
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Farbanca approva i risultati al 30 giugno 2020, raggiungendo un utile netto di 2,7 
milioni di Euro (era 2,5 milioni di Euro a giugno 2019, +8,4%); 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A., Istituto specializzato nell’offerta di servizi bancari al 
mondo della Farmacia, partecipato per il 70,77% da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione 
(BPVI in LCA), ha approvato la Situazione semestrale al 30 giugno 2020: 

• utile netto a 2,7 milioni di Euro rispetto ai 2,5 milioni di Euro al 30 giugno 2019 (+8,4%) 

• nuove erogazioni al settore della farmacia per circa 45 milioni di Euro nel primo semestre 2020 

• patrimonio netto a 68,2 milioni di Euro (+4,1%) e Common Equity Tier 1 (CET1) ratio pari al 
15,61% al 30 giugno 2020 

• raccolta diretta complessiva a 516 milioni di Euro (-2,2% rispetto al 31 dicembre 2019) 

• impieghi a 613 milioni di Euro (+2,5% rispetto al 31 dicembre 2019) 

• oneri operativi pari a 3,6 milioni di Euro (sostanzialmente stabili rispetto a giugno 2019). 
 
L’Amministratore Delegato Giampiero Bernardelle ha così commentato: “I risultati al 30 giugno 2020 
evidenziano la capacità di Farbanca di stare con successo sul mercato: i 2,7 mln di utile netto di periodo includono 
infatti  sia rettifiche su crediti per Euro 1,0 milioni sia i maggiori costi  legati all’outsourcing dei servizi informatici 
e di back office e ai supporti consulenziali che si rendono necessari in sostituzione dei servizi precedentemente forniti 
dalla ex Capogruppo, il tutto in un contesto reso ancora più difficile dagli accadimenti relativi alla pandemia Covid. 
 
 
Questi importanti sforzi sia operativi che economici non hanno minimamente distolto la banca dalle sue consuete 
politiche commerciali e creditizie: oltre a confermare il sostegno che il nostro Istituto fornisce al mondo della 
Farmacia, è stata mantenuta invariata l’attenzione alla qualità del credito, che ci porta ad avere un rapporto tra 
crediti deteriorati netti e crediti netti pari al 1,24% e un indice di copertura dei crediti deteriorati del 75%, (mentre 
la copertura delle sole sofferenze è all’80%), in un contesto di solidità patrimoniale rappresentata da un indice di 
capitalizzazione ( CET1 ratio) al 15,61%. Sono numeri per noi importanti, che ci consentono di guardare fiduciosi 
alle nuove sfide del presente e del futuro. 
 

 
* * * * 

 
Allegati:  
Si allegano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico Riclassificato al 30 giugno 
2020 comparati rispettivamente con quelli al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019, nonché i principali dati 
ed indicatori gestionali della Banca. 
 
 
Il presente Comunicato Stampa è pubblicato sul sito di Farbanca: www.farbanca.it  
 
Bologna, 10 settembre 2020 



 
 

 

 

assoluta %

Cassa e disponibilità liquide  9  43 - 33 -78,1%

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva
 21  21  - 0,0%

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  664.296 661.881 2.415 0,4%

a) crediti verso banche  51.600  64.042 - 12.442 -19,4%

b) crediti verso clientela  612.697  597.840  14.857 2,5%

Attività materiali  1.329  1.445 - 116 -8,0%

Attività immateriali  -  -  - 0,0%

Attività fiscali  2.555  3.126 - 571 -18,3%

a) correnti  -  528 - 528 n.s.

b) anticipate  2.555  2.598 - 43 -1,6%

di cui:- alla L.214/2011  2.096  2.170 - 74 -3,4%

Altre attività  6.505  6.008  496 8,3%

Totale dell'Attivo 674.715 672.524 2.191 0,3%

Attivo

(in migliaia di euro)
30/06/2020 31/12/2019

Variazione

STATO PATRIMONIALE  (in migliaia di euro)

 
 

 



 
 

 

assoluta %

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  573.864  572.653  1.211 0,2%

a) debiti verso banche  57.895  45.117  12.778 28,3%

b) debiti verso la clientela  515.968  527.535 - 11.567 -2,2%

c) titoli in circolazione  -  -  - n.s

Passività fiscali  349  1  348 n.s

a) correnti  348  -  348 n.s

b) differite -                         1 - 1 -100,0%

Altre passività  31.452  33.471 - 2.019 -6,0%

Trattamento di fine rapporto del personale  162  160  2 1,3%

Fondi per rischi e oneri:  674  734 - 60 -8,2%

a) impegni e garanzie rilasciate  128  27  101 378,4%

c) altri fondi per rischi e oneri  546  707 - 162 -22,8%

Riserve da valutazione - 58 - 57 - 1 1,8%

Riserve  17.039  12.909  4.130 32,0%

Sovrapprezzi di emissione  13.216  13.216  0 0,0%

Capitale  35.308  35.308  0 0,0%

Utile (Perdita) di periodo (+/-)  2.710  4.130 - 1.420 -34,4%

Totale del Passivo 674.715 672.524 2.191 0,3%

STATO PATRIMONIALE (in migliaia di euro)

