COMUNICATO STAMPA
Farbanca: approvato dal Consiglio di Amministrazione il progetto
di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011
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Impieghi con clientela a 471 mln di Euro (+4%)
Raccolta diretta a 358 mln di Euro (+27%)
Margine di interesse in crescita del 9%
Commissioni nette in aumento del 24%
Costi operativi in diminuzione del 9%
Cost/income pari al 43%
Utile netto pari a 3,18 mln di Euro (+57%)
Dividendo proposto pari a 0,55 Euro per azione

Il Consiglio di Amministrazione di Farbanca SpA, Istituto facente parte del Gruppo
Banca Popolare di Vicenza e specializzato nell’offerta di servizi bancari al mondo della
Farmacia, ha approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2011.
Dal punto di vista economico, nonostante la congiuntura avversa, nell’anno appena
trascorso il margine di interesse raggiunge gli 8,3 mln di Euro (+9% rispetto al
2010), riuscendo quindi a compensare l’incremento del costo medio della raccolta
istituzionale di medio termine e della liquidità a breve termine.
Continuando nella politica di graduale riequilibrio del margine da servizi rispetto al
margine da interesse, le commissioni nette ammontano a 2,1 mln di Euro, in decisa
crescita rispetto al 2010 (+24,4%), grazie al contributo sia dell’area finanziamenti, sia
dell’area sistemi di pagamento (carte e POS in particolare).
Il risultato netto della gestione finanziaria si è attestato a 9,7 mln di Euro registrando
un incremento del 17,4%. Tale margine tiene conto di rettifiche di valore nette su
crediti pari a 656 mila Euro;
L’aggregato dei costi operativi, pari a 4,4 mln di Euro, evidenzia una riduzione del 9%
rispetto all’anno precedente. Il rapporto cost/income si attesta al 42,7%, in netto
miglioramento rispetto al 50,4% del 2010.
L’utile d’esercizio al 31 dicembre 2011 è pari a Euro 3.180 mila, contro Euro 2.021
mila nel 2010, in crescita del 57,3%.

Sotto il profilo dei volumi, si registra nell’esercizio una crescita dei crediti alla
clientela (+3,9% rispetto al 31/12/2010) che raggiungono i 471 mln di Euro, grazie al
forte contributo della componente a medio/lungo termine (+13%), dove l’importo
effettivamente erogato come nuovi finanziamenti è stato pari a circa 65 mln di Euro.
I crediti deteriorati netti sono pari all’1,25% degli impieghi netti. Le sofferenze e gli
incagli sono coperti rispettivamente al 70% e al 21%, mentre la copertura sui crediti in
bonis è pari allo 0,45%.
La raccolta diretta si attesta a 358 mln di Euro, con una crescita nell’esercizio del
27,5%, grazie al positivo contributo di tutte le componenti: sono particolarmente
significative la crescita delle giacenze in c/c (+3,5%) e delle obbligazioni (+36,2%)
come effetto del collocamento di nuove obbligazioni istituzionali (per 69 mln di Euro),
mentre in fase di rinnovo delle obbligazioni retail la clientela ha preferito i depositi
vincolati (collocati per oltre 5 mln di Euro), a conferma della capacità della Banca di
adeguarsi con nuovi prodotti al mutare delle esigenze della clientela.
Il capitale sociale è pari ad oltre 28 mln di Euro; alla Capogruppo Banca Popolare di
Vicenza, che rappresenta il Socio di maggioranza con il 52,1% del capitale (ad oggi) e
alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta Farbanca, si affiancano oltre
470 Soci privati, prevalentemente farmacisti. Il patrimonio netto, incluso l’utile di
esercizio, raggiunge i 41,3 mln di Euro.
Tale risultato consente al Consiglio di proporre la distribuzione di un dividendo di
Euro 0,55 per azione e quindi con un incremento del 10% rispetto a quello erogato nei
precedenti tre esercizi.
Come evidenziato nella consueta “Lettera agli azionisti” dal Presidente Cesare Enrico
Marré, “l’anno appena iniziato è partito all’insegna delle incertezze legate all’effettivo
dispiegarsi delle conseguenze delle liberalizzazioni, con impatti che saranno rilevanti a
livello di settore ma diversificati a livello di singola farmacia; in questo senso sarà
importante per tutti i farmacisti la capacità di rispondere tempestivamente con un
maggiore impegno imprenditoriale alle sollecitazioni del mercato.
Lo sviluppo della Banca sarà condizionato dal costo e dalla disponibilità della liquidità
a livello di sistema: è quindi doveroso ringraziare i Clienti che ci onorano della loro
fiducia, ma anche sollecitare i Colleghi farmacisti – soprattutto quelli non ancora clienti
– ad utilizzare Farbanca per l’investimento del proprio risparmio personale,
contribuendo così a rendere possibili nuovi investimenti a vantaggio della categoria.”

