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COMUNICATO STAMPA 
ViViBanca S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 
dicembre 2018 che mostrano anche quest’anno una forte crescita rispetto al 
precedente esercizio. 
 
• Nuove erogazioni nella cessione del quinto al 31/12/2018 pari a 178,2 mln di 

Euro (+25,7% vs 141,7 mln di Euro al 31/12/2017) rispetto alla crescita 
registrata dal mercato pari al 4,6%. 

• Risultato della gestione finanziaria al 31/12/2018 pari a 21,4 mln di Euro 
(+49,7% vs 14,3 mln di Euro al 31/12/2017). 

• Utile ante imposte 2018 pari a 4 milioni di Euro (vs 1 mln di Euro al 
31/12/2017) 

• Utile netto dell’esercizio 2018 a 2,5 milioni di Euro (vs 1 mln di Euro al 
31/12/2017) 

• Consolidamento degli indici di solidità patrimoniale (CET1 Ratio; Total 
Capital Ratio) a livelli superiori agli standard richiesti.  

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di ViViBanca – istituto bancario indipendente specializzato nel 
credito alle famiglie attraverso l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto oltre che nella 
raccolta online sul mercato retail – ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 che 
chiude con un utile ante imposte pari a 4 milioni di Euro, circa quattro volte superiore rispetto a 
quello realizzato nel 2017 pari a 1 milione di Euro e con un risultato netto pari a 2,5 milioni di Euro 
rispetto a 1 milioni di Euro al 31/12/2017, a dimostrazione della bontà e dell’efficacia delle scelte 
strategiche intraprese.  
 
Al 31/12/2018 ViViBanca ha raggiunto un margine di intermediazione pari a 21,6 milioni di Euro, 
in crescita dell’11,3% rispetto ai 19,4 milioni di Euro al 31/12/2017 mentre il risultato netto della 
gestione finanziaria al 31/12/2018 è pari a 21,4 milioni di Euro, in aumento del 49,7% rispetto ai 
14,3 milioni di Euro al 31/12/2017. 
 
Sotto il profilo degli impieghi, ViViBanca ha ottenuto una crescita delle erogazioni del 25,7%, in 
netto aumento rispetto a quella del mercato pari al 4,6%, principalmente per effetto del 
consolidamento della rete agenziale e degli accordi di distribuzione con il Gruppo Iccrea, con 
Banca Alpi Marittime, con Banca Valsabbina, con la Banca Popolare Agricola di Ragusa e con 
altre banche commerciali che, con le loro reti di sportelli sul territorio nazionale, hanno permesso 
a ViViBanca di ampliare la propria capacità di distribuzione. 
 
Nel 2018 la raccolta diretta ha registrato un incremento pari al 59,1%, passando da 176,6 milioni 
di Euro al 31/12/2017 ai 280,8 milioni di Euro al 31/12/2018. A questo proposito, si segnala la 
rilevanza del canale online che ha permesso di raccogliere depositi per 75 milioni di Euro, 
consentendo alla banca di stabilizzare il rapporto raccolta/impieghi mantenendo una 
remunerazione coerente con le condizioni di mercato. 
 
Al 31 dicembre 2018, gli indici patrimoniali, economici e di rischio di ViViBanca risultano 
ampiamente superiori rispetto ai requisiti minimi posizionandosi rispettivamente: 
 

- CET1 Ratio pari al 15,5% (14,7% al 31/12/2017) 
- Total Capital Ratio pari al 19,2% (19,2% al 31/12/2017) 
- ROE pari al 9,7% (3,2% al 31/12/2017) 
- Texas Ratio pari al 55,8% (83,4% al 31/12/2017) 
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Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 2018 
 
Tra gli avvenimenti accaduti nel corso dell’esercizio 2018, occorre ricordare l’ingresso di Banca 
Valsabbina nell’azionariato di ViViBanca, anche attraverso la sottoscrizione di azioni ViViBanca 
di nuova emissione e l’ampliamento degli accordi commerciali in essere per la promozione di 
contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione. 
 
L’operazione è in linea con il piano di crescita di ViViBanca nel mercato della cessione del quinto 
attraverso partnership strategiche con primari istituti bancari e con gli obiettivi di rafforzamento 
patrimoniale per supportare la crescita nel mercato del credito alle famiglie. 
 
Inoltre, nel corso del 2018 ViViBanca ha perfezionato un’operazione di cessione di crediti non 
performing – come previsto dal Programma di attività approvato dagli organi di Vigilanza – pari a 
12,3 milioni di Euro. 
 
Nel mese di novembre è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione, attraverso il 
veicolo Eridano II SPV e con Société Générale in qualità di Arranger, per un importo pari a 420 
milioni di Euro. 
 
Da segnalare, infine, gli accordi commerciali con CheBanca! e Cofidis, che hanno permesso di 
ampliare la gamma di servizi di terzi intermediati e di offrire alla clientela retail prodotti quali i 
mutui e i prestiti personali. 
 
 
 
 
ViViBanca con sede a Torino, è presente sul territorio nazionale attraverso 2 filiali, 80 dipendenti, 
più di 80 agenzie e con una rete indiretta di oltre 2.500 sportelli convenzionati grazie ad accordi 
di partnership con primari istituti bancari italiani, nonché on-line attraverso servizi di Internet 
Banking. 
Sotto il profilo dei coefficienti di solidità, superando in modo considerevole i limiti imposti dalla 
Banca Centrale Europea, ViViBanca dispone di un CET1 ratio pari al 15,5%, di un Total Capital 
Ratio del 19,2% e di fondi propri pari a 44 milioni di Euro.  
 
 
 
 
Contact: Barabino & Partners    ViViBanca S.p.A. 
 Donata Astengo     Marco Dalla Nora 
 Tel. 010.272.50.48     Tel. 011.197.81.047 
 Cell. 349.77.25.787    Cell. 348.46.62.691 

d.astengo@barabino.it    media.relations@vivibanca.it 
 
 
 
 
 
Il comunicato stampa è inoltre disponibile sul sito www.vivibanca.it. 

 
 
 
 
 
 
 
Torino, 26 marzo 2019 
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