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Alberto Staccione
Direttore Generale Banca IFIS

Il nostro rapporto con 
l’impresa non si limita ad 
essere solo finanziario. 
Ha confini ben più 
ampi perché parte dalle 
persone, guarda la loro 
storia imprenditoriale 
e valuta la qualità 
del loro lavoro.

Alessandro Csillaghy
Vice Presidente Banca IFIS

Dalla nascita, 
nel 1983, del progetto 
“IFIS” fino ad oggi 
la direzione che 
abbiamo intrapreso 
è quella della 
continua evoluzione  
e dell’innovazione 
a favore del 
miglioramento dei 
servizi che offriamo 
ai nostri clienti.

Sebastien Egon Fürstenberg
Presidente Banca IFIS

Le piccole e medie 
imprese italiane ed 
europee, le famiglie 
in difficoltà, l’economia 
reale, hanno bisogno 
di banche efficienti 
e attente ai bisogni dei 
clienti, ma anche capaci 
di controllare i rischi 
nel tempo, assicurare 
un corretto governo 
delle proprie azioni, 
garantire di essere 
capaci di produrre 
reddito.

Giovanni Bossi
Amministratore Delegato 
Banca IFIS

Banca IFIS si 
impegna a essere 
un punto di 
riferimento per i 
propri clienti, siano 
essi piccole medie 
imprese, famiglie 
o imprese in 
difficoltà, operatori 
della sanità, con la 
consapevolezza 
di portare con 
sempre più forza 
e determinazione 
supporto 
all’economia sana 
e che vuole a sua 
volta crescere. Un’esperienza 

consolidata
assieme



1983

PRIMI PASSI 
Nasce “I.FI.S. 

(Istituto di 
Finanziamento 

e Sconto S.p.A.)” 
dedicato alle piccole 

imprese italiane.

Alberto Cova vince 
i Campionati Mondiali 
di Atletica Leggera, 
sulla distanza 
10000 metri.

Quinto titolo 
mondiale per 
Michael Schumacher.

LA RACCOLTA 

Nasce rendimax, 
il conto deposito 

ad alto rendimento 
di Banca ifis.

Usain Bolt
è l’uomo

più veloce
del mondo.

INGRESSO 
IN BORSA

Banca ifis è 
ammessa 

al segmento star 
di borsa italiana.

Valentino Rossi 
è Campione del 
Mondo in MotoGP 
per la sesta volta.

SVILUPPO 
ALL’ESTERO

Banca ifis 
acquisisce 

la società polacca 
di factoring 

Fidis Faktoring 
Polska, 

poi ifis Finance.

La nazionale 
Italiana di calcio 
è Campione del 
Mondo per la 
quarta volta.
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TRASFORMAZIONE 

I.FI.S. diventa 
Banca IFIS

e aderisce a Factor 
Chain International.

2002 2004 2006 2008



Felix Baumgartner 
salta da 39.068 
metri.

Dopo la Vuelta 
d’España 2010, 
Vincenzo Nibali 
vince il 96° Giro 
d’Italia.

Mondiali di nuoto: 
Tania Cagnotto 
vince l’oro nel 
trampolino da 1m, 
è la prima italiana 
nella storia.

La favola d’argento 
di Lupo e Nicolai 
nel beach volley alle 
Olimpiadi di Rio.

Roger Federer 
vince il suo 
quarto Australian 
Open.
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CRESCITA 

Le Imprese clienti 
di Banca IFIS in Italia 

sono oltre 3000. 
Aumento di capitale 
di 50 milioni di euro.

NUOVI BUSINESS 

Ingresso nei mercati 
NPL e Crediti Fiscali 

con Toscana Finanza 
(poi Area NPL 
di Banca IFIS) 

e Fast Finance, ora 
parte del Gruppo. 

Presenza integrata 
sui social network.

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
Nasce il conto 

corrente contomax. 
Lanciati i marchi 

Credi Impresa Futuro, 
dedicato al supporto 

delle PMI, 
e Credifamiglia, 

per la risoluzione 
dei debiti finanziari.

EVOLUZIONE
Banca IFIS supera 

il miliardo 
di capitalizzazione. 

Si consolida 
sempre più 
l’Area NPL 

e nasce
la nuova 

BU “Farmacie”.

SEMPRE PIÙ PER 
LE IMPRESE 

Il finanziamento alle imprese 
ha un nuovo marchio:
Banca IFIS Impresa.
Il Gruppo Banca IFIS 
acquisisce GE Capital 

Interbanca entrando così nei 
business: leasing, lending 
a medio termine e finanza 

strutturata.



