli impieghi vivi
netti, non comprensivi delle sofferenze nette pari a 33 milioni di euro,
ammontano a 1.425 milioni di euro,
contro 1.433 milioni di euro al 30
giugno 2010 e 1.227 milioni di euro
al 31 dicembre 2009.
I crediti dubbi
Il totale delle sofferenze verso la
clientela si attesta, a valori netti

di bilancio, a 32.882 mila euro, in
aumento del 22,9% rispetto al 30
giugno 2010.
L’incidenza delle sofferenze nette
sul totale dei crediti verso clientela risulta pari al 2,3%, rispetto
all’1,8% al 30 giugno 2010.
L’incidenza delle sofferenze nette
sul patrimonio netto passa dal
17,9% al 30 giugno 2010 al
15,8% al 30 settembre 2010. Le
rettifiche di valore sono pari al
63,7% dei crediti in sofferenza
lordi, rispetto al 63,8% del 30
giugno 2010.
Il totale degli incagli si attesta, a
valori netti di bilancio, a 73.104
mila euro in diminuzione rispetto
agli 82.863 mila euro al 30 giugno 2010 (-11,8%).
Tali importi tengono conto anche
della classificazione in questa categoria dei cosiddetti “incagli oggettivi prosolvendo”, pari al 30
settembre 2010 a 45.878 mila euro, a seguito delle nuove istruzioni introdotte da Banca d’Italia
che tuttavia, per la particolare attività svolta dalla Banca, non sono
rappresentative di posizioni oggettivamente problematiche. In particolare gli “incagli oggettivi prosolvendo” risultano relativi ad importi
finanziati a clienti cedenti i cui debitori ceduti risultano in particolare
ritardo nei pagamenti. La Banca ritiene tali posizioni non oggettivamente problematiche in quanto il
ritardo di pagamento del debitore
ceduto non configura necessariamente anche un’oggettiva difficoltà
finanziaria in capo al cliente cedente. Qualora la Banca ravvisi difficoltà a far fronte ai propri impegni
anche in capo al cliente cedente, la
posizione viene già naturalmente
classificata fra gli incagli.
L’incidenza degli incagli netti sul
totale dei crediti verso clientela
passa dal 5,7% al 30 giugno 2010
al 5% al 30 settembre 2010.
Il totale delle sofferenze e degli
incagli netti verso clientela risulta
pertanto pari a 105.986 mila euro
al 30 settembre 2010 in riduzione
del 3,3% rispetto a 109.609 mila
euro al 30 giugno 2010.

L’incidenza del totale delle sofferenze e degli incagli netti sul totale dei crediti verso clientela è
risultata pari al 7,3%, rispetto al
7,5% al 30 giugno 2010.
Il moderato incremento nel valore assoluto delle sofferenze nette
rientra largamente nelle previsioni, in una fase economica sostanzialmente negativa; i risultati ottenuti confermano tuttavia la capacità del Gruppo di gestire la
qualità del credito al meglio, tenendo conto delle condizioni di
mercato, grazie al modello di business capace di trasformare il
“rischio di controparte” sulle Piccole e Medie Imprese in rischio
di miglior qualità su controparti
maggiormente affidabili.
Le attività
immateriali e materiali
Le attività immateriali si attestano a 3.817 mila euro, con un decremento del 1,7% rispetto al 30
giugno 2010 e del 2,5% rispetto
al 31 dicembre 2009. La voce si
riferisce per 2.951 mila euro a sistemi informatici e per 866 mila
euro all’avviamento derivante dal
processo di consolidamento integrale della controllata polacca
IFIS Finance Sp. Z o.o..
Le attività materiali risultano pari
a 34.446 mila euro (-0,6% rispetto al 30 giugno 2010, -0,2% rispetto al 31 dicembre 2009).
Gli immobili iscritti a fine periodo all’attivo consolidato tra le
immobilizzazioni materiali includono l’importante edificio storico
“Villa Marocco” sito in Mestre –
Venezia sede della Banca, e
l’immobile sito in Mestre – Venezia ed in parte sublocato alla
società controllante La Scogliera
S.p.A..
Il valore finale di tali immobili
risulta supportato da perizia effettuata da soggetti esperti nella valutazione di immobili di pregio.
L’immobile “Villa Marocco” non
viene ammortizzato in considerazione del fatto che il valore residuo stimato al termine della sua
vita utile prevista è superiore al
17

