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FIAT CHRYSLER
Fiat è un Gruppo automobilistico internazionale
che progetta, costruisce e vende veicoli di grande
diffusione con i marchi generalisti Fiat, Alfa
Romeo Lancia, Abarth e Fiat Professional, oltre
che automobili di lusso e sportive con i brand
Ferrari e Maserati. L’Azienda ha accresciuto la sua
presenza globale grazie all’alleanza con il gruppo
Chrysler la cui gamma prodotto include vetture dei
marchi Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT e i servizi
aftersales di Mopar. Il Gruppo Fiat Chrysler opera
anche nel settore dei componenti con Magneti
Marelli e Teksid e nel comparto dei sistemi di
produzione con Comau.
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Dopo l’acquisizione della maggioranza di Chrysler,
Fiat S.p.A. sta completando rapidamente il disegno
d’integrazione tra le due aziende, che ha dato
vita ad una casa automobilistica globale. Già oggi
Fiat e Chrysler insieme sono un gruppo forte e
competitivo che nel 2012 ha venduto più di 4,2
milioni di veicoli, diventando il settimo costruttore
del mondo. Un gruppo che possiede un know
how tecnologico tra i più innovativi e avanzati e
beneficia di sinergie tra le varie attività. Il processo
di integrazione ha anche consentito a Fiat S.p.A.
di diventare un’azienda globale, con una presenza
diversificata e bilanciata nelle differenti aree del
mondo, che le permette di essere più forte e
autonoma nell’affrontare le oscillazioni dei mercati.

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Crédit Agricole Consumer Finance è il maggiore

Crédit Agricole Consumer Finance è un punto di

protagonista del credito al consumo in Europa con un
portafoglio di 73,2 miliardi di euro a fine anno 2012
(73,0 miliardi di euro a fine marzo 2013).
Operando in 23 mercati Crédit Agricole Consumer
Finance ha una posizione rilevante in ogni settore
del credito al consumo, inclusa vendita diretta, punti
di vendita finanziari, partnership e mediazione.

riferimento nel finanziamento automobilistico. Più del
40% del business gestito da Crédit Agricole Consumer
Finance riguarda il finanziamento automobilistico.
Quest’attività è gestita, principalmente, in tre modi:
joint venture con produttori di automobili, accordi
di partnership specifici e finanziamenti nei punti
vendita.

Controllata da Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole
Consumer Finance è un’azienda dotata di più canali
in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni
finanziarie ed assicurative in tutte le linee di business
del credito al consumo.

Rispecchiando l’importanza economica ed il ruolo
che ricopre nel credito al consumo, Crédit Agricole
Consumer Finance, è impegnata ad accrescere le
relazioni con i suoi partner, clienti e dipendenti.
La sua strategia è incentrata sulla crescita della
soddisfazione del cliente, dell’innovazione e
dell’efficienza operativa.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
DATI RILEVANTI
Risultato Ante Imposte e Risultato Netto
(€/mln)

Impieghi Medi
(€/mld)

125,7
15,9

15,4

14,5

123,3

103,1
82,9

84,7

62,5

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2012

30.06.2012
30.06.2013

30.06.2013

Risultato Ante Imposte
Risultato Netto

Patrimonio netto e Core Tier 1

10,9%
10,2%

10,6%
1.702

1.623

1.663

30.06.2012
31.12.2012
30.06.2013

Patrimonio Netto (€/mln)
Core Tier 1 (%)

8

RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA al 30 Giugno 2013

9

VOLUMI DI ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE 2013
Nuovi Finanziamenti e Contratti di Noleggio
(migliaia di unità)

213

192

225

30.06.2011
30.06.2012
30.06.2013

FGA Capital opera in 14 mercati europei e si propone
come partner di riferimento per tutte le attività di
Finanziamento alla Rete e alla Clientela di Fiat
Chrysler (per i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat
Professional, Abarth, Maserati, Chrysler e Jeep),
nonché di Jaguar e Land Rover.
I volumi di attività del Gruppo sono, pertanto,
direttamente correlati all’andamento del mercato
automobilistico europeo, che, nel suo complesso,
si è attestato a 6,2 milioni di veicoli immatricolati,
in calo rispetto alla prima metà del 2012. Il settore
automobilistico in questi primi sei mesi di esercizio,
non ha evidenziato particolari segnali di ripresa.
I nuovi finanziamenti erogati dal Gruppo FGA Capital
nel corso del 2013 sono stati pari a €4,0 miliardi
(da €3,5 miliardi del 2012), includendo le attività di
Noleggio a Lungo Termine.
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Nell’ambito dei finanziamenti erogati i volumi
finanziati relativi ai marchi Jaguar e Land Rover (su
un perimetro di 9 Paesi europei) hanno raggiunto il
livello di €1,1 miliardi a giugno 2013, in netta crescita
rispetto all’anno precedente (€0,8 miliardi).
La penetrazione finanziaria di FGA Capital sul totale
delle immatricolazioni di Fiat Chrysler si è attestata al
39,6% nel corso dei primi sei mesi del 2013, con una
performance in rialzo in Italia (36,1%), e nei mercati
esteri (43,5% in media).

ANALISI DELLA
SITUAZIONE FINANZIARIA
E DEI RISULTATI
REDDITUALI
Il portafoglio produttivo medio del periodo mostra
una tendenza in linea con il complesso contesto di
mercato, mentre i nuovi finanziamenti crescono sia
rispetto al primo semestre dell’anno precedente che
rispetto al 2011, confermando l’efficacia commerciale
delle attività finanziarie a supporto dei partner
industriali.

Impieghi medi
(€/mln)

1.487
10.732

1.394

1.289

10.007

3.658

9.442

3.975

30.06.2011

30.06.2013

Noleggio

Retail

PRINCIPALI INDICATORI
Gruppo FGA Capital
Impieghi medi
Margine di intermediazione bancaria
e margine di noleggio

3.754

30.06.2012

Dealer

(ammontari €/mln)
30/06/11

30/06/12

15.877,2

30/06/13

15.376,2

14.484,9

305,7

307,0

290,8

(120,0)

(117,4)

(115,1)

Costo del rischio

(82,6)

(63,9)

(52,5)

Risultato ante imposte

103,1

125,7

123,3

62,5

82,9

84,7

Costi operativi netti

Risultato netto

La strategia commerciale di FGA Capital, incentrata
sulla redditività delle proprie iniziative, trova riscontro
nell’analisi del margine di intermediazione del primo
semestre 2013. Il risultato consuntivato di €290,8
milioni, equivalente ad un margine annuo del 4,02%
sul portafoglio medio produttivo, è in linea con il
3,99% dell’esercizio precedente.

Margine di Intermediazione e noleggio

3,85%

3,99%

305,7

307,0

4,02%

290,8

30.06.2011
30.06.2012
30.06.2013

Margine di intermediazione (€/mln)
Margine/Impieghi medi (%)
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Il focus manageriale sul continuo miglioramento
dell’efficienza operativa, teso al contenimento dei
costi, anche nel 2013 conferma un rapporto costi/
ricavi contenuto che si attesta al 39,6% rispetto al
38,3% del 2012 ed al 39,3% del 2011.
Il costo del rischio è influenzato dal perdurare della
situazione di difficoltà dell’economia europea il cui
impatto è stato limitato grazie alla prudente politica
di accettazione di nuovi contratti.

Questa performance risulta di particolare rilievo
in un momento di volatilità dei mercati finanziari
e di relativa incertezza di quello autoveicolistico,
e conferma la bontà del modello di business della
Joint Venture, che si avvale del supporto finanziario
del socio bancario Gruppo Crédit Agricole e della
relazione privilegiata con il socio industriale Fiat
Group Automobiles e degli altri partner industriali.

38,3%

Il risultato ante imposte del primo semestre 2013
pari a €123 milioni ed il risultato netto di €85 milioni
mostrano una performance in linea rispetto al primo
semestre del precedente anno.

Costo del Rischio

Costi Operativi Netti

39,3%

Ciò ha consentito di contenere il costo del rischio
ad un valore dello 0,72% del portafoglio medio
produttivo, con una performance positiva rispetto al
2012, quando il costo del rischio si è attestato allo
0,83% del portafoglio medio produttivo.

39,6%

1,04%
82,6

0,83%

120,0

0,72%

117,4

63,9
115,1

30.06.2011

30.06.2011

30.06.2012
30.06.2013

Costi Operativi Netti (€/mln)
Cost income ratio (% base annua)
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52,5

30.06.2012
30.06.2013

Costo del Rischio (€/mln)
Costo del Rischio/Impieghi medi (%)

MERCATO DELL’AUTO
E FIAT CHRYSLER
La perdurante contrazione dei consumi ha continuato
a condizionare i volumi delle immatricolazioni nel
primo semestre 2013 (-10,2% nel perimetro FGA
Capital a giugno 2013 rispetto allo stesso periodo
del 2012). I segmenti più penalizzati continuano ad
essere quelli legati alle produzioni di massa, mentre i
costruttori di vetture premium o comunque di nicchia
hanno mantenuto, e in alcuni casi incrementato, la
propria quota di mercato.
I marchi di Fiat Chrysler hanno risentito degli effetti
negativi del contesto economico, mantenendo,
tuttavia, una buona quota di mercato, pari al 7,3%,
(cumulato a giugno 2013) rispetto a quella del 2012
dello stesso periodo che si attesta al 7,6%.

Fiat Chrysler ha immatricolato circa 455.000 unità
(perimetro FGA Capital) nel corso del primo semestre
2013, registrando una contrazione dei volumi pari al
10,2% rispetto all’anno precedente.
Dal punto di vista industriale, il primo semestre 2013
ha visto il costruttore e FGA Capital prepararsi ai
lanci di due modelli tipici della produzione Fiat quali
la 500L Trekking e la 500L living, programmati nel
secondo semestre.
Oltre a queste attività, il restyling di Punto MY 2013
ed il lancio della nuova Jeep Grand Cherokee hanno
caratterizzato le attività commerciali del 2013.
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FGA CAPITAL PER JAGUAR E LAND ROVER

A partire dal 2009, FGA Capital ha progressivamente
implementato le linee di business del Finanziamento
Reti e del Finanziamento a Cliente Finale per i marchi
Jaguar Land Rover in 9 mercati europei.
Jaguar e Land Rover hanno ottenuto risultati
significativi nel 2012, con oltre 130.000 consegne
consuntivate.
Il trend relativo al primo semestre 2013 continua a
rappresentare volumi di immatricolamento in crescita
pari ad un 12% rispetto ai primi sei mesi dell’anno
precedente (66.500 a giugno 2012 e 74.400 a giugno
2013)
FGA Capital continua a partecipare attivamente alla
crescita del partner automobilistico. Jaguar Land Rover
nel primo semestre 2013 hanno aumentato il market
share dei brand da 1,21% (cumulato a giugno 2012)
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a 1,46% (cumulato a giugno 2013). Il portafoglio
crediti generato dalla collaborazione con Jaguar
Land Rover ha raggiunto €2,8 miliardi alla fine del
primo semestre 2013, rappresentando il 19,44% del
portafoglio totale.
Portafoglio Jaguar e Land Rover
(€/mln)
2.395

2.286

2.785

2.221

1.717

06.2011

12.2011

06.2012

12.2012

06.2013
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POLITICA FINANZIARIA
La funzione Treasury garantisce la gestione della
liquidità e dei rischi finanziari a livello di Gruppo,
in conformità con le politiche di risk management
fissate dal Consiglio di Amministrazione.
La strategia finanziaria del Gruppo ha come obiettivi:
• mantenere una struttura stabile e diversificata
delle fonti finanziarie;
• gestire il rischio di liquidità;
• minimizzare l’esposizione ai rischi di variazione dei
tassi di interesse, di cambio e di controparte.
Nel corso del primo semestre 2013, l’attività di
Treasury ha garantito le risorse necessarie per
finanziare le attività del Gruppo, mantenendo la
competitività del costo del funding a supporto di un
miglior margine finanziario.
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La struttura delle fonti di finanziamento al 30 giugno
2013 risultava composta come segue:
• finanziamenti concessi dal socio bancario CA
Consumer Finance pari al 37% del fabbisogno
finanziario totale;
• raccolta da enti creditizi e finanziari terzi pari al
18%;
• notes emesse nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione e sottoscritte da investitori terzi,
pari al 24%;
• emissioni obbligazionarie a valere sul programma
EMTN pari al 10%;
• equity pari all’11%.