Passivo 

(in migliaia di euro)
30/06/2020 31/12/2019

Variazione

 



 
 

 

 

assoluta %

Margine di interesse 7.546 7.380 166 2,2%

Commissioni nette 1.285 1.081 204 18,9%

Risultato netto dei portafogli di proprietà (31) (4) (27) 675,0%

Altri proventi netti 143 15 128 853,3%

Proventi operativi 8.943 8.472 471 5,6%

Spese amministrative: (3.519) (3.473) (46) 1,3%

 - spese per il personale (1.563) (1.548) (15) 1,0%

 - altre spese amministrative (1.956) (1.925) (31) 1,6%

Ammortamenti su attività materiali e immateriali (147) (140) (7) 5,0%

Oneri operativi (3.666) (3.613) (53) 1,5%

Risultato della gestione operativa 5.277 4.859 418 8,6%

Oneri BRRD, FITD e schema volontario (175) (126) (49) 38,9%

Rettifiche/riprese di valore per deterioramento (993) (1.308) 315 -24,1%

 -  di cui: su crediti (892) (1.307) 415 -31,8%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (51) 310 (361) -116,5%

Utile lordo 4.058 3.735 323 8,6%

Imposte (1.348) (1.235) (113) 9,1%

Utile netto 2.710 2.500 210 8,4%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(valori in migliaia di euro)

30/06/2020 30/06/2019

Variazione

 
 

Legenda: 
Margine di interesse: voce 30 dello schema di conto economico. 

Commissioni nette: voce 60 dello schema di conto economico. 

Risultato netto dei portafogli di proprietà: voci 80, 100 dello schema di conto economico. 

Altri proventi netti: voce 200 dello schema di conto economico, esclusi i "recuperi di imposte d'atto, bollo e affini" (+191 mila 
euro al 30 giugno 2020, +162 mila euro al 30 giugno 2019) e gli "ammortamenti per spese di miglioria su immobili di terzi". 

Proventi operativi: "Margine di interesse" + "Commissioni nette" + "Risultato dei portafogli di proprietà" + "Altri proventi netti" 
come sopra definiti. 

Spese amministrative: "Spese per il personale" + "Altre spese amministrative" come di seguito definite. 

Spese per il personale: voce 160 a) dello schema di conto economico. 

Altre spese amministrative: voce 160 b) dello schema di conto economico al netto dei proventi per "recuperi di imposte d'atto, 
bollo e affini" (191 mila euro al 30 giugno 2019, +162 mila euro al 30 giugno 2019) e al netto dei contributi ordinari e straordinari 
al Fondo Unico di Risoluzione e al FITD (175 mila euro). 

 Ammortamenti: voci 180 e 190 dello schema di conto economico ed inclusi gli "ammortamenti per spese di miglioria su immobili 
di terzi" (di importo inferiore al migliaio di euro al 30 giugno 2020; -1 mila euro al 30 giugno 2019). 

Oneri operativi: "Spese amministrative" + "Ammortamenti" come sopra definiti. 

Risultato della gestione operativa: "Proventi operativi" + "Oneri operativi" come sopra definiti. 

Oneri BRRD, FITD e schema volontario: al 30 giugno 2020 include il contributo ordinario e straordinario al Fondo Unico di 
Risoluzione e al FITD (-175 mila euro). 

Rettifiche/riprese di valore per deterioramento: voce 130a e 170a dello schema di conto economico.  

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: voce 170b dello schema di conto economico. 

Utile lordo: "Risultato della gestione operativa" + "Rettifiche/riprese di valore per deterioramento" + "Accantonamenti netti ai 
fondi per rischi e oneri" + gli oneri BRRD, FITD e schema volontario come sopra definiti. 

Imposte: voce 270 dello schema di conto economico. 