valore contabile.
Sono inoltre iscritti immobili di
valore non rilevante, tra cui la sede dell’ufficio di rappresentanza
in Bucarest.
Le altre attività
Il totale delle altre attività si attesta a fine settembre 2010 a
131.462 mila euro, rispetto a
98.952 mila euro al 30 giugno
2010 (+32,9%) e rispetto a
107.463 mila euro a fine 2009
(+22,3%).
Tale voce include per 117.283
mila euro (+34,6% rispetto al 30
giugno 2010, +19,2% rispetto al
31 dicembre 2009) i fondi disponibili presso il veicolo derivanti
dagli incassi dei crediti riceduti e
non ancora trasferiti sui conti della Banca in base alle caratteristiche tecniche dell’operazione di
cartolarizzazione.
La raccolta
La raccolta totale al 30 settembre
2010 risulta pari a 2.479 milioni
di euro con un incremento del
3,7% rispetto al 30 giugno 2010 e
del 40,0% rispetto a fine dicembre 2009. La raccolta dalla clientela, grazie al successo ottenuto
dal conto deposito on line Rendimax, incide per il 55,4% sul totale della raccolta rispetto al
52,1% al 30 giugno 2010 e rispetto al 51,4% a fine 2009.
L’incidenza della raccolta interbancaria incide per il 44,6% al 30
settembre 2010 invariato rispetto
al 30 giugno 2010 e rispetto al
48,6% rispetto a fine 2009.
Ponendo in relazione la raccolta
retail derivante dal conto deposito on line Rendimax con
l’impiego effettuato dalla Banca
nell’attività di supporto alle imprese risulta una copertura degli
impieghi
core
realizzata
all’88,3% tramite raccolta retail,
pari ad un rapporto tra impieghi
nei confronti delle imprese e raccolta retail dell’1,1, considerato

equilibrato dal management.
Il Gruppo Banca IFIS continua
l’operatività in “pronti contro
termine” avviata dal mese di ottobre 2009 che ha lo scopo di rifinanziare il portafoglio di proprietà cedendo alcuni titoli tramite operazioni di “pronti contro
termine” con principali controparti bancarie italiane ed europee.
Sono state inoltre effettuate operazioni di pronti contro termine
con sottostante titoli di Stato sulla
piattaforma MTS (Mercato Titoli
di Stato) di Borsa Italiana.
Nel dettaglio, i debiti verso banche ammontano a 1.104.786 mila
euro (-3,6% rispetto al 30 giugno
2010) e risultano composti da:
- depositi interbancari per
344.276 mila euro (-33,8% rispetto al 30 giugno 2010) di cui
138.000 mila euro regolati su eMID e 104.000 mila euro regolati
sul mercato MIC;
- raccolta derivante da operazioni
di pronti contro termine per
760.510 mila euro (+21,5% rispetto
al 30 giugno 2010). A tal fine sono
stati utilizzati sia i titoli ottenuti
dalla cartolarizzazione di crediti
commerciali avviata a ottobre
2008, sia i titoli di debito inclusi
fra le attività finanziarie disponibili per la vendita e fra i crediti
verso banche.
I debiti verso la clientela risultano pari a 1.373.956 mila euro
(+10,4% rispetto al 30 giugno
2010) in gran parte riferiti alla
raccolta ottenuta mediante la piattaforma Rendimax.
Il patrimonio netto
In assenza di patrimonio attribuibile a terzi, il patrimonio netto di
pertinenza del Gruppo si attesta
al 30 settembre 2010 a 208.438
mila euro, contro i 149.667 mila
euro al 30 giugno 2010 (+39,3%)
e contro i 155.839 mila euro a fine 2009 (+33,8%). Nel corso del
terzo trimestre 2010 il patrimonio

