
 

 
NOTA STAMPA 

 

Banca IFIS: capitalizzazione record,  
il Gruppo vale in Borsa oltre 2 miliardi di euro 

 
Mestre (Venezia), 22 marzo 2017 – Il titolo di Banca IFIS (IF:IM) – azienda quotata nel segmento STAR di 
Borsa Italiana - ha raggiunto nella giornata di oggi un nuovo massimo storico. Alle 10.30 il titolo ha 
registrato un prezzo di 37,19 euro per azione, che ha portato la capitalizzazione del Gruppo a oltre 2 
miliardi di euro. 
 
Il titolo ha mostrato negli anni un’attiva partecipazione di interesse degli operatori di mercato: dall’inizio 
del 2012 infatti, quando le azioni di Banca IFIS si scambiava sui 3 euro circa, il titolo è cresciuto di oltre il 
917%.   
 
La Banca ed il Management ringraziano gli investitori e gli azionisti che credono nel progetto e tutti i 
collaboratori che rendono possibile la continua crescita profittevole della società, riconosciuta dal mercato. 

---------------- 

 
PRESS RELEASE  

 

Banca IFIS: record Market Cap   
The Group reached a stock value of over 2 bln euro 

 
Mestre (Venice), 22 March 2017 - Today Banca IFIS’s stock (IF: IM, listed in the STAR segment of the Italian 
Stock Exchange) reached a new record price. At about 10:30AM the stock registered a price of 37,19 
euro/share, which brought the Group’s Market Cap at over 2 billion euro.  
 
The stock has shown over the years active participation from market players: since 2012 - when the Banca 
IFIS’s shares were trading at about 3 euro - the stock has grown by over 917%. 
 
The Bank and the Management would like to thank Investors and Shareholders who believe in the project 
and all the collaborators who make the continuous profitable growth of the company, recognized by the 
market, possible. 
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