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PROPOSTA DI DESTINAZIONE
DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,
unitamente all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014, considerando i vincoli
dell’art.16 del D.Lgs. n. 87/92, Vi proponiamo la seguente destinazione dell’utile di
esercizio (in unità di euro):
Utile d’esercizio
Alla riserva legale 5%
Distribuzione dividendo agli Azionisti

Euro 96.396.238
Euro 4.819.812
Euro 91.576.426

Torino, 13 febbraio 2015
P. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Giacomo Carelli
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

LA TRASFORMAZIONE IN GRUPPO BANCARIO
Il 14 gennaio 2015 la FCA Bank S.p.A. (già FGA Capital S.p.A.) ha ottenuto la licenza bancaria in Italia, divenendo la holding di
un gruppo bancario internazionale presente in 16 Paesi europei.
Il progetto di trasformazione da FGA Capital in FCA Bank era stato avviato nel 2012 e a dicembre 2013 era stata presentata
domanda all’Autorità di Vigilanza per l’autorizzazione all’attività bancaria, a seguito del rinnovo degli accordi tra Crédit
Agricole, Crédit Agricole Consumer Finance e FCA.
La nascita di FCA Bank costituisce un punto d’arrivo nella naturale evoluzione del percorso iniziato 90 anni fa, con la nascita
nel 1925 a Torino di SAVA (Società Anonima Vendita Automobili), prima società finanziaria concepita per aiutare le famiglie
italiane nell’acquisto di un’automobile. Al contempo anche i mercati dei capitali sono diventati sempre più internazionali e
la gestione della liquidità sempre più strategica per i grandi gruppi industriali come Fiat Chrysler Automobiles, da sempre
molto attenta e dinamica nell’adeguarsi al mutamento dei contesti economici.
Pertanto, essere diventata banca consente a FCA Bank di esprimere un’immagine di maggiore solidità nei confronti degli
investitori internazionali, cogliendo con maggiore efficacia le opportunità di diversificazione delle fonti di finanziamento,
migliorando ulteriormente l’offerta ai propri clienti rispetto a oggi.
Nella sua nuova veste, in continuità con il consolidato modello di funzionamento oggi in vigore, FCA Bank proseguirà
nel supporto alla vendita di autovetture e di veicoli commerciali di numerosi marchi, primi fra tutti quelli di Fiat Chrysler
Automobiles, attraverso la gestione di attività di finanziamento alla clientela finale e alla rete dei concessionari, nonché con
la promozione di soluzioni assicurative. Tutte queste attività sono naturalmente incentrate su una strategia di fidelizzazione
della clientela, sul costante miglioramento della customer satisfaction e sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi sempre più
vantaggiosi ed innovativi.

RAPPORTI CON I PARTNER INDUSTRIALI
I rapporti con i Partner Industriali (Fiat Chrysler Automobiles, Maserati, Jaguar e Land Rover) sono continui e tesi a fornire,
in coerenza con gli obiettivi economici della Società, il supporto necessario per massimizzare l’efficacia della loro strategia
commerciale in un mercato autoveicolistico sempre più competitivo.
Questo supporto si concretizza:
• nel rendere disponibili delle azioni promozionali “classiche”, sia rateali sia Leasing, a tassi agevolati per il Consumatore
finale per permettere un più semplice accesso al credito e quindi migliorando la capacità distributiva del costruttore,
• nella costruzione di specifiche “offerte a supporto del lancio dei nuovi modelli”,
• nelle necessarie analisi di marketing tese a rilevare sia il gradimento delle offerte messe in atto, congiuntamente con i
Partner Industriali, sia a valutare la percezione della clientela relativamente a soluzioni finanziarie ed assicurative,
• nell’offerta di una gamma completa di servizi abbinati al finanziamento (furto/incendio, kasko, garanzia estesa, ecc.) che
tutelano il Cliente da ogni imprevisto.
L’insieme di tali azioni ha portato a consuntivare, nel 2014, un totale di oltre 140.000 contratti di finanziamento.
L’accordo di collaborazione con Maserati, avviato nel 2013, si è ulteriormente consolidato nel 2014 attraverso il rilascio di
nuovi prodotti leasing e lo sviluppo dei processi di gestione del business.

FINANZIAMENTI ALLA CLIENTELA FINALE
PRODOTTI
La produzione retail 2014 è stata caratterizzata da un importante ricorso alla leva promozionale in collaborazione con le aree
commerciali e marketing delle case costruttrici. Tali iniziative commerciali sono state utilizzate prevalentemente su modelli
della gamma prodotto Fiat Chrysler Automobiles in abbinamento alla comunicazione pubblicitaria. Nel 2014 si è registrato
un importante incremento nella collaborazione con la rete di distribuzione del marchio Jeep, in crescita straordinaria, anche
grazie a prodotti finanziari ed assicurativi dedicati alla Clientela premium, come il Jeep Value (Leasing) ed il Jeep Free
(prodotto PCP).
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I prodotti finanziari offerti dalla Società, oltre al Rateale classico, comprendono:
“PCP” (Personal Contract Purchase)
Il prodotto “PCP” è caratterizzato da una struttura finanziaria che garantisce al cliente un valore futuro della vettura
acquistata, facilita la fidelizzazione della clientela al Concessionario e alla Casa Automobilistica grazie alla gestione
strutturata del processo di rinnovo di acquisto, a fine contratto. Rientra in questa famiglia di prodotto l’iniziativa Jeep Free.
Leasing
Si tratta di un prodotto la cui domanda ha registrato una forte crescita e, abbinato alla gamma servizi, assicura, alla Rete
di vendita una gamma completa di soluzioni per la mobilità.
Prestiti Personali
A completamento delle offerte finanziarie, è stata aperta una linea di finanziamenti dedicati al personale dipendente del
Gruppo Fiat Chrysler con l’obiettivo di garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate.

SERVIZI
Credito Protetto
I contratti di Credito Protetto garantiscono la copertura assicurativa in caso di decesso, perdita d’impiego e/o ricovero
ospedaliero. Sono venduti sia tramite la Rete dei Concessionari sia tramite attività di Telemarketing (recall telefonico). Nel
2014 sono stati realizzati oltre 63.000 contratti per una raccolta premi in valore assoluto pari a circa 50 milioni di euro.
GAP
Il servizio assicurativo copre la perdita subita dal cliente a seguito di furto o distruzione totale del veicolo assicurato
integrando la copertura Furto/Incendio e garantendo la copertura del valore a nuovo del veicolo. È venduta sia tramite la
Rete dei Concessionari sia tramite attività di Telemarketing (contatto telefonico tramite call center).
Nel 2014 sono stati finalizzati circa 22.000 contratti.
Marchiatura Vetri, Furto Incendio, Kasko
Anche per l’anno 2014 FCA Bank ha proposto sui propri finanziamenti la marchiatura cristalli consuntivando la vendita di
oltre 120.000 marchiature. Nel 2014 il numero delle polizze Furto Incendio e Kasko sottoscritte dai clienti sono state circa
80.000, totalizzando un ammontare di premi pari a 123 milioni di euro.
Garanzie Estese
Nell’anno 2014 si è ulteriormente consolidata la diffusione commerciale del nuovo programma di Garanzie Estese rivolto
agli acquirenti di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati di tutti i marchi.
L’Estensione di Garanzia può essere venduta in contanti, inclusa nel finanziamento del veicolo, oppure finanziata ad hoc.
Nel 2014 sono state consuntivate circa 29.000 Estensioni di Garanzia con una raccolta premi di circa 16 milioni di euro.

PRESIDIO TERRITORIALE
Al fine di presidiare in modo sempre più capillare ed efficiente la Rete di vendita, sia dal punto di vista commerciale
sia nel rispetto della normativa per la vendita di prodotti finanziari e assicurativi, nel 2014 la Società ha continuato ad
utilizzare ed implementare in maniera sempre più significativa la piattaforma web “INSIDE”.
La piattaforma, dedicata ai venditori delle Concessionarie, ha lo scopo di qualificare la comunicazione commerciale ed
il training dei prodotti finanziari ed assicurativi monitorati ai fini IVASS, in linea con quanto previsto dalla normativa di
riferimento.
Per supportare ulteriormente la comunicazione di prodotti ed iniziative commerciali, la Società ha continuato ad
investire sulle nuove tecnologie come, a titolo d’esempio, i totem digitali - touch screen - collocati all’interno dei saloni
di vendita delle Concessionarie, ad uso del cliente finale.
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FINANZIAMENTI ALLA RETE DI VENDITA – DEALER FINANCING
PRODOTTI
La divisione Finanziamento Reti opera nel comparto dei finanziamenti a supporto della rete di vendita dei propri partner
industriali automobilistici.
L’attività è gestita garantendo l’equilibrio tra la minimizzazione dei rischi e la ricerca delle opportunità di business.
Oltre alle tradizionali tipologie di finanziamento per i concessionari (Floor Plan Auto Nuovo, Floor Plan Auto Usato,
Finanziamento ricambi) FCA Bank propone alla propria clientela forme di supporto finanziario più flessibile e mirato
come, ad esempio:
• finanziamenti a breve termine per soddisfare specifici fabbisogni di breve periodo (Working Capital Financing);
• finanziamenti a medio/lungo termine concessi a supporto di specifiche iniziative nonché per intraprendere azioni
migliorative alle sedi espositive.
Parallelamente al finanziamento alla rete di vendita, la Società svolge un’attività (commercial financing) concepita per
supportare le vendite di veicoli nuovi, effettuate dai partner industriali direttamente a grandi clienti quali, ad esempio, le
società di noleggio e gli allestitori (camper, ambulanze, ecc).
CDFS: la piattaforma di supporto per il Finanziamento Reti
La Società ha continuato a migliorare le funzionalità del sistema di gestione (CDFS).
Il CDFS è il sistema integrato di gestione dei portafogli crediti del Finanziamento Reti, sviluppato in ottica di integrazione
e di ampliamento dei servizi offerti alla rete di vendita. Si tratta di un sistema che permette una gestione del business e
della contabilità in modo integrato in una soluzione “Full SAP”. CDFS e il corrispettivo front end Easy Deal significano
semplificazione dei processi, flessibilità nella gestione, maggiore disponibilità ed immediatezza delle informazioni da cui
ne deriva un valore aggiunto per i concessionari in termini di risparmio degli oneri amministrativi, nonché fruibilità on-line
delle informazioni relative alla situazione finanziaria.

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E DEI RISULTATI REDDITUALI
La Società esercita tre business:
• il credito al consumo ed il leasing finanziario a favore degli acquirenti di autoveicoli dei propri partner industriali,
• il finanziamento alle reti di vendita degli stessi partner industriali,
• l’attività di holding attraverso la detenzione ed il controllo delle partecipazioni nelle società del Gruppo FCA Bank in
Italia ed in Europa; nonchè supporto finanziario alle controllate attraverso l’erogazione di finanziamenti e l’emissione
di garanzie a favore di finanziatori terzi.
Di seguito diamo evidenza degli Oustanding medi riferiti al credito al consumo, leasing finanziario in ambito retail e dei
finanziamenti alle reti di vendita.
Impieghi medi
(¤/mln)
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POLITICHE DEL CREDITO
La consueta attenzione alla concessione del credito, unitamente al consolidamento delle attività di monitoraggio e
controllo sia in ambito Retail che Corporate, ha permesso alla Società di mantenere alta la qualità del portafoglio, pur
continuando ad operare in un contesto di difficoltà economica e con un aumento delle richieste di finanziamento con
durate più elevate ed anticipi minimi.
E’ cresciuto inoltre nel portafoglio della Società il peso delle operazioni di Leasing, che ha mostrato una buona qualità del
credito in ingresso.
Durante il 2014 sono stati rivisti due modelli di scoring del prodotto rateale auto nuovo privati, per i quali si è ad una
segmentazione “area critica si/no” (tale segmentazione identifica finanziamenti con anticipi contenuti o significativi e
durate contrattuali brevi o elevate). E’ stato inoltre sviluppato un nuovo modello di scoring per il prodotto leasing.
La costante attenzione alla prevenzione delle frodi ha permesso di mantenere il tasso di intercettazione a livelli ottimali,
in linea con quello dello scorso anno.

BASILEA II
FCA Bank S.p.A, (già FGA Capital S.p.A.), intermediario finanziario che nell’anno 2014 era iscritto all’elenco speciale di cui
all’art.107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, 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
La Società ha adottato il metodo standard per la misurazione del rischio di credito ed il metodo base (BIA) per il rischio
operativo.
SECONDO E TERZO PILASTRO - VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (INTERNAL CAPITAL
ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS – ICAAP) E INFORMATIVA AL PUBBLICO
La Società, nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza in materia di adeguatezza patrimoniale (c.d. Secondo Pilastro), ha
definito il proprio processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP, Internal Capital Adequacy
Assessment Process).
Il processo, in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari, si svolge con frequenza annuale.
Con riferimento al terzo pilastro, il documento relativo all’informativa al pubblico è aggiornato annualmente entro i termini
di presentazione del Bilancio ed è accessibile sul sito della Società www.fcabankgroup.com, nella sezione Shareholders
and Investors.
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.
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Aree di gestione
Al 31 dicembre 2014 l’organico della Società contava complessivamente 594 unità, con un aumento di 5 unità rispetto al
31 dicembre 2013. Tale leggero aumento di organico si è reso necessario, pur in presenza di una ulteriore riduzione del
personale operativo della Business Unit ottenuta soprattutto grazie alla cessione di alcune risorse ad altre società del
Gruppo, per incrementare l’efficacia e la copertura funzionale delle attività centrali di coordinamento e controllo sulle
attività di business dei mercati in conseguenza del progetto di trasformazione in Banca.
Appaiono particolarmente rilevanti i seguenti sviluppi organizzativi e gestionali:
• si è completata la diffusione a tutta la popolazione aziendale del processo di attribuzione di obiettivi operativi
individuali, e di conseguente valutazione annua di dettaglio.
• É stato confermato lo svolgimento dell’analisi strutturata del clima aziendale già effettuata nel 2013. Tale rilevazione,
oltre a fornire ulteriori spunti per il 2015, ha confermato che le attività svolte in corso d’anno, come risposta alla prima
rilevazione, sono state efficaci. In generale infatti, si sono rilevati indici di clima in miglioramento rispetto al 2013.
• Le attività di formazione del personale del 2014 hanno come sempre dato grande rilevanza allo sviluppo delle
competenze di tipo tecnico: lingua inglese; utilizzo dei principali strumenti di office automation; sistemi gestionali,
procedure e processi aziendali; partecipazione a corsi formativi e convegni relativi al settore di attività di FCA Bank,
eccetera. Inoltre, si sono lanciate diverse iniziative di consolidamento e sviluppo delle competenze manageriali del
personale - le più significative fra le quali sono state:
• formazione sistema “PLM” di attribuzione obiettivi e valutazione del personale, per tutti gli impiegati e i loro
responsabili.
• Attività di coaching (coach to grow) su un campione di responsabili per il miglioramento della qualità del processo
e della valutazione PLM stessa.
• Leasing: il 2014 è stato un anno di particolare approfondimento delle conoscenze sul prodotto Leasing, sul quale
sono stati fatti significativi investimenti. La relativa formazione è stata indirizzata principalmente a due tipologie di
utenti aziendali: da un lato le risorse di Sales & Marketing, che hanno come obiettivo quello di sviluppare e spingere
la vendita del prodotto; dall’altro le risorse dell’area di postvendita che gestiscono gli eventi contrattuali e le relazioni
con il cliente, oltre a tutta la parte eventuale di recupero crediti. A questo tipo di formazione di prodotto sono state
interessate quasi 200 persone.
• Progetto di trasformazione in Banca: le intense attività formative relative alla trasformazione in Banca hanno permeato
gran parte dell’anno. Tali approfondimenti sono stati articolati in sette moduli formativi, che hanno coperto tutte le
principali aree funzionali, interessando circa 115 persone.
• Customer loyalty: FCA e Jaguar Land Rover hanno, nel corso dell’ultimo biennio, posto un accento particolare sul
valore rappresentato dal cliente già acquisito e sui processi che mirano a convincerlo a rimanere fedele al brand.
Coerentemente, FCA Bank ha sviluppato un progetto per rinforzare e affiancare i marchi automobilistici nella
formazione del personale di concessionaria sulla metodologia utile al raggiungimento di questo scopo. Tutti gli Area
Manager di FCA Bank sono stati infatti oggetto di sessioni formative del tipo “Train the Trainer” che hanno permesso
loro di trasferire ai dealer, con una metodologia semplice ed efficace, i principi della Loyalty e la pianificazione delle
azioni operative per aumentare la fedeltà del consumatore, sfruttando allo stesso tempo il valore della fedeltà al
brand attraverso i prodotti finanziari ed i processi operativi della società Captive. Tale “Train the Trainer” ha coinvolto
tutti gli Area Manager dell’area Retail e tutti gli Area Manager dedicati al business Jaguar Land Rover, oltre ad una
parte di personale Marketing impegnato nello sviluppo della metodologia stessa, per un totale di 69 persone.
• Formazione dedicata al Middle Management ed ai capi, ovvero a coloro che a loro volta gestiscono delle risorse
umane. Sono state erogate svariate attività formative, fra cui la più rilevante è stata un percorso costituito da 4
moduli (“la comunicazione e l’ascolto”, “la guida dei collaboratori”, “la negoziazione e la gestione del disaccordo e del
conflitto” e “il coaching e lo sviluppo delle persone”), coinvolgendo in totale circa 90 persone.
• Infine, come ogni anno, anche nel 2014 sono stati erogati a tutti i dipendenti corsi di formazione on line sulle tematiche
previste per legge per le Società Finanziarie (Privacy, Antiriciclaggio, eccetera).
La funzione Treasury di FCA Bank garantisce la corretta gestione della liquidità e dei rischi finanziari della Società in
conformità con le policy di risk management approvate dal Consiglio di Amministrazione. A tale scopo essa gestisce e/o
coordina le attività operative di reperimento delle risorse finanziarie e della tesoreria della Società e delle sue partecipate.
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La strategia finanziaria della Società ha come obiettivo di:
• mantenere una struttura stabile e diversificata delle fonti finanziarie,
• gestire il rischio di liquidità, anche contando sulla disponibilità dei finanziamenti ricevuti dal socio bancario CAConsumer Finance (Gruppo Crédit Agricole),
• minimizzare l’esposizione ai rischi di variazione dei tassi di interesse, di cambio e di controparte.
Le policy di gestione del rischio di tasso di interesse, volte a proteggere il margine finanziario dagli impatti delle
variazioni dei tassi, prevedono la minimizzazione dei rischi mediante 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 liquidi tra cui Interest Rate
Swap e Forward Rate Agreement. La strategia perseguita nel corso dell’anno ha portato ad un’efficace copertura del
portafoglio, neutralizzando gli effetti della volatilità dei tassi di interesse di mercato.
Nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi finanziari, effettuata anche a livello consolidato, in alcuni casi i suddetti
strumenti derivati sono stati stipulati dalla Società con controparti di mercato a fronte di contestuali strumenti derivati
di segno contrario stipulati con altre società del Gruppo FCA Bank per consentire la copertura dei rispettivi portafogli
attivi.
In termini di rischio di cambio la policy della Società non consente di detenere posizioni in valuta. Pertanto i crediti
finanziari in divise diverse dall’euro sono finanziati nella valuta corrispondente; in alcuni casi ciò si ottiene grazie
all’utilizzo di Foreign Exchange Swap.
Nell’ambito dell’attività di gestione dei rischi finanziari effettuata anche a livello consolidato, in alcuni casi i suddetti
strumenti derivati sono stati stipulati dalla Società con controparti di mercato a fronte di contestuali strumenti derivati
di segno contrario stipulati con altre società del Gruppo FCA Bank per consentire la copertura delle rispettive posizioni
in valuta.
L’esposizione al rischio di controparte è minimizzata, secondo i criteri definiti dalle risk management policy della Società,
attraverso l’operatività con controparti bancarie di primario standing ed elevato rating o comunque autorizzate dal
Consiglio di Amministrazione della Società, l’utilizzo di strumenti di investimento a brevissimo termine e, nel caso di
operazioni in derivati, di contratti derivati standard (ISDA).
Alla data del 31 dicembre 2014, non risultano finanziamenti concessi alla Società da parte dell’azionista CA-Consumer
Finance S.A., in quanto erogati direttamente in capo alle società del Gruppo, mentre risultano finanziamenti per
complessivi ¤ 506 milioni erogati da CARIPARMA e ¤ 100 milioni erogati da CA-CIB (Crédit Agricole – Corporate
Investment Banking), entrambe società del Gruppo Crédit Agricole cui fa capo anche l’azionista CA-Consumer Finance
S.A..
Alla stessa data, i rapporti tra la Società e le sue controllate evidenziano:
• finanziamenti erogati per complessivi ¤ 1.003,8 milioni e ricevuti per complessivi ¤ 3.587,2 milioni, come risulta dalla
tabella “Rapporti Infragruppo”,
• garanzie concesse a beneficio di terzi finanziatori per complessivi ¤ 4.058,8 milioni, come risulta dalla tabella “Valore
garanzie e impegni”,
• un valore nozionale totale dei contratti derivati di tasso negoziati dalla Società sul mercato a fini di copertura dei
portafogli attivi detenuti da società proprie controllate per complessivi ¤ 5.457,2 milioni.
Nell’area dell’Information and Communication Technology, si sono realizzati gli interventi sui sistemi in esercizio e sono
state avviate le implementazioni di nuove soluzioni necessarie a supportare efficacemente le evoluzioni del business
con particolare riferimento al piano di trasformazione in Banca perseguito dalla Società.
Specifiche e rilevanti iniziative hanno coinvolto i sistemi gestionali e contabili della società con l’obiettivo di adeguarne
le funzionalità secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli operatori bancari con particolare riferimento alla
Circolare della Banca d’Italia n.263/2006 in materia di Vigilanza prudenziale e al provvedimento n.192/2011 del Garante
della privacy.
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Nel primo trimestre dell’anno si è avviato il processo di sostituzione del sistema di tesoreria che si completerà ad inizio
2015, attraverso l’implementazione di una soluzione di mercato che supporti l’operatività della società lungo il suo percorso
evolutivo nel nuovo assetto societario di operatore bancario e permetta la corretta contribuzione a tutte le segnalazioni
esterne come richiesto dal regolamento EMIR e dalla Banca d’Italia.
Sempre ad inizio anno è stata attivata la nuova piattaforma di comunicazione verso l’Archivio Unico Informatico che ha
permesso una gestione più efficiente e controllata del processo di alimentazione dei dati dal sistema informativo della
società e delle sue trasmissioni all’Archivio. Attività di evoluzioni funzionali sono state realizzate sui sistemi gestionali per
adeguare i flussi di segnalazione oltre che verso l’Archivio Unico Informatico anche verso Centrale Rischi allo scopo di
renderli conformi a quanto richiesto dalla normativa che regolamenta gli operatori bancari.
A partire dal secondo semestre si è proceduto con il progetto di implementazione del nuovo strumento, fornito da
Tagetik, per la gestione del bilancio consolidato e per la messa in funzione del relativo impianto di segnalazioni verso la
Banca d’Italia.
Per quanto riguarda i sistemi di datawarehouse, durante il 2014 sono stati avviati sul DWAY i primi interventi necessari
a contribuire al consolidamento del reporting verso CACF in tema di corporate risk e monitoraggio del portafoglio.
L’iniziativa proseguirà lungo tutto il 2015 per attivare tutti i flussi di reporting richiesti dall’azionista.
Oltre alle iniziative realizzate ai fini del processo di trasformazione in Banca, nel corso dell’anno, si è proceduto
all’adeguamento dei sistemi Retail “per la Business Unit Italia” per supportare le evoluzioni del business quali: l’erogazione
del prodotto Leasing ai clienti privati, il finanziamento dei servizi in abbinamento ai prodotti monorata e l’apertura del
canale assicurativo per supportare l’estensione delle garanzie sui veicoli in partnership con Mopar.