si è incrementato per l’utile del
periodo pari a 5.017 mila euro,
per il completamento dell’ operazione di aumento di capitale sociale per 49.851 mila euro, per la
vendita di azioni proprie pari a
5.000 mila euro, per l’aumento
della riserva da valutazione titoli
disponibili per la vendita pari a
1.667 mila euro, per la differenza
cambi derivante dal consolidamento della controllata IFIS Finance Sp. Z o. o. per 1.035 mila
euro; è diminuito invece per effetto dell’acquisto di azioni proprie
pari a 3.417 mila euro e per altre
variazioni pari a 382 mila euro.

Altre informazioni
Il rating di Fitch
Il 15 aprile 2010 l’agenzia di
rating internazionale Fitch ha
confermato il rating “BBB-” a
Banca IFIS.
In particolare, Fitch ha confermato le valutazioni Long Term a
“BBB-”; la valutazione ShortTerm a “F3”, la valutazione Individual a “C”; inoltre l’agenzia ha
confermato il Support Rating a
“No floor”. L’Outlook è stabile.
Operazioni su azioni proprie
L’Assemblea Ordinaria del 29
aprile
2010
ha
rinnovato
l’autorizzazione all’acquisto e
all’alienazione di azioni proprie,
ai sensi degli artt. 2357 e segg.
codice civile, nonché dell’art.
132 del D.Lgs. 58/98, stabilendo
un intervallo di prezzi entro il
quale le azioni possono essere
acquistate compreso tra un minimo di 2 euro ed un massimo di
20 euro, per un ammontare massimo di 20 milioni di euro.
L’Assemblea ha inoltre stabilito
un termine di durata dell’autorizzazione pari a 18 mesi dalla
data di assunzione della delibera.
Al 30 giugno 2010 Banca IFIS
deteneva n. 2.138.322 azioni proprie per un controvalore di
15.435 mila euro (prezzo medio
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di carico 7,22 euro per azione) ed
un valore nominale pari a
2.138.322 euro.
In data 1 luglio 2010 a seguito
dell’aumento del capitale sociale
gratuito Banca IFIS ha ricevuto
in assegnazione n. 213.832 azioni
proprie valorizzate a fair value ad
un valore di 1.101 mila euro. Tale valore è stato prelevato proporzionalmente dalle azioni proprie in portafoglio alla data del
30 giugno 2010.
Nel corso del terzo trimestre
2010 Banca IFIS ha acquistato, al
prezzo medio di euro 5,17 n.
661.479 azioni proprie per un
controvalore di 3.417 mila euro
ed un valore nominale di 661.479
euro, ed ha venduto al prezzo
medio di 5,20 euro n. 961.000 azioni proprie per un controvalore
di 5.000 mila euro realizzando
perdite per 1.274 mila euro.
La giacenza complessiva al 30
settembre 2010 risulta pertanto
pari a n. 2.052.633 azioni proprie
per un controvalore di 12.578 mila euro (prezzo medio di carico
7,22 euro per azione) ed un valore nominale pari a 2.052.633 euro.
Piani di stock options
a favore di amministratori
e dipendenti della Banca
Al 30 settembre 2010 risultano in
essere i seguenti piani di stock
options:
- Piano N. 4 (deliberato il 30 aprile 2007) che ammonta a n.
214.500 azioni del valore nominale di 1 euro, sottoscrivibili al
prezzo di 10,10 euro che potrà
essere esercitato nel periodo 1
settembre – 31 dicembre 2010,
di cui 64.500 offerte in sottoscrizione agli amministratori e
150.000 offerte in sottoscrizione
alla generalità dei dipendenti.
- Piano N. 5 (deliberato il 30 aprile 2007) che ammonta a n.
250.000 azioni del valore nominale di 1 euro, sottoscrivibili al
prezzo di 10,10 euro che potrà
essere esercitato nel periodo 1
gennaio – 30 aprile 2011, di cui
59.200 offerte in sottoscrizione

