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IntervIstaI a Giorgio Colutta
di Alessandro Fornaro, giornalista

Dal 24 aprile scorso
è presidente di Farbanca, 

l'istituto che ha visto, 
nel corso degli ultimi anni,  
crescere la partecipazione 

della Banca Popolare 
di Vicenza fino 
all’attuale 67% 

del capitale



ne dei costi. Dall’altro lato, l’operatività quotidiana 
è garantita dai quasi 700 sportelli sul territorio na-
zionale della Banca Popolare di Vicenza e di Banca 
Nuova per Calabria e Sicilia. Operiamo quindi a 360 
gradi, tramite i nostri servizi web e gli sportelli sul 
territorio. Puntiamo ad aumentare la quota di mer-
cato che oggi si aggira intorno al 10% delle farmacie 
nostre clienti; e diventare il riferimento in questo 
settore.

Attualmente, i vostri clienti si appoggiano a voi an-
che per le operazioni quotidiane o vi scelgono pre-
valentemente per ottenere finanziamenti in caso di 
ristrutturazioni o altri investimenti importanti?
Fino ad ora Farbanca si era specializzata nel medio-
lungo. Questo vuol dire che non di rado il farmaci-
sta si era appoggiato a Farabanca per un supporto 
sugli investimenti, mentre manteneva l’operatività 
quotidiana in altri istituti. Oggi, grazie alla sinergia 
con la rete della banche del gruppo, possiamo ga-
rantire tutti i servizi bancari con un’ottima capillarità 
e a condizioni di convenienza. Tenga inoltre presen-
te che l’azionariato diffuso, ovvero il fatto che il 30% 
delle quote sono dei farmacisti, fa sì che il farmacista 
possa non essere solo un cliente, ma anche un atto-
re della sua banca. Oltre ad avere il beneficio delle 
condizioni a lui riservate, ha anche il vantaggio che 
la banca ha finora garantito degli utili molto inte-
ressanti. In un momento di grande incertezza come 
l’attuale, questo non è certamente un aspetto da tra-
scurare. Tra i nostri obiettivi vi è senza dubbio quello 
di intercettare e fidelizzare i farmacisti anche per le 
operazioni quotidiane.

“La volontà del gruppo è quella di essere al fianco 
delle farmacie in questo momento particolare di 
cambiamento " - spiega Giorgio Colutta - Farbanca 
vede oggi due grandi opportunità: di sostenere le 
nuove aperture che nei prossimi mesi dovrebbero 
conseguire dall’espletamento dei concorsi straordi-
nari; e di affiancare gli esercizi tradizionali nello svi-
luppo della farmacia dei servizi, che rappresentano 
una grande opportunità di crescita”.

Dottor Colutta, Farbanca, nel 2012, ha concluso l’ac-
quisizione della Banca di Credito dei Farmacisti, isti-
tuto che operava nella zona delle marche.
Sì, nel corso del 2012 è stata perfezionata la fusione 
per incorporazione in Farbanca di Banca di Credito 
dei Farmacisti (BCF), società partecipata dalla Capo-
gruppo per oltre il 75%. E’ stata un’acquisizione im-
portante che ha ci ha permesso di mettere bene a 
fuoco i nostri obiettivi e le nostre strategie. Del resto, 
gli ultimi mesi hanno visto anche altri cambiamenti 
in Farbanca. La Banca Popolare di Vicenza ha porta-
to la sua quota di partecipazione ad oltre il 66,8%, 
mentre i soci privati, prevalentemente farmacisti, 
oggi sono oltre 500.

Oggi siete l’unica vera e propria banca a fianco dei 
farmacisti. Oltre ad un aiuto finanziario per fare 
fronte all’innovazione, quali servizi offrite ai cor-
rentisti?
Abbiniamo il prestito del denaro ad una serie di ser-
vizi di affiancamento utili nella crescita e nello svi-
luppo della farmacia. Essendo una banca telematica, 
Farbanca può garantire elasticità, velocità e riduzio-
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Giorgio colutta, farmacista di Udine e socio Utifar da diversi anni, è giunto ai vertici di farbanca 
dopo una lunga esperienza come consigliere. Oggi, la quota di partecipazione dei farmacisti si 
attesta intorno al 30%, portando un duplice vantaggio ai soci: un dividendo degli utili di tutto 

rispetto e una partecipazione diretta alle attività della banca. Grazie alla competenza dei farmaci-
sti e alla loro conoscenza del settore, farbanca può essere vicina alla categoria, sostenendone la 

crescita, gli investimenti e la tenuta economica a finanziaria.