Andamento Tassi d’interesse
0,9 %
0,8 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %
giu.12 lug.
ago. set.
ott. nov.
dic.12
gen13.feb.
Euro Swap 2Y
mar.

apr. mag.

giu.13

Fonti di Finanziamento
(€/mln)
Gruppo Crédit Agricole 37%
Equity 11%
Controparti Terze 18%
Mercato 10%

Cartolarizzazioni 24%
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Le attività più importanti portate a termine nel primo
semestre del 2013 sono state:
• nuova emissione obbligazionaria di Euro 250
milioni effettuata nel mese di gennaio attraverso
la riapertura del bond con scadenza settembre
2014 emesso da FGA Capital Ireland Plc a valere sul
Programma EMTN garantito da FGA Capital S.p.A.;
• nuova emissione obbligazionaria per un ammontare
di Euro 250 milioni con scadenza dicembre 2014
effettuata da FGA Capital Ireland Plc a valere sul
Programma EMTN garantito da FGA Capital SpA con
scadenza dicembre 2014;
• nuova operazione di cartolarizzazione di crediti
Retail in UK, denominata A-Best 8, finalizzata in
marzo 2013 per un ammontare GBP 260 milioni;
• nuova operazione di cartolarizzazione revolving di
crediti Dealer Financing in UK, denominata STAR,
finalizzata in febbraio 2013 per un ammontare
iniziale pari a GBP 300 milioni;
• estensione annuale del programma di
cartolarizzazione di crediti verso dealer italiani,
denominata Fast 2, per un ammontare massimo di
note senior sottoscritte da soggetti terzi pari a 480
milioni.
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Nel corso del 1° semestre del corrente anno il Gruppo
ha continuato a perseguire l’obiettivo di finanziare
le attività in scadenza per ogni intervallo temporale;
inoltre il Gruppo può contare sulla disponibilità
di finanziamenti da parte del socio bancario CA
Consumer Finance a copertura dei propri fabbisogni,
in modo da gestire il rischio di liquidità.
Le politiche di gestione del rischio di tasso di
interesse, volte a proteggere il margine finanziario
consolidato dagli impatti delle variazioni dei tassi
di interesse, prevedono l’allineamento del profilo
di scadenza delle passività (determinato sulla base
della data di ricalcolo dei tassi di interesse) al profilo
di scadenza del portafoglio attivo.
L’allineamento dei profili di scadenza è realizzato
mediante l’impiego di strumenti derivati a più
elevata liquidità (Interest Rate Swap). Si evidenzia
che le politiche di risk management del gruppo non
permettono l’utilizzo di strumenti diversi da “plain
vanilla”.

La strategia perseguita nel corso dell’anno ha portato
ad una copertura pressoché totale del portafoglio,
neutralizzando gli effetti della volatilità dei tassi di
interesse di mercato.
In termini di rischio di cambio la politica del Gruppo
non prevede l’assunzione di posizioni in valuta.
Pertanto il portafoglio in divise diverse dall’euro viene
finanziato nella valuta corrispondente; in alcuni casi
ciò si ottiene grazie all’utilizzo di Foreign Exchange
Swap o all’impiego congiunto di Swap di tasso di
interesse e di cambio (si evidenzia che le politiche di
risk management del gruppo permettono l’utilizzo di
operazioni in cambi esclusivamente a fini di hedging
del rischio).
L’esposizione al rischio di controparte è minimizzata,
secondo i criteri definiti dalle politiche di risk
management di Gruppo, attraverso l’operativa con
controparti bancarie di primario standing, l’utilizzo di
strumenti di investimento a brevissimo termine e, nel
caso di operazioni di contratti standard (ISDA).

RATING
I rating assegnati a FGA Capital al 30 Giugno 2013
sono i seguenti:
• Fitch Ratings
“BBB” per il lungo termine e “F3” per il breve termine
(Negative Outlook)

• Moody’s Investors Service
“Baa3” per il lungo termine (Negative Outlook)
• Standard&Poor’s
“BBB-” per il lungo termine e “A-3” per il breve
termine (Negative Outlook)
Si segnalano i seguenti eventi successivi al 30
Giugno 2013: in data 12 Luglio 2013 Standard&Poor’s
ha emesso un comunicato in cui, a seguito del
declassamento del rating a lungo termine della
Repubblica Italiana da BBB+ a BBB, oltre a declassare
il rating a lungo termine di 9 banche italiane,
poneva anche sotto osservazione per potenziale
declassamento il rating di 23 banche e istituzioni
finanziare italiane, tra le quali FGA Capital.
In data 24 Luglio 2013 Standard&Poor’s ha declassato
il rating a lungo termine e a breve termine di FGA
Capital, rispettivamente a "BB" e "B" (Negative
Outlook).
In data 18 Luglio 2013 Fitch Ratings ha declassato il
rating a lungo termine di Crédit Agricole e di Crédit
Agricole Consumer Finance, a loro volta scaturiti
dal declassamento del rating a lungo termine della
Repubblica Francese, ed avvenuti in data 17 Luglio
2013.
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IL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO
Il Gruppo FGA Capital per garantire una sana
e prudente gestione, coniuga la profittabilità
dell'impresa con un'assunzione dei rischi consapevole
e con una condotta operativa improntata a criteri di
correttezza.
Pertanto, il Gruppo, in linea con la normativa di legge
e di Vigilanza si è dotato di un Sistema di Controllo
Interno (SCI) idoneo a rilevare, misurare e verificare
nel continuo i rischi connessi allo svolgimento della
propria attività e che prevede il coinvolgimento
degli Organi Collegiali, delle funzioni e comitati di
controllo, dell’Organismo di Vigilanza, delle Società
di Revisione, dell’Alta Direzione e di tutto il personale.
Dal punto di vista operativo sono previste tre tipologie
di controllo:
• controlli di primo livello, volti ad assicurare il
corretto svolgimento dell’operatività quotidiana
e delle singole transazioni ed effettuati dalle
strutture operative o incorporati nelle procedure
informatiche;
• controlli di secondo livello che hanno l'obiettivo di
concorrere alla definizione delle metodologie di
misurazione del rischio e di controllare la coerenza
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dell'operatività con gli obiettivi di rischio. Essi sono
affidati a strutture diverse da quelle operative,
in particolare alle funzioni di controllo “Risk &
Permanent Control” e “Compliance & Supervisory
Relations”;
• controlli di terzo livello, svolti dalla Funzione
di Internal Audit, allo scopo di individuare
andamenti anomali, violazioni delle procedure
e della regolamentazione, nonché di valutare la
funzionalità del complessivo sistema dei controlli
interni.
Il presidio complessivo dei controlli interni è garantito
centralmente, per il Gruppo, dalle funzioni di Internal
Audit, Risk and Permanent Control, Compliance &
Supervisory Relations. Tali funzioni – separate sotto il
profilo organizzativo – operano a livello di Gruppo e
mantengono un collegamento con le corrispondenti
funzioni delle società controllate.
In particolare “Compliance & Supervisory Relations” e
“Risk & Permanent Control”, riportano direttamente
all’Amministratore Delegato e Direttore Generale
(ADDG), mentre la funzione “Internal Audit” è alle
dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione.

COMITATI DI CONTROLLO INTERNO
Ad integrazione e completamento del SCI, il Gruppo
si è dotato, oltre che delle Funzioni precedentemente
descritte, dei seguenti comitati:
• Audit Committee: è composto da due
amministratori, senza deleghe esecutive,
dal Presidente del Collegio Sindacale e dai
responsabili delle funzioni di controllo interno.
L’Audit Committee è responsabile del presidio
degli indirizzi e delle verifiche in ambito rischi
e controlli; stabilisce le linee guida e gli indirizzi
per il corretto presidio dei rischi; riferisce al C.d.A
sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e
di gestione dei rischi della Società. Annualmente
valida il piano di Audit che sarà poi approvato dal
C.d.A.
• Internal Control Committee: è composto dal
ADDG (o dal Deputy General Manager CFO, in
sua assenza) e dai responsabili delle funzioni di
controllo. Il Comitato, con cadenza trimestrale,
discute lo stato avanzamento del piano di audit, i
risultati delle verifiche e le tematiche di Compliance.
Ogni sei mesi è prevista la partecipazione di due
rappresentanti delle Funzioni di Controllo di ciascun
azionista, garantendo pertanto il collegamento
con le funzioni di controllo delle due società
partecipanti alla joint-venture.
• Group Internal Risk Commitee: è composto
dall’ADDG, dal Deputy General Manager CFO, dai
responsabili delle funzioni Business Development

