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BANCA IFIGEST:
“ORA IL MOMENTO DI INVESTIRE”

ACT A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE TOSCANE

Parla il presidente della
private bank fiorentina
dedicata alla gestione
patrimoniale:
“La tendenza a fuggire
è tipica dei momenti
di crisi come questo,
che però nascondono
anche grandi occasioni”
All’indomani di un vero e proprio
terremoto planetario nel sistema
bancario mondiale, può sembrare
una scommessa impossibile parlare
di investimenti. Eppure, il presidente
di Banca Ifigest Giovanni Bizzarri
sostiene l’esatto contrario.“Non era
mai successo – spiega Bizzarri – che
una crisi coinvolgesse tutto intero il
sistema bancario mondiale, dall’estremo oriente fino all’altro capo
del mondo. Ciò è dovuto in parte
allo sviluppo della comunicazione,
che ha prodotto l’internazionalizzazione della crisi. L’altro aspetto
cruciale è stato rappresentato dalla
carenza di capitale a fronte dell’eccessiva leva esercitata dalle banche
commerciali”.“Che quello attuale sia
un momento difficile a livello globale è sotto gli occhi di tutti –
aggiunge il presidente di Banca
Ifigest –. La tendenza, in queste circostanze, è quella di una fuga: così i
risparmiatori vendono, realizzando
minusvalenze che poi non potranno
più recuperare. Chi però riesce a
cogliere le opportunità nascoste
dietro i segni “meno”delle borse,
può proprio adesso realizzare ottimi
affari: è quello che in economia si
chiama agire in senso anticiclico. Un
po’ come andare controcorrente...”.
Del resto, non è un caso che l’invito
venga proprio da Banca Ifigest. Con
la sua attività prevalente di gestione
di fondi patrimoniali, infatti, la private bank presenta un Tier intorno al
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46%, laddove le banche tradizionali
si attestano tra il 6 e il 10%.“Due
sono gli aspetti fondamentali di
garanzia per i nostri clienti – spiega
ancora il presidente Bizzarri -: la
solvibilità e la patrimonializzazione
da un lato; l’alta affidabilità nella consulenza dall’altro”. Nel corso dello
scorso anno, Banca Ifigest ha proseguito nell’opera di consolidamento,
investendo in uomini e mezzi.A settembre 2007 è stata aperta la seconda filiale fiorentina, nel Palazzo
Bartolini Salimbeni, in Piazza Santa
Trinita. La nuova filiale si va ad
aggiungere alla sede di Firenze e alle
filiali di Milano, Roma, Prato e Sesto
Fiorentino.“L’apertura di una filiale
nel cuore di Firenze, che si aggiunge
alla nostra sede storica di Piazza
Santa Maria Soprarno, conferma che
la Banca vuole avere un suo ruolo
forte di banca private focalizzata sul
territorio.Vogliamo crescere e creare
occasioni di lavoro per i giovani di
Firenze, perché riteniamo che lo
sviluppo economico parta da fatti
concreti e non da parole”nota
Bizzarri.

Banca Ifigest, con tradizione di family office, offre servizi di gestione patrimoniale per privati di fascia medioalta e clienti istituzionali, svolgendo
sia l’attività di gestione personalizzata di patrimoni sia quella di advisory
di comparti di fondi. La Banca partecipa al capitale della fiduciaria
Sevian, del portale Fundstore.it e
della Sgr Soprarno, creata nel 2006
con CR Firenze.“Anche questa esperienza prosegue con ottimi risultati –
sottolinea ancora Bizzarri –: i fondi
innovativi proposti da Soprarno
sono attestati nei primi posti delle
classifiche italiane, e rappresentano
esattamente la tipologia di strumenti
in grado di contrastare l’attuale
momento di congiuntura internazionale”.
La storia di Ifigest nasce a Firenze
nel 1987 come società atipica del
risparmio e nel 2000 diventa banca
privata. Ifigest ha proseguito negli
anni ad operare con profitto; una
crescita che l’ha portata a classificarsi come la realtà bancaria privata
attualmente più importante a livello
italiano.

Sede di Artigiancredito Toscano

Artigiancredito Toscano,
il confidi delle Associazioni
imprenditoriali CNA
e Confartigianato, sviluppa
la propria capacità
di supporto alle rinnovate
esigenze finanziarie
delle imprese toscane.
La crisi che nelle ultime settimane
ha sconvolto i mercati finanziari sta
rendendo più problematico ed oneroso l’accesso al credito delle imprese toscane. Da una parte, infatti, le
banche, sempre più convinte dell’ormai imminente recessione, stanno accentuando la selezione dei
loro impieghi sulla base del merito
creditizio delle imprese da affidare,
dall’altra, sono numerose le banche
che soffrono di una crisi di liquidità
a causa delle persistenti tensioni sul
mercato interbancario. Siamo allora

alla vigilia di una pesante stretta creditizia? Secondo il Presidente di
Artigiancredito Toscano, Roberto
Nunziatini, le imprese Toscane
potranno contrastare molte delle
attuali difficoltà di acceso al credito
ricorrendo alle garanzie di confidi
evoluti come Artigiancredito
Toscano che risulta, ad oggi, l’unico
Confidi toscano ad avere presentato
la domanda di iscrizione nell’Elenco
Speciale
degli
Intermediari
Finanziari. Come è noto le garanzie
rilasciate da un Confidi intermediario finanziario permetteranno alle
banche di conseguire significativi
risparmi sui requisiti patrimoniali
richiesti da Basilea 2 e, per effetto
delle garanzie a prima richiesta,
recuperare
contestualmente
all’apertura della sofferenza, quanto
garantito dal confidi. Le garanzie
prestate da Artigiancredito Toscano
renderanno possibile alle banche il
risparmio di capitale e il contenimento dei costi delle sofferenze,
destinate a crescere in tempi di
recessione.
Secondo Nunziatini è pertanto pre-

vedibile che nel 2009 la domanda di
“buone” garanzie sia destinata a crescere.
Artigiancredito Toscano è pronto a
rispondere a questa sfida per continuare ad essere un punto di riferimento nello sviluppo delle PMI
toscane.
Il suo portafoglio di prodotti e servizi è stato recentemente potenziato
con soluzioni innovative per consentire alle imprese associate la realizzazione di investimenti in grado di
renderle più competitive sui mercati e l’approvvigionamento di liquidità per contenere i loro oneri finanziari. L’elenco dei prodotti e delle
novità potrà essere visionato nel rinnovato sito internet www.artigiancreditotoscano.it.
E’ stato inoltre potenziato il servizio
di consulenza di direzione in modo
da consentire alle imprese la realizzazione di un efficace controllo di
gestione e, mediante il business
plan,la verifica della sostenibilità dei
propri investimenti o degli interventi di ristrutturazione finanziaria
garantiti da Artigiancredito Toscano.