Giorgio Colutta
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Come vede ad oggi la situazione finanziaria delle 
farmacie?
Siamo in una fase di cambiamento epocale e, come 
in ogni cambiamento, ci sono le difficoltà ma anche 
le prospettive. Per questo, sia nel Consiglio, sia nei 
Comitati di Farbanca, la presenza di commercialisti 
e di persone competenti nel settore è molto impor-
tante. Cerchiamo quindi di essere vicini a chi è in una 
situazione di difficoltà, aiutandolo a ripianare una 
eventuale situazione debitoria o ad analizzare me-
glio la gestione economica interna. In particolare, 
oggi io vedo un problema di liquidità piuttosto diffu-
so, che si accompagna ad una riduzione della margi-
nalità e dei parametri di valutazione delle farmacie. 
In questo senso occorre rivedere alcuni parametri, 
ma non è detto che le farmacie semplicemente val-
gano meno. Le farmacie hanno un valore che fa rife-
rimento a molteplici fattori, dalla loro posizione alla 
capacità di gestione di chi ci lavora.

Secondo lei c’è bisogno di una maggiore formazione 
sugli aspetti gestionali e patrimoniali della farmacia?
Questo aspetto è importante. Nella farmacia come 
in ogni altro settore. La farmacia, come dicevo, può 
essere gestita in maniera profittevole anche oggi, 
nonostante le difficoltà contingenti che conosciamo. 
Occorre però rivedere alcuni aspetti e riorganizza-
re l’attività. Abbiamo già cominciato a proporre dei 
convegni sul territorio per illustrare quali sono le 
lampadine da tenere sotto osservazione nei bilanci 
della farmacia. Senza nessuna pretesa di sostituirci al 
lavoro dei commercialisti che seguono le singole far-
macie, ma con la sola ottica di offrire un contributo 
affinché il farmacista possa migliorare la conoscenza 
e il monitoraggio della propria attività.

Per il futuro, mi sembra di capire che Farbanca cre-
da molto nello sviluppo dei servizi in farmacia.
Nell’immaginario collettivo dei cittadini la farmacia è 
un avamposto molto qualificato e stimato. Quando 
attraverso i servizi, si creerà la giusta sinergia tra Asl 
e farmacie, queste ultime saranno apprezzate per 
essere i presidi sul territorio più prossimi al paziente, 
offrendo tutta una serie di risposte utili al pubblico: 
dai servizi infermieristici, alle analisi. Questa è la sfi-
da dei prossimi mesi. Noi ci crediamo e operiamo 
per essere al fianco delle farmacie per sostenerle e 
accompagnarle nel migliore dei modi.

Operate su tutto il territorio nazionale, ma spesso e 
le problematiche che i farmacisti devono affrontare 
sono diverse tra regione e regione. Come diversifi-
cate i servizi tra le differenti zone del nostro Paese?
In effetti, l’Italia è lunga e, in ambito sanitario, le dif-
ferenze sono davvero molte. Già oggi operiamo se-
condo le specifiche necessità. Nelle regioni del sud, 
per esempio, che notoriamente sono quelle dove i 
pagamenti delle Asl arrivano con i maggiori ritardi, 
offriamo alle farmacie un duplice servizio: da un lato 
anticipiamo noi i pagamenti, dall’altro operiamo con 
delle azioni finalizzate al recupero dei crediti pres-
so le amministrazioni sanitarie locali. Stiamo inoltre 
istituendo dei Comitati territoriali per il nord, il cen-
tro e il sud. La funzione di questi  Comitati, composti 
da esperti del settore della farmacia, tra i quali anche 
commercialisti, sarà quella di monitorare i fabbiso-
gni delle farmacie e di proporre al Consiglio di Far-
banca suggerimenti e iniziative mirate a risolvere le 
problematiche e venire incontro alle esigenze

Rivolgete i vostri servizi prevalentemente ai titolari 
di farmacia?
Non necessariamente. Questa è una novità impor-
tante nel nostro modo di operare. Stiamo propo-
nendo dei pacchetti interessanti per i farmacisti 
collaboratori. Non solo: stiamo anche pensando 
agli studenti, offrendo a chi studia Farmacia condi-
zioni vantaggiose, per accompagnare i potenziali 
farmacisti nello sviluppo della loro professione. Dal 
pagamento delle tasse universitarie, che rappresen-
tano per le famiglie un costo non indifferente, fino 
al supporto per i neolaureati nell’apertura di una 
nuova sede. Del resto, stiamo andando incontro ad 
una serie di nuove aperture conseguenti ai concorsi 
straordinari. 

L'altra novità è rappresentata dai servizi. Per offrirli 
occorre investire in strumentazioni spesso costose.
Riteniamo molto interessante l’opportunità offerta 
dai servizi in farmacia. Questa è la vera prospettiva 
di crescita e rivalutazione della professione per il 
prossimo futuro. Vogliamo essere al fianco dei far-
macisti e sostenere questa tipologia di investimento. 
Per farlo, occorre anche condividere un percorso di 
riorganizzazione interna. 
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