& Foreign markets, Business Line Dealer Financing,
Marketing & Sales, Compliance & Supervisory
Relations, Legal Affairs. Partecipano inoltre, senza
diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri
sui rischi di loro competenza, i responsabili delle
funzioni Risk & Permanent Control e Compliance &
Supervisory Relations e il responsabile dell’ Internal
Audit (osservatore senza diritto di voto). Il comitato
svolge un ruolo di indirizzo e monitoraggio al
fine di assicurare il corretto funzionamento del
SCI del Gruppo, definisce le principali linee guida
metodologiche per il presidio dei rischi, verifica il
rispetto delle linee guida di funzionamento e dei
piani di azione per la mitigazione e prevenzione
dei rischi, inoltre valuta ed approva le proposte di
nuove attività e prodotti.
L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, è
composto dai responsabili delle funzioni Compliance,
Human Resources, Legal e Internal Audit. In tema
di responsabilità amministrativa delle società,
l’Organismo vigila sul funzionamento e l'osservanza
del relativo Modello di organizzazione, gestione e
controllo.
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LE FUNZIONI DI CONTROLLO
INTERNO
Internal Audit
La Funzione di Internal Audit ha la responsabilità
del 3° livello dei controlli verificando, sulla base di
un piano annuale sottoposto all’approvazione del
C.d.A., l’adeguatezza del SCI e fornendo al C.d.A. ed
al Management una valutazione professionale ed
imparziale dell’efficacia dei controlli interni.
Il Responsabile della Funzione di Internal Audit ha il
compito di predisporre il piano di audit costruito sulla
base di un risk assessment periodico e partecipare
alle missioni di audit. Egli relaziona sui risultati e
sull’avanzamento del piano di audit periodicamente
al C.d.A., al Comitato di Audit, al Comitato di Controllo
Interno ed al Collegio Sindacale.
È responsabile della revisione interna, con frequenza
almeno annuale, del processo ICAAP per quanto
attiene il corretto svolgimento e l’adeguatezza alle
disposizioni normative e della verifica periodica del
processo di valutazione dei singoli rischi.
Il processo di internal audit prevede la mappatura
con frequenza annuale dei rischi, a livello di singola
Società, utilizzando una metodologia comune
emanata dalla Capogruppo.
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Per le “controllate” che non dispongono di una
funzione di internal audit locale, il risk mapping viene
effettuato centralmente.
Il monitoraggio dei risultati delle attività di internal
audit sulle singole società prevede un sistema di
reporting trimestrale relativo a:
• stato avanzamento del piano di audit e spiegazione
di eventuali scostamenti,
• audit report di tutte le verifiche concluse nel
trimestre di riferimento,
• percentuale di implementazione delle
raccomandazioni emesse.
Il C.d.A. è periodicamente informato sui risultati delle
verifiche, i piani d’azione intrapresi, l’avanzamento
del piano e il livello di implementazione delle
raccomandazioni emesse dalle singole società.
Risk and Permanent Control
La missione della funzione è di progettare e realizzare
un sistema di controllo e prevenzione dei rischi. La
struttura di Risk & Permanent Control di capogruppo è
costituita da persone dedicate ai controlli permanenti
che non sono coinvolte in attività di business. I
controlli di secondo livello garantiti dalla funzione

Risk & Permanent Control riguardano i rischi:
• di credito
• di mercato
• finanziario
• operativo
connessi alle informazioni finanziarie.
Inoltre tale funzione coordina il processo ICAAP.
La funzione di Risk & Permanent Control (R&PC) è
rappresentata in ogni società del Gruppo da un
proprio referente.
I risultati dei controlli di secondo livello svolti
da Risk and Permanent Control sono presentati
trimestralmente durante l’Internal Control Meeting
e riportati nell’Internal Control Report semestrale e
annuale.
Compliance & Supervisory Relations
La funzione ha come missione il presidio e la gestione
del rischio di compliance. Allo scopo,
• identifica nel continuo le norme applicabili al
Gruppo e ne valuta l’impatto su attività, processi e
procedure;

• propone modifiche procedurali e organizzative
volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di
non conformità alle norme;
• coordina le attività dell’Organismo di Vigilanza,
garantendo l’aggiornamento del Modello di
organizzazione, gestione e controllo, ex D.Lgs
231/01;
• realizza ed eroga corsi ai dipendenti (ad.es.
231/01, Antiriciclaggio, Privacy);
• predispone flussi informativi diretti agli organi
aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo;
• verifica l’efficacia degli adeguamenti procedurali
ed organizzativi suggeriti per la prevenzione del
rischio di non conformità.
È inoltre responsabile per la gestione del rischio
Antiriciclaggio e gestisce i rapporti con le Autorità di
settore.
Sono previste funzioni di Compliance anche presso le
società partecipate, che condividono con la funzione
centrale il piano e le evidenze delle attività di
controllo.
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ACCORDI DI BASILEA
FGA Capital S.p.A, intermediario finanziario iscritto
all’elenco speciale di cui all’art.107 del Testo Unico
Bancario, e le sue controllate estere vigilate applicano
la regolamentazione Basilea II su base individuale, in
accordo con le disposizioni delle autorità locali.

PRIMO PILASTRO
REQUISITO PATRIMONIALE
In Italia, FGA Capital S.p.A. ha adottato il metodo
standard per la misurazione del rischio di credito ed il
metodo base (BIA) per il rischio operativo.
In Germania, FGA Bank GmbH ha adottato, a seguito
della validazione dall’autorità di supervisione tedesca
BAFIN, il metodo avanzato (IRB advanced) per il
rischio di credito del portafoglio Retail ed il metodo
standard per il portafoglio Dealer Financing.
Austria, Polonia, Francia, Spagna e Portogallo hanno
adottato il metodo standard per il rischio di credito e
base per il rischio operativo.
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SECONDO E TERZO PILASTRO
VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA
PATRIMONIALE (INTERNAL CAPITAL
ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS –
ICAAP) E INFORMATIVA
AL PUBBLICO
In Italia, FGA Capital S.p.A ha sviluppato e
documentato il processo ICAAP sulla base del quale
valuta, con frequenza almeno annuale, la propria
adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in
relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.
L’informativa al pubblico viene resa disponibile,
una volta l’anno, sul sito web.
Per quanto riguarda le società vigilate estere,
l’adempimento dei requisiti del secondo e terzo
pilastro segue le disposizioni di vigilanza dei paesi
di insediamento.

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE
CUI IL GRUPPO È ESPOSTO
I rischi specifici che possono determinare il sorgere
di obbligazioni in capo alle società del Gruppo sono
oggetto di valutazione in sede di determinazione
dei relativi accantonamenti unitamente alle
passività potenziali di rilievo.
Qui di seguito si fa riferimento a quei fattori di
rischio e incertezza correlati essenzialmente al
contesto economico-normativo e di mercato, e che
possono influenzare le performance della Società
stessa.
L’economia dei paesi dell’Eurozona e quella
italiana in particolare, continua ad essere debole,
determinando il persistere di significativi livelli
di incertezza. I Governi e le Autorità monetarie
hanno adottato nel corso degli ultimi due anni
una serie di misure che hanno contribuito ad una
maggiore stabilità dei mercati finanziari facilitando
il rifinanziamento del debito sovrano dei paesi
in maggiore difficoltà e riducendone il rischio
di default. In considerazione della diversità dei
contesti economici e politici tra gli Stati Membri
dell’Eurozona persistono comunque riserve sulla
capacità dei Paesi più deboli di onorare gli impegni
finanziari futuri con conseguenti rischi sulla stabilità
complessiva dell’euro. Tali potenziali sviluppi
negativi potrebbero impattare negativamente il
business e quindi i risultati della Società.

La difficile situazione in Europa determina
inoltre l’incertezza sulle previsioni di andamento
dell’economia globale, per cui è possibile che si
ripresentino condizioni di debolezza o recessione in
mercati attualmente caratterizzati da performance
più favorevoli. Qualora la situazione di debolezza
dell’economia e del mercato in cui la Società opera
(anche tramite le proprie controllate) dovesse
persistere nel futuro, l’attività, le strategie e le
prospettive della Società potrebbero esserne
negativamente condizionate con conseguente
impatto negativo sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società stessa.
L’attività del Gruppo è, in misura prevalente,
collegata all’andamento del settore automobilistico,
storicamente soggetto a periodiche ciclicità;
tenendo presente che è difficile prevedere
l’ampiezza e la durata dei diversi cicli economici,
ogni evento macro-economico (quale un calo
significativo nei principali mercati di sbocco, la
solvenza delle controparti, la volatilità dei mercati
finanziari e dei tassi di interesse) potrebbe
incidere sulle prospettive e sui risultati economicofinanziari.
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STRUTTURA PARTECIPATIVA
AL 30 GIUGNO 2013

FGA Bank Germany
(D)

100%

Fiat Bank Polska
(PL)

100%

FC France
(FR)
99,99%

FL Auto
(FR)
99,98%

FGA Capital Belgium
(B)

99,99%

FGA Capital Danmark
(DK)

FGA Wholesale UK
(UK)

100%

FGA Capital RE
(IRL)

FGA Distribuidora
Portugal (P)

100%

100%

Fidis Finance
(CH)

Leasys
(I)

100%

100%

FGA Leasing
(A)

FGA Contracts UK
(UK)

100%

100%

100%

FGA Capital Netherlands
(NL)

99,99% 100%
(4)

(5)

FL Location Auto
(FR)
(5)

0,001%

(7)

FGA Capital UK
(UK)

100% 99,99%

FGA Capital Ireland
(IRL)
(6)

FGA Capital Services
Spain (E)

100%

FGA Capital Spain EFC
(E)

100% 99,99%

FGA Capital Hellas
(GR)
(2)

FAL Fleet Services
(FR)

100%

FGA Capital IFIC
(P)

100%

FGA Leasing Polska
(PL)

100%

99,98%

FGA Insurance Hellas
(GR)
(3)

50%

FGA Bank
(A)

(1)

Note:
(1) Detenuta per il 25% da Fidis S.p.A. e per il restante 25% da CA Consumer Finance S.A..
(2) Numero 1 azione é posseduta da persona fisica.
(3) Numero 1 azione é posseduta da persona fisica.
(4) Numero 6 azioni sono possedute da persone fisiche.
(5) Detenuta per la restante parte da Fal Fleet Services
(6) Numero 6 azioni sono possedute da persone fisiche.
(7) Detenuta per lo 0,00067% da FGA Capital Netherlands.
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Rispetto al 31/12/2012, la struttura partecipativa del
Gruppo non ha subito variazioni.
Nel perimetro di consolidamento sono inclusi veicoli
di cartolarizzazione di crediti (SPE) non rappresentati
nella struttura partecipativa di FGA Capital in quanto
non giuridicamente partecipati.
Tali veicoli sono inclusi nel consolidato di FGA Capital
secondo quanto stabilito dal SIC 12; l’elenco dei
veicoli inclusi nel perimetro di consolidamento è il
seguente:
Denominazioni Imprese

Sede

A-Best Four S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-Best Five S.A.

Lussemburgo

A-Best Six PLC
A-Best Seven S.r.l.
Erasmus Finance Limited
FCT Fast 2
Nixes Three PLC

Londra - UK
Milano - Italia
Dublino - Irlanda
Courbevoie - Francia
Dublino - Irlanda

Nixes Four S.r.l.

Milano - Italia

Nixes Five Ltd

Isola di Jersey

A-Best Eight PLC

Londra - UK

Star

Londra - UK

Nel corso del primo semestre sono state strutturate
due operazioni di cartolarizzazione, denominate
A-Best Eight PLC e Star.
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ALTRE INFORMAZIONI
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
FGA Capital S.p.A. non è soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte di società o
enti. Ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile le
società controllate direttamente ed indirettamente
hanno individuato FGA Capital S.p.A. quale soggetto
che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Tale attività consiste nella indicazione degli
indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo
e si concretizza nella elaborazione delle politiche
generali di gestione finanziaria, delle risorse
umane, di approvvigionamento dei fattori produttivi
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e di comunicazione. Inoltre il coordinamento di
Gruppo prevede la gestione accentrata dei servizi
di tesoreria, societari ed amministrativi (in alcuni
casi, tramite società dedicate) e di internal audit.
Quanto sopra consente alle società controllate, che
rimangono pienamente depositarie della propria
autonomia gestionale ed operativa, di realizzare
economie di scala avvalendosi di professionalità
e prestazioni specialistiche con crescenti livelli
qualitativi e di concentrare le proprie risorse nella
gestione del core business.