Sistema di controllo interno
FCA Bank 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 la Società si è dotata di un sistema dei controlli interni volto a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi
connessi allo svolgimento della propria attività e che prevede il coinvolgimento degli Organi Sociali, delle funzioni e
comitati di controllo, dell’Organismo di Vigilanza, della Società di Revisione, dell’Alta direzione e di tutto il personale.
Il presidio complessivo dei controlli interni è garantito centralmente dalle funzioni di Internal Audit, Risk & Permanent
Control, Compliance & Supervisory Relations.
Tali funzioni - separate sotto il profilo organizzativo - operano a livello di Società e 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.
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
effettuate 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 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.
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Comitati coinvolti nel sistema dei controlli interni
Ad integrazione e completamento del SCI, la Società si è dotata, oltre che delle Funzioni precedentemente descritte,
dei seguenti comitati:
Risk & Audit Committee
Il Risk & Audit Committee (RAC) svolge, ai sensi delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di governo societario,
funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni e di valutazione del
corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.
Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato svolge funzioni di supporto
al Consiglio di Amministrazione:
• nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi; nell’ambito del RAF il
Comitato svolge l’attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire e
approvare gli obiettivi di rischio (“Risk Appetite”) e la soglia di tolleranza (“Risk tolerance”);
• nella verifica della corretta attuazione delle strategie delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
• nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
• esamina preventivamente il piano di audit, i programmi di attività delle funzioni di controllo di secondo livello e le
relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
• verifica l’adeguatezza delle funzioni di presidio dei rischi aziendali, delle procedure di controllo interno nonché dei
flussi informativi necessari a garantire la corretta ed esaustiva informazione al Consiglio di Amministrazione e al Top
Management.
Il Comitato, costituito nel settembre 2014 dal Consiglio di Amministrazione con contestuale soppressione dell’Audit
Committee, è composto da due Consiglieri di Amministrazione indipendenti, di cui uno a rotazione annuale ne assume
la presidenza; partecipano, senza diritto di voto, il presidente del collegio sindacale, e il responsabile dell’Internal Audit,
con funzioni di segretario.
Possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, altri due consiglieri di amministrazione ed i responsabili
delle funzioni di controllo di secondo livello.
Internal Control Committee
La mission dell’Internal Control Committee - “ICC” - è il monitoraggio dei risultati delle attività svolte dalle funzioni del
sistema dei controlli interni della Società; i risultati sono riportati e discussi nel comitato con lo scopo di:
• discutere gli ultimi risultati di Audit
• riportare lo stato di avanzamento dei piani di azione
• presentare il Piano di Audit e gli avanzamenti dello stesso
• analizzare problemi e domande che emergono sul sistema dei controlli interni.
Inoltre, incorpora le funzioni del Comitato Antifrode con l’obiettivo di monitorare gli eventi di frode, l’efficacia dei
dispositivi di prevenzione delle frodi e l’adeguatezza dei sistemi di controllo relativi alla rilevazione delle frodi.
L’ICC si riunisce con frequenza trimestrale e vi partecipano anche i rappresentanti delle funzioni di controllo interno dei
rispettivi azionisti.
È il momento istituzionale in cui vengono presentati all’Alta Direzione i risultati delle attività di secondo e terzo livello
e l’avanzamento dei piani d’azione predisposti a seguito dei rilievi formulati - inclusi anche i rilievi e raccomandazioni a
seguito di ispezioni da parte delle autorità di vigilanza locali.
La presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale completa verso l’alto il sistema dei controlli interni,
permettendogli, in quanto responsabile dell’attuazione dei necessari interventi operativi e di adeguamento nel caso
emergano carenze o anomalie, di disporre di un quadro d’insieme completo e integrato degli esiti dei controlli effettuati.
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Group Internal Risk Committee
Il Group Internal Risk Committee - “GIRC” - svolge un ruolo di indirizzo e monitoraggio atto ad assicurare il corretto
funzionamento del sistema dei controlli interni del Gruppo in materia di prevenzione e gestione dei rischi.
L’attività svolta è più analitica rispetto agli altri comitati di controllo, in quanto analizza la Strategia del Rischio - Risk
Strategy - che ogni Responsabile delle società appartenenti al Gruppo sviluppa e presenta al GIRC con frequenza annuale
- in applicazione della politica di Group Risk Management approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Ne è inoltre prevista la convocazione al verificarsi di situazioni di crisi di liquidità sul mercato o sulla Società e, nella sua
composizione ristretta - che prende il nome di comitato NPA - valuta e approva le proposte di approvazione di nuovi
prodotti e attività provenienti dai Mercati.
Al GIRC, presieduto dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, partecipano le prime linee dello stesso e - a
chiamata - i Responsabili delle società appartenenti al Gruppo.
Partecipano inoltre i responsabili delle tre funzioni di controllo interno, in qualità di osservatori e senza diritto di voto, ma
con facoltà di Risk & Permanent Control di fornire un parere sui livelli di rischiosità presentati dal mercato nelle varie aree
e della loro eventuale copertura e mitigazione. Inoltre, in caso di approvazione di nuovi prodotti e attività, la funzione
Compliance ha diritto di veto per gli aspetti di propria pertinenza.
La partecipazione delle funzioni di controllo a questo comitato favorisce l’interazione critica con le unità di business e
quindi si ritiene necessaria oltre che opportuna, anche al fine di evitare che si determini un’eccessiva distanza tra le stesse
ed il contesto operativo, senza che per questo sia pregiudicata la loro necessaria autonomia professionale.
L’assenza di diritti di voto in capo alle funzioni di controllo nell’ambito del GIRC assicura tra l’altro la piena separazione tra
i momenti di gestione e di controllo.
Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01
Con riferimento alla funzione di prevenzione della responsabilità amministrativa ai sensi del decreto d.lgs. 231/01, è stato
istituito l’Organismo di Vigilanza - “OdV” - per la Capogruppo e per la controllata italiana Leasys SpA, con il compito di
sovraintendere alla corretta applicazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” e del Codice di Condotta.
L’Organismo di Vigilanza:
• si riunisce con frequenza almeno trimestrale e relaziona periodicamente all’Amministratore Delegato e Direttore
Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale
• svolge periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, avvalendosi, di
norma, della Funzione Compliance di FGA Capital, dell’Internal Audit, della Funzione Risk & Permanent Control e del
supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.
L’OdV della Società è composto dall’Head of Compliance and Supervisory Relations, chiamato a partecipare in qualità di
Presidente, e dai responsabili delle funzioni Human Resources, Internal Audit e Legal Affairs.

Le funzioni di controllo interno
Risk and Permanent Control
La funzione Risk and Permanent Control (R&PC), ha come missione quella di mappare e misurare i rischi aziendali e
supervisionare i processi di Risk Management.
R&PC è direttamente responsabile dei controlli permanenti di Seconda linea/Secondo livello, con l’obiettivo di verificare
che le attività operative siano in linea con regolamenti interni ed esterni.
I controlli vertono sulle seguenti aree di rischio: credito, mercato, finanziario, operativo, contabile e sulle informazioni di
bilancio, sicurezza (sia fisica che informatica).
L’attività del 2014 si è concentrata sul rafforzamento dell’area del Risk Management, privilegiando il completamento
dei processi di verifica, validazione e supervisione delle operazioni di credito e finanza. Tale rafforzamento è stato
accompagnato anche da un incremento di risorse dedicate all’area in questione e da una riorganizzazione che ha visto
separare, all’interno dell’ente stesso, le responsabilità delle attività di Risk Management da quelle dei Controlli Permanenti,
con la nomina di due referenti distinti.
Il piano di controlli del 2014 ha interessato tutte le aree di competenza, in continuità con quanto sviluppato negli anni
precedenti.
Nel corso del 2014 è stato aggiornato e testato il Piano di Continuità (Business Continuity Plan).
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Compliance & Supervisory Relations
L’obiettivo della funzione Compliance & Supervisory Relations consiste nel presidio dei rischi di Compliance e
Antiriciclaggio e nella gestione delle relazioni con le Autorità di Vigilanza.
Il responsabile della funzione è inoltre responsabile Antiriciclaggio e Delegato alle segnalazioni delle operazioni sospette;
presiede l’Organismo di Vigilanza della Società e della controllata Leasys SpA.
Le principali responsabilità di Compliance & Supervisory Relations riguardano direttamente la Società e, a livello di
coordinamento e supervisione, Leasys e i mercati esteri.
Più nello specifico, con riferimento alla Compliance, la funzione, al fine di valutare l’adeguatezza delle procedure interne
rispetto all’obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione:
• identifica, in collaborazione con gli enti aziendali interessati ed in particolare con Legal Affairs, le norme applicabili
alla Società e 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;
• 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;
• 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);
La funzione è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti
innovativi, inclusa l’operatività in nuovi prodotti o servizi.
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 Sistema di Controllo Interno (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 Risk & Audit Committee, al Comitato di Controllo Interno ed al Collegio Sindacale.
E’ 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. 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.
Nel corso del 2014 sono state svolte un totale di 18 missioni di Audit ad opera del team centrale ed il piano di Audit è
stato completato secondo la programmazione prevista.
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Principali rischi e incertezze cui la società è esposta
I rischi specifici che possono determinare il sorgere di obbligazioni in capo alla Società sono oggetto di valutazione in
sede di determinazione dei relativi accantonamenti e trovano menzione nell’ambito delle note al bilancio, 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.
Inoltre, nell’apposito paragrafo Parte D Sezione 3 della nota integrativa, sono indicate le informazioni in merito ai rischi di
credito, ai rischi di mercato (tassi d’interesse, liquidità e cambio) nonché a quelli di natura operativa.
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata in prima istanza dai vari fattori che
compongono il quadro macro-economico - inclusi l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, il livello di
fiducia dei consumatori e delle imprese, l’andamento dei tassi di interesse e di cambio e il tasso di disoccupazione – nel
contesto in cui essa opera.
L’economia di molti paesi Europei e quella italiana in particolare, continua ad essere debole. I Governi e le Autorità
monetarie hanno adottato nel corso degli ultimi 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, condizionandone però la crescita economica e inducendo spinte recessive. In considerazione della
diversità dei contesti economici e politici tra gli Stati Membri dell’Eurozona, persistono comunque riserve sulla solvibilità
futura dei Paesi più deboli. Eventuali sviluppi negativi in tal senso potrebbero impattare negativamente il business e quindi
i risultati della Società.
L’attività della Società 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.
Peraltro, anche in assenza di recessione economica o deterioramento del mercato del credito, altre circostanze economiche
– quali le fluttuazioni avverse dei tassi di interesse e dei rapporti di cambio, le modifiche delle politiche governative, il
verificarsi di epidemie o eventi naturali - suscettibili di avere conseguenze negative sui mercati in cui opera la Società
potrebbero avere, unitamente ai fattori citati in precedenza, un impatto anche significativo sulle prospettive di business
della Società, sui suoi risultati economici e/o sulla sua situazione finanziaria.

Prospettive per il 2015
Il 2014 è stato un anno in cui l’attività commerciale positiva nel quadro di rapporti rafforzati con i marchi automobilistici
partner, si è accompagnata con i risultati finanziari di rilievo.
Il contesto europeo nel 2015 si presenta ancora a velocità diverse nel quadro delle specificità nazionali.
Germania e Spagna appaiono avere un ritmo di crescita maggiore rispetto ad altri paesi quali la Francia e l’Italia. La
diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi, unitamente al rafforzamento del dollaro nei confronti dell’euro possono
facilitare la ripresa dell’economia in Europa in forma più allargata.
Di particolare attenzione, le misure prese dalla Banca Centrale Europea, volte a contenere la deflazione con l’intento di
sollecitare il ritmo di consumi interni in diversi paesi e in Europa nel suo complesso.
In questo contesto, dal profilo ancora incerto, FCA Bank proseguirà a supportare i partner industriali accompagnando
gli stessi nel lancio di nuovi prodotti previsti nel 2015 e nel consolidamento in quelli che in particolare il gruppo FCA ha
recentemente presentato al mercato (Renegade e 500X).
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Attività di direzione e coordinamento
FCA Bank 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 FCA Bank 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 e di comunicazione. Inoltre il coordinamento di Gruppo prevede la
gestione accentrata dei servizi di tesoreria 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.

Codice di condotta
FCA Bank ha adottato un proprio Codice di Condotta – adottato da tutte le società del Gruppo - con il quale si impegna
ad improntare tutti i rapporti di affari su valori di integrità e lealtà, senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali.
Il Codice di Condotta fa diretto riferimento ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU, delle
principali Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) e delle Linee Guida dell’OCSE destinate alle
imprese multinazionali.

DIVIDENDI E RISERVE PAGATE
Nel corso del 2014 FCA Bank S.p.A. (già FGA Capital S.p.A.), ha corrisposto ai propri azionisti dividendi pari a
¤ 82.286.426.

ALTRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
In linea con le istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari emesse dalla Banca d’Italia si segnala che:
A) nell’esercizio la Società non ha svolto significative attività di ricerca e sviluppo;
B) nel corso dell’esercizio la Società non ha acquistato/alienato azioni o quote proprie o delle imprese controllanti.

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che
le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società
del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei
servizi prestati.
I rapporti tra FCA Bank e le proprie partecipate sono rappresentati essenzialmente dal supporto finanziario reso dalla
Società alle controllate stesse.
Il dettaglio dei principali rapporti con le controllate è illustrato nelle tabelle seguenti ed è espresso in migliaia di Euro.
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

SOCIETÀ

CREDITI
FINANZIARI

FGA BANK GMBH

24

FGA LEASING GMBH

74

FGA CAPITAL BELGIUM SA
FCA CAPITAL DANMARK A/S

90.000

RATEI
ATTIVI
FINANZIARI

RATEI
PASSIVI
FINANZIARI

CREDITI
COMMERCIALI

DEBITI
COMMERCIALI

156

(3)

ATTIVITÀ
STRUMENTI
DERIVATI

PASSIVITÀ
STRUMENTI
DERIVATI

138

161

176

FC FRANCE S.A.

485.000

999

FAL FLEET SERVICES SAS

100.000

564

FGA BANK GERMANY GMBH

DEBITI
FINANZIARI

(47)

250

2.499
449

371

2.931

FGA CAPITAL HELLAS SA

1.192
(113)

FGA BANK GMBH - HELLENIC
BRANCH
FCA CAPITAL IRELAND PLC

2.270

(3.587.152)

(20.458)

LEASYS S.P.A.

2.247

(64)

3.013

FGA CAPITAL RE LIMITED
FCA CAPITAL NETHERLANDS BV
FIAT BANK POLSKA SA
FGA LEASING POLSKA Sp. z o.o.
FGA CAPITAL IFIC SA

127.000

468

24

140

7
33.000

287
(75)
(6)

700

(173)

382

86

1.027

FIAT DISTRIBUIDORA SA
FGA CAPITAL UK Ltd

(1)

65

7.855

FGA CONTRACT UK Ltd
FGA WHOLESALE UK LT.

