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Banca Ifigest: + 23% nel 2006 la massa amministrata e gestita
16 May 2007 ( Fondionline.it )
Firenze, 16 maggio 2007 – L’Assemblea dei Soci di Banca Ifigest, private bank indipendente
con un team di grande esperienza e comprovata professionalità, che opera con sedi dislocate nel
centro e nord Italia, ha approvato lo scorso 14 maggio il bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2006, redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS.
Lo scorso esercizio si è contraddistinto per una notevole crescita registrata da tutte le voci della
raccolta.
La Banca ha chiuso l’esercizio 2006 con una massa amministrata e gestita pari a 700 milioni di
euro, mettendo a segno un incremento del 23% rispetto ai 570 milioni di euro dell’esercizio
2005. Lo sviluppo dell’attività si è peraltro confermato successivamente alla chiusura
dell’esercizio (oltre 900 milioni di euro di massa alla fine del primo quadrimestre 2007).
L’attività di collocamento dei fondi comuni e sicav attraverso il portale www.fundstore.it ha
registrato una crescita del 45% rispetto al 2005.
L’utile netto risulta pari a 1,750 milioni di euro, in aumento di oltre il 65 % rispetto ai 1,059
milioni di euro dell’esercizio precedente.
L’Assemblea ha rinnovato gli organi sociali, con l’inserimento dei consiglieri Stefano Tanzi
(esperto di Corporate Finance e Amministratore Delegato di 21 Partners) e Paolo Petrilli (socio
fondatore della Società Italiana Agricoltori, di cui è anche vice presidente, e portavoce
autorevole delle tematiche e dinamiche del mondo agricolo).
Il Presidente, Gianni Bizzarri, e l’Amministratore Delegato, Patrizio Rinaldi, stanno portando
avanti con determinazione il piano triennale 2006-2008, sviluppando in tal modo l’unica
formula italiana di family office trasformatosi in banca ed in grado di mantenere con la clientela
un rapporto veramente personalizzato.
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I risultati conseguiti nel 2006 dimostrano come Banca Ifigest stia continuando ad operare con
crescente profitto nel proprio segmento di mercato, consolidando le relazioni con la propria
clientela e proponendo un’offerta sempre più valida e concreta.
Le ultime iniziative riguardano l’inserimento di nuove e qualificate risorse sia di gestione che di
natura commerciale, il trasferimento della filiale milanese nella sede di Palazzo Clerici all’interno
dell’ex biblioteca del Circolo Filologico, l’apertura della nuova filiale di Prato e la costituzione,
con la Banca CR Firenze, della SGR Soprarno che sta per iniziare la sua attività dopo aver
ottenuto da Bankitalia l’autorizzazione ad operare.
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