DIVIDENDI PAGATI
Nel corso del primo semestre 2013, FGA Capital S.p.A.
ha corrisposto ai propri azionisti un dividendo pari a
€30.553.358.

CODICE UNICO PER
LA PRIVACY
Con riferimento al D.Lgs. 196/03, denominato “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, sono
state completate e attuate tutte quelle attività utili
a valutare il sistema di protezione delle informazioni.
A seguito della conversione del Decreto Legge n. 5

del 9 febbraio 2012 (c.d. Decreto semplificazioni),
avvenuta con la Legge 4 aprile 2012 n. 35, è
stata confermata definitivamente la soppressione
dell’obbligo – in capo a titolari di trattamento di dati
sensibili e giudiziari effettuato mediante strumenti
elettronici – di redigere e tenere aggiornato, il
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).
Tuttavia, tenuto conto che non sono venuti meno
gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03 (es.
misure minime di sicurezza previste dall’Allegato B,
nomine dei responsabili ed incaricati, …), la Società
si è prudenzialmente adoperata per predisporre
ugualmente il DPS in modo da poter formalmente
attestare il rispetto, da parte dei singoli titolari del
trattamento, di tali previsioni normative.
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RELAZIONE
SEMESTRALE
CONSOLIDATA
30 Giugno 2013

Stato Patrimoniale Consolidato
Conto Economico Consolidato
Prospetto della Redditività
Consolidata Complessiva
Prospetto delle variazioni del
Patrimonio Netto Consolidato
Rendiconto Finanziario
Consolidato
Note Illustrative Consolidate
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STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO
ATTIVO

(importi in migliaia di Euro)

VOCI DELL’ATTIVO

30/06/2013

31/12/2012 (*)

62

63

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

46.689

58.690

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

9.562

10.437

13.803.583

13.441.237

70. Derivati di copertura

11.841

19.119

80. Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica (+/-)

63.578

130.842

108

108

1.045.185

1.054.705

110. Attività immateriali

206.900

207.680

120. Attività fiscali

181.295

177.531

10. Cassa e disponibilità liquide

60. Crediti

90. Partecipazioni
100. Attività materiali

a) correnti
b) anticipate
140. Altre attività
TOTALE ATTIVO

34.097

33.626

147.198

143.905
659.606

641.481

16.028.409

15.741.893

(*) A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati. In particolare,
rispetto ai dati pubblicati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto di Gruppo alla stessa data è stato ridotto di 2.920
migliaia di euro.
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(importi in migliaia di Euro)

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

30/06/2013

31/12/2012 (*)

10. Debiti

8.226.439

8.270.706

20. Titoli in circolazione

5.225.275

4.871.420

48.482

59.865

103.235

156.736

98.573

81.584

30. Passività finanziarie di negoziazione
50. Derivati di copertura
70. Passività fiscali
a) correnti

43.355

43.355

b) differite

55.218

55.218

90. Altre passività
100. Trattamento di fine rapporto del personale
110. Fondi per rischi e oneri
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
TOTALE PASSIVO

459.297

484.107

12.365

13.190

152.974

144.007

37.683

34.466

115.291

109.541
14.326.640

14.081.615

120. Capitale

700.000

700.000

150. Sovrapprezzi di emissione

192.746

192.746

160. Riserve

717.605

583.468

170. Riserve di valutazione

(6.045)

6.613

180. Utile (perdite) d’esercizio

84.045

164.692

190. Patrimonio di pertinenza di terzi

13.418

12.759

1.701.769

1.660.278

16.028.409

15.741.893

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

(*) A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati. In particolare,
rispetto ai dati pubblicati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto di Gruppo alla stessa data è stato ridotto di 2.920
migliaia di euro.
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CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO
(importi in migliaia di Euro)
VOCI

30/06/2013

10. Interessi attivi e proventi assimilati

30/06/2012 (*)

385.776

438.981

(195.306)

(228.273)

190.470

210.708

77.153

71.395

40. Commissioni passive

(27.497)

(25.445)

COMMISSIONI NETTE

49.656

45.950

20. Interessi passivi e oneri assimilati
MARGINE DI INTERESSE
30. Commissioni attive

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
a) attività finanziarie

(932)

(3.302)

239.194

253.356

(49.635)
(49.635)

110. Spese amministrative

(59.316)
(59.316)

(110.232)

(111.896)

a) spese per il personale

(68.776)

(63.760)

b) altre spese amministrative

(41.456)

(48.136)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(132.446)

(145.224)

(2.298)

(1.407)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(11.696)

(3.349)

160. Altri proventi e oneri di gestione

190.385

193.171

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

123.272

125.335

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO
DELLE IMPOSTE

123.272

125.335

(38.562)

(42.796)

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO
DELLE IMPOSTE

84.710

82.539

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

84.710

82.539

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

210. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
220. Utile (perdita) d'esercizio della capogruppo

665

750

84.045

81.789

(*) A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo trimestre 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati.
Il relativo impatto rispetto ai dati a suo tempo pubblicati per il Gruppo, è stato pari a una riduzione dell’Utile del primo semestre 2012 per
392 mila euro con incremento delle spese per il personale.
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ
CONSOLIDATA COMPLESSIVA
(importi in migliaia di Euro)
VOCI
10. Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte
con rigiro a conto economico
60. Copertura dei flussi finanziari
70. Differenze di cambio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte
senza rigiro a conto economico
90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
120. Redditività complessiva (voce 10+110)
130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza
della capogruppo

30/06/2013

30/06/2012 (*)

84.710

82.539

(11.787)

10.081

5.609

(303)

(17.396)

10.384

(871)

(2.054)

(871)

(2.054)

(12.659)

8.027

72.051

90.566

665

750

71.386

89.816

(*) A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo trimestre 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO al 30/06/12 e al 30/06/13
(importi in migliaia di Euro)
Esistenze al
31.12.12

Modifica Esistenza al
1.1.13
saldi di
apertura

Allocazione risultato
esercizio precedente
Riserve

Variazioni dell’esercizio

Dividendi Variazioni
di riserve
e altre
Emissione
destinazioni
nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto
Acquisto
azioni
proprie

Distr.
straord.
Divid.

Variazione
strumenti
di capitale

Altre
var.ni

Redditività Patrimonio
Netto
consolidata
complessiva del gruppo
al
d’esercizio
30.06.2013

Capitale

700.000

Sovrapprezzo
emissione

192.746

Riserve

584.206

(739)

583.467

164.692

(30.554)

717.605

a) di utili

584.206

(739)

583.467

164.692

(30.554)

717.605

b) altre
Riserve da
valutazione
Strumenti di capitale

8.012

192.746

(1.398)

-

6.614

(12.659)

165.475

(6.045)
-

-

Utile (perdita)
d'esercizio

Patrimonio
Netto di terzi

700.000

192.746

-

Azioni proprie

Patrimonio Netto
di Gruppo

700.000

Patrimonio
Netto
di terzi
al
30.06.2013

(783)

164.692

1.650.439 (2.920) 1.647.519
12.759

(164.692)
-

(30.554)

12.759

TOTALE
PATRIMONIO NETTO 1.663.198 (2.920) 1.660.278

-

-

-

-

-

-

(6)
-

(30.554)

(6)

84.045

84.045

71.386

1.688.351

665
-

-

-

-

-

13.418

72.051

1.701.769

(importi in migliaia di Euro)
Esistenze al
31.12.11

Modifica Esistenza al
1.1.12
saldi di
apertura

Allocazione risultato
esercizio precedente
Riserve

Variazioni dell’esercizio

Dividendi Variazioni
di riserve
e altre
Emissione
destinazioni
nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto
Acquisto
azioni
proprie

Distr.
straord.
Divid.

Variazione
strumenti
di capitale

Altre
var.ni

Redditività Patrimonio
Netto
consolidata
complessiva del gruppo
al
d’esercizio
30.06.2012

Capitale

700.000

700.000

700.000

Sovrapprezzo
emissione

192.746

192.746

1
92.746

Riserve

511.563

(739)

510.824

151.824

(39.182)

a) di utili

511.563

(739)

510.8247

151.824

(39.182)

b) altre
Riserve da
valutazione
Strumenti di capitale

1.419

-

Utile (perdita)
d'esercizio

151.824

Patrimonio
Netto di terzi

1.557.552

-

3.255

8.027

11.282
-

1.097

11.392

TOTALE
PATRIMONIO NETTO 1.568.944

38

1.836

623.466

623.466

-

Azioni proprie

Patrimonio Netto
di Gruppo

-

Patrimonio
Netto
di terzi
al
30.06.2012

151.824

(151.824)

1.558.649

-

(39.182)

-

-

-

-

-

-

11.392
1.097

1.570.041

81.789

81.789

89.816

1.609.283

750
-

(39.182)

-

-

-

-

-

-

90.566

12.142

1.621.425

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di Euro)
30/06/2013

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. GESTIONE

30/06/2012 (*)

79.575

92.839

- interessi attivi incassati

304.016

329.797

- interessi passivi pagati

(180.566)

(180.691)

- dividendi e proventi simili
- commissioni nette
- spese per il personale
- altri costi

-

-

49.656

45.950

(72.976)

(68.335)

(304.102)

(355.309)

- altri ricavi

327.886

368.841

- imposte e tasse

(44.340)

(47.414)

(165.059)

691.441

12.001

(34.305)

- attività finanziarie valutate al fair value

-

-

- attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

(107.826)

69.249

- costi/ricavi realtivi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale
2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
- attività finanziarie detenute per la negoziazione

- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari

(28.637)

1.744

- crediti verso clientela

(93.250)

733.024

- altre attività
3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- debiti verso banche
- debiti verso enti finanziari

52.653

(78.270)

252.271

(686.911)

(54.596)

(1.040.745)

-

-

(4.411)

(5.104)

- titoli in circolazione

353.855

216.884

- passività finanziarie di negoziazione

(11.383)

34.684

- debiti verso clientela

- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (A)
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. LIQUIDITÀ GENERATA DA

-

-

(31.194)

107.370

166.786

97.369

875

234

- vendite di partecipazioni

-

-

- dividendi incassati su partecipazioni

-

-

875

234

- vendite di attività materiali

-

-

- vendite di attività immateriali

-

-

- vendite di società controllate e di rami d'azienda

-

-

2. LIQUIDITÀ ASSORBITA DA

(124.444)

(66.887)

- acquisti di partecipazioni

-

-

- acquisti di attività finanziarie detenute fino alla scadenza

-

-

(122.926)

(64.603)

(1.518)

(2.284)

- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di società controllate e di rami d'azienda
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO (B)
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissione/acquisto di azioni proprie
- emissione/acquisto di strumenti di capitale

-

-

(123.569)

(66.653)

-

-

-

-

- distribuzione dividendi e altre finalità

(43.219)

(30.719)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI PROVVISTA (C)

(43.219)

(30.719)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (A+B+C)
RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

(1)

(2)

63

60

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

(1)

(2)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

62

58

(*) A seguito dell’applicazione dell‘emendamento allo IAS 19, i dati del primo trimestre 2012 riportati a titolo comparativo sono stati rideterminati.
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POLITICHE CONTABILI
PARTE GENERALE
1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
La relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2013 è redatta secondo i principi contabili emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) omologati
dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 12 Luglio 2002.
Nella predisposizione della relazione semestrale consolidata sono stati applicati i Principi IAS/IFRS in vigore al 30 giugno 2013 (inclusi
i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC), così come omologati dalla Commissione Europea.

2. PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
La relazione semestrale consolidata è costituita dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività
Consolidata Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario ed è inoltre corredato dalle
note illustrative sull’andamento della gestione.
Nella predisposizione della presente Relazione Semestrale, redatta secondo lo IAS 34 – Bilanci Intermedi sono stati applicati gli stessi
principi contabili adottati per la redazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012.
La relazione semestrale consolidata è redatta nella prospettiva della continuità aziendale, in applicazione del principio della
contabilizzazione per competenza economica.
La relazione semestrale consolidata è redatta in migliaia di euro.
La relazione semestrale consolidata è sottoposta a revisione contabile limitata da parte della Reconta Ernst & Young S.p.A..
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti applicabile in modo retrospettivo
dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2013. L’emendamento modifica le regole di riconoscimento dei piani a benefici definiti e
dei termination benefits. Le principali variazioni apportate in merito ai piani a benefici definiti riguardano il riconoscimento totale, nella
situazione patrimoniale e finanziaria, del deficit o surplus del piano, l’introduzione dell’onere finanziario netto e la classificazione degli
oneri finanziari netti sui piani a benefici definiti. In dettaglio:
• Riconoscimento del deficit o surplus del piano: L’emendamento elimina l’opzione di differire, senza rilevarli in bilancio, gli utili e le
perdite attuariali con il “metodo del corridoio” e ne richiede il riconoscimento direttamente tra gli Altri Utili (perdite) complessivi,
inoltre, l’emendamento richiede il riconoscimento immediato a conto economico dei costi relativi alle prestazioni di lavoro passate.
• Onere finanziario netto: La determinazione separata degli oneri finanziari sulla passività lorda e dei rendimenti attesi sulle attività a
servizio dei piani viene sostituita dal concetto di onere finanziario netto sui piani a benefici definiti che raggruppa:
- gli oneri finanziari calcolati sul valore attuale della passività per piani a benefici definiti,
- i proventi finanziari derivanti dalla valutazione delle attività a servizio dei piani, e
- gli oneri o proventi finanziari derivanti da eventuali limiti al riconoscimento del surplus dei piani.

42

L’onere finanziario netto è determinato utilizzando per tutte le componenti sopra menzionate, il tasso di attualizzazione adottato
all’inizio del periodo per la valutazione dell’obbligazione per piani a benefici definiti.
In accordo con le regole di transizione previste dallo IAS 19 al paragrafo 173, il Gruppo ha applicato tale emendamento allo IAS 19
in modo retrospettivo a partire dal 1° gennaio 2013 rettificando i valori di apertura della situazione patrimoniale e finanziaria al 1°
gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012 nonché i dati economici del 2012 come se l’emendamento fosse sempre stato applicato.
In dettaglio, il Gruppo ha determinato i seguenti effetti retrospettivi che derivano dall’applicazione dell’emendamenti allo IAS 19:

VOCI INTERESSATE DEL PROSPETTO DI STATO PATRIMONIALE

31/12/2012
valori
precedentemente
riportati

Effetti rilevanti dall'applicazione
dello IAS 19 emendato
su saldi apertura
al 1/1/2012

sul 2012

31/12/2012
valori
rideterminati

447

177.531

Voci dell'attivo
120. Attività fiscali

a) correnti
b) anticipate

177.084

33.626

33.626

143.458

447

143.905

(1.153)

81.584

Voci del passivo
70. Attività fiscali

81.945

792

a) correnti

38.594

b) differite

43.351

792

(1.153)

42.990

13.336

(367)

220

13.190

140.133

(1.522)

5.396

144.007

30.592

(1.522)

5.396

34.466

100. Trattamento di Fine Rapporto
110. Fondi per rischi ed oneri

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi rischi
160. Riserve
170. Riserve da Valutazione
180. Utile (perdita) d'esercizio

38.594

109.541

109.541

584.206

(738)

8.012

1.836

165.475

583.468
(3.234)

6.614

(783)

164.692
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I° semestre 2012

Effetti rilevanti
dall'applicazione
dello IAS 19 emendato

I° semestre 2012
valori rideterminati

(111.504)

(392)

(111.896)

a) spese per il personale

(63.368)

(392)

(63.760)

b) altre spese amministrative

(48.136)

(48.136)

(48.136)

125.727

392

125.335

VOCI INTERESSATE DEL PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO
110. Spese amministrative

Utile (perdita) dell'attività operativa corrente
al lordo delle imposte
190.

Imposte sul reddito dell'esercizio
dell'operatività corrente

(42.796)

(42.796)

Utile (perdita) dell'attività operativa corrente
al netto delle imposte

82.931

392

82.539

Utile (perdita) d'esercizio

82.931

392

82.539

Tenuto conto del limitato impatto sulle voci del bilancio si è ritenuto che non ricorressero i presupposti per rappresentare direttamente
negli schemi di bilancio, con una colonna aggiuntiva, le modifiche apportate ai dati comparativi che sono stati rappresentati direttamente
tenendo conto delle sopraesposte modifiche.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo

IFRS 10 – Bilancio Consolidato sostituisce il SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS
27 – Bilancio consolidato e separato, è stato rinominato Bilancio separato e disciplina il trattamento contabile delle partecipazioni nel
bilancio separato. Il nuovo principio introduce un modello unico di controllo applicabile a tutte le unità, incluse le società a destinazione
specifica. Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare l’esistenza del controllo laddove sia difficile da accertare. Il principio e
applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013. Il Gruppo sta valutando gli effetti dell’adozione del nuovo principio e prevede
di completare l’analisi nel corso del prossimo semestre.
IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese è un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali
da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate,
società a destinazione specifica ed altre società veicolo non consolidate. Il principio è applicabile dal 1° gennaio 2014, consentendone
comunque l’adozione anticipata a partire dal 1° gennaio 2013. Gli effetti dell’adozione del nuovo principio sono limitati all’informativa
relativa alle partecipazioni in altre imprese da fornire nelle Note al Bilancio consolidato annuale.
IFRS 13 – Misurazione del fair value che chiarisce come deve essere determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti
i principi IFRS che richiedono o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value. Il
principio e applicabile in modo prospettico dal 1° gennaio 2013, la sua adozione non ha comportato effetti sulla valutazione delle voci
di bilancio incluse nella presente Relazione semestrale.
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Emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione
delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti sono applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi
aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.
Alla data della presente Relazione semestrale gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di
omologazione necessario per l’adozione dei seguenti principi contabili ed emendamenti:

IFRS 9 – Strumenti finanziari, principio emesso nel 2009 e successivamente emendato.
Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2015 in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di un processo per fasi che ha lo scopo
di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie.
In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti
finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di
valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta
riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria designata come valutata al fair value attraverso
il conto economico, nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio della passività stessa. Secondo il nuovo
principio tali variazioni devono essere rilevate negli Altri utili/(perdite) complessivi e non transiteranno più nel conto economico.

3. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE
Non si segnalano significativi eventi successivi alla data di riferimento della relazione.

4. AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO
Area di consolidamento
La relazione semestrale consolidata include i prospetti contabili della Capogruppo FGA Capital S.p.A. e quelli delle società italiane ed
estere delle quali FGA Capital esercita il controllo, così come definito dallo IAS 27, ossia quando il Gruppo ha il potere, direttamente o
indirettamente, di determinare le politiche finanziarie ed operative di un’impresa al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Analogamente, sono incluse nel consolidamento, le società veicolo (SPE) relative ad operazioni di cartolarizzazione, quando ne
ricorrano i requisiti di effettivo controllo, anche indipendentemente dall’esistenza di una quota partecipativa.
Nel corso del primo semestre non sono intervenute significative operazioni di riorganizzazione societaria.
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Nella tabella seguente è indicato il dettaglio delle Società incluse nell’area di consolidamento; la tabella indica la denominazione, la
sede legale, il tipo di rapporto, la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea:

DENOMINAZIONI IMPRESE

SEDE

FGA Capital S.p.A.

Torino - Italia

TIPO
DI RAPPORTO

QUOTA
PARTECIPAZIONE %

Leasys S.p.A.

Torino - Italia

1

100,00

FC France S.A.

Trappes - Francia

1

99,99

FAL Fleet Services S.A.S.

Trappes - Francia

1

100,00

FGA Bank Germany GmbH

Heilbronn - Germania

1

100,00

FGA Capital UK Ltd

Slough - UK

1

100,00

FGA Wholesale UK Ltd.

Slough - UK

1

100,00

FGA Contracts UK Ltd.

Slough - UK

1

100,00

FGA Capital Spain EFC SA

Alcala de Henares - Spagna

1

100,00

FGA Capital Services Spain SA

Alcala de Henares - Spagna

1

100,00

FGA Capital IFIC S.A.

Lisbona - Portogallo

1

100,00

FGA Distribuidora Portugal S.A.

Lisbona - Portogallo

1

100,00

Fidis Finance S.A.

Schlieren - Svizzera

1

100,00

FGA Leasing Polska Sp. Zo.o.

Varsavia - Polonia

1

100,00

Fiat Bank Polska S.A.

Varsavia - Polonia

1

100,00

FGA Capital Netherland B.V.

Lijnden - Olanda

1

100,00

FGA Capital Danmark A/S

Glostrup - Danimarca

1

100,00

FGA Capital Belgium SA

Auderghem - Belgio

1

100,00

FGA Bank GmbH

Vienna - Austria

2

50,00

FGA Leasing GMBH

Vienna - Austria

1

100,00

FGA Capital Hellas SA

Atene - Grecia

1

99,99

FGA Insurance Hellas SA

Atene - Grecia

1

99,98

FGA Capital Ireland Plc

Dublino - Irlanda

1

99,99

FGA Capital Re Ltd

Dublino - Irlanda

1

100,00

Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
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Nell’area di consolidamento integrale è inclusa la FGA Bank GmbH (Austria) partecipata al 50%, in quanto la FGA Capital S.p.A. esercita
sulla stessa un’influenza dominante.
Qui di seguito si fornisce inoltre il dettaglio delle Società veicolo incluse nell’area di consolidamento:

DENOMINAZIONI IMPRESE

SEDE

A-Best Four S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-Best Five S.A.