90
497

FGA CAPITAL SPAIN EFC SA

70.000

403

FGA CAPITAL SERVICES SPAIN SA

87.000

259

FCA CAPITAL SUISSE S.A.
TOTALE

(4.473)

360

3.057

3.285
20

8.351
1.003.779

(104)

(3.587.206)

20

(20.458)

150

(26)

870

(663)

6.159

(385)

21.845

(5.309)

(COSTI) E RICAVI
SOCIETÀ

INTERESSI
ATTIVI E
PROVENTI
ASSIMILATI

ONERI SU
STRUMENTI
DERIVATI

PROVENTI SU
STRUMENTI
DERIVATI

INTERESSI
DIVIDENDI
PASSIVI

SPESE
AMMINISTRATIVE

ALTRI
PROVENTI
OPERATIVI

RICAVI PER
GARANZIE
PRESTATE

TOTALE

FGA BANK GMBH

24

24

FGA LEASING GMBH

74

74

FGA CAPITAL BELGIUM
SA
FCA CAPITAL DANMARK
A/S
FC FRANCE S.A.
FAL FLEET SERVICES
SAS
FGA BANK GERMANY
GMBH
FGA CAPITAL HELLAS
SA
FGA BANK GMBH HELLENIC BRANCH
FCA CAPITAL IRELAND
PLC

2.095

2.095
145

6.768

(4)

2.078

2.184

(31)

186

(43)

1.118

FIAT BANK POLSKA SA

22

708

38

8.870

371
(93)

(91.232)

2.270
(1.046)

166

2.063

10.000
2.835

771

(61)

226
954

(88.232)
4.631

306
(307)

1.446
(42)

10.000
2.529

295

2.339

3.614

FGA LEASING POLSKA
Sp. z o.o.
FGA CAPITAL IFIC SA

(10)

51

LEASYS S.P.A.
FGA CAPITAL RE
LIMITED
FCA CAPITAL
NETHERLANDS BV

150

24

593

7

233

825

1.779

FIAT DISTRIBUIDORA SA
FGA CAPITAL UK Ltd

1.147

(5.673)

7.869

439

(2)

111

43.881

975

48.199

FGA WHOLESALE UK
Ltd
FGA CONTRACT UK Ltd
FGA CAPITAL SPAIN
EFC SA
FGA CAPITAL SERVICES
SPAIN SA
FCA CAPITAL SUISSE
S.A.
TOTALE

1.984

2.975

1.792

14

583
20.663

(39)
(6.099)

548
(85)

4.925
1.806

584
21.581

51

5
(91.242)

53.881

(1.285)

3.132

34
2.954

1.167
3.585

Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ai sensi dello IAS 24, sono presentate nella Sezione 6.
Torino, 13 febbraio 2015

P. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Giacomo Carelli
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BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2014

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Prospetto della Redditività complessiva
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa

In

questo

documento,

se

non

diversamente

specificato, il termine FCA Bank S.p.A. si riferisce alla
già FGA Capital S.p.A. prima della variazione della
denominazione sociale avvenuta in data 14 gennaio
2015, a seguito della trasformazione in Banca, come
specificato negli eventi successivi in nota integrativa.
22
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BILANCIO AL
31 DICEMBRE 2014

STATO PATRIMONIALE
Attivo
(valori in unità di euro)
VOCI DELL’ATTIVO

31/12/2014

10 Cassa e disponibilità liquide
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

31/12/2013
773

1.163

27.617.084

32.084.997

6.407.431.410

5.642.567.249

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
60 Crediti
70 Derivati di copertura
80

1.243.150

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

90 Partecipazioni
100 Attività materiali
110 Attività immateriali
120 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate di cui alla L. 214/2011

27.651.115

20.579.718

1.033.087.534

1.033.087.534

5.890.035

6.208.028

83.745.306

80.101.511

92.076.500
24.710.342
67.366.158

71.900.064
7.230.460
64.669.604

140 Altre attività

28.477.968

68.798.917

TOTALE ATTIVO

7.705.977.725

6.956.572.331
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Passivo e patrimonio netto
(valori in unità di euro)
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

31/12/2014

10 Debiti
20 Titoli in circolazione
30 Passività finanziarie di negoziazione

31/12/2013
6.382.283.258

5.642.904.416

792.787

1.024.722

26.943.960

31.749.870

30.529.792

25.762.404

40 Passività finanziarie al fair value
50 Derivati di copertura
70 Passività fiscali
a) correnti
b) differite

14.870.504
6.478.376
8.392.128

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

9.731.557
2.259.511
7.472.046

114.372.360

125.130.695

9.793.753

9.573.141

33.231.188
3.522.888
29.708.300

120 Capitale

30.745.761
3.340.137
27.405.624

700.000.000

700.000.000

192.745.851

192.745.851

106.286.820

158.482.272

170 Riserve da valutazione

(2.268.786)

(1.369.332)

180 Utile (Perdita) d’esercizio

96.396.238

30.090.974

7.705.977.725

6.956.572.331

150 Sovrapprezzi di emissione
160 Riserve

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
(valori in unità di euro)
VOCI

2014

2013

10 Interessi attivi e proventi assimilati

272.938.013

233.517.950

20 Interessi passivi e oneri assimilati

(165.231.181)

(160.408.932)

107.706.832

73.109.018

71.400.016

74.125.120

(12.064.967)

(6.461.195)

COMMISSIONI NETTE

59.335.049

67.663.925

50 Dividendi e proventi simili

53.880.875

10.000.000

1.204.608

46.331

(27.018)

(2.366)

MARGINE DI INTERESSE
30 Commissioni attive
40 Commissioni passive

60 Risultato netto dell'attività di negoziazione
70 Risultato netto dell'attività di copertura
90 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie

(27.018)

(2.366)

b) passività finanziarie
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Rettifiche/riprese di valore nette per
100
deterioramento di:
a) attività finanziarie

222.100.346

150.816.908

(38.629.525)

(41.982.105)

(38.629.525)

(41.982.105)

b) altre operazioni finanziarie
110 Spese amministrative

(69.217.352)

(70.626.416)

a) spese per il personale

(40.894.828)

(42.052.932)

b) altre spese amministrative

(28.322.524)

(28.573.484)

120 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(279.583)

(49.365)

Rettifiche/riprese di valore nette su attività
immateriali

(2.081.355)

(1.187.915)

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(4.113.484)

(4.193.639)

160 Altri proventi e oneri di gestione

15.015.075

7.664.434

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

122.794.122

40.441.902

UTILE/(PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL
LORDO DELLE IMPOSTE

122.794.122

40.441.902

(26.397.884)

(10.350.928)

UTILE/(PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL
NETTO DELLE IMPOSTE

96.396.238

30.090.974

UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO

96.396.238

30.090.974

130

190

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
corrente

26

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
VOCI
10 Utile/(Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a
conto economico

31/12/2014

31/12/2013

96.396.238

30.090.974

(899.454)

(661.698)

(899.454)

(661.698)

-

-

95.496.784

29.429.276

20 Attività materiali
30 Attività immateriali
40 Piani a benefici definiti
130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
140 Redditività complessiva (Voce 10+130)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2014
(valori in unità di euro)
Allocazione risultato
esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Esistenze
al 31.12.2013

Capitale

Modifica
saldi di
apertura

Esistenze
al 1.1.2014

Riserve

Dividendi
e altre
destinazioni

Var.ni Emissione Acquisto
nuove
azioni
di
azioni
proprie
riserve

Distr.
straord.
divid.

Redditività
Variazione Altre complessiva
strumenti var.ni esercizio
di capitale
31.12.2014

Patrimonio
Netto al
31.12.2014

700.000.000

700.000 .000

700.000.000

192.745.851

192.745.851

192.745.851

107.517.293

107.517.293

b) altre

50.964.979

50.964.979

Riserve da
valutazione

(1.369.331)

(1.369.331)

Sovrapprezzo
emissione

Riserve:

a) di utili

Utile (perdita)
d'esercizio

30.090.974

PATRIMONIO 1.079.949.766
NETTO

30.090.974 (28.586.426)

(53.700.000)

55.321.841

50.964.979

30.090.974 (30.090.974)

-

1.079.949.766

-

(28.586.426)

-

28

-

-

(53.700.000)

-

-

(899.454)

(2.268.785)

96.396.238

96.396.238

95.496.784

1.093.160.124

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2013
(valori in unità di euro)
Allocazione risultato
esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Esistenze
al 31.12.2012

Capitale

Sovrapprezzo
emissione

Modifica
saldi di
apertura

Esistenze
al 1.1.2013

Riserve

Dividendi
e altre
destinazioni

Var.ni
di
riserve

Emissione Acquisto
nuove
azioni
azioni
proprie

Distr.
straord.
divid.

Redditività
Variazione Altre complessiva
strumenti var.ni esercizio
di capitale
31.12.2013

Patrimonio
Netto al
31.12.2013

700.000.000

700.000 .000

700.000.000

192.745.851

192.745.851

192.745.851

Riserve:

a) di utili

105.001.065

b) altre

50.964.979

Riserve da
valutazione
Utile (perdita)
d'esercizio

852.631

105.853.696

32.216.955 (30.553.358)

107.517.293

50.964.979

453.940

(1.161.573)

32.161.429

55.526

PATRIMONIO 1.081.327.264 (253.416)
NETTO

50.964.979

(707.633)

32.216.955 (32.216.955)

1.081.073.848

-

(30.553.358)

-
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-

-

-

-

(661.698)

(1.369.331)

30.090.974

30.090.974

29.429.276

1.079.949.766
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RENDICONTO FINANZIARIO
METODO DIRETTO

(valori in unità di euro)

A. ATTIVITÀ OPERATIVA

2014

1. GESTIONE

2013

84.579.181

144.521.158

- interessi attivi incassati (+)

264.552.385

272.722.694

- interessi passivi pagati (-)

(161.897.079)

(114.475.340)

59.335.049

67.663.925

- spese per il personale (-)

(40.894.828)

(36.382.720)

- altri costi (-)

(38.808.843)

(28.976.736)

30.466.854

7.664.433

(28.174.357)

(23.695.099)

(771.581.410)

(563.671.718)

- commissioni nette (+/-)

- altri ricavi (+)
- imposte e tasse (-)
2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- crediti verso banche
- crediti verso enti finanziari
- crediti verso clientela
- altre attività
3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- debiti verso banche

5.672.520

22.023.731

(17.877.314)

(115.024.902)

(310.849.120)

(234.963.791)

(468.755.889)

(220.140.963)

20.228.393

(15.565.794)

725.531.447

450.997.908

37.179.340

309.218.974

674.583.712

207.808.475

24.281.688

(5.309.963)

(231.935)

(4.101)

- passività finanziarie di negoziazione

(4.805.910)

(21.829.005)

- altre passività

(5.475.448)

(38.886.473)

38.529.218

31.847.347

- debiti verso enti finanziari
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
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B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. LIQUIDITÀ GENERATA DA
- dividendi incassati su partecipazioni

54.401.946

10.736.292

53.880.875

10.000.000

521.071

736.292

(10.645.128)

(12.031.355)

- vendite/rimborsi di attività finanziarie disponibili per la vendita
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. LIQUIDITÀ ASSORBITA DA
- vendite/rimborsi di attività finanziarie disponibili per la vendita

(2.366)

- acquisti di attività materiali

(4.919.976)

(5.436.701)

- acquisti di attività immateriali

(5.725.152)

(6.592.289)

43.756.818

(1.295.064)

- distribuzione dividendi e altre finalità

(82.286.426)

(30.553.358)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI PROVVISTA

(82.286.426)

(30.553.358)

(390)

(1.075)

2014

2013

- acquisti di rami d'azienda
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

1.163

2.238

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

(390)

(1.075)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

773

1.163
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO

Parte A - Politiche contabili
Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Parte C - Informazioni sul conto economico
Parte D - Altre informazioni
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RELAZIONE
RELAZIONE EE BILANCIO
BILANCIO SEPARATO
SEPARATO al
al 31
31 DICEMBRE
DICEMBRE 2014
2014

PARTE A
POLITICHE CONTABILI

A.1 Parte generale
Sezione 1 - dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il Bilancio dell’impresa al 31 dicembre 2014 è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali International
Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) e delle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) omologati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 1606 del 19 luglio 2002 e
recepiti in Italia con il Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38.
Nella predisposizione del bilancio sono stati applicati i principi IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2014 (inclusi i documenti
interpretativi denominati SIC e IFRIC), così come omologati dalla Commissione Europea.
Sezione 2 - principi generali di redazione
FCA Bank predispone il proprio bilancio secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 22 dicembre
2014 (“Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti
di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”) e successivi aggiornamenti.
Il Bilancio separato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività Complessiva,
dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa ed è inoltre corredato
dalla relazione sulla gestione dell’impresa; il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, in applicazione
del principio della contabilizzazione per competenza economica in continuità di principi.
Nella Nota Integrativa sono fornite le informazioni previste dalle leggi, dalla normativa di Banca d’Italia ed altre indicazioni
complementari ritenute necessarie per consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’impresa.
Il Bilancio è redatto in unità di Euro, valuta funzionale, la Nota Integrativa è redatta in migliaia di Euro.
Il Bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Ernst e Young S.p.A..
Sezione 3 - eventi successivi alla data di riferimento di bilancio
Con decorrenza 14.01.2015, la FCA Bank S.p.A. è stata iscritta nell’Albo delle banche, di cui all’art. 13 del Testo unico
bancario (Tub), con sede legale e direzione generale in Torino, Corso G. Agnelli, 200 - CAP 10135.
Alla FCA Bank S.p.A. - riveniente dal mutamento dell’oggetto sociale della società finanziaria “FGA Capital S.p.A.” - sono
stati attribuiti il numero di matricola albo 5764. A partire dalla suddetta data, la società non risulta più iscritta negli elenchi
generale e speciale previsti dal Tub. Sempre a far data dal 14.01.2015, La FCA Bank S.p.A. è iscritta nell’Albo dei gruppi
bancari, di cui all’art. 64 del Tub, del gruppo “FCA Bank S.p.A.”, con al vertice la nuova banca.
Sezione 4 - altri aspetti
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione FCA Bank sottoscrive i titoli Junior. A seguito di tali operazioni la Società
iscrive il portafoglio crediti ceduto non esistendo, ai sensi dello IAS 39, i presupposti per la cancellazione del credito. Per
dare una più corretta rappresentazione contabile, che non conferisca una sovrastima degli attivi e dei passivi patrimoniali,
la Società espone il debito verso le società veicolo al netto dei titoli sottoscritti dalla Società stessa, delle poste relative al
deposito di liquidità e alle commissioni di servicing. In coerenza con quanto sopra esposto si è provveduto a contabilizzare
le cessioni ex. Legge 52 con i medesimi criteri.