VENEZIA

MILANO

FIRENZE

ROMA

BOLOGNA

MONDOVÌ

Direzione Generale
Mestre - Venezia

Gruppo

Il Gruppo Banca IFIS è, in Italia, l’unico gruppo 
bancario indipendente specializzato 

nella filiera del credito verso le PMI, nel credito 
di difficile esigibilità e nel credito fiscale.

Siamo presenti sul territorio italiano 
con 6 Sedi generali e una rete di filiali 

commerciali. 



I marchi attraverso cui il Gruppo 
opera sono: 

BANCA IFIS IMPRESA, dedicata al 
supporto del credito commerciale 
a breve, medio e lungo termine a 
favore delle imprese che operano 
nel mercato domestico, per le 
aziende che si stanno sviluppando 
verso l’estero o dall’estero con 
clientela italiana. Banca IFIS 
Impresa sviluppa la propria azione 
utilizzando i seguenti prodotti: 
• Credito commerciale
• Leasing
• Finanziamenti
• Finanza strutturata

BANCA IFIS PHARMA a sostegno 
del credito commerciale dei grandi 
fornitori delle ASL, con la business 
unit dedicata alle soluzioni di 
finanziamento per le Farmacie; 
BANCA IFIS AREA NPL che 
raggruppa tutte le attività 
nel settore dei crediti di 
difficile esigibilità, tra le quali 
CREDIFAMIGLIA, realtà dedicata 
alla risoluzione positiva dei debiti 
finanziari; 
FAST FINANCE che segue le attività 
connesse al settore dei crediti 
fiscali; 
IFIS FINANCE, che offre soluzioni 
finanziarie per le imprese che 
operano nel mercato polacco. 
Nel mercato della raccolta retail, 
Banca IFIS è presente con il conto 
deposito RENDIMAX e con il conto 
corrente crowd CONTOMAX.

Quotato in Borsa Italiana nel segmento Star,
il GRUPPO BANCA IFIS è una realtà innovativa
e in crescita costante.

Guarda il video

https://youtu.be/ZJzSAP2nN8Y


Mission
Costituire l’operatore italiano di riferimento nel 
supporto finanziario alle micro, piccole e medie 
imprese italiane, anche a livello internazionale. 

Utilizzare al meglio il capitale e la liquidità della Banca 
per consentire a imprese e famiglie di ottimizzare le 
disponibilità finanziarie.

Consentire al più alto numero possibile di debitori 
il rientro nell’insieme dei soggetti finanziariamente 
credibili.

Dare valore ai risparmi di privati e aziende con proposte 
trasparenti e affidabili.

Gruppo Banca IFIS: diamo valore al tuo lavoro.



Vision Siamo convinti che solo una banca che 
apporti valore al lavoro di tutti gli attori 
dell’economia, e che nel contempo 
sappia trarre il giusto profitto dalla 
sua azione, abbia la dignità per poter 
guardare avanti progettando il proprio 
futuro.

Fondamentali nel nostro modo di operare 
i tre pilastri su cui fondiamo il nostro 
lavoro e tutti i nostri business:
controllo della redditività corretta
per il rischio, della liquidità
e del capitale assorbito. 



VELOCITÀ
INNOVAZIONE CONDIVISIONE

Valori

Saper affrontare 
i cambiamenti 

del mercato 
e rispondere 
prontamente.

Migliorare 
la qualità dei servizi 
attraverso l’utilizzo 

delle nuove 
tecnologie.

Promuovere 
una nuova cultura 

del fare per 
affrontare 

le sfide 
del mercato globale.



SOLIDITÀAFFIDABILITÀ

SPECIALIZZAZIONE

RELAZIONE

Costruire 
rapporti di fiducia 

per mantenere 
un dialogo costante 

con i clienti e tutti 
gli stakeholder.

Pensare 
a servizi su misura 
per i propri clienti 

e per le loro esigenze 
di business.

Fare Banca 
a sostegno 

dell’economia reale 
del paese.

Rappresentare
un Gruppo solido, 
sicuro, redditizio 

e sostenibile.



Banca
IFIS

Impresa

 CREDITO COMMERCIALE

 LEASING

 FINANZIAMENTI

 FINANZA STRUTTURATA

Banca IFIS Impresa è la realtà di Banca IFIS 
dedicata alle imprese attraverso l’erogazione 
di credito commerciale a breve, medio e lungo 
termine e servizi di leasing.