Lussemburgo

A-Best Six Plc
A-Best Seven S.r.l.
Erasmus Finance Limited
FCT Fast 2

Londra - Uk
Milano - Italia
Dublino - Irlanda
Courbevoie - Francia

Nixes Three Plc

Dublino - Irlanda

Nixes Four S.r.l.

Milano - Italia

Nixes Five Ltd

Island of Jersey

A-Best Eight PLC

Londra - UK

Star

Londra - UK

Metodi di consolidamento
Nella preparazione della relazione semestrale consolidata, i prospetti contabili della Capogruppo e delle sue controllate, redatti
secondo i principi contabili IAS/IFRS, sono consolidati voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo,
del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi.
Il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di
ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati.
Le differenze risultanti da questa operazione sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione a elementi dell’attivo o del passivo della
controllata – come avviamento alla data di primo consolidamento e, successivamente tra le altre riserve.
La quota dell’utile netto d’esercizio delle controllate di pertinenza di terzi viene identificata, al fine di determinare l’utile netto di
pertinenza degli azionisti della capogruppo stessa.
La quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi viene presentata, nello stato patrimoniale consolidato, in una voce separata
sia dalle passività sia dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo.
I saldi e le operazioni infragruppo e i relativi utili non realizzati sono integralmente eliminati.
I prospetti contabili della Capogruppo e delle altre società utilizzati per la predisposizione della relazione semestrale consolidata fanno
riferimento alla stessa data.
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Per le società estere che redigono i prospetti contabili in valuta diversa dall’euro, le attività e le passività sono convertite al cambio
alla data di riferimento della relazione semestrale, mentre i ricavi ed i costi sono convertiti al cambio medio di periodo.
La conversione dei prospetti contabili delle società estere si traduce nella rilevazione di differenze di cambio derivanti dalla conversione
delle voci di ricavo e di costo ai cambi medi e dalla conversione delle attività e passività al cambio alla data di riferimento della
relazione semestrale. Le differenze di cambio sui patrimoni delle partecipate consolidate vengono rilevate tra le riserve del bilancio
consolidato e riversate a conto economico solo nell’esercizio in cui la partecipazione viene dismessa. I cambi utilizzati nella relazione
semestrale consolidata sono i seguenti:
MEDIO AL
30/06/2013

PUNTUALE AL
30/06/2013

MEDIO AL
30/06/2012

PUNTUALE AL
30/06/2012

Corona danese (DKK)

7,457

7,459

7,435

7,433

Franco svizzero (CHF)

1,230

1,234

1,205

1,203

Zloty polacco (PLN)

4,177

4,338

4,246

4,249

Sterlina Inglese (GBP)

0,851

0,857

0,822

0,807

PARTE RELATIVA AI PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività e passività finanziarie avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate al fair value, senza
considerare i costi e proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di classificazione
Sono classificati nella presente categoria il valore positivo e negativo dei contratti derivati detenuti con finalità di negoziazione. Tra i
contratti derivati sono inclusi quelli relativi alle operazioni di cartolarizzazione.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate al fair value.
Per la determinazione del fair value dei contratti derivati vengono utilizzati modelli valutativi che tengono conto dei fattori di rischio
correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato, quali il tasso di interesse.
Criteri di cancellazione
Le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari derivanti dalle attività e passività stesse o quando l’attività o passività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi.
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ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE FINO ALLA SCADENZA
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al fair value, comprensivo degli
eventuali costi e proventi direttamente attribuibili.
Criteri di classificazione
Sono classificati nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che si ha intenzione e
capacità di detenere sino a scadenza.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato,
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili o le perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel
conto economico nel momento in cui le attività sono cancellate o hanno subito una riduzione di valore, nonché tramite il processo di
ammortamento della differenza tra il valore di iscrizione e il valore rimborsabile alla scadenza.
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione
di valore.
Se sussistono tali evidenze l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale
dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita viene rilevato nel conto
economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione
di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico.
Criteri di cancellazione
La cancellazione delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza avviene nel momento in cui scadono i diritti contrattuali sui flussi
finanziari delle attività in oggetto e quando, a seguito della cessione, sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e benefici relativi
all’attività finanziaria medesima.

CREDITI
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di regolamento, sulla base
del fair value dello strumento finanziario. Quest’ultimo è normalmente pari all’ammontare erogato, o al prezzo di sottoscrizione,
comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché
liquidati in un momento successivo.
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Criteri di classificazione
I crediti comprendono gli strumenti finanziari che presentano pagamenti fissi e determinabili, che non sono quotati in mercati attivi
e che non risultano classificati nelle altre voci di stato patrimoniale “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “Attività
finanziarie detenute sino alla scadenza”.
Rientrano nella voce “Crediti verso la clientela” i crediti originati da operazioni di finanziamento rateale e di locazione finanziaria ed i
finanziamenti originati nell’ambito dell’attività di factoring a fronte di anticipazioni su portafoglio acquisito pro-solvendo. Relativamente
ai crediti ceduti pro-soluto, gli stessi sono mantenuti in bilancio previo accertamento della inesistenza di clausole contrattuali che
facciano venire meno i presupposti per la loro iscrizione.
I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogni qualvolta i termini del contratto siano tali da trasferire
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario o a terzi. Tutte le altre locazioni sono considerate operative.
Gli ammontari dovuti dai locatari in seguito a contratti di locazione finanziaria sono rilevati come crediti per l’importo dell’investimento
del Gruppo nei beni locati.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono iscritti al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito/aumentato dei
rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo –
della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, tenendo conto dei costi/proventi imputati direttamente
al singolo credito.
Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed
interesse, all’ammontare erogato al netto dei costi/proventi ricondotti al credito.
Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo
la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto temporale. Detti
crediti vengono valorizzati al costo storico.
Il valore di bilancio dei crediti viene periodicamente assoggettato alla verifica della sussistenza di eventuali perdite di valore, che
potrebbero, conseguentemente, determinare una riduzione del loro presumibile valore di realizzo; ciò avviene attraverso una
valutazione collettiva dei crediti che non sono significativi individualmente, aggregati in classi omogenee, secondo una metodologia
statistica. In particolare, ai flussi di cassa stimati delle attività, vengono applicate le percentuali di perdita attesa desumibili dai dati
storici, tenendo conto di fattori correttivi determinati in base all’analisi qualitativa dei crediti.
I crediti individualmente significativi vengono assoggettati ad una valutazione analitica.
La svalutazione (impairment) viene determinata come differenza tra il valore di bilancio e l’importo ritenuto recuperabile, e le rettifiche
di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico.
I proventi finanziari sono imputati ai vari periodi in modo da riflettere un rendimento periodico costante.
Criteri di cancellazione
La cancellazione integrale o parziale di un credito viene registrata rispettivamente quando lo stesso è considerato definitivamente
irrecuperabile. L’importo delle perdite è rilevato nel conto economico al netto delle svalutazioni precedentemente effettuate.
I recuperi degli importi precedentemente svalutati sono iscritti in riduzione della voce rettifiche di valore nette per deterioramento di
crediti.
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I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di
tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti,
questi continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente
trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono cancellati dal
bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di
tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai
cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi. Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione
di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.
Altre informazioni - Crediti cartolarizzati
Alcune società del Gruppo FGA Capital partecipano a programmi di cartolarizzazione di crediti come cedenti e sottoscrittori di titoli
rivenienti da tali operazioni. Altre società partecipano ad operazioni di cartolarizzazione di terzi esclusivamente come sottoscrittori dei
titoli emessi.
Le operazioni di cartolarizzazione prevedono la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti ad una società veicolo, che finanzia
l’acquisto dei crediti mediante l’emissione di titoli mobiliari da essi garantiti (asset-backed securities), cioè titoli il cui rimborso e i cui
flussi di interessi dipendono dai flussi finanziari generati dal portafoglio di crediti.
Gli asset-backed securities si suddividono in classi a seconda del loro grado di privilegio (seniority) e del loro rating: le classi di grado
più elevato (senior) sono collocate sul mercato e sono sottoscritte dagli investitori; le classi di grado inferiore (junior), il cui rimborso
è subordinato a quello delle senior, sono sottoscritte da società del Gruppo FGA Capital.
Secondo quanto stabilito dal SIC 12 – Consolidamento – Società a destinazione specifica (SPE) le società veicolo sono incluse nell’area
di consolidamento, in quanto la sottoscrizione di asset-backed securities junior e la partecipazione da parte della società originator alla
stesura dei contratti implicano, in sostanza, il controllo sulla SPE.

OPERAZIONI DI COPERTURA
Tipologia di coperture
Le operazioni di copertura dei rischi sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite rilevabili su un determinato elemento o gruppo
di elementi, attribuibili ad un determinato rischio, tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento o gruppo di elementi nel caso in
cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.
Il Gruppo FGA Capital utilizza per la copertura del rischio di tasso di interesse dei crediti per finanziamenti rateali, il metodo del Fair
Value Hedge. Dal 2011 tale metodologia è utilizzata anche per la copertura del rischio di tasso di interesse su obbligazioni emesse.
Tale trattamento non viene applicato agli strumenti finanziari derivati stipulati a copertura del rischio di tasso per l’indebitamento delle
società che svolgono attività di noleggio a lungo termine, che sono trattati secondo la metodologia del Cash Flow Hedge.
Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna possono essere designati come strumenti di copertura.
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Criteri di valutazione
I derivati di copertura sono valutati al fair value e le variazioni di fair value del derivato sono imputate, per la quota efficace della
copertura, ad una specifica voce di patrimonio netto nel caso del Cash Flow Hedge, mentre sono imputate a conto economico nel
caso del Fair Value Hedge.
Il fair value è calcolato sulla base di tassi di interesse e di cambio rilevabili sul mercato e rappresenta l’attualizzazione dei flussi di
cassa futuri relativi ai singoli contratti derivati.
Lo strumento derivato è designato di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento coperto e lo
strumento di copertura e se la copertura è efficace nel momento in cui ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa.
Nel caso del Cash Flow Hedge, l’efficacia di copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello strumento coperto o dei
relativi flussi finanziari attesi risultano compensati da quelle dello strumento di copertura. Pertanto l’efficacia è apprezzata dal confronto
di suddette variazioni, tenuto conto dell’intento perseguito dall’impresa nel momento in cui la copertura è stata posta in essere. Si ha
efficacia (nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125%) quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario
di copertura neutralizzano quasi integralmente le variazioni dello strumento coperto, per l’elemento di rischio oggetto di copertura.
Nel caso del Fair Value Hedge il Gruppo FGA Capital pone in essere operazioni di copertura per categorie omogenee di rischio, attuando
il cosiddetto Macrohedge. L’esposizione di rischio del portafoglio dei derivati di copertura e del portafoglio oggetto di copertura avviene
attraverso la determinazione dei nozionali fino alla successiva data di repricing (data di scadenza per le posizioni a tasso fisso). La
verifica dell’efficacia è basata sul confronto tra la curva dei nozionali residui dei derivati di copertura e la curva dei nozionali residui
del portafoglio oggetto di copertura.
In entrambi i casi, se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, la contabilizzazione delle operazioni di copertura viene
interrotta ed il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione.