A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio
In questo capitolo sono illustrate le politiche contabili adottate per la predisposizione del Bilancio della Società al
31 dicembre 2014. L’esposizione delle politiche contabili adottate è effettuata con riferimento alle fasi di iscrizione,
classificazione, valutazione e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo.
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Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività e passività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale
e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate al fair value
che normalmente corrisponde al corrispettivo pagato, senza considerare i costi e proventi di transazione direttamente
attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di classificazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie allocate nel portafoglio di negoziazione, essenzialmente
rappresentate da titoli di debito e di capitale e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di
negoziazione.
I derivati sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e come passività se il fair value e negativo. E’
possibile compensare i valori correnti positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la medesima controparte
soltanto qualora si abbia correntemente il diritto legale di compensare gli importi rilevati contabilmente e si intenda
procedere al regolamento su base netta delle posizioni oggetto di compensazione (cfr. IAS 32).
Non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui si sia in presenza di eventi
inusuali e che difficilmente si possono ripresentare nel breve periodo.
In tali casi è possibile riclassificare titoli di debito e di capitale non più detenuti per finalità di negoziazione in altre
categorie previste dallo IAS 39 qualora ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione (Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza, Attività finanziarie disponibili per la vendita, Crediti). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value
al momento della riclassificazione.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività e le passività finanziarie detenute per la negoziazione sono valutate
al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati nel conto economico.
Per la determinazione del fair value dei contratti derivati quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate quotazioni di
mercato. In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e 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. I titoli
di capitale, le quote di OICR e gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di capitale, non quotati in un mercato
attivo, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate,
sono mantenuti al costo.
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.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale e alla data
di erogazione nel caso di crediti.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di
transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione delle
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza, il valore d’iscrizione è rappresentato dal fair value al momento del
trasferimento.
Criteri di classificazione
Vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono oggetto di attività di trading e che non sono
classificati tra le “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” o tra “i crediti”, anche le interessenze azionarie non
gestite con finalità di negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto.
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Nei casi consentiti dai principi contabili, sono ammesse riclassifiche esclusivamente verso la categoria Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza. E’ possibile inoltre riclassificare i titoli di debito oltre che nella categoria delle Attività
finanziarie detenute sino alla scadenza, anche nei Crediti, in presenza di intento di detenzione per il prevedibile futuro
e qualora ne ricorrano le condizioni per l’iscrizione. Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento
della riclassificazione.
Criteri di valutazione – Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value, con la rilevazione
a conto economico del valore corrispondente al costo ammortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una
variazione di fair value vengono rilevati in una specifica Riserva di patrimonio netto, sino a quando l’attività non viene
cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di
valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto economico. Il fair value viene determinato sulla base dei
criteri già illustrati per le attività finanziarie detenute per la negoziazione.
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di
situazione infrannuale. 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.
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, nel caso di titoli di
debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il
costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
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.
Nei casi consentiti dai principi contabili, sono ammesse riclassifiche esclusivamente verso la categoria Attività finanziarie
disponibili per la vendita.
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.
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Crediti
Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione.
Alla rilevazione iniziale, i crediti sono iscritti al fair value, pari all’ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei
proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati
in un momento successivo.
Criteri di classificazione
I crediti comprendono gli strumenti finanziari diversi dai derivati 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”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Attività finanziarie detenute fino a
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.
Gli ammontari dovuti dai locatari in seguito a contratti di locazione finanziaria sono rilevati come crediti per l’importo
dell’investimento della Società 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.
I crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto temporale vengono mantenuti al valore di iscrizione iniziale.
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.
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.
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
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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, ad altri soggetti terzi.
Altre informazioni - Crediti cartolarizzati
La società FCA Bank partecipa a programmi di cartolarizzazione e cessione di crediti come cedente e come sottoscrittore
di titoli rivenienti da tali operazioni. Il ruolo di Servicer delle operazioni è svolto dalla società che percepisce dalle società
veicolo una remunerazione su basi di mercato.
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 dalla società FCA Bank.
Pertanto, avendo la Società sottoscritto le tranche Junior dei titoli emessi dalle società veicolo, le regole sulla “cancellazione
contabile” dettate dallo IAS 39 sono state applicate anche ai crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate.
La cosiddetta “reversal derecognition” (di cui allo IAS 39/SIC 12) presuppone, infatti, che a livello di bilancio separato i
crediti cartolarizzati vengano esposti nel bilancio della società cedente simulando il riacquisto dei crediti ceduti.
L’applicazione di queste regole ha portato:
• alla “ripresa” delle attività cartolarizzate e cedute nella categoria dei Crediti verso la clientela per la quota residua alla
data del 31 dicembre 2014 dei crediti ceduti da FCA Bank;
• in contropartita ai crediti reiscritti, l’iscrizione di una passività verso enti finanziari nei confronti dei veicoli di
cartolarizzazione, al netto dei titoli junior e senior sottoscritti.
Dal lato economico figurano in bilancio come segue:
• tra gli oneri finanziari viene riportato sinteticamente l’onere complessivo di competenza dell’esercizio e gli interessi
passivi relativi all’indebitamento iscritto al passivo nei confronti dei veicoli di cartolarizzazione, al netto dei ricavi
diversi dagli interessi attivi di portafoglio;
• rimangono esposti tra gli interessi attivi sui crediti verso la clientela, gli interessi attivi ed i proventi assimilati derivanti
dai crediti cartolarizzati reiscritti.
Operazioni di copertura
Tipologia di coperture
Le operazioni di copertura dei rischi finanziari 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. FCA Bank
utilizza a fronte dell’esposizione al rischio di tasso su crediti per finanziamenti rateali strumenti di copertura del rischio
di tasso designati in Fair Value Hedge. Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna possono essere
designati come strumenti di copertura.
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
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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 FCA Bank pone in essere operazioni di copertura per categorie omogenee di rischio,
attuando il cosiddetto Macrohedge. L’esposizione del 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).
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
Criteri di iscrizione
Le partecipazioni sono iscritte alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le interessenze partecipative
sono contabilizzate al costo, comprensivo dei costi o proventi direttamente attribuibili alla transazione.
Criteri di classificazione
Sono considerate controllate le imprese nelle quali la capogruppo, direttamente o indirettamente, possiede più della
metà dei diritti di voto o quando pur con una quota di diritti di voto inferiore la capogruppo ha il potere di nominare la
maggioranza degli amministratori della partecipata o di determinare le politiche finanziarie ed operative della stessa al
fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Criteri di valutazione
Le partecipazioni sono valutate al costo, eventualmente rettificato per perdite di valore. 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 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.
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
Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività
stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
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. 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 mobili, arredi, impianti tecnici, altre attrezzature e beni riferibili all’attività di leasing finanziario.
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.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività materiali sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti cumulati
e delle perdite di valore.
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
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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.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di valore, che
non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti
perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Un’attività 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 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.
L’avviamento è rappresentato dalla 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).
Criteri di classificazione
La voce include essenzialmente avviamento, diritti di utilizzo di opere d’ingegno e software applicativo ad utilizzazione
pluriennale.
Criteri di valutazione
Le attività immateriali sono valutate al costo di acquisto 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. 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 d’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 determinato dal valore dei flussi di cassa attesi. Le conseguenti
rettifiche di valore vengono rilevate a conto economico e non potranno essere ripristinate.
Criteri di cancellazione
Un’attività 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 dalla Società.
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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
FCA Bank riconosce diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti e a contribuzione definita, in linea con le
condizioni e le pratiche italiane ( Paese in cui svolge le proprie attività).
Il Trattamento di Fine Rapporto si configura come un “beneficio successivo al rapporto di lavoro”, classificato come:
• “piano a contribuzione definita” per le quote di trattamento di fine rapporto del personale che maturano a partire dal
1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo
5 dicembre 2005 n. 252), sia nel caso di opzione da parte del dipendente per la previdenza complementare, sia nel
caso di destinazione al fondo di Tesoreria presso l’INPS. Per tali quote l’importo contabilizzato tra i costi del personale
è determinato sulla base dei contributi dovuti senza l’applicazione di metodologie di calcolo attuariali;
• “piano a benefici definiti”, iscritto sulla base del suo valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione
Unitaria del Credito”, per la quota del trattamento di fine rapporto del personale maturata sino al 31 dicembre 2006.
Tali quote sono iscritte sulla base del loro valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione Unitaria
del Credito”. Ai fini dell’attualizzazione, il tasso utilizzato è determinato con riferimento al rendimento di mercato di
obbligazioni di aziende primarie tenendo conto della durata media residua della passività, ponderata in base alla
percentuale dell’importo pagato e anticipato, per ciascuna scadenza, rispetto al totale da pagare e anticipare fino
all’estinzione finale dell’intera obbligazione.
I costi relativi al trattamento di fine rapporto sono iscritti a conto economico alla voce 110. a) Spese amministrative:
spese per il personale e includono, per la parte di piano a benefici definiti (i) i service costs relativi a società con meno
di 50 dipendenti, (ii) gli interessi maturati nell’anno (interest cost), per la parte di piano a contribuzione definita (iii) le
quote maturate nell’anno e versate alla Previdenza Complementare o al Fondo Tesoreria dell’INPS. A livello patrimoniale
la voce 100 “Trattamento di fine rapporto del personale” rappresenta il residuo del fondo esistente al 31 dicembre
2006, al netto delle erogazioni effettuate a tutto il 31 dicembre 2014. Nella voce 90 “Altre passività” – “Debiti verso
enti previdenziali” figura il debito maturato al 31 dicembre relativo alle quote di trattamento di fine rapporto ancora da
versare ai fondi pensione e agli enti previdenziali.
Gli utili e le perdite attuariali, definiti quali differenza tra il valore di bilancio della passività e il valore attuale dell’obbligazione
a fine periodo, sono iscritti a Patrimonio netto nell’ambito della Riserva da valutazione in applicazione delle previsioni
dello IAS19 Revised.
Fondi rischi ed oneri
Fondi di quiescenza e per obblighi simili
I Fondi di quiescenza, ovvero gli accantonamenti relativi a benefici ai dipendenti da erogarsi successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro, sono costituiti in attuazione di accordi aziendali e si qualificano come piani a benefici
definiti.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente sono determinate
sulla base di ipotesi attuariali applicando il metodo della “Proiezione Unitaria del Credito”. Gli utili/perdite attuariali
rivenienti dalla valutazione delle passività a benefici definiti vengono rilevati in contropartita del Patrimonio netto
nell’ambito delle Riserve da valutazione.
ll tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni connesse ai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro varia
a seconda del paese/divisa di denominazione della passività e viene determinato in base ai rendimenti di mercato, alla
data di riferimento del bilancio, di obbligazioni di aziende primarie con durata media coerente a quella della passività
stessa.
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Altri fondi
Gli altri fondi per rischi e oneri sono relativi a 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.
Nella voce sono inclusi anche i benefici a lungo termine ai dipendenti, i cui oneri vengono determinati con i medesimi
criteri attuariali descritti per i fondi di quiescenza. Gli utili e le perdite attuariali vengono rilevati tutti immediatamente
nel conto economico.
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.
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.
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
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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.
Uso di stime
La predisposizione dell’informativa finanziaria richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare
significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa
alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni
disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione
di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono
variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi i valori iscritti in bilancio
possano variare anche in maniera significativa a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive sono:
• la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti, delle partecipazioni e, in genere, delle altre attività
finanziarie;
• la valutazione della recuperabilità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
Le stime e le assunzioni utilizzate sono verificate periodicamente e regolarmente dalla Società. 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 dalla Società nel processo di
applicazione degli IFRS e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel Bilancio 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, le altre attività immateriali, le
partecipazioni e le altre attività finanziarie. La Società 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 della Società 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, non evidenzino
situazioni di perdita di valore delle attività non correnti, eventuali diversi sviluppi in tale contesto economico o eventuali
diverse performance della Società potrebbero portare a valori diversi dalle stime originarie e, ove necessario, a rettifiche
nel valore contabile di alcune attività non correnti.
Recuperabilità delle attività per imposte anticipate
Al 31 dicembre 2014, FCA Bank ha attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili e benefici fiscali
teorici per perdite riportabili a nuovo. La Società 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
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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
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.
Passività potenziali
La Società 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. La Società è soggetta a cause legali e fiscali riguardanti diverse tipologie di problematiche. Stante
le incertezze inerenti tali problematiche, è difficile predire con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le
cause e i contenziosi contro la Società 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 possa variare a seguito di futuri sviluppi nei procedimenti in corso.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2014
IAS 32 - “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio”
• In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni 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. L’applicazione di questo nuovo principio non ha comportato effetti nel bilancio della Società.
IAS 36 - “Riduzione di valore delle attività”
• Il 29 maggio 2013 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività – Informazioni
integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni
integrative da fornire circa il valore recuperabile delle attività (incluso l’avviamento) o unità generatrici di flussi
finanziari, nel caso in cui il loro valore recuperabile si basi sul fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano
soltanto le attività o unità generatrici di flussi finanziari per le quali sia stata rilevata o eliminata una perdita per
riduzione di valore, durante l’esercizio. Le modifiche devono essere applicate in modo retrospettivo a partire dagli
esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. L’applicazione di questo nuovo principio non ha comportato effetti nel
bilancio della Società.
IAS 39 - “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione – Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione
di copertura”
• In data 27 giugno 2013 lo IASB ha pubblicato emendamenti allo IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
– Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura”. Le modifiche riguardano l’introduzione
di alcune esenzioni ai requisiti dell’hedge accounting definiti dallo IAS 39 nella circostanza in cui un derivato
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esistente debba essere sostituito con un nuovo derivato che abbia per legge o regolamento direttamente (o anche
indirettamente) una controparte centrale (Central Counterparty – CCP). Le modifiche dovranno essere applicate in
modo retrospettivo a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014. E’ consentita l’adozione anticipata.
L’applicazione di questo nuovo principio non ha comportato effetti nel bilancio della Società.
IFRIC 21 – “Levies”
• E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L.175 del 14 giugno 2014 il Regolamento (UE) 634/2014 della Commissione del
13 giugno 2014 che adotta l’interpretazione IFRIC 21 – Levies pubblicata dall’IFRS IC il 20 maggio 2013. Il documento
è stato emanato per identificare la modalità di contabilizzazione dei “levies” (definiti come “an outflow of resources
embodying future economic benefits that is imposed by government on entities in accordance with legislation”, vale
a dire pagamenti ad un ente governativo per i quali l’entità non riceve specifici beni o servizi). Le Società devono
applicare tale interpretazione a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È
consentita un’applicazione anticipata. L’applicazione di tale interpretazione non ha comportato effetti nel bilancio
della Società.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC non ancora applicabili e non adottati in via anticipata
dalla Società.
Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)
• Il 6 maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 16 Property, plant and Equipment e allo IAS 38
Intangibles Assets. Le modifiche allo IAS 16 Property, Plant and Equipment stabiliscono che i criteri di ammortamento
determinati in base ai ricavi non sono appropriati. L’emendamento chiarisce che i ricavi generati da un’attività
che include l’utilizzo di un asset generalmente riflettono diversi fattori che sono diversi dal consumo dei benefici
economici dell’asset. Le modifiche allo IAS 38 Intangibles Assets introducono una presunzione relativa che un criterio
di ammortamento basato sui ricavi sia inappropriato per le medesime ragioni stabilite dalle modifiche introdotte
allo IAS 16 Property, Plant and Equipment. Nel caso delle attività intangibili questa presunzione può essere superata
solamente in limitate circostanze.
Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ed è consentita un’applicazione anticipata.
IFRS 15 – “Revenues from contracts with customers”
• Il 28 maggio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 15 - Revenues from contracts with customers.
L’IFRS 15 sostituisce lo IAS 18 “Ricavi”, lo IAS 11 “Lavori su ordinazione”, le interpretazioni SIC 31, IFRIC 13 e IFRIC 15.
Il nuovo standard si applica a tutti i contratti con clienti, eccezion fatta per i contratti che rientrano nell’ambito di
applicazione dello IAS 17 “Leasing”, per i contratti assicurativi e per gli strumenti finanziari, e individua un processo
per definire la tempistica e l’importo dei ricavi da rilevare. L’impresa deve rilevare i ricavi quando la performance
obligation è adempiuta. Una performance obligation è adempiuta quando il controllo dei beni o servizi (l’asset)
sottostanti alla stessa è trasferito al cliente. Il controllo è definito come “la capacità di dirigere l’uso e ottenere
sostanzialmente tutti i benefici residui dell’asset”.
Una performance obligation può essere adempiuta in un momento preciso (ciò accade tipicamente per gli impegni di
fornire beni al cliente) o lungo un arco temporale (generalmente in caso di fornitura di servizi al cliente).
L’IFRS 15 dovrà essere applicato obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2017; è concessa la possibilità di
applicazione anticipata del principio. In sede di prima applicazione l’informativa comparativa deve essere fornita
in modo retrospettivo. È tuttavia previsto un approccio modificato (modified approach) in base al quale non è
necessario presentare la riesposizione degli esercizi presentati nell’informazione comparativa; in questo caso gli
effetti derivanti dall’applicazione del nuovo principio devono essere rilevati nel patrimonio netto iniziale dell’esercizio
di prima applicazione del nuovo principio contabile internazionale.
IFRS 9 – Strumenti finanziari
• A luglio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari. Il principio 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 e per l’hedge accounting. 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
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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 passività finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste siano dovute
alla variazione del merito creditizio del debitore. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel
Prospetto degli “Altri utili e perdite complessive” e non transiteranno più nel conto economico.
Con riferimento all’Hedge Accounting, il principio ha l’obiettivo di rispondere ad alcune critiche dei requisiti richiesti
dallo IAS 39, ritenuti spesso troppo stringenti e non idonei a riflettere le policy di risk management delle entità. Le
principali novità del documento riguardano:
•
viene ampliata la tipologia di rischi, ivi inclusi quelli non finanziari, per i quali potrà essere ammessa la
contabilizzazione secondo l’hedge accounting;
•
cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una
relazione di hedge accounting al fine di ridurre la volatilità del conto economico;
•
modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali modalità basate sul parametro dell’ 80-125%
con il principio della “relazione economica” tra voce coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà più
richiesta una valutazione dell’efficacia retrospettica della relazione di copertura.
L’IFRS 9 dovrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 2018, con possibilità di applicazione anticipata.
IAS 19 – “Benefici ai dipendenti”
• Il 21 novembre 2013, lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti minori allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti, intitolati
“Piani a benefici definiti: Contribuzioni dei dipendenti”. Tali emendamenti riguardano la semplificazione del
trattamento contabile delle contribuzioni ai piani a benefici definiti da parte dei dipendenti o di terzi in casi specifici.
Gli emendamenti sono applicabili, in modo retrospettivo, per gli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014, è consentita
l’adozione anticipata.
Il 12 dicembre 2013, lo IASB ha emesso infine un insieme di modifiche agli IFRS (Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle e Annual Improvements to IFRSs - 2011-2013 Cycle). Tra gli altri, i temi più rilevanti trattati in tali
emendamenti sono: la definizione di condizioni di maturazione nell’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni, l’informativa sulle
stime e giudizi utilizzati nel raggruppamento dei segmenti operativi nell’IFRS 8 – Segmenti operativi, l’identificazione
e l’informativa di una transazione con parte correlata che sorge quando una Società di servizi fornisce il servizio di
gestione dei dirigenti con responsabilità strategiche alla Società che redige il bilancio nello IAS 24 – Informativa sulle
parti correlate, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, di tutti i tipi di accordi a
controllo congiunto (così come definiti nell’IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto), e alcuni chiarimenti sulle eccezioni
all’applicazione dell’IFRS 13 – Misurazione del fair value. Le modifiche saranno applicabili per gli esercizi che hanno inizio
dal 1° gennaio 2015.
La Società adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di applicazione prevista e
ne valuterà i potenziali impatti.

A.3 Informativa su trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli.
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A.4 Informativa sul Fair value
Informativa di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
Sulla base dell’IFRS 13, il fair value (valore equo) è il corrispettivo che potrebbe essere ricevuto per vendere un’attività,
o pagato per trasferire una passività, in una transazione ordinaria tra controparti di mercato nel mercato principale
alla data di misurazione (exit price). L’IFRS 7, introduce, invece, la definizione di “gerarchia del fair value”. Tale norma
prevede che le valutazioni effettuate siano classificate in conformità a una gerarchia di tre livelli in base alla significatività
degli input utilizzati nelle valutazioni. L’obiettivo è di stabilire il prezzo al quale l’attività potrebbe essere scambiata.
Si distinguono i seguenti livelli:
a) livello 1 (L1): quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data dallo IAS
39 – per le attività o passività oggetto di valutazione;
b) livello 2 (L2): input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente (prezzi)
o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato;
c) livello 3 (L3): input che non sono basati su dati di mercato osservabili.
Di seguito vengono quindi illustrate le metodologie adottate dalla Società per la determinazione del fair value: gli
Strumenti Finanziari, classificati (L1), il cui fair value è rappresentato dal valore di mercato (strumenti quotati su un
mercato attivo) si riferiscono a titoli quotati emessi in ambito di operazioni di cartolarizzazione, pubbliche o private,
originate da diverse entità del Gruppo (Voce: Debiti).
Per i titoli quotati emessi in ambito di operazioni di cartolarizzazione si fa riferimento ai prezzi quotati da Bloomberg.
Le attività e passività finanziarie, classificati (L2), il cui fair value è determinato utilizzando input diversi dai prezzi
quotati su un mercato attivo, che sono osservabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul
mercato, si riferiscono a:
• derivati OTC di negoziazione pareggiata, conclusi con primari istituti di credito e ripassati alle società controllate per
coprirne il portafoglio crediti;
• derivati OTC stipulati a copertura del portafoglio crediti della Società;
• portafoglio crediti verso la clientela (Voce: Crediti);
• debiti finanziari verso banche e società finanziarie;
• debiti verso enti finanziari originati dalla re-iscrizione - secondo lo IAS 39 – del debito netto derivante dalle operazioni
di cartolarizzazioni.
La valutazione dei derivati avviene secondo la metodologia del discounted cash-flows utilizzando curve di tassi di
mercato fornite da Bloomberg. La stessa metodologia si applica a crediti e debiti.
La Società utilizza metodi di valutazione (Mark to Model) in linea con i metodi generalmente accettati e utilizzati dal
mercato. I modelli di valutazione includono tecniche basate sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e sulla stima
della volatilità e sono oggetto di revisione sia durante il loro sviluppo sia periodicamente, al fine di garantirne la piena
coerenza con gli obiettivi della valutazione.
Per i titoli emessi in ambito di operazioni di cartolarizzazione si fa riferimento al valore nominale del titolo o al valore di
fair value attribuito dalla controparte bancaria che ha sottoscritto i titoli.
Dette metodologie utilizzano input basati sui prezzi formatisi in transazioni recenti nello strumento oggetto di valutazione
e/o prezzi/quotazioni di strumenti aventi caratteristiche analoghe in termini di profilo di rischio.
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A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value
31/12/2014

31/12/2013

ATTIVITÀ / PASSIVITÀ MISURATE AL FAIR VALUE
L1

L2

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

L3

L1

L2

27.617

L3

32.085

2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Derivati di copertura

1.243

5. Attività materiali
6. Attività immateriali
TOTALE

-

27.617

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

33.328

26.944

31.750

30.530

25.762

-

2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura
TOTALE

-

57.474

-

-

57.512

-

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per
livelli di fair value.

ATTIVITÀ / PASSIVITÀ NON
MISURATE AL FAIR VALUE O
MISURATE AL FAIR VALUE SU BASE
NON RICORRENTE

1.

31/12/2014

VB

L2

L3

VB

L1

L2

L3

Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza

2. Crediti

6.407.431

3. Partecipazioni

1.033.088

4.

Attività materiali detenute a scopo
di investimento

5.

Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione

TOTALE
1. Debiti
2. Titoli in circolazione
3.