Da oltre 30 anni siamo specializzati nell’offrire 
servizi alle PMI e soluzioni di credito 
per le aziende.
Banca IFIS Impresa offre alle imprese:



Banca
IFIS

Impresa

Banca IFIS Impresa è la soluzione ideale per 
dare valore alla tua impresa perché non si limita 
ad un semplice finanziamento, ma mette a 
tua disposizione conoscenze e competenze 
consolidate grazie alla presenza in tutta Italia 
di 26 filiali commerciali e di una rete di agenti 
specializzati.

Banca IFIS Impresa opera inoltre sul mercato 
internazionale per dare supporto a tutte le aziende 
attraverso due uffici di rappresentanza in Romania, 
una società interamente controllata in Polonia: 
IFIS Finance.

Desideriamo offrire i nostri servizi e garantire 
liquidità a tante nuove imprese virtuose che 
lavorano con profitto nel mercato italiano ed 
internazionale e che continuano ad investire 
e ad innovare.



Tour
PMI

APPROFONDISCI LE STORIE DEGLI 
IMPRENDITORI CLIENTI DI BANCA IFIS IMPRESA.

TourPMI è uno dei progetti di innovazione di Banca 
IFIS Impresa che ha l’obiettivo di raccontare la Banca 
attraverso gli occhi dei veri protagonisti, ovvero le 
imprese clienti. 

Si tratta di un vero e proprio viaggio il cui scopo è di 
documentare e dare voce alle eccellenze imprenditoriali 
più rappresentative in Italia.

Banca IFIS Impresa seleziona le aziende in tutte le 
regioni italiane e incontra gli imprenditori direttamente 
nelle loro realtà produttive per raccontare la loro storia 
sul web attraverso contributi video. È un itinerario 
attraverso l’Italia che lavora, che quotidianamente crea 
i prodotti di eccellenza rappresentativi del nostro Paese, 
dando valore alle risorse e alle persone del proprio 
territorio.

DIAMO VOCE
AI NOSTRI CLIENTI

#TOURPMI

 REC
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http://www.bancaifisimpresa.it/tourpmi
http://www.bancaifisimpresa.it/tourpmi
http://www.bancaifisimpresa.it/tourpmi
http://www.bancaifisimpresa.it/tourpmi


PIEMONTE VENETO PUGLIA

TRENTINO SICILIATOSCANA

Quale sarà la prossima regione? Scoprilo con noi…

#TOURPMI



#IFISPEOPLE

#IFISpeople è l’iniziativa social 
lanciata sul profilo Instagram 
di Banca IFIS e sul sito www.
lavorareinbanca.it, nella cui 
sezione dedicata compaiono in 
automatico le foto di tutti i colleghi 
della Banca che hanno aderito, 

ciascuna accompagnata da una 
breve bio di presentazione scritta 
direttamente dai protagonisti. 
Scopri tutte le altre foto di 
#IFISpeople sui canali Social di 
Banca IFIS.

Emanuel
Nalli

Responsabile 
Organizzazione

Francesca
Girotto

Web Marketing

Polina 
Veleva

Emilova
Project

Management

Andrea 
Berna 

Responsabile 
Sviluppo B.U. 

Banca IFIS 
Impresa

Veronica
Cendon

Servizio 
Filo Diretto

IFIS
people

Diego 
Manente
Operations 
Factoring

Daniela 
Labalestra 

HR Business 
Partner Milano

Risk
Management

Elisa
Michielan

Sviluppo
Risorse Umane

Gisella
Pierobon

Servizio 
Filo Diretto

Paolo 
Viale 

Extrajudicial 
collection Team 
Leader Mondovì

Raffaele
Zingone

Responsabile 
Factoring Banca 

IFIS Impresa 
Italia



www.bancaifis.it

www.bancaifisimpresa.it

Il blog dedicato ai principali 
temi di interesse per chi vive 

quotidianamente la realtà della 
Piccola e Media Impresa.

Il portale che 
racconta com’è 

lavorare in Banca IFIS 
e offre tutte le info 

relative al recruiting.

lavorareinbanca.it mondopmi.com

Seguici 
online

http://www.bancaifis.it/
https://www.facebook.com/Banca.IFIS
https://twitter.com/bancaifis
https://www.instagram.com/bancaifis/
https://www.linkedin.com/company/banca-ifis
https://www.youtube.com/user/BancaIFIS
http://www.bancaifisimpresa.it/
https://www.facebook.com/BancaIFISImpresa/
https://twitter.com/BIFISimpresa
https://www.instagram.com/bancaifisimpresa/
https://www.linkedin.com/company/banca-ifis-impresa
http://www.lavorareinbanca.it/
http://www.mondopmi.com/
https://www.linkedin.com/groups/4360235
https://www.facebook.com/pages/MondoPMI/435200189886966
https://twitter.com/MondoPMI
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