COMUNICATO STAMPA
Farbanca: approvato dal Consiglio di Amministrazione il
progetto di bilancio al 31 dicembre 2009:
•
•
•

Utile netto in crescita a 2,9 milioni di Euro (+11,5%);
Impieghi netti in aumento del 10,5%, a conferma della
crescita dell’Istituto nel sostegno al mondo delle Farmacie;
Proposto un dividendo pari a 0,50 Euro per azione,
confermando l’importo del 2008.

Il Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A., Istituto specializzato nell’offerta di
servizi bancari al mondo della farmacia del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, ha
approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009, redatto applicando i principi
contabili internazionali IAS/IFRS.
L’analisi del Conto Economico evidenzia un margine d’interesse pari a 7,8 milioni di
Euro, in calo del 12,8% rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’andamento dei
tassi di mercato nel corso dell’anno. Le commissioni nette hanno registrato un forte
aumento del 51,6%, passando da 746 mila Euro del dicembre 2008 a 1,1 milioni di Euro
di fine 2009. Conseguentemente, il margine di intermediazione si è attestato a 8,9
milioni di Euro, evidenziando una diminuzione pari a 746 mila Euro rispetto al 31
dicembre 2008.
Il risultato netto della gestione finanziaria ha registrato un aumento del 3,7%
attestandosi a 8,9 milioni di Euro, grazie anche alla favorevole dinamica delle rettifiche
di valore nette su crediti operate nel 2009.
A conferma dell’efficienza del modello organizzativo adottato da Farbanca, orientato a
ottimizzare tutte le sinergie possibili con le strutture del Gruppo di riferimento, l’indice
di redditività cost/income, che esprime il rapporto tra costi e ricavi dell’esercizio, nel
2009 è pari al 48,2%.
L’utile d’esercizio è pari 2,9 milioni di Euro, in incremento dell’11,5% rispetto ai 2,6
milioni di Euro del 31 dicembre 2008.
Sul fronte delle risultanze patrimoniali, Farbanca ha registrato un aumento degli
impieghi netti alla clientela del 10,5%, passando dai 319 milioni di Euro del dicembre
2008 ai 352 milioni di Euro di fine 2009; di questi oltre 213 milioni di Euro sono
costituiti da mutui a medio e lungo termine in aumento del 27,7% nel 2009 rispetto al
dicembre 2008, a conferma della volontà della banca di sostenere progetti di lungo
periodo dei Farmacisti.

Inoltre, a dimostrazione di come la crescita sia avvenuta ponendo grande attenzione
anche alla qualità del credito, i crediti deteriorati lordi e netti sono contenuti
rispettivamente nell’1,8% e nell’1,1% degli impieghi.
La raccolta diretta ha superato i 188 milioni di Euro in aumento del 97,7% rispetto la
fine del 2008 grazie al buon andamento delle obbligazioni collocate presso i
risparmiatori e anche grazie alla sottoscrizione da parte della Capogruppo di un bond
quadriennale per un valore pari a 100 milioni di Euro. La raccolta indiretta a valori di
mercato a fine 2009 si attesta a 36 milioni di Euro.
Il capitale sociale è pari ad oltre 28 milioni di Euro; Banca Popolare di Vicenza
rappresenta il Socio di riferimento con il 47,52% del capitale e responsabilità di
Capogruppo e a questa si affiancano più di 500 Soci privati prevalentemente
Farmacisti. Il patrimonio netto, incluso l’utile di esercizio, supera i 38 milioni di Euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci
la distribuzione per l’esercizio 2009 di un dividendo pari a 0,50 Euro per azione del
valore nominale di 10 Euro: nonostante le perduranti tensioni dell’economia reale viene
quindi confermato il dividendo già corrisposto per l’esercizio 2008.
Con la chiusura del presente esercizio termina anche il mandato dell’Organo
Amministrativo in carica nonchè del Collegio Sindacale. L’Assemblea verrà pertanto
chiamata ad eleggere i nuovi Amministratori e Sindaci per il triennio 2010-2012.
Copia del bilancio sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito
www.farbanca.com a partire dal 6 aprile 2010.

Bologna, 11 marzo 2010

Allegati
Si allegano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

STATO PATRIMONIALE

VOCI DELL'ATTIVO

31 DICEMBRE 2009

31 DICEMBRE 2008

10.

Cassa e disponibilità liquide

11.537

37.736

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

10.613

10.613

60.

Crediti verso banche

2.082.792

2.799.103

70.

Crediti verso clientela

352.491.062

319.021.771

40.988

40.988

198.141

299.276

16.727

27.513

100. Partecipazioni
110. Attività materiali
120. Attività immateriali
di cui: - avviamento
130. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

317.248
98.867
218.381

150. Altre attività
Totale dell'Attivo

VOCI DEL PASSIVO

224.190
224.190

19.957.610

18.697.378

375.126.718

341.158.568

31 DICEMBRE 2009

31 DICEMBRE 2008

10.

Debiti verso banche

145.904.647

204.473.554

20.

Debiti verso clientela

74.729.341

85.511.492

30.

Titoli in circolazione

114.061.302

9.980.922

80.

Passività fiscali:
a) correnti
b) differite

100. Altre passività
110. Trattamento di fine rapporto del personale
120. Fondi per rischi e oneri:
b) altri fondi

569.844

1.728
567.964
1.880

1.728
1.078.532

2.811.130

70.181

74.370
381.000

376.141
381.000

376.141

160. Riserve

2.737.765

1.493.651

170. Sovrapprezzi di emissione

4.964.286

4.964.286

28.242.100

28.242.100

2.960.695

2.656.219

375.126.718

341.158.568

180. Capitale
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del Passivo e del Patrimonio netto

CONTO

ECONOMICO

VOCI

31 DICEMBRE 2009

31 DICEMBRE 2008

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

12.352.419

18.336.213

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(4.579.636)

(9.420.736)

30.

Margine di interesse

7.772.783

8.915.477

40.

Commissioni attive

1.327.661

50.

Commissioni passive

60.

Commissioni nette

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione
25

532

8.540.240

(4.301.592)
(2.374.866)

b) altre spese amministrative

(1.926.726)

(4.321.366)
(2.373.178)
(1.948.188)

(76.654)

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(12.382)

190. Altri oneri/proventi di gestione

196.812

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

(1.115.242)
(1.115.242)

8.851.818

a) spese per il personale

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

9.655.482

(56.527)
(56.527)

150. Spese amministrative:

200. Costi operativi

532

8.908.345

140. Risultato netto della gestione finanziaria

170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(6.137)

25

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

745.610

4.794

120. Margine di intermediazione

a) crediti

(131.312)

1.130.743

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
d) passività finanziarie

876.922

(196.918)

(4.193.816)
(7.879)

(101.000)
(54.334)
(8.400)
235.631
(4.249.469)
20

4.650.123

4.290.791

(1.689.428)

(1.634.572)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

2.960.695

2.656.219

290. Utile (Perdita) d'esercizio

2.960.695

2.656.219

260. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente

