Informativa al pubblico stato per stato (country by country reporting)
Dati al 31 dicembre 2017
In riferimento a quanto disposto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e
successivi aggiornamenti (la “Circolare 285”), il Gruppo Banca Farmafactoring S.p.A. (il “Gruppo”)
pubblica con il presente documento informazioni inerenti alle attività svolte, al fatturato, nonché
al numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno, considerando la composizione del
Gruppo e la relativa distribuzione geografica.
Le informazioni da rendere pubbliche sono definite dall’Allegato A alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, Circolare 285.
L’area di consolidamento rilevante ai fini di bilancio riflette l’aggregazione degli elementi patrimoniali ed economici di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “Banca” o “BFF”), di BFF Finance Iberia, S.A.
(già Farmafactoring Espana, S.A.) (*), di BFF Polska S.A. (già Magellan S.A.) (**) e delle società dalla medesima controllate e ricomprese nel Gruppo BFF Polska, acquisito il 31 maggio 2016; nonché
delle società a destinazione specifica Farmafactoring SPV I S.r.l. e BFF SPV S.r.l..
Le società controllate sono quelle su cui il Gruppo ha il controllo. Il Gruppo controlla una società
quando è esposto alla variabilità dei risultati della stessa e ha il potere d’influenzare tali risultati. Generalmente, si presume l’esistenza del controllo quando la società detiene, direttamente o
indirettamente, più della metà dei diritti di voto, tenendo in considerazione anche i diritti di voto
potenziali esercitabili o convertibili. Tutte le imprese controllate sono consolidate con il metodo
integrale dalla data in cui il controllo è stato trasferito al Gruppo. Sono, invece, escluse dal consolidamento a partire dalla data in cui tale controllo viene a cessare.
Nella seguente tabella sono forniti le informazioni relative alle società appartenenti al Gruppo, con
riferimento alla data del 31 dicembre 2017.
Oltre a quanto riportato nella tabella si informa che:
• è stato avviato l’iter per la costituzione di una succursale della Banca in Portogallo, che,
presumibilmente, inizierà a operare nel secondo trimestre 2018, gestendo l’attività di factoring
pro-soluto, attualmente effettuata direttamente dall’Italia. In data 5 gennaio 2018 la Banca
d’Italia ha comunicato alla Banca di aver proceduto alla notifica di tale intendimento all’Autorità
di Vigilanza portoghese, ai sensi delle vigenti disposizioni;
• in data 15 gennaio 2018 è pervenuta dalla Banca d’Italia la comunicazione di avvenuta notifica
alla Banca di Croazia dell’intendimento della Banca di svolgere l’attività di factoring pro-soluto
in tale paese in regime di libera prestazione di servizi.

(*) Il cambio di denominazione di tale società ha acquisito efficacia in data 4 aprile 2018.
(**) Il cambio di denominazione di tale società ha acquisito efficacia in data 22 marzo 2018.

Area geografica

a) Natura dell’attività

Banca
Farmafactoring
S.p.A.

BFF Finance
Iberia S.A.

Gruppo BFF Polska

Gruppo Bancario
Banca Farmafactoring
S.p.A.

Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia
e Germania

Spagna

Polonia, Slovacchia
e Repubblica Ceca

Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia,
Germania, Polonia,
Slovacchia
e Repubblica Ceca

• Esercizio dell’attività
di factoring attraverso
l’acquisto a titolo definitivo
di crediti, nonché servizio
di gestione di crediti.
La Banca è specializzata
nello smobilizzo di crediti
vantati nei confronti
del Servizio Sanitario
Nazionale e della Pubblica
Amministrazione italiani.

Esercizio dell’attività
di factoring attraverso
l’acquisto a titolo definitivo
nonché il servizio di
gestione di crediti.
La Società è specializzata
nello smobilizzo di
crediti vantati nei
confronti di controparti
del Servizio Sanitario
Nazionale e della
Pubblica Amministrazione
spagnoli.

• Attività di finanziamento
del capitale circolante dei
fornitori della pubblica
amministrazione;

Il Gruppo, è specializzato
nella gestione e nello
smobilizzo di crediti
vantati nei confronti delle
controparti dei sistemi
sanitari pubblici e della
Pubblica Amministrazione
nei vari paesi in cui
opera. Effettua, tramite
Banca Farmafactoring,
attività di raccolta presso
il pubblico attraverso
lo strumento del conto
deposito online rivolto a
clientela retail e imprese,
e garantito dal Fondo
Interbancario di Tutela dei
Depositi. La Banca opera,
inoltre, in Portogallo e in
Grecia in regime di libera
prestazione di servizi.
Attraverso BFF Polska
e le sue consociate,
inoltre, il Gruppo opera
nei mercati dell’Est
Europa offrendo servizi
quali il finanziamento del
capitale circolante dei
fornitori della Pubblica
Amministrazione e
il finanziamento di
investimenti del settore
pubblico e privato.

• Esercizio dell’attività di
raccolta presso il pubblico
attraverso lo strumento
del conto deposito online
rivolto a clientela retail
e imprese, e garantito dal
Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi. Tale
attività viene svolta in
Italia e in Spagna tramite
la succursale che, opera
altresì anche in Germania,
attraverso la libera
prestazione di servizi, con
un prodotto dedicato ai
soli risparmiatori retail.

• finanziamento di crediti
presenti e futuri;
• finanziamento di
investimenti del settore
pubblico e sanitario.

• Esercizio in Portogallo
e in Grecia acquisti di
crediti pro-soluto con
controparti dei sistemi
sanitari pubblici, in regime
di libera prestazione di
servizi.

b) Fatturato (1) – (3)

161,8

14,1

24,4

200,8

c) Numero dei
dipendenti su base
equivalente a tempo
pieno (2)

170

23

140

333

d) Utile o perdita prima
delle imposte (3)

111,2

10,4

9,9

132,0

e) Imposte sull’utile
o sulla perdita (3)

31,8

2,6

2,0

36,4

f) Contributi pubblici
ricevuti (3)

0,0

0,0

0,0

0,0

(1) Il “Fatturato” è il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto economico e del Conto economico consolidato.
(2) Il “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti,
esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.
(3) Dati in milioni di euro.