L’Assemblea ordinaria dei Soci cui verrà sottoposto il progetto di Bilancio d’esercizio
2011 è convocata presso la sede sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, in seconda
convocazione, il giorno 29 marzo 2012, alle ore 14,00.
Copia del progetto di Bilancio d’esercizio 2011 sarà a disposizione del pubblico presso
la sede sociale e sul sito www.farbanca.com a partire dal 13 marzo 2012.

Bologna, 16 febbraio 2012
Allegati
Si allegano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

STATO

PATRIMONIALE

Voci dell'Attivo

31 DICEMBRE 2011

31 DICEMBRE 2010

72.733

13.804

38

13

10.613

10.613

6.065.080

2.223.954

470.811.468

453.318.923

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

60.

Crediti verso banche

70.

Crediti verso clientela

100.

Partecipazioni

40.988

40.988

110.

Attività materiali

92.515

143.487

120.

Attività immateriali

8.335

4.752

130.

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

150.

327.570
20.570
307.000

Altre attività

Totale dell'Attivo

Voci del Passivo

468.142
160.474
307.668

16.701.965

16.217.220

494.131.305

472.441.896

31 DICEMBRE 2011

31 DICEMBRE 2010

10.

Debiti verso banche

92.405.656

150.473.243

20.

Debiti verso clientela

98.786.468

90.441.774

30.

Titoli in circolazione

258.962.537

190.157.499

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

808.711
806.831
1.880

38.846
36.966
1.880

1.165.278

1.043.426

75.260

74.465

645.477
645.477

698.597
698.597

160.

Riserve

4.895.555

4.286.355

170.

Sovrapprezzi di emissione

4.964.286

4.964.286

180.

Capitale

28.242.100

28.242.100

200.

Utile (Perdita) di esercizio (+/-)

3.179.977

2.021.305

494.131.305

472.441.896

Totale del Passivo e del Patrimonio netto

CONTO

ECONOMICO

31 DICEMBRE 2011

Voci

31 DICEMBRE 2010

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

17.774.025

12.207.839

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(9.459.798)

(4.580.373)

30.

Margine di interesse

8.314.227

7.627.466

40.

Commissioni attive

2.306.525

1.952.870

50.

Commissioni passive

60.

Commissioni nette

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
d) passività finanziarie

(224.443)
2.082.082

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
190. Altri oneri/proventi di gestione
200. Costi operativi
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
250.

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle
imposte

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
270.

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle
imposte

290. Utile (Perdita) di esercizio

128

8.576

6.594
202
6.392

10.406.284

9.307.858

(665.891)
(655.541)
(10.350)

140. Risultato netto della gestione finanziaria
150. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

1.673.670

1.399
8.576

120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie

(279.200)

(1.012.787)
(1.012.356)
(431)

9.740.393

8.295.071

(4.478.431)
(2.388.807)
(2.089.624)

(4.609.370)
(2.619.905)
(1.989.465)

(7.000)

(194.859)

(53.312)

(57.155)

(8.332)

(12.471)

100.063
(4.447.012)
-

(13.091)
(4.886.946)
(219)

5.293.381

3.407.906

(2.113.404)

(1.386.601)

3.179.977

2.021.305

3.179.977

2.021.305