L1

31/12/2013

7.440.519
6.382.283

6.434.302

5.642.567

5.663.625

1.033.088

1.275.697

6.434.302

-

6.675.655

4.915.151

5.642.904

793

1.025

793

170.573

5.663.625

-

5.626.421
1.025

Passività associate ad attività in via
di dismissione

TOTALE

6.383.076

1.275.697

4.915.944

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
VB= Valore di Bilancio
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-

5.643.929

170.573

5.627.446

-

PARTE B
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

(Importi espressi in migliaia di euro)

Attivo
Sezione 1 - CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE – Voce 10

1

Sono comprese nella voce le giacenze di denaro e valori in cassa, non si registra nessuno scostamento significativo
rispetto al valore dell’esercizio precedente.
Sezione 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE - Voce 20

27.617

La voce ammonta a 27.617 migliaia di euro con un decremento di 4.468 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
La voce comprende la valutazione, ove positiva, dei contratti derivati di negoziazione pareggiata, conclusi con primari
istituti di credito e ripassati alle società controllate per coprirne il rischio di tasso di interesse e la valutazione dei contratti
di vendita a termine di valuta estera.
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

VOCI/VALORI
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
2. Titoli di capitale e quote di OICR
3. Finanziamenti
TOTALE A

-

B. Strumenti finanziari derivati
1. Derivati finanziari

-

-

-

-

27.617

32.085

27.617

32.085

27.617

32.085

-

2. Derivati creditizi
TOTALE B
TOTALE A+B

-
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27.617

-

-

32.085

-
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2.2 Strumenti finanziari derivati
TIPOLOGIE / SOTTOSTANTI

TASSI DI
INTERESSE

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

27.617

27.617

32.085

4.311.305

4.311.305

4.800.514

VALUTE

TITOLI DI
CAPITALE

ALTRO

1. Over the counter
Derivati finanziari
- Fair value
- Valore nozionale
Derivati creditizi
- Fair value
- Valore nozionale
TOTALE

27.617

-

-

-

27.617

32.085

TOTALE

-

-

-

-

-

-

TOTALE

27.617

-

-

-

27.617

32.085

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

27.617

32.085

3.117

13.001

24.500

19.084

27.617

32.085

2. Altri
Derivati finanziari
- Fair value
- Valore nozionale
Derivati creditizi
- Fair value
- Valore nozionale

2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
VOCI
Attività per cassa
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Enti finanziari
e) Altri emittenti
Strumenti finanziari derivati
a) Banche
b) Altre controparti
TOTALE
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2.4 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: variazioni annue					

VARIAZIONI/TIPOLOGIE

DERIVATI 2014

DERIVATI 2013

A. Esistenze iniziali

32.085

55.691

B. Aumenti

17.864

10.342

B.1

Acquisti

12.235

9.746

B.2

Variazioni positive di fair value

5.629

596

B.3

Altre variazioni
22.332

33.948

10.574

11.423

11.758

22.525

27.617

32.085

C. Diminuzioni
C.1

Vendite

C.2

Rimborsi

C.3

Variazioni negative di fair value

C.4

Trasferimenti ad altri portafogli

C.5

Altre variazioni

D. Rimanenze finali

Sezione 4 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - Voce 40

0

La voce rappresenta il valore netto di Strumenti Finanziari Partecipativi ex art. 2346 c.c., titoli sottoscritti dalla Società nel
2009 per un importo pari a 639 mila euro nell’ambito di una operazione di “ristrutturazione di credito” verso un dealer. Il
titolo è stato interamente svalutato nell’anno 2009.
Sezione 6 - CREDITI - Voce 60

6.407.431

La voce ammonta a 6.407.431 migliaia di euro con un aumento di 764.864 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
I crediti sono così composti:
TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

151.130

132.026

Crediti verso enti finanziari

1.005.539

694.690

Crediti verso la clientela

5.250.762

4.815.851

TOTALE

6.407.431

5.642.567

COMPOSIZIONE
Crediti verso banche
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6.1 “Crediti verso banche”
TOTALE 31/12/2014
COMPOSIZIONE

VALORE DI
BILANCIO

1. Depositi e conti correnti

TOTALE 31/12/2013

FAIR VALUE
L1

L2

VALORE DI
BILANCIO

L3

FAIR VALUE
L1

L2

L3

127.002

127.002

127.001

127.001

5

5

4

4

5

5

4

4

24.123

24.123

5.021

5.021

151.130

151.130

132.026

132.026

2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
2.4 Altri finanziamenti
3. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
4. Altre attività
TOTALE
Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

6.2 “Crediti verso enti finanziari”
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

VALORE DI BILANCIO

VALORE DI BILANCIO

COMPOSIZIONE

FAIR VALUE

FAIR VALUE

DETERIORATI

DETERIORATI

BONIS

BONIS
ACQUISTATI ALTRI

1. Finanziamenti
1.1

Pronti contro termine

1.2

Leasing finanziario

1.3

Factoring

L1

1.005.521

L2

L3

1.004.741

ACQUISTATI ALTRI
692.869

107

145

1.357

3.463

L1

L2

L3

693.347

- pro-solvendo
- pro-soluto
1.4

Altri finanziamenti

1.004.057

1.004.741

689.261

2. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
3. Altre attività
TOTALE

18
1.005.539

-

-

-

18

1.821

1.004.759

694.690

1.821
-

695.169

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Si riferiscono principalmente a crediti verso le società controllate per finanziamenti erogati alle medesime in relazione alle
proprie necessità operative.
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6.3 “Crediti verso clientela”
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

VALORE DI BILANCIO

VALORE DI BILANCIO
FAIR VALUE

COMPOSIZIONE

FAIR VALUE

DETERIORATI

TOTALE

DETERIORATI

BONIS

BONIS
ACQUISTATI ALTRI

1. Finanziamenti
1.1 Leasing Finanziario

5.250.762

5.155.357

95.406

209.690

207.091

1.333.977 1.260.545

L1

L2
5.278.413

L3

ACQUISTATI ALTRI
4.677.684

138.167

2.599

110.294

2.253

73.432

1.025.332

114.415

L1

L2

L3

4.836.431

di cui: senza opzione
finale d’acquisto
1.2 Factoring
- pro-solvendo
- pro-soluto
1.3 Credito al consumo

7.070

7.070

43.203

1.326.907

1.253.475

73.432

982.129

114.415

3.209.883 3.199.842

10.041

2.940.846

9.082

1.4 Carte di credito
1.5 Finanziamenti concessi
in relazione ai servizi di
pagamento prestati
1.6 Altri finanziamenti

497.213

487.879

9.334

5.155.357

95.406

601.212

12.417

di cui: da escussione di
garanzie e impegni
2. Titoli di debito
2.1 titoli strutturati
2.2 altri titoli di debito
3. Altre attività
TOTALE

5.250.762

5.278.413

4.677.684

138.167

4.836.431

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

Sono composti principalmente dai crediti verso la clientela per attività di leasing, factoring, credito al consumo e altri
finanziamenti. I saldi includono le partite cedute e successivamente reiscritte - secondo il principio IAS 39 - derivanti dalle
operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla Società.
Leasing finanziario: sono i crediti originati dalla locazione finanziaria di autovetture prodotte prevalentemente dal Gruppo
F.C.A. e da altri partner industriali.
Factoring pro-solvendo: trattasi dei crediti nei confronti della rete concessionaria, ceduti da FCA Italy S.p.A. in pro-soluto,
ma in esubero rispetto ai plafond stabiliti; per tale ragione il rischio non è trasferito al cessionario.
Factoring pro-soluto: la voce accoglie l’importo dei crediti nei confronti della rete concessionaria, ceduti da FCA Italy
S.p.A., da Jaguar Italia S.p.A., Land Rover Italia S.p.A. e Maserati S.p.A. con rischio totalmente trasferito a FCA Bank.
Credito al consumo: trattasi principalmente di finanziamenti rateali finalizzati all’acquisto di veicoli e, in modo residuale, a
prestiti personali.
Altri finanziamenti: la voce riflette i crediti relativi ai finanziamenti erogati alla rete concessionaria e i crediti erogati a
persone giuridiche che pertanto non hanno i requisiti per essere classificati nel credito al consumo.
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6.4 “Crediti”: attività garantite
TOTALE 31/12/2014
CREDITI
VERSO
BANCHE
VE

1. Attività in bonis garantite da:

VG

CREDITI
VERSO ENTI
FINANZIARI
VE

VG

TOTALE 31/12/2013
CREDITI
VERSO
BANCHE

CREDITI VERSO
CLIENTELA
VE

VG

VE

VG

CREDITI
VERSO ENTI
FINANZIARI
VE

VG

CREDITI VERSO
CLIENTELA
VE

VG

1.387.664

536.627

1.118.381

909.217

4.132

4.132

3.685

3.685

- Beni in leasing finanziario
- Crediti per factoring
- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali

26.962

26.962

27.593

27.593

1.356.570

505.533

1.087.103

877.939

96.667

2.692

145.657

5.229

520

520

3.296

3.296

96.147

2.172

142.361

1.933

1.484.331

539.319

1.264.038

914.446

- Derivati su crediti
2. Attività deteriorate garantite da:
- Beni in leasing finanziario
- Crediti verso debitori ceduti
- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali
- Derivati su crediti
TOTALE
Legenda:
VE = valore di bilancio delle esposizioni
VG = fair value delle garanzie

I crediti garantiti si riferiscono prevalentemente all’attività legata al finanziamento alla rete concessionaria.
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Sezione 7 - DERIVATI DI COPERTURA - Voce 70

0

La voce ha subito un decremento pari a 1.243 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
7.1 Composizione della voce 70 “Derivati di copertura”

TOTALE 31/12/2014
VALORE NOZIONALE/
LIVELLI DI FAIR VALUE

TOTALE 31/12/2013

FAIR VALUE

FAIR VALUE
VN

L1

L2

VN

L3

L1

L2

L3

A. Derivati finanziari
1. Fair value

1.243

869.600

1.243

869.600

2. Flussi finanziari
3. Investimenti esteri
Totale A
B. Derivati creditizi
1. Fair value
2. Flussi finanziari
Totale B
TOTALE

-

-

-

-

-

1.243

-

869.600

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
VN = Valore nozionale

La voce rappresenta la valutazione a fair value dei contratti derivati destinati alla copertura del rischio di tasso di interesse.

55

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO al 31 DICEMBRE 2014

Sezione 8 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA
Voce 80
27.651
La voce ammonta a 27.651 migliaia di euro con un incremento di 7.071 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
La presente voce include l’adeguamento dei crediti verso clienti che rappresentano il sottostante delle operazioni di
copertura secondo la metodologia del Fair Value Hedge (macrohedge).
8.1 Composizione della voce 80 “Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica”
ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ COPERTE
1. Adeguamento positivo

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

27.651

20.580

27.651

20.580

27.651

20.580

1.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
1.2 complessivo
2. Adeguamento negativo
2.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
2.2 complessivo
TOTALE
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Sezione 9 - PARTECIPAZIONI - Voce 90

1.033.088

I dati delle Società partecipate sotto esposti, al 31 dicembre 2014, sono determinati in base all’applicazione dei principi
contabili Internazionali (IAS/IFRS) e desunti dai reporting package delle stesse Società.
9.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
(valori in migliaia di euro)

DENOMINAZIONI IMPRESE

A.

QUOTA DI DISPONIPARTECIBILITÀ
PAZIONE % VOTI %

SEDE

TOTALE
ATTIVO

TOTALE
RICAVI

IMPORTO
DEL PATRIMONIO
NETTO

RISULTATO
QUOTADELLO
ZIONE
ULTIMO
(SI/NO)
ESERCIZIO

Imprese controllate in via
esclusiva
FGA LEASING GMBH

3.150

100,00%

1

Vienna, Austria

98.205

4.841

9.693

712

No

FGA CAPITAL BELGIUM SA

7.817

99,99%

1

Auderghem, Belgio

205.318

5.309

22.935

2.027

No

12.109

100,00%

1

Glostrup, Danimarca

200.855

9.542

26.382

1.709

No

66.500

100,00%

1

Trappes, Francia

1.026.779

39.995

128.051

7.145

No

FCA CAPITAL DANMARK A/S
FC FRANCE S.A.
FAL FLEET SERVICES SAS

8.535

100,00%

1

Trappes, Francia

218.991

25.754

14.366

3.882

No

FGA BANK GERMANY GMBH

305.011

100,00%

1

Heilbronn, Germania

1.915.962

110.229

543.599

32.861

No

FGA CAPITAL HELLAS SA

20.399

99,99%

1

Atene, Grecia

71.457

5.234

60.011

1.531

No

FCA CAPITAL IRELAND PLC

75.435

99,99%

1

Dublino, Irlanda

5.540.919

159.250

158.828

(457)

No

5.000

100,00%

1

Dublino, Irlanda

75.765

45

15.213

6.366

No

125.568

100,00%

1

Torino, Italia

1.381.128

108.676

137.020

10.185

No

FGA CAPITAL RE LTD
LEASYS S.P.A.
FCA CAPITAL NETHERLANDS BV

18.845

100,00%

1

Linjder, Olanda

213.686

11.817

37.176

2.212

No

FGA LEASING POLSKA Sp. z o.o.

12.865

100,00%

1

Varsavia, Polonia

89.725

5.653

10.674

114

No

FIAT BANK POLSKA SA

44.786

100,00%

1

Varsavia, Polonia

221.303

12.054

78.169

805

No

FGA CAPITAL IFIC SA

54.455

100,00%

1

Lisbona, Portogallo

132.823

9.277

84.014

1.972

No

FGA DISTRIBUIDORA PORTUGAL
SA

25.950

100,00%

1

Alges, Portogallo

34.456

1.270

28.786

328

No

FGA CAPITAL UK Ltd

93.088

100,00%

1

Slough, Regno Unito

2.334.115

184.041

247.784

60.305

No

25.716

100,00%

1

Slough, Regno Unito

309.214

9.400

49.974

8.574

No

FGA CONTRACT UK Ltd

4.704

100,00%

1

Slough, Regno Unito

132.021

8.054

37.477

5.585

No

FGA CAPITAL SPAIN EFC SA

64.315

100,00%

1

Alcala De Henares,
Spagna

370.254

24.401

33.653

2.831

No

FGA CAPITAL SERVICES SPAIN
SA

25.479

100,00%

1

Alcala De Henares,
Spagna

176.873

8.683

37.009

866

No

FCA CAPITAL SUISSE S.A.

26.724

100,00%

1

Schlieren, Svizzera

308.107

16.065

36.448

4.511

No

6.600

50,00%

2

Vienna, Austria

179.705

6.603

30.760

2.651

No

36

30,00%

Torino, Italia

No

FGA WHOLESALE UK Ltd

B.

VALORE
DI BILANCIO

Imprese controllate in modo
congiunto
FGA BANK GmbH

Imprese sottoposte ad influenza
C.
notevole
D. Altre partecipazioni
CODEFIS SCPA
SIRIO - SICUREZZA INDUSTRIALE

0,25

0,21%

Torino, Italia

No

ORIONE

0,26

0,22%

Torino, Italia

No

TOTALE PARTECIPAZIONI

1.033.088

Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
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Per le società controllate che svolgono attività di noleggio - Leasys SpA, Fal Fleet Services SAS, FGA Contract UK Ltd,
FGA Capital Services Spain SA - sono stati indicati come ricavi il fatturato derivante dai canoni di noleggio.
Si precisa che in merito alla struttura partecipativa, vanno citati i veicoli di cartolarizzazione di crediti (SPV) non inclusi
nella compagine societaria di FCA Bank in quanto non giuridicamente partecipati. Tuttavia, i portafogli ceduti a tali veicoli
vengono reiscritti da FCA Bank secondo quanto stabilito dallo IAS 39; l’elenco di tali società è il seguente:
DENOMINAZIONE IMPRESE

SEDE

Nixes Four S.r.l.

Milano - Italia

Abest Four S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

Abest Seven S.r.l.

Milano - Italia

Abest Nine S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

Abest Ten S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

La composizione e le variazioni avvenute nell’anno sono indicate nelle tabelle seguenti:
9.2 Variazioni annue delle partecipazioni

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

PARTECIPAZIONI DI GRUPPO

PARTECIPAZIONI NON DI GRUPPO

TOTALE

1.033.051

37

1.033.088

-

-

-

-

-

-

1.033.051

37

1.033.088

B1.Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Rivalutazioni
B4. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore
C3. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

58

Sezione 10 - ATTIVITÀ MATERIALI – Voce 100

5.890

La voce ammonta a 5.890 migliaia di euro e subisce un decremento di 318 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente
riconducibile essenzialmente alle attività riferibili al leasing finanziario.
10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
ATTIVITÀ/VALORI
1. Attività di proprietà

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

54

73

54

73

54

73

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Attività acquistate in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre

TOTALE

In relazione alle attività riferibili al leasing finanziario sono rilevati tra gli altri beni i veicoli in attesa di locazione finanziaria
come di seguito riportato.
La Società non detiene attività materiali a scopo di investimento. Nelle attività materiali sono incluse le attività riferibili
al leasing finanziario, composte principalmente dai beni in attesa di locazione come evidenziato dalla seguente tabella:
10.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
ATTIVITÀ/VALORI
1. Attività riferibili al leasing finanziario
1.1 beni inoptati
1.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
1.3 altri beni

TOTALE
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TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

5.836

6.135

715

659

202

39

4.920

5.437

5.836

6.135

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO al 31 DICEMBRE 2014

Di seguito viene data evidenza delle variazioni annue riferibili alle attività materiali ad uso funzionale:
10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
TERRENI
A. Esistenze iniziali lorde

-

FABBRICATI

-

A.1 Riduzione di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti

MOBILI

IMPIANTI
ELETTRONICI

ALTRE

TOTALE

13.173

1.056

276

14.505

(13.100)

(1.056)

(276)

(14.432)

-

-

73

-

-

73

-

-

261

-

-

261

261

B.1 Acquisti

261

B.2 Spese per migliorie
capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value
imputate a :
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili
detenuti a scopo di investimento
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni

-

-

(280)

-

-

(280)

C.1 Vendite

(280)

C.2 Ammortamenti

(280)

C.3 Rettifiche di valore da
deterioramento imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a)

attività materiali detenute a
scopo di investimento

b) attività in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette

-

-

D.1 Riduzione di valore totali nette

54

-

-

54

(13.379)

(1.056)

(276)

(14.711)

D.2 Rimanenze finali lorde

-

-

13.433

1.056

276

14.765

E. Valutazione al costo

-

-

13.433

1.056

276

14.765

L’importo totale della voce C.2 “Ammortamento” trova esatta corrispondenza nella voce 120 del conto economico.
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Di seguito viene data evidenza delle variazioni annue riferibili alle attività di leasing finanziario.
10.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

TERRENI

FABBRICATI

ATTIVITÀ
RIFERIBILI
AL LEASING
FINANZIARIO

A. Esistenze iniziali

-

-

6.135

B. Aumenti

-

-

5.659

B.1 Acquisti

BENI
CONCESSI
IN LEASING
OPERATIVO

TOTALE

6.135
-

5.659

4.920

4.920

739

739

B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Variazioni positive di fair value
B.4 Riprese di valore
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti ad uso
funzionale
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni

-

-

C.1 Vendite

(5.958)

-

(5.958)

(521)

(521)

(5.437)

(5.437)

C.2 Ammortamenti
C.3 Variazioni negative di fair value
C.4 Rettifiche di valore da deterioramento
C.5 Differenze di cambio negative
C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività:
a) attività materiali ad uso funzionale
b) attività non correnti in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

-

-

5.836

-

5.836

E. Valutazione al Fair Value

-

-

-

-

-
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Sezione 11 - ATTIVITÀ IMMATERIALI - Voce 110

83.745

La voce ammonta a 83.745 migliaia di euro con un incremento di 3.643 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
TOTALE 31/12/2014

VOCI/VALUTAZIONE

ATTIVITÀ
VALUTATE
AL COSTO

TOTALE 1

1. Avviamento

ATTIVITÀ
VALUTATE AL
FAIR VALUE

TOTALE 31/12/2013
ATTIVITÀ
VALUTATE
AL COSTO

65.080

65.080

18.665

15.022

18.665

15.022

83.745

80.102

83.745

80.102

ATTIVITÀ
VALUTATE AL
FAIR VALUE

2. Altre Attività immateriali
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 acquistate in leasing finanziario

TOTALE 2
Attività riferibili al leasing
3.
finanziario:
3.1 beni inoptati
3.2

beni ritirati a seguito di
risoluzione

3.3 altri beni

TOTALE 3
4.

