COMUNICATO STAMPA
Farbanca: approvato dal Consiglio di Amministrazione il
progetto di bilancio al 31 dicembre 2010:
•
•
•

Impieghi in aumento del 28,6%, a conferma della crescita
dell’Istituto nel sostegno al mondo delle Farmacie;
Massa amministrata in crescita del 40,3%;
Utile netto a 2,0 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Farbanca S.p.A., Istituto del Gruppo Banca Popolare
di Vicenza specializzato nell’offerta di servizi bancari al mondo della Farmacia, ha
approvato il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2010.
L’analisi del Conto Economico evidenzia un margine d’interesse pari a 7,6 milioni di
Euro, sostanzialmente in linea (-1,9%) con l’esercizio precedente nonostante il 2010 sia
stato caratterizzato da un livello stabilmente basso dei tassi di mercato, che non ha
consentito di compensare l’incremento del costo medio della raccolta istituzionale.. Le
commissioni nette hanno registrato un aumento del 48%, passando da 1,1 milioni di
Euro del dicembre 2009 a 1,7 milioni di Euro di fine 2010. Conseguentemente, il
margine di intermediazione si è attestato a 9,3 milioni di Euro, evidenziando un
incremento del 4,5%, pari a 0,4 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2009.
Il risultato netto della gestione finanziaria si è attestato a 8,3 milioni di Euro
registrando una flessione del 6,3%, per effetto delle rettifiche di valore nette su crediti
operate nel 2010 pari a 1 milione di Euro: tale importo è il risultato dell’attenzione con
la quale vengono continuamente monitorati i crediti e – ove ritenuto opportuno –
prontamente rettificati.
L’utile d’esercizio è pari 2,0 milioni di Euro, in calo del 31,7% rispetto ai 2,96 milioni
di Euro del 31 dicembre 2009 per effetto sia della flessione del margine di interesse sia
delle maggiori rettifiche su crediti - pari a quasi un milione di Euro - effettuate nel
2010 rispetto all’esercizio precedente.
Sul fronte delle risultanze patrimoniali, Farbanca ha registrato un aumento degli
impieghi netti alla clientela del 28,6%, passando dai 352,5 milioni di Euro del dicembre
2009 ai 453,3 milioni di Euro di fine 2010; di questi oltre 280 milioni di Euro sono
costituiti da mutui a medio e lungo termine in aumento del 31,7% nell’esercizio, 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 netti sono contenuti nello 0,9% degli
impieghi, con una copertura del 44%.
La raccolta diretta ammonta a 280,6 milioni di Euro in aumento del 48,6% rispetto la
fine del 2009 grazie al buon andamento delle obbligazioni collocate presso i
risparmiatori (+7,8%), alla crescita di conti correnti e depositi (+21,3%), nonché alla
sottoscrizione da parte della Capogruppo di un bond quadriennale per un valore pari a
75 milioni di Euro. La raccolta indiretta, a valori di mercato, a fine 2010 si attesta a
35,3 milioni di Euro.
Il capitale sociale è pari ad oltre 28 milioni di Euro; a Banca Popolare di Vicenza, che
rappresenta il Socio di riferimento con il 49,09% del capitale e ha responsabilità di
Capogruppo, si affiancano più di 500 Soci privati, prevalentemente farmacisti. Il
patrimonio netto, incluso l’utile di esercizio, raggiunge i 39,5 milioni di Euro.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci
la distribuzione per l’esercizio 2010 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 e 2009.
Il Presidente Cesare Enrico Marrè, nel commentare i risultati, ha evidenziato come la
scelta strategica di privilegiare la trasparenza dei rapporti con la clientela proponendo
solo rapporti a tassi variabili abbia aumentato di converso la sensibilità rispetto agli
andamenti dei tassi di mercato; il Presidente ha inoltre sottolineato come nell’esercizio
non si siano effettuate manovre di rialzo dei tassi verso la generalità della clientela,
nonostante le tensioni sulla liquidità abbiano fatto lievitare il tasso della raccolta
istituzionale.
Copia del bilancio sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito
www.farbanca.com a partire dal 21 marzo 2011.
Bologna, 3 marzo 2011

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

STATO

PATRIMONIALE

VOCI DELL'ATTIVO

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

110.

Attività materiali

120.

Attività immateriali

130.

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

150.

31 DICEMBRE 2010

13.804

11.537

13

-

10.613

10.613

2.223.954

2.082.792

453.318.923

352.491.062

40.988

40.988

143.487

198.141

4.752

16.727

468.142
160.474
307.668

Altre attività
Totale dell'Attivo

STATO

31 DICEMBRE 2009

317.248
98.867
218.381

16.217.220

19.957.610

472.441.896

375.126.718

PATRIMONIALE

VOCI DEL PASSIVO

31 DICEMBRE 2010

31 DICEMBRE 2009

10.

Debiti verso banche

150.473.243

145.904.647

20.

Debiti verso clientela

90.441.774

74.729.341

30.

Titoli in circolazione

190.157.499

114.061.302

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

38.846
36.966
1.880

1.728
1.728

1.043.426

1.078.532

74.465

70.181

698.597
698.597

376.141
376.141

160.

Riserve

4.286.355

2.737.765

170.

Sovrapprezzi di emissione

4.964.286

4.964.286

180.

Capitale

28.242.100

28.242.100

200.

Utile (Perdita) d' esercizio (+/-)

2.021.305

2.960.695

472.441.896

375.126.718

Totale del Passivo e del Patrimonio netto

CONTO

ECONOMICO

VOCI
10.
20.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

30.

31 DICEMBRE 2010

31 DICEMBRE 2009

12.207.839
(4.580.373)

12.352.419
(4.579.636)

Margine di interesse

7.627.466

7.772.783

40.
50.

Commissioni attive
Commissioni passive

1.952.870
(279.200)

1.327.661
(196.918)

60.

Commissioni nette

1.673.670

1.130.743

128
6.594

4.794
25

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

202
6.392

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

9.307.858

200. Costi operativi
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

8.908.345

(1.012.787)
(1.012.356)
(431)

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

25

(56.527)
(56.527)
-

8.295.071

8.851.818

(4.609.370)
(2.588.945)
(2.020.425)

(4.301.592)
(2.357.226)
(1.944.366)

(194.859)
(57.155)
(12.471)
(13.091)

(76.654)
(12.382)
196.812

(4.886.946)

(4.193.816)

(219)

(7.879)

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

3.407.906

4.650.123

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

(1.386.601)

(1.689.428)

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

2.021.305

2.960.695

290. Utile (Perdita) d'esercizio

2.021.305

2.960.695