agli amministratori e 190.800
offerte in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti.
A seguito della conclusione
dell’operazione di aumento di
capitale gratuito e a pagamento
avvenuta nel mese di luglio 2010
e della conseguente diluizione del
valore delle azioni, è stato rideterminato il prezzo di esercizio
delle Stock Options attribuite ai
dipendenti e amministratori, al
fine esclusivo di evitare che i titolari dei diritti di opzione subiscano un danno, così come deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2010. Per entrambi i Piani di Stock Options,
Piano n. 4 e Piano n. 5, il prezzo
di esercizio è stato rideterminato
in euro 7,66.
Opa volontaria
su Toscana Finanza
E’ tuttora in corso l’istruttoria di
Banca d’Italia per il rilascio
dell’autorizzazione
relativa
all’acquisto del controllo di Toscana Finanza S.p.A.., società attiva nel settore dell’acquisto di
crediti di difficile esigibilità.
I termini contrattuali prevedono il
perfezionamento dell’operazione
entro il 31 marzo 2011 a seguito
del nuovo accordo quadro siglato
con gli azionisti di riferimento di
Toscana Finanza ed il lancio di
una nuova offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ad un
prezzo pari a euro 1,50 per azione. Tale offerta è condizionata al
raggiungimento, da parte di Banca IFIS, di una partecipazione
almeno pari al 66,67% del capitale sociale di Toscana Finanza.

Fatti di rilievo avvenuti
nel periodo
Conclusione aumento
Capitale sociale
In data 16 luglio 2010 si è concluso il periodo di offerta in opzione delle azioni ordinarie di

nuova
emissione
rivenienti
dall’aumento di capitale sociale a
pagamento deliberato dall’ Assemblea Straordinaria di Banca
IFIS in data 29 aprile 2010.
Complessivamente sono state
emesse n. 16.080.919 nuove azioni al prezzo di 3,1 euro per
ciascuna nuova azione (di cui 2,1
euro a titolo di sovrapprezzo), per
un controvalore complessivo di
49.850.848,9 euro.
Il nuovo capitale sociale di Banca
IFIS S.p.A. risulta pertanto pari a
euro 53.811.095, rappresentato
esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di euro 1
cadauna. La relativa attestazione
ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile è stata depositata
presso il Registro delle Imprese
in data 5 agosto 2010 ai sensi di
legge e di tale deposito è stata data comunicazione ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento Emittenti.
L’aumento di capitale è finalizzato a sostenere l’incremento degli
impieghi e lo sviluppo delle attività del Gruppo Banca IFIS, in
costante e progressiva crescita nel
2009 così come nei primi mesi
del 2010, anche in vista delle più
stringenti regole sulla capitalizzazione in corso di maturazione
presso le Autorità di Vigilanza.
Rafforzamento
accordo commerciale
con Banca Popolare di Vicenza
Banca IFIS S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza hanno rafforzato
il loro rapporto di collaborazione
attraverso una partecipazione reciproca. Banca IFIS ha sottoscritto una quota dell’emissione ordinaria della Banca Popolare di Vicenza per un valore di circa nove
milioni di euro, pari a circa 0,2%
del capitale dell’ Istituto berico,
mentre Banca Popolare di Vicenza ha acquistato azioni Banca IFIS sul mercato per un importo di
circa cinque milioni di euro pari a
circa 1,8% del capitale sociale.
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Questo rafforzamento nella relazione fra i due istituti bancari avviene alla luce degli ottimi risultati ottenuti dopo nove mesi
dall’avvio dell’accordo commerciale di distribuzione del prodotto
factoring e dei servizi di Banca
IFIS nelle 680 filiali del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza.
Per Banca IFIS, da un punto di
vista strategico, questo accordo di
cooperazione bancaria gioca un
ruolo di avanguardia nella crescita della presenza locale della
banca che prosegue nel sostegno
dello sviluppo dei territori e delle
piccole e medie imprese.
Per il Gruppo Banca Popolare di
Vicenza questo rafforzamento
della partnership conferma la volontà dell’Istituto di proseguire lo
sviluppo nel settore del factoring
considerato strategico e con notevoli margini di crescita anche
nell’immediato futuro.

