COMUNICATO STAMPA
Farbanca festeggia dieci anni di operatività approvando una
semestrale con l’utile netto in crescita del 91%
rispetto a giugno 2008
Il Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A., che da luglio 2007 fa parte del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza, ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2009.
La compagine sociale è composta dalla Banca Popolare di Vicenza con il 47,52% del capitale,
mentre la parte restante è suddivisa tra oltre 500 soci prevalentemente appartenenti al mondo
della farmacia; il capitale sociale ammonta a 28,2 milioni di euro, mentre il patrimonio netto
(incluso l’utile di esercizio) ha raggiunto i 37,8 milioni di euro (+6% rispetto a giugno 2008).
Semestrale al 30/06/2009
Al 30 giugno 2009 gli impieghi netti verso clientela sono pari a 330,7 milioni di euro, con un
incremento del 3,7% nel semestre; in dettaglio, il comparto degli impieghi a breve termine è
passato dai 149,7 milioni di euro di fine 2008 ai 134,2 milioni di euro al 30/06/2009 con un
decremento del 10,4%, mentre il comparto dei finanziamenti a medio/lungo termine registra nel
semestre un incremento del + 16,3%, essendo passato dai 168,7 milioni di euro di fine 2008 ai
196,2 milioni di euro di giugno 2009.
La massa amministrata dalla Banca per conto della clientela presenta una crescita nel semestre
dell’80,4% passando da 116,7 milioni a 210,5 milioni di euro; in particolare la raccolta diretta è
passata da 95,5 milioni di euro a 189,3 milioni di euro anche a seguito del collocamento presso la
Capogruppo di un prestito obbligazionario quadriennale per un importo pari a 100 milioni di
euro. La raccolta indiretta è rimasta stabile a 21,2 milioni di euro.
I risultati reddituali registrano apprezzabili variazioni positive rispetto alla fine del primo
semestre del 2008:
•

il margine di interesse è pari a 4,5 milioni di euro (contro euro 4,1 milioni maturati
nel primo semestre 2008), con un incremento del 7,9%, generato da una crescita dei
volumi medi che ha saputo arginare l’effetto della diminuzione dei tassi di mercato;

•

il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 5 milioni (contro euro 3,7
milioni nel primo semestre 2008) con un incremento dell’34,7%, e tiene conto di
riprese di valore nette su crediti per 174 mila euro (a giugno 2008 erano invece
contabilizzate rettifiche di valore su crediti per 813 mila euro), nonché di
commissioni nette per 349 mila euro;

•

l’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte è pari a euro 2,9 milioni di
euro, con un incremento del 75,6% rispetto al primo semestre 2008 (era pari a 1,6
milioni di euro) grazie anche al contenimento dei costi operativi, cresciuti del 2,4% ad
euro 2,1 milioni. Si consolida il rapporto cost/income, un significativo indicatore del
livello di efficienza raggiunto, che si attesta al 45,5% (era il 47,4 % al 30 giugno
2008 ed il 44,3% al 31 dicembre 2008).

Il risultato del primo semestre 2009 evidenzia un incremento pari al 91,4% rispetto
all’analogo periodo dell’esercizio precedente, raggiungendo 1.862.485 euro di utili al netto
delle imposte (contro 972.666 euro al 30 giugno 2008).
Si segnala infine che la Banca ad aprile 2009 ha distribuito un dividendo di 0,50 euro per
azione, corrispondente al 5% del valore nominale del titolo.
******
A dieci anni dall’inizio dell’operatività, il Consiglio di Amministrazione desidera inviare un
sentito ringraziamento a tutti coloro - Azionisti, Clienti, Dipendenti, Fornitori, Organi di
controllo, Manager e Strutture di Gruppo - che a qualunque titolo hanno contribuito a fare di
Farbanca quella che è oggi la Vostra Banca.

Copia della Relazione semestrale è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 è oggetto di revisione contabile limitata da
parte di PricewaterhouseCoopers SpA per la determinazione dell’utile semestrale ai fini del
calcolo del patrimonio di vigilanza.

Per ulteriori informazioni, visita il sito di Farbanca: www.farbanca.com

Bologna, 25 agosto 2009

