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COMUNICATO STAMPA
BANCA FARMAFACTORING
Approvato il progetto di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2015. Di seguito i
principali dati economico-finanziari e patrimoniali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volumi complessivi pari a Euro 6.286mln a fine 2015 (+15% rispetto a Euro
5.450 mln al 31 dicembre 2014) e incassi complessivi a Euro 5.522 mln (+6%
rispetto a Euro 5.191 mln al 31 dicembre 2014)
Volumi dell’attività di smobilizzo pro-soluto pari a Euro 2.986 mln a fine 2015
(+19% rispetto a Euro 2.502 mln al 31 dicembre 2014) su 6.511 debitori
Outstanding pro soluto pari a Euro 2.009 mln a fine 2015 (+30% rispetto al
2014)
Crescita della raccolta diretta dei conti deposito Conto Facto e Cuenta Facto,
in Italia e Spagna, per una raccolta complessiva di Euro 418 mln a fine 2015
(Euro 226 mln nel 2014)
Margine di intermediazione a Euro 141,9 mln a fine 2015
Cost income ratio al 31,3%
Utile al lordo delle imposte pari a Euro 96,3 mln
Dividendi proposti all’assemblea degli azionisti pari a Euro 68,8 mln (+Euro
20,3 mln rispetto al 2014)
Fondi Propri pari a Euro 259,3 mln a fine 2015
CET 1 Capital Ratio, Tier1 Capital ratio e Total Capital ratio a fine 2015 pari al
24,3%

Milano, 18 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring
(“BFF” o la “Banca”) - il principale operatore in Italia, in Spagna e Portogallo nella
gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti degli enti
della Pubblica Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio consolidato
d’esercizio 2015.
Nell’arco dell’esercizio 2015 BFF ha consolidato il proprio posizionamento competitivo
nel mercato italiano, rafforzato la crescita nel mercato della Pubblica Amministrazione
italiana e la presenza internazionale in Spagna e Portogallo, diversificando
ulteriormente le forme di raccolta, anche attraverso la crescita del conto deposito
online Conto Facto in Italia e il lancio di Cuenta Facto in Spagna.

“Nell’esercizio 2015 Banca Farmafactoring ha perseguito con successo il suo percorso
di crescita e sviluppo nel core business della gestione e smobilizzo dei crediti pro-soluto
della Pubblica Amministrazione. In particolare, la Banca ha continuato nel processo di
internazionalizzazione, nell’espansione del portafoglio clienti, nell’ampliamento del
portafoglio debitori ceduti dai nostri clienti, e nell’ampliamento e diversificazione dei
canali distributivi” - ha commentato Massimiliano Belingheri, Amministratore
delegato di BFF.
“Riteniamo, inoltre, che gli investimenti effettuati negli ultimi anni e il continuo focus
sul servizio alla clientela consentiranno alla Banca di proseguire nel trend di sviluppo,
mantenendo allo stesso tempo una elevata solidità patrimoniale e una buona
redditività del gruppo che già si attestano a livelli significativamente distintivi rispetto
ai mercati in cui operiamo. Infine, confermiamo l’indirizzo strategico di espandere
ulteriormente la nostra attività all'estero come testimoniato anche dall’offerta pubblica
di acquisto lanciata a gennaio sul 100% delle azioni di Magellan S.A., società polacca
quotata alla Borsa di Varsavia e leader nel mercato dei servizi finanziari rivolti al
settore sanitario in Polonia, Repubblica Ceca, e Slovacchia” - conclude Belingheri.
Di seguito le principali voci economico-finanziarie e patrimoniali:
I volumi complessivi di crediti gestiti in conto proprio o in conto di terzi da BFF
nell’esercizio 2015 sono stati pari a 6.286 milioni di Euro, in crescita del 15% rispetto ai
5.450 milioni di Euro del 2014. Gli incassi complessivi hanno registrato un incremento
del 6% a 5.522 milioni di Euro, in confronto al dato di 5.191 milioni di Euro del 2014.
Focalizzandosi sull’attività di smobilizzo pro-soluto, gli acquisti a titolo definitivo si
sono attestati a 2.986 milioni di Euro, in crescita del 19% rispetto ai 2.502 milioni di
Euro del 2014, grazie ai maggiori acquisti relativi a nuova clientela ed al contributo
importante della controllata spagnola e dell’attività sul mercato portoghese.
Gli acquisti sul mercato italiano si sono attestati a 2.481 milioni di Euro, rispetto ai
2.161 milioni di Euro del 2014.
Al netto degli effetti generati dallo split payment entrato in vigore in Italia il 1° gennaio
2015 e considerando un’aliquota IVA media del 15%, i crediti acquistati in Italia nel
corso del 2015 sono cresciuti su base omogenea, di circa il 32% rispetto al dato del
2014.
A tale crescita ha contribuito, per quanto riguarda il mercato italiano, lo sviluppo di
politiche commerciali volte a rafforzare i rapporti con le controparti storicamente
clienti e ad estendere l’offerta a nuova clientela, sia nei crediti verso il Servizio
Sanitario Nazionale, sia nelle attività relative a forniture di servizi nei confronti della
Pubblica Amministrazione in generale. Proprio gli acquisti relativi alla Pubblica
Amministrazione in Italia hanno registrato nel 2015 una crescita in termini di debitori
acquistati, passati da 1.607 del 2014 a 5.954 del 2015, e in termini di volumi cresciuti
del 172%, passando da 344,9 milioni di Euro del 2014 a 939,6 milioni di Euro del 2015.