Attività concesse in leasing
operativo

TOTALE 4
TOTALE (1+2+3+4)

TOTALE

La voce “Avviamento” si riferisce principalmente al Goodwill originatosi nel 2007 dalla riorganizzazione della Società.
In particolare:
• 50,1 milioni di euro si riferiscono all’iscrizione, da parte della controllata Fidis Servizi Finanziari S.p.A. fusa poi per
incorporazione nella Capogruppo, di avviamento derivante dal conferimento del ramo d’azienda “finanziamento reti
ed altri finanziamenti” e dall’acquisizione del “Ramo Holding” dalla Società Fidis S.p.A.;
• 15 milioni di euro si riferiscono al Goodwill relativo al primo consolidamento del Gruppo Fidis Servizi Finanziari S.p.A.
poi incorporato nella Capogruppo.
Il “test di impairment” ha comportato la verifica del valore delle singole Cash Generation Unit (CGU) con il metodo
del “Free cash flow to equity”, ovvero attualizzando i flussi di cassa operativi netti disponibili per la remunerazione del
capitale di rischio e del valore terminale secondo la metodologia dell’attualizzazione della rendita perpetua.
Le assunzioni di base per il calcolo del valore recuperabile delle CGU riflettono esperienze passate e previsioni reddituali
predisposte ed approvate dagli organi societari competenti e sono coerenti con le fonti esterne di informazione, in
particolare:
• i flussi di cassa operativi netti sono calcolati su 5 anni in base ai risultati netti previsionali;
• il tasso di sconto, pari al 10,26%, è stato calcolato come costo del capitale, considerando un tasso privo di rischio pari
a 0,51%, un premio per il rischio aziendale pari al 7,23% ed un beta pari a 1,35;
• il tasso di crescita è stimato del 1,8%, in linea con le previsioni di tasso di inflazione atteso nel medio/lungo periodo;
• i flussi di cassa tengono conto del livello di capitalizzazione delle singole CGU, considerando un equilibrio patrimoniale
in linea con il mercato di riferimento.
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue
TOTALE
80.102

A. Esistenze iniziali

5.724

B. Aumenti

5.724

B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive al fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
B.4 Altre variazioni

(2.081)

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

(2.081)

C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore:
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.4 Variazioni negative al fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico
C.5 Altre variazioni

83.745

D. Rimanenze finali

Sezione 12 - ATTIVITÀ FISCALI - Voce 120

92.076

La voce, pari a 92.076 migliaia di euro, si incrementa rispetto all’esercizio precedente di 20.176 migliaia di euro.
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
COMPOSIZIONE

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

a) Attività fiscali correnti

24.710

7.230

b) Attività fiscali anticipate

67.366

64.670

67.366

64.670

92.076

71.900

- in contropartita del conto economico
- in contropartita del patrimonio netto

TOTALE

La voce “Attività fiscali correnti” accoglie principalmente: i crediti per imposta di bollo, acconto 2014 e credito residuo
2013 per complessivi euro 3,5 milioni, credito Ires per 0,7 milioni di euro e credito IVA per 17,8 milioni di euro.
12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
La tabella relativa alle “Passività fiscali correnti e differite” è stata inserita nel Passivo Sezione 7 - Passività fiscali - Voce 70
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12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

64.670

51.986

13.899

19.588

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi

811

b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre

13.899

18.777

(11.203)

(6.904)

(11.203)

(6.904)

(8.396)

(6.904)

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre

(2.807)

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla Legge n.214/2011
b) altre
4. Importo finale

67.366

64.670

L’importo finale al 31 dicembre 2014 include le imposte anticipate generate dalle differenze temporanee tra il valore di
bilancio ed il valore fiscale ed è relativo principalmente a:
• rettifiche di valore su crediti (per un importo pari a ¤ 57,5 milioni);
• fondi rischi ed oneri diversi (per un importo pari a ¤ 5,8 milioni).
12.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita conto economico)
La tabella “12.4” è stata inserita nel Passivo Sezione 7 - Passività fiscali - Voce 70.
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Sezione 14 - ALTRE ATTIVITÀ - Voce 140

28.478

La voce ammonta a 28.478 migliaia di euro con un decremento di 40.321 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
COMPOSIZIONE

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

296

231

76

28

Per prestazioni di servizio

10.723

29.975

Crediti verso compagnie assicuratrici

17.038

28.540

345

1.718

Verso personale
Verso enti previdenziali

Altri crediti diversi

8.307

Crediti v/azionisti per trasparenza fiscale
TOTALE VALORE DI BILANCIO

28.478

68.799

La voce “Crediti per prestazioni di servizio” accoglie essenzialmente gli accertamenti riferibili alle società del gruppo.
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Passivo
Sezione 1 - DEBITI - Voce 10

6.382.283

La voce ammonta a 6.382.283 migliaia di euro con un incremento di 739.378 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
1.1 Debiti
TOTALE 31/12/2014
VOCI

1. Finanziamenti

VERSO
BANCHE

VERSO ENTI
FINANZIARI

1.262.531

TOTALE 31/12/2013
VERSO
CLIENTELA

VERSO
BANCHE

VERSO ENTI
FINANZIARI

VERSO
CLIENTELA

3.607.419

1.220.780

2.948.717

1.262.531

3.607.419

1.220.780

2.948.717

4.175

1.442.988

65.170

8.267

1.423.390

41.751

1.266.706

5.050.407

65.170

1.229.047

4.372.107

41.751

1.1 Pronti contro termine
1.2 Altri Finanziamenti
2. Altri debiti
TOTALE
Fair Value - livello 1

1.275.697

Fair Value - livello 2

170.573

1.262.830

3.587.151

65.170

1.268.351

4.316.283

41.787

1.262.830

4.862.848

65.170

1.268.351

4.486.856

41.787

Fair Value - livello 3
TOTALE FAIR VALUE

6.382.283

5.642.905

La voce altri debiti verso enti finanziari include la re-iscrizione - secondo lo IAS 39 – del debito netto derivante dalle
operazioni di cartolarizzazioni in essere al 31 dicembre 2014, per un totale di euro 1.102.797 migliaia di euro.
Sezione 2 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE - Voce 20

793

La voce ammonta a 793 migliaia di euro con un decremento di 232 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
2.1 Composizione della voce 20 “Titoli in circolazione”
TOTALE 31/12/2014
PASSIVITÀ

VALORE DI
BILANCIO

TOTALE 31/12/2013

FAIR VALUE
L1

L2

VALORE DI
BILANCIO

L3

FAIR VALUE
L1

L2

L3

1. Titoli
obbligazioni
- strutturate
- altre
altri titoli

793

793

1.025

1.025

- altre

793

793

1.025

1.025

TOTALE

793

- strutturate

-

793

-

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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1.025

-

1.025

-

Il valore dei titoli, indicati nella tabella, costituisce l’ammontare residuo di Buoni Fruttiferi Sava – Fiat, emessi dalla
società incorporata FiatSava S.p.A. sino al mese di novembre 2004 comprensivi dei ratei passivi per interessi. Il valore
rappresentato in bilancio si riferisce a titoli oramai scaduti e da rimborsare.
Sezione 3 - PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE - Voce 30

26.944

La voce ammonta a 26.944 migliaia di euro con un decremento di 4.806 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
La voce comprende la valutazione negativa dei contratti derivati di negoziazione pareggiata, conclusi con primari istituti
di credito e ripassati alle società controllate per coprirne il rischio di tasso di interesse, e la valutazione dei contratti di
vendita a termine di valuta estera.
3.1 Composizione della voce 30 “Passività finanziarie di negoziazione”

TOTALE 31/12/2014
PASSIVITÀ

TOTALE 31/12/2013

FAIR VALUE

FAIR VALUE
FV*

L1

L2

VN

FV*

L3

L1

L2

VN

L3

A. Passività per cassa
1. Debiti
2. Titoli di debito
- Obbligazioni
- strutturate
- altre obbligazioni
- altri titoli
- strutturati
- altri
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari

26.944

26.944

4.292.047

31.750

31.750

4.720.811

26.944

26.944

4.292.047

31.750

31.750

4.720.811

2. Derivati creditizi
TOTALE

Legenda:
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
VN= Valore nominale / nozionale
FV*= Fair Value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione
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3.3 “Passività finanziarie di negoziazione”: strumenti finanziari derivati
TIPOLOGIE/
SOTTOSTANTI

TASSI DI
INTERESSE

VALUTE

TITOLI DI
CAPITALE

ALTRO

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

26.944

26.944

31.750

4.292.047

4.292.047

4.720.811

26.944

26.944

31.750

26.944

26.944

31.750

1. Over the counter
Derivati finanziari
- Fair value
- Valore nozionale
Derivati creditizi
- Fair value
- Valore nozionale
TOTALE A
2. Altri
Derivati finanziari
- Fair value
- Valore nozionale
Derivati creditizi
- Fair value
- Valore nozionale
TOTALE B
TOTALE (A+B)

Sezione 5 - DERIVATI DI COPERTURA - Voce 50

30.530

La voce ammonta a 30.530 migliaia di euro con un aumento di 4.768 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
La voce rappresenta la valutazione al fair value dei contratti derivati destinati alla copertura del rischio di tasso di interesse
e comprende i ratei maturati alla data di bilancio.
La contropartita della valutazione dei derivati secondo la metodologia del Fair Value Hedge viene inclusa nel conto
economico alla voce 70 – Risultato netto dell’attività di copertura.
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5.1 Composizione della voce 50 “Derivati di copertura”
TOTALE 31/12/2014
VALORE NOZIONALE/
LIVELLI DI FAIR VALUE

TOTALE 31/12/2013

FAIR VALUE

FAIR VALUE
VN

L1

L2

L3

VN
L1

L2

L3

A. Derivati finanziari
1. Fair value

30.530

3.556.581

25.762

2.289.750

30.530

3.556.581

25.762

2.289.750

30.530

3.556.581

25.762

2.289.750

2. Flussi finanziari
3. Investimenti esteri
TOTALE A
B. Derivati creditizi
1. Fair value
2. Flussi finanziari
TOTALE B
TOTALE (A+B)
Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
VN = Valore nozionale

5.2 Composizione della voce 50 “Derivati di copertura”: portafogli coperti e tipologie di copertura
FAIR VALUE
OPERAZIONI/
TIPO DI COPERTURA

FLUSSI FINANZIARI

SPECIFICA
RISCHIO
DI TASSO

RISCHIO
RISCHIO
DI CAMBIO DI CREDITO

RISCHIO
DI PREZZO

PIÙ
RISCHI

GENERICA

SPECIFICA

GENERICA

INVESTIM.
ESTERI

1. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
2. Crediti
3. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza
4. Portafoglio

30.530

5. Altre operazioni
TOTALE ATTIVITÀ

30.530

1. Passività finanziarie
2. Portafoglio
TOTALE PASSIVITÀ
1. Transazioni attese
2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie

Il valore relativo alla copertura generica di portafoglio si riferisce alla copertura del portafoglio di credito al consumo,
secondo la metodologia di Fair Value Hedge (macrohedge).

69

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO al 31 DICEMBRE 2014

Sezione 7 - PASSIVITÀ FISCALI - Voce 70

14.871

La voce ammonta a 14.871 migliaia di euro con un incremento di 5.139 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
7.1 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

a) Passività fiscali correnti

6.479

2.260

b) Passività fiscali differite

8.392

7.472

8.392

7.472

14.871

9.732

- in contropartita del conto economico
- in contropartita del patrimonio netto
TOTALE

Le “Passività fiscali correnti”, pari a 6,4 milioni di euro rappresentano i debiti per ritenute di lavoro dipendente per 1,7
milioni di euro, ritenute per lavoro autonomo per un milione di euro e debiti tributari per 3,8 milioni di euro.
7.2 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

7.472

6.552

920

920

920

920

-

-

8.392

7.472

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

Le imposte differite passive si riferiscono principalmente a differenze civilistico fiscali generate da avviamenti per euro
8,4 milioni.
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Sezione 9 - ALTRE PASSIVITÀ - Voce 90

114.372

La voce ammonta a 114.372 migliaia di euro con un decremento di 10.759 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
COMPOSIZIONE

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

1. Debiti per forniture e servizi

62.175

78.765

2. Debiti diversi:

52.197

46.366

1.147

913

2.429

1.996

19.215

37.619

- altri debiti

18.709

5.838

- debiti v/azionisti per trasparenza fiscale

10.697

- verso personale
- verso enti previdenziali
- depositi cauzionali
- debiti per servizi assicurativi

TOTALE

114.372

125.131

Nella voce “Debiti per forniture e servizi” sono compresi 37.869 migliaia di euro per debiti verso concessionari per incentivi,
5.601 migliaia di euro verso FCA Italy S.p.A. essenzialmente per prestazioni riferibili all’information technology, 2.163
migliaia di euro verso Jaguar e Land Rover e 16.542 migliaia di euro per debiti verso altri fornitori per fatture da ricevere.
Sezione 10 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Voce 100

9.794

La voce ammonta a 9.794 migliaia di euro con un incremento di 221 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

9.573

9.585

B. Aumenti

811

688

B1. Accantonamento dell'esercizio

75

136

736

552

C. Diminuzioni

(590)

(700)

C1. Liquidazioni effettuate

(457)

(563)

(133)

(137)

9.794

9.573

A. Esistenze iniziali

B2. Altre variazioni in aumento

C2. Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

All’interno delle altre variazioni in aumento sono stati inseriti gli effetti attuariali relativi alla riserva da valutazioni per utili
(perdite) attuariali su piani a benefici definiti.
Le passività relative ai benefici da riconoscere al termine del rapporto di lavoro sono state calcolate sulla base delle
seguenti ipotesi attuariali:
• Tasso di sconto 1,46%;
• Tasso tendenziale di crescita dei salari 1,71%;
• Tasso di inflazione 2,00%;
• Età massima di collocamento a riposo Anni: in accordo alle ultime disposizioni legislative;
• Tavole di mortalità: SI08 (modificate sulla base dei dati storici);
• Percentuale media annua di uscita del personale 9,82%.
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Sezione 11 - FONDI PER RISCHI ED ONERI - Voce 110

33.231

La voce ammonta a 33.231 migliaia di euro con un aumento di 2.485 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

1. Fondi di quiescenza aziendali

3.523

3.340

2. Fondi per controversie legali

2.213

2.368

3. Fondi oneri per il personale

7.810

7.846

3.600

4.028

253

253

3.957

3.565

3.1 Fondo indennità fine rapporto
3.2 Fondo premio risultato
3.3 Fondo rischi su mobilità
3.4 Altri fondi per il personale
3.5 Fondo Performance Ind./incent comm.
4. Altri fondi per rischi e oneri

19.685

17.191

4.1 Fondo rischi e oneri

15.385

12.221

4.2 Fondo rischi fiscali

4.223

4.892

77

78

33.231

30.746

4.3 Fondo rischi vertenze
4.5 Altri fondi

TOTALE

Di seguito vengono riepilogate le variazioni intervenute durante l’esercizio.
11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
TOTALE
31/12/2013

ACCANTONAMENTI

UTILIZZI

ALTRE
VARIAZIONI

TOTALE
31/12/2014

1. Fondi di quiescenza aziendali

3.340

422

(347)

108

3.523

2. Fondi per controversie legali

2.368

3. Fondi oneri per il personale

7.846

COMPOSIZIONE

(155)
3.941

2.213

(2.588)

(1.389)

7.810

(181)

(247)

3.600

3.1 Fondo indennità fine rapporto
3.2 Fondo premio risultato
3.3 Fondo rischi su mobilità

4.028
253

253

3.4 Altri fondi per il personale

3.565

3.941

(2.407)

(1.142)

3.957

4. Altri fondi per rischi e oneri

17.191

4.113

(1.364)

(256)

19.685

4.1 Fondo rischi e oneri

12.221

4.113

(694)

(256)

15.385

4.2 Fondo rischi fiscali

4.892

(669)

4.223

78

(1)

77

3.5 Fondo Performance Ind./incent comm.

4.3 Fondo rischi vertenze
4.5 Altri fondi

TOTALE

30.746

8.477

(4.454)

(1.538)

33.231

Negli altri fondi sono inclusi accantonamenti netti per 4.113 migliaia di euro, riconducibile alla voce 150 di conto economico
e la restante parte ad altre voci di conto economico.
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I fondi di quiescenza e per obblighi simili pari a euro 3,5 milioni si riferiscono sia al fondo indennità speciale premio
fedeltà in base al quale 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, sia al premio di anzianità che viene
riconosciuto al dipendente al raggiungimento di soglie di anzianità definite.
Gli “altri fondi” sono distinti in:
• controversie legali: il fondo è costituito essenzialmente per fronteggiare le previsioni di esborso sulle cause passive;
• oneri per il personale: il fondo include oneri per incentivazione personale commerciale e PLM (Performance Leadership
Management) e per il premio di risultato;
• altre fattispecie: si riferiscono a stanziamenti destinati a fronteggiare il contenzioso fiscale ed a potenziali oneri riferiti
a particolari tipologie di prodotti.
Disclosure IAS 19
TOTALE 31/12/2014
COMPOSIZIONE

Esistenze iniziali

TFR

PIANI
INTERNI

PIANI
ESTERNI

TFR

PIANI
INTERNI

PIANI
ESTERNI

9.573

3.340

-

9.585

3.068

-

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di
lavoro
Oneri finanziari

TOTALE 31/12/2013

394

132

75

28

136

47

(592)

(444)

(563)

(313)

738

205

552

433

(137)

(27)

9.573

3.340

Perdite attuariali riiconosciute
Perdite attuariali non rilevate
Differenze positive di cambio
Aumenti - operazioni di aggregazioni aziendali
Contributi dei partecipanti al piano
Utili attuariali riconosciuti
Utili attuariali non rilevati
Differenze negative di cambio
Indennità pagate
Diminuzioni - operazioni di aggregazioni
aziendali
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni in diminuzione
ESISTENZE FINALI

9.794

3.523
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Sezione 12 - PATRIMONIO - Voci 120, 150
120 CAPITALE

700.000

Il capitale interamente versato, è costituito da 700.000.000 di azioni dal valore nominale di 1 Euro cadauna e non ha
subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
TIPOLOGIE

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

1. Capitale

700.000

700.000

700.000

700.000

1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni

150 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

192.746

La voce risulta essere invariata rispetto all’esercizio precedente.
160 RISERVE

106.287

Nel corso dell’esercizio la voce ha subito variazioni in seguito a:
• distribuzione di dividendi agli azionisti per 53,7 milioni;
• incremento della riserva legale come da delibera dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.
12.5 Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1

Attribuzioni di utili

LEGALE

UTILI PORTATI A
NUOVO

AVANZI DI
FUSIONE

ALTRE

TOTALE

22.973

91.033

50.965

(6.489)

158.482

1.505

-

-

1.505

1.505

1.505

B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni

-

(53.700)

-

-

(53.700)

C.1 Utilizzi
-

copertura perdite

-

distribuzione

-

trasferimento a capitale

(53.700)

(53.700)

C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

24.478

37.333
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50.965

(6.489)

106.287

170 RISERVE DA VALUTAZIONE

(2.269)

12.6 Composizione e variazioni della voce 170 “Riserve da valutazione”
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DISPONIBILI
PER LA VENDITA

ATTIVITÀ
IMMATERIALI

ATTIVITÀ
MATERIALI

COPERTURA
DEI FLUSSI
FINANZIARI

LEGGI
SPECIALI DI
RIVALUTAZIONE

ALTRE

TOTALE

-

454

(1.823)

(1.369)

(900)

(900)

(900)

(900)

(2.723)

(2.269)

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Variazioni positive
di fair value
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Variazioni negative
di fair value
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

-

454

Prospetto sulla distribuibilità delle riserve
Ai sensi dell’art. 2427, (comma 1, n. 7-bis) del Codice Civile si riporta di seguito il prospetto di riepilogo delle voci di
Patrimonio Netto distinte secondo l’origine e con l’indicazione della possibilità di utilizzo e di distribuibilità
(importi in euro)
POSSIBILITÀ
DI UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

192.745.851

ABC

-

Riserva legale

24.478.265

B

-

Riserva da valutazione

(2.268.786)

ABC

-

NATURA/DESCRIZIONE

Capitale

IMPORTO

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI
EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI:
PER COPERTURA PERDITE

PER ALTRE RAGIONI

700.000.000

Riserva di capitale:
Riserva da soprapprezzo
azioni
Riserve di utili:

Riserva FTA
Riserva per avanzo da
fusione
Utili portati a nuovo e
altre riserve
TOTALE

50.964.979

ABC

50.964.979

30.843.576

ABC

30.843.576

996.763.885

81.808.555

Quota non distribuita

18.665.306

Residua quota distribuibile

63.143.250

Legenda
A = per aumento di capitale
B = per copertura di perdite
C = per distribuzione ai soci
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PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

(Importi espressi in migliaia di euro)

Sezione 1 - INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI - Voce 10

272.938

La voce ammonta a 272.938 migliaia di euro con un incremento di 39.420 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
I ricavi includono principalmente i proventi dell’attività retail, di factoring e di finanziamento ai concessionari e agli altri
canali di vendita. La voce risulta così composta:
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
VOCI / FORME TECNICHE
1.