 
 

 

assoluta % assoluta %

Prodotto Bancario 1.167.192 1.155.885 1.191.350 11.307 1,0% (24.158) -2,0%

 - di cui Raccolta diretta 515.968 527.535 581.179 (11.567) -2,2% (65.211) -11,2%

 - di cui Raccolta indiretta 38.527 31.843 32.718 6.684 21,0% 5.809 17,8%

 - di cui Impieghi con clientela 612.697 597.840 577.453 14.857 2,5% 35.244 6,1%

Posizione interbancaria netta (6.295)                 18.925 71.569 (25.220) -133,3% (77.864) -108,8%

Attività materiali ed immateriali 1.329 1.445 1.427 (116) -8,0% (98) -6,9%

Totale Attivo 674.715 672.524 675.728 2.191 0,3% (1.013) -0,1%

Patrimonio netto (incluso utile di periodo) 68.214 65.505 63.890 2.709 4,1% 4.324 6,8%

Capitale primario di classe 1 65.504 61.581 61.391 3.923 6,4% 4.113 6,7%

Fondi Propri 65.504 61.581 61.391 3.923 6,4% 4.113 6,7%

Attività di rischio ponderate 419.713 409.884 404.659 9.829 2,4% 15.054 3,7%

CET 1 ratio/Core Tier 1 15,61% 15,98% 15,17% -0,37 p.p. n.s. 0,44 p.p. n.s.

Tier 1 ratio 15,61% 15,98% 15,17% -0,37 p.p. n.s. 0,44 p.p. n.s.

Total Capital Ratio 15,61% 15,98% 15,17% -0,37 p.p. n.s. 0,44 p.p. n.s.

Dati patrimoniali e prudenziali
(importi in migliaia di euro)

30/06/2020 31/12/2019

Variazione annualeVariaz. semestrale

30/06/2019

 
 

 

 

 

assoluta % assoluta %

Margine di intermediazione 8.800 8.457 16.981 343 4,1% n.s. n.s.

Proventi operativi 8.943 8.472 17.361 471 5,6% n.s. n.s.

Oneri operativi (3.666)                 (3.613) (7.666) (53) 1,5% n.s. n.s.

Risultato della gestione operativa 5.277 4.859 9.695 418 8,6% n.s. n.s.

Rettifiche/riprese di valore per deterioramento (892)                    (1.307) (3.298) 415 -31,8% n.s. n.s.

Utile lordo 4.058 3.735 6.302 323 8,6% n.s. n.s.

Utile netto 2.710 2.500 4.130 211 8,4% n.s. n.s.

Variazione annualeVariaz. Semestrale

30/06/2019Dati economici riclassificati 
(1)

(importi in migliaia di euro)
30/06/2020 31/12/2019

 
 

(1) Per il raccordo tra i dati economici riclassificati e le voci dello schema di Conto economico previste dalla Circolare n. 262 della Banca 
d'Italia, si fa esplicito rinvio alla "legenda" riportata nel paragrafo "I principali aggregati economici" delle presenti note illustrative. 

 



 
 

 

assoluta % assoluta %

Numero puntuale dipendenti 34 36 35 -2 -5,6% -1 -2,9%

Numero medio dipendenti (2) 35 36 35 -1 -2,8% 0 0,0%

Numero sportelli bancari 1 1 1 0 0,0% 0 0,0%

Numero uffici amministrativi 6 6 6 0 0,0% 0 0,0%

Variazione annuale

30/06/2019Altre informazioni 30/06/2020 31/12/2019

Variaz. semestrale

 
(2) Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sul 
periodo; il numero dei dipendenti include il personale in distacco presso Farbanca e i contratti di collaborazione (al 30/06/2020 sono 2 
distaccati e 2 collaboratore esterni). 

 

assoluta % assoluta %

Impieghi con clientela / raccolta diretta 118,75% 113,3% 99,36% 5,42 p.p. n.s. 19,39 p.p. n.s.

Totale attivo / Patrimonio netto (leva) 9,9 x 10,3 x 10,6 x -0,10 p.p. n.s. -0,10 p.p. n.s.

Cost/Income (3) 41,66% 45,15% 42,72% -3,49 p.p. n.s. -1,06 p.p. n.s.

Crediti deteriorati netti /crediti netti 1,24% 1,30% 1,36% -0,06 p.p. n.s. -0,12 p.p. n.s.

Sofferenze nette/crediti netti 0,76% 0,83% 0,94% -0,07 p.p. n.s. -0,18 p.p. n.s.

Percentuale copertura crediti deteriorati 75,00% 73,80% 73,56% 1,20 p.p. n.s. 1,44 p.p. n.s.

Percentuale di copertura sofferenze 80,37% 78,72% 77,81% 1,65 p.p. n.s. 2,56 p.p. n.s.

Percentuale copertura crediti in bonis 0,65% 0,71% 0,70% -0,06 p.p. n.s. -0,05 p.p. n.s.

Costo del credito su base annua  (4) 0,29% 0,55% 0,45% -0,26 p.p. n.s. -0,16 p.p. n.s.

Variaz. semestrale Variazione annuale

Principali indicatori di performance 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019

 
 

 

(3) L'indicatore è calcolato rapportando gli "oneri operativi" al “margine di intermediazione”. 
(4) L’indicatore è calcolato annualizzando il rapporto tra le “Rettifiche di valore nette da deterioramento di crediti” e gli impieghi netti per 

cassa con clientela. 

 
 
 

 


