Risultati finanziari primo semestre 2022
FCA Bank raggiunge un risultato netto pari a 230 milioni di euro. Con 7,6
miliardi di impieghi, i marchi al di fuori di exFCA già rappresentano il 37% degli
attivi del gruppo bancario

Il risultato operativo si è attestato a 341 milioni di euro, di poco inferiore rispetto a quello
del primo semestre 2021, mentre l’utile netto ha raggiunto 230 milioni di euro. Il
portafoglio produttivo di fine periodo, nonostante il complicato contesto economico, è
sostanzialmente in linea con il dato del primo semestre 2021 a superiore a quello di
dicembre 2021.
Dati salienti (milioni di €)
Gruppo FCA Bank

2022 vs
2021

30.06.2022

30.06.2021

Impieghi medi

24.361

25.538

-1.177

-5%

Impieghi di fine periodo

25.827

26.488

-662

-2%

535

511

25

5%

-147

-139

-8

6%

Costo del rischio

-47

-13

-34

NS

Risultato Operativo

341

359

-17

-5%

Altri proventi/oneri

-14

-16

2

-13%

Risultato Ante Imposte

327

342

-15

-4%

Risultato Netto

230

254

-24

-10%

Margine di intermediazione bancaria e di noleggio
Costi operativi netti

1

Var.%

Volumi di attività
Il totale dei nuovi volumi finanziati nel corso dei primi sei mesi del 2022 è stato pari a 6,2 miliardi
di euro, incluse le attività di noleggio. Gli impieghi di fine periodo sono pari a 25,8 miliardi di
euro, sostanzialmente in linea con il primo semestre 2021. Gli impieghi relativi ai marchi al di
fuori di exFCA sono ormai arrivati a 7,6 miliardi di euro e rappresentano il 37% degli impieghi
del gruppo bancario (20,6 miliardi).
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Il margine d’intermediazione bancaria e margine di noleggio del periodo è aumentato del 5%
rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente, raggiungendo il valore di 535 milioni di euro. La
redditività del portafoglio, pari al 4,4%, ha mostrato un significativo miglioramento rispetto al
primo semestre 2021, che aveva riportato una redditività del 4,0%.
Costi operativi
Il rapporto Cost/Income, pari al 27,5%, è sostanzialmente allineato al primo semestre 2021
(27,2%). I costi hanno subito un incremento di 8 milioni di euro (+6% rispetto al 2021),
nonostante l’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 47 milioni di euro, pari allo
0,38% degli impieghi medi, in peggioramento rispetto all’anno precedente (0,10% degli impieghi
medi); si segnala, tuttavia, che nel primo semestre 2021 la rivisitazione dei modelli di
impairment, allo scopo di recepire la nuova definizione di default, aveva comportato un rilascio
di fondi una-tantum di 11,4 milioni di euro e che quindi il costo del rischio 2022 è allineato alle
aspettative del management.
Rifinanziamento
Il Gruppo ha mantenuto la politica di diversificazione delle fonti di rifinanziamento anche nel
corso del primo semestre del 2022, accedendo al mercato dei capitali, al rifinanziamento
interbancario e alla raccolta di depositi dai risparmiatori attraverso il Conto Deposito online (con
una raccolta che ha raggiunto i 2,4 miliardi di euro al 30 giugno 2022).

Capitalizzazione
FCA Bank mantiene un alto livello di capitalizzazione, con un Patrimonio di Vigilanza che si
attesta a circa 4,1 miliardi di euro, un Core Tier 1 Ratio del 20,09% e un Total Capital Ratio del
21,96% a livello consolidato.
Rating
Di seguito i rating assegnati a FCA Bank:

Torino, 5 agosto 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 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di
euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