TITOLI
DI DEBITO

FINANZIAMENTI

ALTRE
OPERAZIONI

TOTALE 2014

TOTALE 2013

272.892

233.518

Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4.

Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

272.892

5. Crediti

365

5.1 Crediti verso banche
5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela

66.268

66.268

11.599

206.624

206.624

221.554

6. Altre attività
7. Derivati di copertura

TOTALE

-

272.892

46

46

46

272.938

Gli interessi attivi sui “crediti verso la clientela” includono:
•
•
•
•
•

ricavi per l’attività di finanziamento rateale per 161.018 migliaia di euro;
ricavi per interessi attivi floor plan per 31.941 migliaia di euro;
ricavi generati da operazioni di leasing finanziario alla clientela per 9.659 migliaia di euro;
interessi per finanziamenti concessi ai dealers per 3.836 migliaia di euro;
interessi maturati su conti intrattenuti con Fiat Chrysler Finance per 170 migliaia di euro.

76

233.518

Sezione 1 - INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI - Voce 20

165.231

La voce ammonta a 165.231 migliaia di euro con un incremento di 4.823 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. Si
riferisce principalmente agli interessi passivi relativi all’indebitamento finanziario necessario allo svolgimento dell’attività.
Nella voce rientrano:
1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
VOCI / FORME TECNICHE

FINANZIAMENTI

1. Debiti verso banche

34.173

2. Debiti verso enti finanziari

91.242

TITOLI

3. Debiti verso clientela

ALTRO

TOTALE 2014

TOTALE 2013

34.173

34.739

19.399

110.641

90.849

505

505

517

19.912

19.912

34.304

39.816

165.231

160.409

4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività
8. Derivati di copertura
TOTALE

125.415

Gli interessi passivi ed oneri assimilati su debiti verso enti finanziari includono gli oneri complessivi generati
dall’indebitamento delle società di cartolarizzazione e re-iscritti secondo il principio IAS 39 - nel Bilancio della FCA Bank.
Gli interessi passivi rappresentati nei debiti verso la clientela si riferiscono principalmente a interessi maturati su debiti
verso i concessionari per depositi a garanzia.
Sezione 2 - COMMISSIONI ATTIVE - Voce 30

71.400

La voce ammonta a 71.400 migliaia di euro con un decremento di 2.725 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
DETTAGLIO
1. operazioni di leasing finanziario

TOTALE 2014

TOTALE 2013

544

426

19.242

21.715

2.954

1.799

3.183

3.167

45.477

47.018

71.400

74.125

2. operazioni di factoring
3. credito al consumo
4. attività di merchant banking
5. garanzie rilasciate
6. servizi di:
- gestione fondi per conto terzi
- intermediazione in cambi
- distribuzione prodotti
- altri
7. servizi di incasso e pagamento
8. servicing in operazioni di cartolarizzazione
9. altre commissioni
TOTALE
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La voce commissioni attive su credito al consumo si riferisce principalmente alle commissioni di gestione ed incasso,
addebitate nei contratti di finanziamento nell’ambito della specifica attività.
La voce altre commissioni si riferisce principalmente a proventi su contratti accessori di assicurazione erogati alla clientela.
Sezione 2 - COMMISSIONI PASSIVE - Voce 40

12.065

La voce ammonta a 12.065 migliaia di euro con un incremento di 5.604 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”
DETTAGLIO/SETTORI
1.

Garanzie ricevute

2.

Distribuzione di servizi da terzi

3.

Servizi di incasso e pagamento

4.

Altre commissioni

TOTALE

TOTALE 2014

TOTALE 2013

2

4

1.796

2.111

10.267

4.346

12.065

6.461

Le altre commissioni si riferiscono alle provvigioni riconosciute alla rete di vendita.
Sezione 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI - Voce 50

53.881

La Società nel corso dell’esercizio ha ricevuto il dividendo dalla controllata Fga Capital Ireland Plc per euro 10 milioni e
dalla controllata Fga Capital UK Ltd per euro 43.881 migliaia.
3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi simili”
TOTALE 2014
VOCI/PROVENTI
DIVIDENDI
1.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

3.

Attività finanziarie al fair value

4.

Partecipazioni

PROVENTI DA
QUOTE DI O.I.C.R.

TOTALE 2013
DIVIDENDI

53.881

10.000

53.881

10.000

53.881

10.000

4.1 per attività di merchant banking
4.2 per altre attività

TOTALE
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PROVENTI
DA QUOTE DI
O.I.C.R.

Sezione 4 - RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE - Voce 60

1.205

La voce ammonta a 1.205 migliaia di euro con un incremento di 1.159 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
4.1 Composizione della voce 60 “Risultato netto dell’attività di negoziazione”
VOCI/COMPONENTI
REDDITUALI
1.

PLUSVALENZE

UTILI DA
NEGOZIAZIONE

4.333

28.158

4.333

28.158

PERDITE DA
NEGOZIAZIONE

RISULTATO
NETTO

(3.569)

(27.718)

1.205

(3.569)

(27.718)

1.205

MINUSVALENZE

Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 titoli di capitale e quote di
O.I.C.R.
1.3 Finanziamenti
1.4 Altre attività

2.

Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre passività

3.

Attività e passività finanziarie:
differenze di cambio

4.

Derivati finanziari

5.

Derivati su crediti
TOTALE

La voce include il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni classificate nella situazione patrimoniale tra le attività e
le passività finanziarie detenute per la negoziazione, inclusi i risultati della valutazione di tali operazioni.
Gli strumenti derivati sono prevalentemente rappresentati da Interest Rate Swap destinati a coprire il rischio di tasso di
interesse delle Società Controllate.
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Sezione 5 - RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA - Voce 70

0

5.1 Composizione della voce 70 “Risultato netto dell’attività di copertura”

VOCI

TOTALE 2014

TOTALE 2013

7.071

1.381

7.071

1.381

7.071

1.381

7.071

1.381

-

-

1. Proventi relativi a:
1.1 Derivati di copertura del fair value
1.2 Attività oggetto di copertura (fair value hedge)
1.3 Passività oggetto di copertura (fair value hedge)
1.4 Derivati di copertura dei flussi finanziari
1.5 Altro

TOTALE PROVENTI DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA (A)
2. Oneri relativi a:
2.1 Derivati di copertura del fair value
2.2 Attività oggetto di copertura (fair value hedge)
2.3 Passività oggetto di copertura (fair value hedge)
2.4 Derivati di copertura dei flussi finanziari
2.5 Altro

TOTALE ONERI DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA (B)
RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA (A-B)

Sezione 7 – UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO – Voce 90

(27)

La voce, pari ad un onere di 27 migliaia di euro, si incrementa di 25 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
7.1 Composizione della voce 90 “Utile (perdita) da cessione o riacquisto”
TOTALE 2014
VOCI/COMPONENTI REDDITUALI

TOTALE 2013

PERDITA

RISULTATO
NETTO

27

(27)

-

27

(27)

-

27

(27)

UTILE

PERDITA

RISULTATO
NETTO

2

(2)

-

2

(2)

-

2

(2)

UTILE

1. Attività Finanziarie:
1.1 Crediti
1.2 Attività disponibili per la vendita
1.3 Attività detenute sino a scadenza

TOTALE (1)
2. Passività Finanziarie:
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione

TOTALE (2)
TOTALE (1+2)
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Sezione 8 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO - Voce 100

38.630

La voce ammonta a 38.630 migliaia di euro con un decremento di 3.352 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
Viene ricompresa nella riduzione del valore dei crediti realizzata attraverso una valutazione collettiva degli stessi, effettuata
secondo metodologie statistiche applicate alle posizioni aggregate per classi omogenee.
8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”
RETTIFICHE DI VALORE
VOCI / RETTIFICHE
SPECIFICHE

RIPRESE DI VALORE

DI
PORTAFOGLIO

SPECIFICHE

DI
PORTAFOGLIO

TOTALE
2014

TOTALE
2013

1. Cerditi verso banche
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso enti finanziari
Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3. Crediti verso clientela

29.836

9.428

634

38.630

41.982

29.836

9.428

634

38.630

41.982

706

4.600

5.306

1.802

5.508

4.319

9.827

3.360

8.502

32.076

14.995

4.744

38.630

41.982

Crediti deteriorati acquistati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti

TOTALE

9.136

634

14.486

509

29.836

9.428

634

-

Tra le rettifiche di valore su crediti verso la clientela per credito al consumo, vengono esposte le rettifiche sui crediti
cartolarizzati, inclusi nella voce patrimoniale “Crediti verso la clientela, credito al consumo”.
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Sezione 9 - SPESE AMMINISTRATIVE - Voce 110

69.217

La voce ammonta a 69.217 migliaia di euro con un decremento di 1.409 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
Comprendono spese per il personale, prestazioni di servizi e imposte e tasse diverse. Le spese per il personale ammontano
a 40.895 migliaia di euro e sono così composte:
9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
VOCI / SETTORI

TOTALE 2014

TOTALE 2013

1. Personale dipendente

39.308

40.473

a) salari e stipendi

25.124

25.668

b) oneri sociali

7.763

8.361

c) indennità di fine rapporto

1.636

1.606

75

136

422

292

97

103

325

189

346

344

346

344

3.943

4.066

2. Altro personale in attività

595

493

3. Amministratori e Sindaci

251

272

740

813

40.895

42.052

d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese

4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

TOTALE

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
MEDIA 2014
Dirigenti
Impiegati/Quadri

TOTALE

TOTALE 2014

TOTALE 2013

39

40

39

551

559

556

590

599

595

Viene riportato l’organico in essere al 31/12/2014, nonché il numero medio ponderato sui mesi dei dipendenti, ripartito per
categoria.
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
VOCI / SETTORI

TOTALE 2014

TOTALE 2013

Altre spese amministrative - spese per acquisto beni/servizi non professionali

2.423

2.117

Altre spese amministrative - spese per acquisto di servizi professionali

8.896

6.168

Altre spese amministrative - premi assicurativi
Altre spese amministrative - spese pubblicitarie

1.322

1.189

Altre spese amministrative - spese informatiche

6.974

8.628

Altre spese amministrative - imposte indirette e tasse

5.078

6.966

Altre spese per immobili/mobili - affitti e canoni passivi

2.388

2.372

1.242

1.134

28.323

28.573

Altre spese amministrative - Altre

TOTALE

Ai sensi dell’art.2427, comma 16-bis del codice civile, le informazioni richieste relativamente ai compensi corrisposti alla
società di revisione vengono segnalate all’interno della Nota Integrativa nella sezione 7.
Sezione 10 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIV. MATERIALI - Voce 120

280

La voce ammonta a 280 migliaia di euro con un incremento di 231 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
La voce comprende essenzialmente ammortamenti su mobili e macchine d’ufficio.
Il totale della colonna “ammortamento” trova esatta corrispondenza nella voce 100 tabella 10.2 linea C.2 dell’Attivo.
10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

VOCI / RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

RETTIFICHE
AMMORTAMENTO
DI VALORE PER
(A)
DETERIORAMENTO
(B)

1. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà

RIPRESE
DI VALORE
(C)

RISULTATO NETTO
(A + B - C)

280

280

280

280

280

280

280

280

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
1.2 acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
2. Attività riferibili al leasing finanziario
3.

Attività detenute a scopo di investimento
di cui concesse in leasing operativo

TOTALE
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Sezione 11 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI - Voce 130

2.081

La voce ammonta a 2.081 migliaia di euro con un incremento di 893 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
La voce ammortamento è riferita alla quota di costo di competenza dell’esercizio dei diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno e licenze d’uso software.
1.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”

VOCI / RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

RETTIFICHE
AMMORTAMENTO
DI VALORE PER
(A)
DETERIORAMENTO
(B)

RIPRESE
DI VALORE
(C)

RISULTATO NETTO
(A + B - C)

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali

2.081

2.081

2.081

2.081

2.1 di proprietà
2.2 acquisite in leasing finanziario
3. Attività riferibili al leasing finanziario
4. Attività concesse in leasing operativo

TOTALE

2.081

-

-

2.081

Il totale della colonna “Ammortamento” trova esatta corrispondenza nella voce 110 tabella 11.2 linea C.2 dell’Attivo.
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Sezione 13 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI - Voce 150

4.113

13.1 Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”
VOCI
1. acc.to f.do rischi ed oneri

TOTALE 2014

TOTALE 2013

4.113

4.194

4.113

4.194

2. acc.to f.do rischi ed oneri fiscali
3. acc.to f.do rischi litigation
4. acc.to f.do rischi vertenze

TOTALE

Il saldo della voce “accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri” pari a 4.113 migliaia di euro, si decrementa di 81 migliaia di
euro. Rimandiamo alla tabella 11.2 variazione nell’esercizio della voce 110 “fondi per rischi e oneri”.
Sezione 14 - ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE - Voce 160

15.015

Il saldo della voce è pari a 15.015 migliaia di euro e subisce un aumento di 7.351 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
La voce degli altri proventi ammonta a 30.494 migliaia di euro con un incremento di 8.767 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente ed è così composta:
14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi di gestione”
VOCI

TOTALE 2014

TOTALE 2013

2. Recuperi spesa collection

2.461

2.537

3. Recuperi costi sostenuti per conto di terzi

2.629

2.390

216

357

5. Recuperi costi comunicazione alla clientela

1.927

2.292

6. Proventi straordinari

7.122

1.669

7. Recupero imposta di bollo

2.578

2.267

8. Altri proventi

13.561

10.215

30.494

21.727

1. Recuperi da compagnie di assicurazioni

4. Recuperi costi commerciali

TOTALE

La voce degli altri oneri ammonta a 15.457 migliaia di euro con un incremento di 1.394 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente. Di seguito è riportato il dettaglio della voce:
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14.2 Composizione della voce 160 “Altri oneri di gestione”
VOCI

TOTALE 2014

TOTALE 2013

2. Spese recupero crediti

3.770

4.031

3. Costi sostenuti per conto terzi

2.609

2.050

4. Costi commerciali

2.582

2.572

5. Comunicazione alla clientela

1.295

1.319

399

301

3.733

3.674

1.092

116

15.479

14.063

1. Assicurazione crediti

6. Oneri straordinari
7. Imposta di bollo e registro
8. Costi per attività di call center
9. Spese per pubblicità
10. Altri oneri

TOTALE

Sezione 17 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE - Voce 190

26.398

La voce ammonta a 26.398 migliaia di euro con un aumento di 16.047 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
VOCI
1. Imposte correnti
2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi

TOTALE 2014

TOTALE 2013

27.943

23.695

232

(3.253)

(2.697)

(11.011)

920

920

26.398

10.351

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di cui alla Legge n.214/2011
4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite

IMPOSTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Il tax rate dell’esercizio, per la cui analisi si rinvia alle tabelle seguenti, è pari al 21,50%, mentre al 31 dicembre 2013 era pari
al 25,60%.
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17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
VOCI

IRES
96.396

Utile d’esercizio

26.221

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile d’esercizio al lordo delle imposte di competenza

122.617

Aliquota fiscale ordinaria

27,50%

Onere fiscale teorico

33.720
2.075

Effetto delle differenze di natura permanente in aumento

(14.600)

Effetto delle differenze di natura permanente in diminuzione
Effetto delle variazioni temporanee sulla maggiore aliquota IRES
Effetto delle imposte anticipate relative ad es. precedenti riversate nell’esercizio

(49)

Effetto delle differenze di risultato

21.146

Onere fiscale effettivo - A

17,25%

Aliquota fiscale effettiva

VOCI

IRAP
96.396

Utile d’esercizio

26.221

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

122.617

Utile d’esercizio al lordo delle imposte di competenza
Aliquota fiscale ordinaria

5,57%

Onere fiscale teorico

6.830
861

Effetto delle differenze di natura permanente in aumento

(2.197)

Effetto delle differenze di natura permanente in diminuzione

198

Effetto degli oneri che non concorrono alla base imponibile
Effetto delle imposte anticipate relative ad es. precedenti riversate nell’esercizio

85
(10)

Effetto delle differenze di risultato
Onere fiscale effettivo - B

5.767

Aliquota fiscale effettiva

4,70%

Onere fiscale effettivo del bilancio A+B

26.913

TOTALE ALIQUOTA EFFETTIVA

21,95%

Adeguamento imposta esercizi precedenti C

(809)

TOTALE ONERE FISCALE A+B+C

26.104

TOTALE ALIQUOTA

21,29%
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Sezione 19 - CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI
19.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
INTERESSI ATTIVI
VOCI / CONTROPARTE
BANCHE
1. Leasing Finanziario