Per quanto concerne i mercati esteri, la controllata Farmafactoring España S.A. ha
effettuato acquisti a titolo definitivo per 450 milioni di Euro, cresciuti del + 42%
rispetto al dato di 311 milioni di Euro nel 2014. La controllata spagnola, grazie a tale
crescita nei volumi intermediati e negli incassi effettuati, ha conseguito un risultato
d’esercizio di 9,1 milioni di Euro, in aumento del 420% rispetto ai 2,2 milioni di Euro del
2014. Anche il mercato portoghese ha registrato dati molto positivi, con una crescita
dei volumi acquistati a titolo definitivo dell’89%, passando da 29 milioni di Euro nel
2014 a 55 milioni di Euro.
Per quanto attiene la raccolta, nel corso dell’esercizio 2015 si è registrata la crescita
della raccolta diretta del Gruppo che è risultata complessivamente pari a 418 milioni di
Euro, in crescita dell’85% rispetto ai 226 milioni di Euro di fine 2014. La crescita è
riconducibile sia a Conto Facto, il conto deposito online rivolto a clientela retail e
imprese lanciato in Italia nel settembre 2014, che a Cuenta Facto, il corrispondente
prodotto lanciato sul mercato spagnolo nell’agosto del 2015 dalla neo-costituita
succursale spagnola di BFF.
Il margine di intermediazione a fine 2015 è pari a 141,9 milioni di Euro, in netta
crescita rispetto al dato “pro-forma”(1) dell’esercizio 2014 pari a 117,4 milioni di Euro.
Il margine di intermediazione è risultato così composto:
Interessi attivi complessivi pari a 162 milioni di Euro a fine 2015, in crescita
rispetto ai 152 milioni di Euro “pro-forma”(1) a fine 2014.
Interessi passivi in decremento rispetto al 2014, pari a 28,9 milioni di Euro
rispetto ai 44,2 milioni di Euro di fine 2014.
Commissioni nette pari a 7,9 milioni di Euro rispetto a 8,2 milioni di Euro a fine
2014.
Il Bilancio 2015 chiude con un utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte
pari a 96,3 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto agli 85,6 milioni di Euro “proforma”(1) del 2014 e tenuto conto di oneri straordinari, iscritti tra le spese
amministrative, per oltre 5 milioni di Euro. Di questi costi, circa 3,5 milioni di Euro si
riferiscono a oneri connessi al processo di IPO, alla variazione dell’azionista di
riferimento e ad altre operazioni straordinarie, mentre circa 1,6 milioni di Euro si
riferiscono ai contributi versati per il Resolution Fund e per il Fondo Interbancario
Tutela dei Depositi.
Il Gruppo ha continuato ad investire nella struttura organizzativa, incrementando
l’organico a 188, rispetto ai 151 di fine 2014. Il “cost/income ratio” del Gruppo, pari al
31,3%, rimane a buoni livelli.
In relazione allo stato patrimoniale consolidato, il 2015 registra crediti verso la
clientela pari a 1.962 milioni di Euro in aumento rispetto a 1.555 milioni di Euro del
2014, dovuto all’ampliamento della clientela, del portafoglio crediti di riferimento, sia
in Italia che all’estero.