PARTECIPAZIONI
La voce include le interessenze detenute in:
- società collegate, che vengono iscritte in base al metodo del patrimonio netto;
- società soggette a controllo congiunto, per le quali si è optato per l’iscrizione in base al metodo del patrimonio netto;
- alcune partecipazioni controllate che per la loro scarsa materialità vengono mantenute al costo.
Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore recuperabile
della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il
valore di dismissione finale dell’investimento.
Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a conto economico.
Nei periodi successivi, qualora vengano meno i motivi della rettifica di valore, sono effettuate riprese di valore con imputazione a
conto economico.
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ATTIVITÀ MATERIALI
Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono iscritte al costo di acquisto che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori
direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene e non sono rivalutate. I costi sostenuti successivamente
all’acquisto sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici futuri insiti nel bene a cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono
rilevati a conto economico quando sostenuti.
Criteri di classificazione
La voce include terreni, immobili strumentali, mobili, arredi, impianti tecnici, altre macchine e attrezzature.
Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella fornitura di beni e servizi, per essere affittate a terzi, o per scopi
amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
Le attività concesse in leasing includono i veicoli concessi a clienti in locazione operativa dalle società di noleggio a lungo termine del
Gruppo. I crediti commerciali in corso di incasso e soggetti a procedure di recupero relativi ai contratti di locazione operativa, aventi
natura commerciale, sono classificati alla voce “Altre attività”. I contratti di leasing operativo con clausola di buy back sono anch’essi
classificati nella voce “Altre attività”.
Criteri di valutazione
L’ammortamento è calcolato in base ad un criterio a quote costanti basato sulla vita utile e sul valore residuo delle attività.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri che un’attività possa aver subito una
perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value,
al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal
cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.
I proventi per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione operativa sono riconosciuti a quote costanti in base alla durata del
contratto. I costi diretti iniziali sostenuti in sede di negoziazione e di stipulazione di una locazione operativa sono aggiunti al valore dei
beni locati a quote costanti in base alla durata del contratto.
I costi riferiti a contratti di locazione operativa sono rilevati linearmente a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è permanentemente
ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono rappresentate essenzialmente da avviamento, da “diritti di utilizzo di opere d’ingegno” e da software e
sono iscritte all’attivo quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell’attività può
essere determinato in modo attendibile.
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Criteri di classificazione
Le attività immateriali includono principalmente l’avviamento, i “diritti di utilizzo di opere d’ingegno” ed il software applicativo ad
utilizzazione pluriennale.
L’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il costo di acquisto ed il fair value delle attività e delle passività di pertinenza
dell’impresa acquisita.
Criteri di valutazione
Le attività immateriali sono valutate al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate, ad eccezione dell’avviamento, a quote
costanti lungo la loro vita utile stimata.
Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di
recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività
ed il valore recuperabile.
Un’attività immateriale può essere iscritta come avviamento quando la differenza positiva tra il fair value degli elementi patrimoniali
acquisiti e il costo di acquisto della partecipazione (comprensivo degli oneri accessori) è rappresentativo delle capacità reddituali future
della partecipazione (goodwill). Nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi giustificazione nelle capacità reddituali future della partecipata,
la differenza stessa viene iscritta direttamente a conto economico.
Con periodicità annuale (od ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore) viene effettuato un test di verifica della recuperabilità
del valore dell’avviamento. A tal fine viene identificata l’unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire l’avviamento. L’ammontare
dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell’avviamento ed il suo valore
di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi finanziari, al netto
degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso. Le conseguenti rettifiche di valore vengono rilevate a conto economico e
non potranno essere ripristinate.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e qualora non siano attesi benefici
economici futuri.

DEBITI, TITOLI IN CIRCOLAZIONE ED ALTRE PASSIVITÀ
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all’ammontare incassato od al prezzo di
emissione, considerati i costi e proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i debiti verso enti finanziari ed i Titoli in circolazione costituiscono le diverse forme di provvista e di raccolta
effettuata dal Gruppo. In particolare i Titoli in circolazione sono rappresentati da emissioni obbligazionarie effettuate da Società del
Gruppo e da titoli relativi alle emissioni delle società veicolo nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti.
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Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse effettivo.
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche in presenza
di riacquisto di titoli precedentemente emessi. La differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare pagato per acquistarla
viene registrato a conto economico.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ALTRI BENEFICI AI DIPENDENTI
Piani pensionistici
Il Gruppo FGA Capital riconosce diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti e a contribuzioni definite, in linea con le condizioni
e le pratiche locali dei Paesi in cui il Gruppo svolge le proprie attività. I piani pensionistici a benefici definiti sono basati sulla vita
lavorativa dei dipendenti e sulla remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio.
L’obbligazione di finanziare i fondi per piani pensionistici a benefici definiti e il costo annuo rilevato a conto economico sono determinati
da attuari esterni utilizzando il metodo della proiezione unitaria del credito (projected unit credit method).
La passività relativa ai benefici da riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta nello stato patrimoniale rappresenta il valore
attuale dell’obbligazione a benefici definiti, rettificato da utili e perdite attuariali e da costi relativi a prestazioni di lavoro pregresse non
rilevati precedentemente, e diminuito del valore corrente delle attività a servizio del piano. Eventuali attività determinate applicando
questo calcolo vengono iscritte fino a concorrenza delle perdite attuariali e del costo relativo a prestazioni pregresse non riconosciuti
precedentemente, più il valore attuale dei rimborsi disponibili e delle riduzioni delle contribuzioni future al piano. I pagamenti relativi
a piani a benefici definiti sono rilevati a conto economico come costi quando sostenuti.
Piani successivi al rapporto di lavoro diversi da quelli pensionistici
Il Gruppo FGA Capital riconosce alcuni piani successivi al rapporto di lavoro a benefici definiti, per lo più piani di assistenza sanitaria.
Il metodo di contabilizzazione e la frequenza delle valutazioni sono simili a quelli utilizzati per i piani pensionistici a benefici definiti.
Il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) delle società italiane è considerato un piano a benefici definiti ed è contabilizzato secondo
quando previsto per gli altri piani a benefici definiti.
Fondi di quiescenza e per obblighi simili
I Fondi di quiescenza interni sono costituiti in attuazione di accordi aziendali e si qualificano come piani a benefici definiti. In base a
tali piani, al dipendente che cessa l’attività ed ha maturato una anzianità minima predefinita dal piano, viene riconosciuto un premio
di fedeltà pari ad un multiplo della retribuzione mensile.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo delle prestazioni di lavoro corrente sono determinate sulla base di ipotesi attuariali.
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FONDI RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. L’accantonamento tra i fondi per rischi ed oneri è
effettuato esclusivamente quando:
a) esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
b) è probabile che l’adempimento di tale obbligazione sia oneroso;
c) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione.
Laddove l’aspetto del valore temporale del denaro sia rilevante, l’importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale
delle spese che si suppone verranno sostenute per estinguere l’obbligazione.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici
possono essere quantificabili in modo attendibile. In particolare gli interessi sui crediti verso la clientela, le provvigioni attive e gli
interessi verso banche sono classificati negli interessi attivi e proventi assimilati derivanti da crediti verso banche e clientela e sono
iscritti in base al principio del costo ammortizzato.
Le commissioni e gli interessi ricevuti o pagati relativi agli strumenti finanziari vengono contabilizzati secondo il criterio della
competenza.
I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati quando i servizi sono resi.
I dividendi pagabili sono rappresentati come movimento di patrimonio netto nell’esercizio in cui sono approvati dall’assemblea degli
azionisti.

