
 
 
INTESA MEDIOFACTORING:  IN CRESCITA I RISULTATI AL 31 
DICEMBRE 2007 
 

 Intesa Mediofactoring si conferma prima società di factoring in 
Italia ed in Europa 

 Il risultato di gestione cresce di oltre il 50% e si attesta a 78,4 
milioni di euro 

 Utile netto pari a 42 milioni di euro rispetto ai 28 milioni di euro 
del precedente esercizio 

 
Milano, 27 febbraio 2008 - Il Consiglio d'Amministrazione di Intesa 
Mediofactoring, società di factoring del Gruppo Intesa Sanpaolo - che assumerà 
la denominazione di Mediofactoring - riunitosi nei giorni scorsi sotto la 
presidenza di Enrico Fusi, ha esaminato ed approvato il bilancio al 31 dicembre 
2007. 
 
Il risultato della gestione operativa e’ aumentato di oltre il 50% passando da 
51,4 milioni di euro nel 2006 a 78,4, milioni di euro al 31 dicembre 2007.  
 
L’utile d’esercizio netto ha registrato un incremento di 14 milioni di euro, 
passando da 28 milioni nel 2006 a 42 milioni di euro al 31 dicembre 2007. 
 
Il margine di intermediazione al 31 dicembre 2007 si è posizionato a 140 
milioni di euro in linea con l’anno precedente, il turnover ha superato 25 
miliardi di euro e lo stock degli impieghi di fine periodo si è attestato oltre  i 
6,5 miliardi (+5,24 % rispetto al 2006). 
 
“Intesa Mediofactoring confermandosi prima società di factoring in Italia e in 
Europa – ha commentato Rony Hamaui, amministratore delegato della società – 
intende ribadire il proprio impegno ad accompagnare la crescita delle imprese 
italiane con una gamma di prodotti e servizi sempre più sofisticati e 
personalizzati”. “Prodotti e servizi – ha continuato Hamaui – che abbiamo reso 
disponibili alle imprese perchè siano in grado di affrontare le sfide sia nei mercati 
maturi che nei paesi in via di sviluppo”. 
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