Il 2015 ha confermato l’elevata qualità del portafoglio crediti di BFF, con un
ammontare di sofferenze nette pari a 2,5 milioni di Euro, in decremento rispetto al
dato di 2,9 milioni dell’esercizio 2014. Il rapporto tra sofferenze e crediti pro-soluto al
31.12.2015 è pari allo 0,14%, in diminuzione rispetto allo 0,19% del 2014.
A livello patrimoniale i principali indicatori regolamentari confermano la solidità e
l’adeguatezza patrimoniale di BFF, con i coefficienti patrimoniali di vigilanza, CET1
Capital Ratio, Tier 1 Capital Ratio e Total Capital Ratio che si attestano al 24,3%.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la proposta di destinare 68,8
milioni di Euro come dividendo agli azionisti, in crescita rispetto ai 48,45 milioni di Euro
del 2014.

Eventi significativi dei primi mesi del 2016
L’8 gennaio 2016 BFF, tramite la sua controllata polacca, ha annunciato un'offerta
pubblica di acquisto sul 100% delle azioni di Magellan S.A., società polacca quotata alla
Borsa di Varsavia e leader nel mercato dei servizi finanziari rivolti al settore sanitario in
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. Il periodo di sottoscrizione di 30 giorni
ha avuto inizio il 28 gennaio 2016 ed è stato successivamente esteso per ulteriori 30
giorni a decorrere dal 29 febbraio 2016. L'offerta è condizionata al ricevimento da
parte di BFF dell'approvazione della Banca d'Italia – il cui processo autorizzativo è
attualmente in corso – e della competente Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato polacca, la cui autorizzazione è stata rilasciata in data 16 febbraio 2016.
Infine, molteplici e differenti opzioni strategiche, incluso l’eventuale debutto sul
mercato dei capitali, sono al vaglio della società.

Di seguito si riportano gli schemi di Bilancio del Gruppo Bancario BFF al 31 dicembre
2015.

Stato Patrimoniale Consolidato
(Valori in migliaia di Euro)
Voci

31.12.2015

31.12.2014

Attivo
Cassa e disponibilità
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Crediti verso banche
Crediti verso clientela
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
Altre attività

160
429.438
822.859
60.523
1.962.004
12.666
2.747
28.053
3.106

3
370.180
955.932
97.726
1.554.957
12.693
2.053
31.117
2.106

Totale attivo

3.321.555

3.026.767

Passivo e patrimonio netto
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Passività fiscali
Altre passività
Trattamento di fine rapporto
Fondi per rischi e oneri
Patrimonio netto
Utile (Perdita) d'esercizio

688.081
1.726.683
452.962
0
0
70.583
45.885
883
5.195
262.493
68.791

968.264
1.168.587
468.562
46
47
73.057
32.377
717
4.316
186.416
124.378

Totale passività e patrimonio netto

3.321.555

3.026.767

Conto Economico Consolidato
(Valori in migliaia di Euro)
Voci
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine d'interesse
Commissioni nette
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di
attività finanziarie disponibili per la vendita
Margine d'intermediazione
Rettifiche di valore nette per deterioramento
di attività finanziarie
Spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali e
immateriali
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e
oneri
Altri oneri/proventi di gestione
Risultato della gestione operativa
Imposte sul reddito d'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio

(1)

31.12.2014
(1)
PRO-FORMA

31.12.2015

31.12.2014

161.946
( 28.898)

151.968
( 44.240)

252.550
( 44.240)

133.047

107.729

208.311

7.943

8.239

8.239

46

497

497

( 23)

( 7)

( 7)

872

953

953

141.885

117.411

217.993

( 1.126)

131

43

( 45.567)

( 35.954)

( 35.954)

( 2.137)

( 1.743)

( 1.743)

( 879)

( 1.280)

( 1.280)

4.144

7.032

7.032

96.320

85.597

186.092

( 27.529)

( 28.129)

( 61.714)

68.791

57.468

124.378

Al fine di rendere comparabili i dati dell’esercizio 2015 con quello precedente, le informazioni relative
all’esercizio 2014 vengono rappresentate “pro-forma” ossia come se il cambio di metodologia di stima
degli interessi di mora, avvenuto nel 2014, fosse stato applicato a partire dall’esercizio 2011.

Important Regulatory Notice
This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor will
there be any sale of securities referred to in this announcement, in any jurisdiction, including the United States, in
which such offer, solicitation or sale is not permitted. None of Banca Farmafactoring’s Securities have been
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may not be offered or
sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an applicable exemption from the
registration requirements of the U.S. Securities Act. Banca Farmafactoring does not intend to register any portion of
any offering of securities in the United States or to conduct a public offering in the United States.
This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (as amended, the “Financial Promotion Order”), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) (“high net
worth companies, unincorporated associations etc.”) of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United
Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the
meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any
securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being
referred to as “relevant persons”). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted
on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this
announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in, if applicable, only with relevant
persons.
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