Risultati finanziari 2021
FCA Bank raggiunge un risultato netto pari a 494 milioni di euro

Il risultato operativo si è attestato a 706 milioni di euro, mentre l’utile netto ha raggiunto
494 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto all’esercizio precedente (se non si
considera l’impatto positivo di poste straordinarie per € 33,7 milioni nel 2020). Il
portafoglio produttivo medio dell’esercizio 2021, nonostante il difficile contesto
economico generato dal perdurare dall’emergenza pandemica e dalle difficoltà del settore
automobilistico legate alla carenza di materie prime (in primis dei semiconduttori),
registra una contenuta flessione del 2% rispetto al 2020.
Dati salienti (milioni di €)

Gruppo FCA Bank

31.12.2021 31.12.2020

2021 vs
2020

Var.%

Impieghi medi

24.993

25.535

-542

-2%

Impieghi di fine periodo

24.823

26.168

-1.345

-5%

1.046

993

53

5%

-283

-279

-4

1%

Costo del rischio

-57

-68

11

-16%

Risultato Operativo

706

647

59

9%

Altri proventi/oneri

-21

16

-37

N/A

Risultato Ante Imposte

685

663

22

3%

Risultato Netto

494

501

-7

-1%

Margine di intermediazione bancaria e di noleggio
Costi operativi netti

1

Volumi di attività
Il totale dei nuovi volumi finanziati nel corso del 2021 è stato pari a 11,7 miliardi di euro, incluse
le attività di noleggio. Gli impieghi di fine periodo sono pari a 24,8 miliardi di euro, in diminuzione
del 5% rispetto al 2020.
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Il margine d’intermediazione bancaria e margine di noleggio del periodo è aumentato del 5%
rispetto al 2020, raggiungendo il valore di 1.046 milioni di euro. La redditività del portafoglio, pari
al 4,2%, ha mostrato un significativo miglioramento rispetto al 2020, che aveva riportato una
redditività del 3,9%.
Costi operativi
Il rapporto Cost/Income, pari al 27,0%, è in miglioramento rispetto al 2020 (28,1%). I costi hanno
subito un incremento di 4 milioni di euro (+1% rispetto al 2020), riconducibile principalmente
all’aumento delle società del gruppo, derivanti dalle operazioni di acquisizione intervenute nel
corso del 2021.
Costo del rischio
Il costo del rischio di FCA Bank si è attestato, in termini assoluti, a 57 milioni di euro, pari allo
0,23% degli impieghi medi, in significativo miglioramento rispetto allo scorso anno grazie alle
buone performance del portafoglio.
Rifinanziamento
Anche nel corso del 2021, il Gruppo ha rafforzato la politica di diversificazione delle fonti di
rifinanziamento, accedendo al mercato obbligazionario, al rifinanziamento interbancario e alla
raccolta di depositi dai risparmiatori attraverso il Conto Deposito online, con una raccolta che ha
raggiunto i 2,3 miliardi di euro alla fine dell’anno.
Nel corso del 2021 FCA Bank ha finalizzato ulteriori operazioni TLTRO-III per un ammontare
pari a euro 1.300 milioni, in virtù delle quali, a fronte dell’assenza di scadenze relative allo stesso
programma TLTRO-III nello stesso periodo, l’utilizzo totale di finanziamenti TLTRO-III al 31
dicembre 2021 risulta pari a euro 3.500 milioni.

Capitalizzazione
FCA Bank mantiene un livello di capitalizzazione di prim’ordine, con un Patrimonio di Vigilanza
che si attesta a circa 3,6 miliardi di euro, un Core Tier 1 Ratio del 18,37% e un Total Capital
Ratio del 20,33% a livello consolidato.
Rating
Di seguito i rating assegnati a FCA Bank al 31 dicembre 2021:

Torino, 17 Marzo 2022

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l'obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso i servizi di noleggio della controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture
paritetica tra Stellantis, costruttore automobilistico mondiale, e Crédit Agricole, leader nel credito al consumo. FCA Bank
S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. Programmi
di prestito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente
per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco,
direttamente o tramite filiali. Al 31 dicembre 2021 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 24,8 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