RICONOSCIMENTO DEI COSTI
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati
al costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui sono liquidati, affluiscono a conto
economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ASSICURATIVE
L’IFRS 4 definisce contratti assicurativi quei contratti in base ai quali una parte (l’assicuratore) accetta un rischio assicurativo significativo
da un terzo (l’assicurato), concordando di risarcire questo ultimo (o un altro soggetto da questi individuato) nel caso in cui subisca
danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto.
L’attività assicurativa del gruppo riguarda la riassicurazione dei rischi vita e danni di polizze assicurative vendute da società assicurative
a clienti di società di credito al consumo al fine di proteggere il pagamento del debito.
Nelle voci di seguito descritte sono stati pertanto contabilizzati, come prescritto al punto 2 dell’IFRS 4, gli effetti patrimoniali ed
economici derivanti dai contratti di riassicurazione emessi e posseduti.
Altre attività – Voce 140 dell’Attivo
In questa voce sono classificate le attività derivanti da rapporti di riassicurazione sottoscritti da società del Gruppo.
Altre passività – Voce 90 del Passivo
In questa voce sono classificate le passività derivanti da rapporti di riassicurazione sottoscritti da società del Gruppo.
Commissioni attive – Voce 30 del Conto economico
La voce comprende:
- i premi lordi maturati durante l’esercizio a seguito della stipula dei contratti di assicurazione al netto degli annullamenti;
- le commissioni attive e gli altri proventi ricevuti per lo svolgimento dell’attività di riassicurazione.
Commissioni passive – Voce 40 del Conto economico
La voce comprende:
- i costi relativi ai premi ceduti ai riassicuratori;
- le commissioni passive e gli altri oneri sostenuti per l’attività assicurativa.
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IMPOSTE
Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della vigente legislazione fiscale.
L’onere (provento) fiscale è l’importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione del risultato
dell’esercizio.
Le imposte correnti corrispondono all’importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita
fiscale) di un esercizio.
Le passività fiscali differite corrispondono agli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze
temporanee imponibili. Le attività fiscali differite corrispondono agli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri
e sono riferibili a:
a) differenze temporanee deducibili;
b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
c) riporto a nuovo di crediti d’imposta non utilizzati.
Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività registrate nello stato patrimoniale
e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali e possono essere:
a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di
esercizi futuri si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto;
b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di
esercizi futuri si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto.
Il valore fiscale di un’attività o di una passività è il valore attribuito a quella attività o passività secondo la normativa fiscale vigente. Una
passività fiscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili secondo le disposizioni dello IAS 12. Un’attività
fiscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili secondo le disposizioni dello IAS 12 solo se è probabile che
sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile.
Le attività e le passività fiscali per imposte differite attive e passive sono calcolate utilizzando l’aliquota fiscale in vigore nei periodi in
cui l’attività sarà realizzata o la passività sarà estinta.
Le imposte correnti e differite sono registrate a conto economico ad eccezione di quelle relative a utili o perdite su attività finanziarie
disponibili per la vendita e a quelle relative alla variazione del fair value di strumenti finanziari derivati di copertura (copertura del
flusso finanziario), che vengono registrati al netto delle imposte direttamente nel patrimonio netto.
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USO DI STIME
Il bilancio consolidato del Gruppo e predisposto in accordo con gli IFRS, che richiedono il ricorso a stime, giudizi e assunzioni che hanno
effetto sull’ammontare delle attività e delle passività, sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali e sul valore dei ricavi e
costi riportati nel periodo presentato. Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate su elementi noti alla data di predisposizione del
bilancio, sull’esperienza del Gruppo e su altri elementi eventualmente considerati rilevanti.
In tale ambito si segnala che la situazione causata dalle perduranti difficoltà del contesto economico e finanziario, in particolare
nell’Eurozona, hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzato da significativa
incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel futuro, di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero
richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente nè stimabili nè prevedibili, anche significative, al valore contabile delle relative poste. Le
voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono le attività non correnti, le imposte differite attive, i fondi
per i dipendenti e passività potenziali. Le stime e le assunzioni utilizzate sono verificate periodicamente e regolarmente dal Gruppo. ln
caso di diverso andamento degli elementi considerati in tale processo, le stime che si consuntiveranno potrebbero differire da quelle
originarie e richiedere di essere modificate. Gli effetti di ogni variazione di stima sono riflessi a conto economico nel periodo in cui
avviene la revisione se questa ha effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio
corrente, sia su quelli futuri.
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dal Gruppo nel processo di applicazione
degli IFRS e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel Bilancio consolidato o per le quali esiste il rischio che possano
emergere differenze di valore significative rispetto al valore contabile delle attività e passività nel futuro.
Valore recuperabile delle attività non correnti
Le attività non correnti includono gli Immobili, impianti e macchinari, l’Avviamento e le Altre attività immateriali, le Partecipazioni e
le altre Attività finanziarie. Il Gruppo rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle
attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Per l’avviamento tale analisi è svolta almeno
una volta l’anno e ogni qualvolta fatti e circostanze lo richiedano. L’analisi della recuperabilità del valore contabile delle attività non
correnti è generalmente svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed adeguati tassi di
sconto per il calcolo del valore attuale.
Le stime e le assunzioni utilizzate nell’ambito di tale analisi riflettono lo stato delle conoscenze del Gruppo circa gli sviluppi del
business e tengono conto di previsioni ritenute ragionevoli sui futuri sviluppi dei mercati e del settore automobilistico che rimangono
soggette ad un elevato grado di incertezza a causa del perdurare dell’attuale crisi economica e finanziaria e dei suoi effetti sul settore
automobilistico. Nonostante le attuali stime del Gruppo non evidenzino altre situazioni di perdita di valore delle attività non correnti,
eventuali diversi sviluppi in tale contesto economico o eventuali diverse performance del Gruppo potrebbero portare a valori diversi
dalle stime originarie e, ove necessario, a rettifiche nel valore contabile di alcune attività non correnti.
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Recuperabilità delle attività per imposte anticipate
Al 31 dicembre 2012, il Gruppo FGA Capital ha attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili e benefici fiscali
teorici per perdite riportabili a nuovo. Il Gruppo ha rilevato imposte anticipate per il valore per cui ne ritiene probabile il recupero.
Nella determinazione di tale valore sono stati presi in considerazione i risultati di budget e le previsioni per gli anni successivi coerenti
con quelli utilizzati ai fini dei test di impairment e descritti nel precedente paragrafo relativo al valore recuperabile delle attività non
correnti.
Si ritiene, inoltre, che le poste rettificative stanziate siano congrue a coprire il rischio di un ulteriore peggioramento delle assunzioni
insite in tali previsioni, tenuto conto del fatto che le imposte anticipate nette cosi stanziate si riferiscono a differenze temporanee/
perdite fiscali che, in misura significativa, possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi compatibile con un
contesto in cui l’uscita dalla situazione di crisi e la ripresa economica dovesse prolungarsi oltre l’orizzonte temporale implicito nelle
previsioni sopra citate.
Piani pensione e altri benefici successivi al rapporto di lavoro
I fondi per benefici ai dipendenti, le relative attività, i costi e gli oneri finanziari netti sono valutati con una metodologia attuariale
che richiede l’uso di stime ed assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione o attività. La metodologia attuariale
considera parametri di natura finanziaria come per esempio il tasso di sconto o il rendimento atteso di lungo termine delle attività
a servizio del piani, i tassi di crescita delle retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di assistenza medica, e considera la probabilità
di accadimento di potenziali eventi futuri attraverso l’uso di parametri di natura demografica come per esempio i tassi relativi alla
mortalità e alle dimissioni o al pensionamento dei dipendenti.
In particolare, i tassi di sconto presi a riferimento sono tassi o curve dei tassi dei titoli obbligazionari corporate high quality nei rispettivi
mercati di riferimento. I rendimenti attesi delle attività sono determinati sulla base di diversi dati forniti da alcuni esperti circa le
aspettative di lungo termine del rendimento del mercato dei capitali, dell’inflazione, del rendimento attuale dei titoli obbligazionari, e
altre variabili, e sono eventualmente rettificati per tenere conto delle strategie di investimento delle attività. I tassi dei futuri incrementi
retributivi riflettono l’aspettativa di lungo termine del Gruppo nei mercati di riferimento e l’andamento dell’inflazione. Gli andamenti
dei costi di assistenza medica sono sviluppati sulla base dell’esperienza storica e dell’andamento di breve termine dei costi e del trend
di lungo periodo atteso.
La variazione di ognuno di questi parametri potrebbe comportare degli effetti sulle future contribuzioni ai fondi.
A seguito dell’adozione del metodo del corridoio per il riconoscimento degli utili e perdite attuariali generati dalla valutazione delle
passività e attività per benefici ai dipendenti, gli effetti derivanti dall’aggiornamento delle stime dei parametri sopra indicati non sono
riconosciuti nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria e nel Conto Economico del Gruppo nel momento in cui questi si verificano.
Passività potenziali
Il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritiene probabile che si verificherà un esborso
finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso
finanziario diventi possibile ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio. Il Gruppo è
soggetto a cause legali e fiscali riguardanti una vasta tipologia di problematiche che sono sottoposte alla giurisdizione di diversi stati,
stante le incertezze inerenti tali problematiche, e difficile predire con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le cause e
i contenziosi contro il Gruppo inoltre, spesso derivano da problematiche legali complesse e difficili, che sono soggette a un diverso
grado di incertezza, inclusi i fatti e le circostanze inerenti a ciascuna causa, la giurisdizione e le differenti leggi applicabili. Nel normale
corso del business è possibile che il valore dei fondi per procedimenti legali e contenziosi del Gruppo possa variare a seguito di futuri
sviluppi nei procedimenti in corso.
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INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
1 Trasferimenti tra portafogli
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli.
2 Gerarchia del fair value
Di seguito si riporta il raffronto tra il dato contabile ed il fair value, in accordo con lo IAS 34.16 A.
ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ
VALORI AL FAIR VALUE E CONTABILI

VALORE CONTABILE

TOTALE FAIR VALUE

62

62

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

46.689

46.689

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

9.562

9.562

13.803.583

13.867.161

11.841

11.841

10. Cassa e disponibilità liquide

60. Crediti
70. Derivati di copertura
80.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-)

90. Partecipazioni

63.578
108

108

1.045.185

1.045.185

110. Attività immateriali

206.900

206.900

120. Attività fiscali

181.295

181.295

140. Altre attività

659.606

659.606

16.028.409

16.028.409

10. Debiti

8.226.439

8.226.439

20. Titoli in circolazione

5.225.275

5.381.976

48.482

48.482

103.235

103.235

70. Passività fiscali

98.573

98.573

90. Altre passività

459.297

459.297

12.365

12.365

152.974

152.974

14.326.640

14.483.341

100. Attività materiali

TOTALE

30. Passività finanziarie di negoziazione
50. Derivati di copertura

100. Trattamento di fine rapporto del personale
110. Fondi per rischi e oneri
TOTALE
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Per le voci di bilancio valutate al fair value, si riporta di seguito la tabella relativa alla gerarchia ove si distinguono i seguenti livelli:
a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data dallo IAS 39 – per le attività o passività
oggetto di valutazione (livello 1);
b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai
prezzi) sul mercato (livello 2);
c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3).

Gerarchia del fair value

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE MISURATE AL FAIR VALUE

LIVELLO 1

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

LIVELLO 2

LIVELLO 3

46.689

TOTALE
46.689

2. Attività finanziarie valutate al fair value

-

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

4. Derivati di copertura

11.841

11.841

5. Attività materiali

-

6. Attività immateriali

-

TOTALE

-

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

58.530

-

48.482

48.482

2. Passività finanziarie valutate al fair value

0

3. Derivati di copertura
TOTALE

58.530

103.235
-

151.717

103.235
-

151.717

Il Gruppo FGA Capital intrattiene rapporti con imprese collegate ed altre parti correlate, in particolare le principali transazioni riguardano
attività finanziarie e passività finanziarie con imprese del Gruppo Fiat e del Gruppo Crédit Agricole. Tali transazioni sono stipulate a
condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati e le tipologie sono in linea con quanto oggetto di informativa nel Bilancio
Consolidato 2012. Il dettaglio dei principali rapporti con le parti correlate è illustrato nelle tabelle successive.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Gruppo FGA Capital intrattiene rapporti con imprese collegate ed altre parti correlate, in particolare le principali transazioni riguardano
attività finanziarie e passività finanziarie con imprese del Gruppo Fiat e del Gruppo Crédit Agricole. Tali transazioni sono stipulate a
condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati e le tipologie sono in linea con quanto oggetto di informativa nel Bilancio
Consolidato 2012. Il dettaglio dei principali rapporti con le parti correlate è illustrato nelle tabelle successive.

STATO PATRIMONIALE
Voce di
bilancio
20

Voce di bilancio
Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Azionisti

Altre parti
correlate

Totale parti
correlate

Incidenza su
Voce di Bilancio

-

39.178

39.178

84%

90.970

173.287

264.258

2%

-

5.112

5.112

43%

232.890

102.158

335.048

51%

7.906

5.630.815

68%

60

Crediti

70

Derivati di Copertura

140

Altre attività

10

Debiti

5.622.909

20

Titoli in circolazione

1.322.378

-

1.322.378

25%

30

Passività finanziarie di negoziazione

-

40.270

40.270

83%

50

Derivati

90

Altre passività

-

42.775

42.775

41%

53.567

29.505

83.072

18%

Azionisti

Altre parti
correlate

Totale parti
correlate

Incidenza su
Voce di Bilancio

36.333

36.178

72.511

19%

(64.212)

(15.781)

(79.993)

41%

-

16.164

16.164

21%

CONTO ECONOMICO
Voce di
bilancio
10

Voce di bilancio
Interessi attivi e proventi assimilati

20

Interessi passivi e oneri assimilati

30

Commmissioni attive

40

Commisioni passive

-

(998)

(998)

4%

110

Spese amministrative

(3.280)

(2.485)

(5.765)

5%

160

Altri oneri di gestione

(3.353)

(170)

(3.523)

3%

160

Altri proventi di gestione

7.742

14.536

22.278

7%
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