Fatti di rilievo successivi
al 30 settembre 2010
Partecipazione di minoranza
India Factoring Private Ltd
In data 12 ottobre 2010 è stata rilasciata dalla Royal Bank of India
alla società India Factoring Private Limited ad operare come non
banking istitution. Lo “share subscription agreement” prevede che
entro un periodo di 30 giorni dalla data di autorizzazione da parte
delle autorità di vigilanza indiane
i soci sottoscriveranno la seconda
tranche di capitale sociale. La
quota che Banca IFIS dovrà sottoscrivere è di 5 milioni di azioni
per un valore di 50 milioni di rupie per un controvalore di circa
800 mila euro. La partecipazione
di Banca IFIS al capitale sociale
dopo la citata nuova sottoscrizione rimarrà invariata al 10%.
Non si sono verificati altri fatti rilevanti successivi alla data di
chiusura del periodo e fino
all’approvazione del presente resoconto intermedio di gestione.

Evoluzione prevedibile
della gestione
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Le prospettive per Banca IFIS si
confermano positive. Alla luce
del tasso di crescita dei volumi
registrato nel corso dell’esercizio
e confermati nel mese di ottobre
e tenuto conto dell’attuale contesto di mercato e delle informazioni ad oggi in possesso dell’alta
direzione, la Banca prevede
un’accelerazione nel tasso di cre-

scita dell’utile netto nell’ultimo
trimestre rispetto a quanto registrato nei primi 9 mesi dell’anno.
Venezia-Mestre, 29 Ottobre 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Sebastien Egon Fürstenberg

L’Amministratore Delegato
Giovanni Bossi

Ripartizione dell’impiego e del turnover
per area geografica
e per settore merceologico
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SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA PER AREA GEOGRAFICA

Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
Estero
Totale

IMPIEGHI

46,6%
30,8%
17,8%
4,8%
100%

SUDDIVISIONE DELLA CLIENTELA
PER SETTORE MERCEOLOGICO (1)

IMPIEGHI

TURNOVER

51,8%
24,4%
13,0%
10,8%
100%

TURNOVER

.

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
000

(1)
(2)

prodotti agricoli, silvicoltura e pesca
prodotti energetici
minerali e metalli ferrosi e non
minerali e prodotti a base di minerali
prodotti chimici
prodotti in metallo esclusi macchine e mezzi
macchine agricole e industriali
macchine per ufficio, elaborazione dati, precis.
materiale e forniture elettriche
mezzi di trasporto
prodotti alimentari, bevande
prodotti tessili, cuoio, calzature e abbigliamento
carta stampa ed editoria
prodotti in gomma e in plastica
altri prodotti industriali
edilizia e opere pubbliche
servizi del commercio, recuperi e riparazioni
servizi alberghi e pubblici esercizi
servizi dei trasporti interni
servizi dei trasporti marittimi e aerei
servizi connessi ai trasporti
servizi delle telecomunicazioni
altri servizi destinati alla vendita
non classificabili
di cui soggetti non residenti
di cui enti finanziari
di cui altri (2)
Totale

0,8%
0,4%
1,2%
1,4%
0,1%
5,3%
2,1%
0,8%
2,5%
4,6%
0,9%
3,6%
0,5%
1,0%
0,8%
13,3%
11,4%
0,7%
1,7%
0,2%
0,8%
0,7%
22,1%
23,1%
4,7%
4,8%
13,6%
100%

0,5%
1,2%
1,3%
1,2%
3,0%
6,5%
2,1%
0,5%
4,8%
7,1%
1,6%
2,2%
0,7%
1,4%
1,2%
13,0%
14,0%
1,3%
2,8%
0,1%
1,3%
0,1%
20,2%
11,9%
10,8%
0,9%
0,2%
100%

Elencazione in base alla circolare Banca d’Italia n.140 del 11/02/91.
La voce in questione comprende l’impiego di Banca IFIS nei confronti di enti del settore pubblico ed enti senza scopo di lucro.

23

Attestazione ai sensi dell’art. 81-ter
del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni
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