-

COMMISSIONI ATTIVE

ENTI
CLIENTELA
FINANZIARI
-

9.659

BANCHE
-

TOTALE
2014

TOTALE
2013

544

10.203

7.203

544

10.203

7.203

-

31.941

36.326

31.941

36.326

19.243

180.260

194.742

ENTI
CLIENTELA
FINANZIARI
-

- beni immobili
- beni mobili

9.659

- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring

-

-

31.941

-

-

- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a titolo
definitivo

31.941

- su crediti acquistati al di
sotto del valore originario
- per altri finanziamenti
3. Credito al consumo

-

-

161.017

-

-

- prestiti personali

2.444

95

2.539

2.539

- prestiti finalizzati

158.573

19.148

177.721

192.203

-

2.954

1.799

2.954

1.799

- cessione del quinto
4. Garanzie e impegni

-

-

-

419

2.535

419

2.535

-

166

48.493

118.980

67.573

166

48.493

118.980

67.573

2.701

68.280

344.339

307.643

- di natura commerciale
- di natura finanziaria
5. Altre attività

-

- altre
TOTALE

-

66.314

4.007

66.314

4.007

66.314

206.624
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419

PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI

(Importi espressi in migliaia di euro)

Sezione 1 - Riferimenti specifici sulle attività svolte
A. LEASING FINANZIARIO
A.2 Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate, dei pagamenti minimi dovuti e degli investimenti lordi
31/12/2014

31/12/2013

PAGAMENTI MINIMI
FASCE
TEMPORALI

ESPOSIZIONI
DETERIORATE

INVESTIMENTI LORDI

QUOTA CAPITALE
DI CUI VALORE
RESIDUO NON
GARANTITO

PAGAMENTI MINIMI

ESPOSIZIONI
DI CUI VALORE DETERIORATE
RESIDUO NON
GARANTITO

QUOTA
INTERESSI

INVESTIMENTI LORDI

QUOTA CAPITALE
DI CUI VALORE
RESIDUO NON
GARANTITO

DI CUI VALORE
RESIDUO NON
GARANTITO

QUOTA
INTERESSI

59

819

242

1.061

36

606

15

621

- fino a 3 mesi

173

9.573

19.451

29.024

286

8.629

1.443

10.072

- oltre 3 mesi
fino a 1 anno

623

42.226

73.004

115.230

528

24.486

3.644

28.130

- oltre 1 anno
fino a 5 anni

1.744

154.543

129.555

284.099

1.403

76.525

5.744

82.269

36

5.174

5.209

193

6

199

207.197

227.426

434.623

110.439

10.851

121.291

- a vista

- oltre 5 anni
- durata
indeterminata

TOTALE

2.599

2.253

A.3 Classificazione dei finanziamenti di leasing finanziario per qualità e per tipologia di bene locato
FINANZIAMENTI IN BONIS

FINANZIAMENTI DETERIORATI
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

207.197

110.439

2.599

484

2.253

484

207.197

110.439

2.599

484

2.253

484

207.197

110.439

2.599

484

2.253

484

DI CUI IN
SOFFERENZA

DI CUI IN
SOFFERENZA

A. Beni immobili
- Terreni
- Fabbricati
B. Beni strumentali
C. Beni mobili:
- Autoveicoli
- Aereonavale e ferroviario
- Altri
D. Beni immateriali
- Marchi
- Software
- Altri

TOTALE
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A.4 Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario
BENI
INOPTATI

BENI RITIRATI A SEGUITO
DI RISOLUZIONE

ALTRI BENI

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

715

659

202

39

4.920

5.437

715

659

202

39

4.920

5.437

715

659

202

39

4.920

5.437

A. Beni immobili
- Terreni
- Fabbricati
B. Beni strumentali
C. Beni mobili:
- Autoveicoli
- Aereonavale e ferroviario
- Altri
D. Beni immateriali
- Marchi
- Software
- Altri
TOTALE

90

A.5 Dinamica delle rettifiche di valore

VOCE

RETTIFICHE DI
VALORE
INIZIALI

VARIAZIONI IN AUMENTO

RETTIFICHE DI
VALORE

VARIAZIONI IN DIMUNIZIONE

TRASFETRASFEPERDITE
ALTRE VARIMENTI
RIPRESE DI UTILI DA
RIMENTI
DA
RIAZIONI
DA ALTRO
VALORE CESSIONE AD ALTRO
CESSIONE
POSITIVE
STATUS
STATUS

CANCELLAZIONI

ALTRE VARIAZIONI
NEGATIVE

RETTIFICHE DI
VALORE
FINALI

Specifiche su attività
deteriorate
Leasing immobiliare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leasing mobiliare

8.483

706

-

-

-

-

-

(390)

(1.973)

-

6.826

- sofferenze

7.036

536

196

170

- sofferenze
- Incagli
- esp. ristrutturate
- esp. scadute
Leasing strumentale
- sofferenze
- Incagli
- esp. ristrutturate
- esp. scadute

- Incagli
- esp. ristrutturate
- esp. scadute
Leasing immateriale

(1.957)

5.615
366

6

(6)

1.245

(390)

(10)

845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.483

706

-

-

-

-

-

(390)

(1.973)

-

6.826

3.443

4.600

TOTALE B

3.443

4.600

-

390

-

-

-

-

(60)

-

8.373

TOTALE A+B

11.926

5.306

-

390

-

-

-

(390)

(2.033)

-

15.199

- sofferenze
- Incagli
- esp. ristrutturate
- esp. scadute
TOTALE A
Di portafoglio
su altre attività
- leasing immobiliare
- leasing strumentale
- leasing mobiliare

390

(60)

8.373

- leasing immateriale
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B - FACTORING E CESSIONE DI CREDITI
B.1 Valore lordo e valore di bilancio
B.1.1 Operazioni di factoring
TOTALE 31/12/2014
VOCE / VALORI
1. Attività in bonis
- esposizioni verso cedenti
(pro-solvendo)

TOTALE 31/12/2013

VALORE
LORDO

RETTIFICHE
DI VALORE

VALORE
NETTO

VALORE
LORDO

RETTIFICHE
DI VALORE

VALORE
NETTO

1.272.180

10.278

1.261.902

1.036.428

7.633

1.028.795

7.070

7.070

43.203

43.203

7.070

7.070

43.203

43.203

- cessioni di crediti futuri
- altre
- esposizioni verso debitori
ceduti (pro-soluto)

1.265.110

10.278

1.254.832

993.225

78.940

5.508

73.433

119.899

5.485

114.415

19.184

4.523

14.661

40.568

4.549

36.020

19.184

4.523

14.661

40.568

4.549

36.020

- altre

19.184

4.523

14.661

40.568

4.549

36.020

2.2 Incagli

31.649

825

30.825

46.097

666

45.431

31.649

825

30.825

46.097

666

45.431

2. Attività deteriorate
2.1 Sofferenze

7.633

985.592

- esposizioni verso cedenti
(pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- esposizioni verso debitori
ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore
nominale

- esposizioni verso cedenti
(pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- esposizioni verso debitori
ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore
nominale
- altre
2.3 Esposizioni Ristrutturate

31.649

825

30.825

46.097

666

45.431

27.780

134

27.646

31.912

159

31.754

27.780

134

27.646

31.912

159

31.754

27.780

134

27.646

31.912

159

31.754

327

26

301

1.322

112

1.211

327

26

301

1.322

112

1.211

- esposizioni verso cedenti
(pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- esposizioni verso debitori
ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore
nominale
- altre
2.4 Esposizioni Scadute
- esposizioni verso cedenti
(pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- esposizioni verso debitori
ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore
nominale
- altre

TOTALE

327

26

300

1.322

112

1.211

1.351.120

15.786

1.335.336

1.156.328

13.118

1.143.210
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I crediti deteriorati si basano sull’intera posizione delle controparti con scaduto, e non più solo sulle singole partite scadute.
Inoltre nel corso dell’anno sono state perfezionate diverse ristrutturazioni, come conseguenza della perdurante crisi
economica.
Il livello complessivo degli accantonamenti, in linea con lo scorso anno, si conferma adeguato alla classificazione dei
crediti in argomento alla fine del 2014.
B.2 Ripartizione per vita residua
B.2.1 Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e “montecrediti”
ANTICIPI

MONTECREDITI

FASCE TEMPORALI
31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

151

15.139

151

15.139

- oltre 3 mesi fino a 6 mesi

2.775

10.770

2.775

10.770

- da 6 mesi a 1 anno

4.144

17.293

4.144

17.293

7.070

43.203

7.070

43.203

- a vista
- fino a 3 mesi

- oltre 1 anno
- durata indeterminata

TOTALE

B.2.2 Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni
ESPOSIZIONI
FASCE TEMPORALI

- a vista
- fino a 3 mesi
- oltre 3 mesi fino a 6 mesi
- da 6 mesi a 1 anno

31/12/2014

31/12/2013

4.703

8.684

159.639

242.023

324.000

262.420

839.922

586.879

1.328.264

1.100.006

- oltre 1 anno
- durata indeterminata

TOTALE
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B.3 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE
B.3.1 Operazioni di factoring
VARIAZIONI IN AUMENTO
VOCE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RETTIFICHE
TRASFERIDI VALORE
ALTRE
RETTIFICHE PERDITE DA MENTI DA
RIPRESE DI
INZIALI
VARIAZIONI
DI VALORE CESSIONE
ALTRO
VALORE
POSITIVE
STATUS

Specifiche su attività
deteriorate

UTILI DA
CESSIONE

RETTIFICHE
TRASFERIDI VALORE
ALTRE
MENTI AD CANCELLAFINALI
VARIAZIONI
ALTRO
ZIONI
NEGATIVE
STATUS

5.485

5.508

-

-

-

-

-

-

(5.485)

-

5.508

5.485

5.508

-

-

-

-

-

-

(5.485)

-

5.508

4.549

4.523

(4.549)

4.523

666

825

(666)

825

159

134

(159)

134

112

26

(112)

26

7.633

4.319

7.633

4.319

13.118

9.827

Esposizioni verso
cedenti
- Sofferenze
- Incagli
- Esposizioni
ristrutturate
- Esposizioni scadute
Esposizioni verso
debitori ceduti
- Sofferenze
- Incagli
- Esposizioni
ristrutturate
- Esposizioni scadute
Di portafoglio su
altre attività

-

-

-

-

-

-

(1.674)

-

10.278

- Esposizioni verso
cedenti
- Esposizioni verso
debitori ceduti

TOTALE

(1.674)

-

-

-

-

-

-

(7.159)

10.278

-

15.786

B.4 Altre informazioni
B.4.1 Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring
VOCI
1. Operazioni pro-soluto

TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

6.798.279

6.271.421

345.003

337.803

7.143.282

6.609.224

- di cui: acquisti al di sotto del valore nominale
2. Operazioni pro-solvendo

TOTALE
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C. CREDITO AL CONSUMO
C.1 Composizione per forma tecnica
31/12/2014

31/12/2013

VALORE
LORDO

RETTIFICHE
DI VALORE

VALORE
NETTO

VALORE
LORDO

RETTIFICHE
DI VALORE

VALORE
NETTO

3.208.848

9.006

3.199.842

2.955.261

14.415

2.940.846

- prestiti personali

25.456

400

25.056

22.280

507

21.773

- prestiti finalizzati

3.183.392

8.606

3.174.786

2.932.981

13.908

2.919.073

43.056

33.015

10.041

56.974

47.892

9.082

Prestiti personali

1.978

1.774

204

2.842

2.679

163

- sofferenze

1.420

1.420

1.924

1.923

1

- incagli

78

59

19

301

263

38

- esposizioni ristrutturate

10

10

11

1. Attività in bonis

- cessione del quinto
2. Attività deteriorate

11

470

295

175

606

494

113

Prestiti finalizzati

41.078

31.241

9.837

54.132

45.213

8.919

- sofferenze

24.539

23.706

833

32.196

30.774

1.421

2.300

1.681

619

6.201

5.415

786

159

255

13

242

- scadute

- incagli
- esposizioni ristrutturate
- esposizioni scadute

159
14.080

5.854

8.226

15.479

9.011

6.469

3.251.904

42.021

3.209.883

3.012.235

62.307

2.949.928

Cessione del quinto
- sofferenze
- incagli
- esposizioni ristrutturate
- esposizioni scadute

TOTALE
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C.2 Classificazione per vita residua e qualità
FINANZIAMENTI IN BONIS

FINANZIAMENTI DETERIORATI

FASCE TEMPORALI
TOTALE 2014

TOTALE 2013

TOTALE 2014

TOTALE 2013

- fino a 3 mesi

240.651

349.125

10

1.959

- oltre 3 mesi e fino a 1 anno

893.742

824.278

41

2.218

- oltre 1 anno e fino a 5 anni

2.000.864

1.725.057

9.983

4.794

64.585

42.386

7

111

3.199.842

2.940.846

10.041

9.082

- oltre i 5 anni
- durata indeterminata
TOTALE

C.3 Dinamica delle rettifiche di valore
VARIAZIONI IN AUMENTO

VOCE

Specifiche su attività
deteriorate
Prestiti personali
- sofferenze
- incagli

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RETTIFICHE
TRASFEDI VALORE
ALTRE
RETTIFICHE PERDITE DA RIMENTI
RIPRESE DI
INZIALI
VARIAZIONI
DI VALORE CESSIONE DA ALTRO
VALORE
POSITIVE
STATUS

47.893

8.500

2.680

869

1.923

869

-

11.985

UTILI DA
CESSIONE

-

RETTIFICHE
TRASFEDI VALORE
ALTRE
RIMENTI CANCELLAFINALI
VARIAZIONI
AD ALTRO
ZIONI
NEGATIVE
STATUS

(6.703)

(28.660)

-

33.015

(403)

(1.372)

1.774

(1.372)

1.420

263

(204)

59

494

(199)

295

- esposizioni
ristrutturate
- scadute
Prestiti finalizzati
- sofferenze
- incagli
- esposizioni
ristrutturate
- esposizioni scadute

45.213

7.631

11.985

30.774

7.631

11.985

(6.300)

(27.288)

31.241

(26.684)

23.706

(260)

1.681

5.415

(3.474)

13

(13)

9.011

(2.813)

(344)

5.854

(5.282)

(127)

9.006

Cessione del quinto
- sofferenze
- incagli
- esposizioni
ristrutturate
- esposizioni scadute
Di portafoglio
su altre attività

14.415

-

-

- Prestiti personali

507

(103)

(4)

400

- Prestiti finalizzati

13.908

(5.179)

(123)

8.606
-

- Cessione del quinto

TOTALE

62.307

8.500

-

11.985

-

96

-

-

(11.985)

(28.787)

-

42.021

D - GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
D.1 Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

OPERAZIONI
1. Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta
a) Banche
b) Enti finanziari

IMPORTO
31/12/2014

IMPORTO
31/12/2013

4.058.844

2.993.647

628.803

445.647

3.430.041

2.548.000

65.805

74.782

40.000

50.000

40.000

50.000

25.805

24.782

25.805

24.782

4.124.649

3.068.429

c) Clientela
2. Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
3. Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Clientela
4. Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Enti finanziari
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
5. Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
6. Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
7. Altri impegni irrevocabili
a) a rilasciare garanzie
b) altri

TOTALE

Le garanzie di natura finanziaria sono prevalentemente rappresentate da fidejussioni rilasciate a favore di banche a
garanzia delle linee di credito concesse a società del Gruppo.

97

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO al 31 DICEMBRE 2014

L. ALTRE ATTIVITÀ
L.1 Altri finanziamenti - Composizione
TOTALE 31/12/2014

TOTALE 31/12/2013

VALORE
LORDO

RETTIFICHE
DI VALORE

VALORE
NETTO

VALORE
LORDO

RETTIFICHE
DI VALORE

VALORE
NETTO

493.031

4.934

488.097

603.587

2.183

601.404

1. Attività in Bonis
2. Attività deteriorate

27.806

18.473

9.333

34.939

22.522

12.417

2.1 sofferenze

10.162

9.121

1.042

11.993

11.501

492

2.2 incagli

10.559

5.172

5.387

5.193

2.315

2.878

2.3 esposizioni ristrutturate

4.563

3.264

1.299

14.621

7.063

7.559

2.4 esposizioni scadute

2.522

916

1.605

3.131

1.644

1.487

520.837

23.407

497.430

638.526

24.705

613.821

TOTALE

L.2 Altri finanziamenti - Classificazione per fascia temporale
CREDITI IN BONIS
FASCE TEMPORALI

CREDITI DETERIORATI
TOTALE 31/12/2014

TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

- fino a 3 mesi

170.880

165.118

3.437

- tra 3 mesi e 1 anno

128.963

152.397

5.474

- tra 1 anno e 5 anni

183.577

279.821

403

4.677

4.068

19

488.097

601.404

9.333

- oltre i 5 anni

TOTALE 31/12/2013

DI CUI IN
SOFFERENZA

DI CUI IN
SOFFERENZA
5.330
3.160

1.042

3.054

492

873

- durata indeterminata
TOTALE

1.042

12.417

492

L.3 Altri finanziamenti - Rettifiche di valore
VARIAZIONI IN AUMENTO
VOCE

RETTIFICHE
DI VALORE
INZIALI

RETTIFICHE
DI VALORE

PERDITE DA
CESSIONE

TRASFERIMENTI
DA ALTRO
STATUS

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

ALTRE
VARIAZIONI
POSITIVE

RIPRESE DI
VALORE

UTILI DA
CESSIONE

TRASFERIMENTI
AD ALTRO
STATUS

CANCELLAZIONI

ALTRE
VARIAZIONI
NEGATIVE

RETTIFICHE
DI VALORE
FINALI

Specifiche
su attività
deteriorate

22.522

14.486

6.830

(9.374)

(15.983)

18.481

Altri finanziamenti

22.522

14.486

6.830

(9.374)

(15.983)

18.481

- sofferenze

11.501

14.486

(188)

(15.559)

10.240

- incagli

2.315

3.565

(1.003)

(194)

4.683

7.063

3.265

(7.693)

- esposizioni
ristrutturate
- scadute

1.641

(490)

(230)

921

2.544

(311)

4.926

510

2.544

(311)

4.926

14.996

9.374

(16.294)

23.407

Di portafoglio su
altre attività

2.183

510

Altri finanziamenti

2.183
24.705

TOTALE

2.634

(9.374)
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Sezione 2 - Operazioni di cartolarizzazione, informativa sulle entità strutturate non
consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione) e
operazioni di cessione delle attività
A - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Strategie e processi sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
Le operazioni di cartolarizzazione, realizzate ai sensi della Legge n. 130/1999 o ai sensi della Legge 52/1991, sono poste in
essere da FCA Bank in un’ottica volta a cogliere tre risultati:
• diversificazione delle fonti di finanziamento: la cartolarizzazione rappresenta una importante fonte di finanziamento
alternativa per la Società rispetto alla raccolta bancaria ordinaria;
• miglioramento della posizione di liquidità: la capacità potenziale della Società di cartolarizzare crediti rappresenta
anche un importante supporto alla sua posizione di liquidità. L’ottima performance delle operazioni sin qui effettuate
unita alla reputazione delle società operative nel ruolo di “servicer” garantiscono infatti l’accessibilità di questo
strumento, qualora dovessero riscontrarsi situazioni di difficoltà negli altri mercati finanziari di riferimento;
• ottimizzazione del costo della provvista: le strutture utilizzate per effettuare le cartolarizzazioni e la qualità del
portafoglio ceduto consentono, attraverso l’ottenimento del rating più elevato, di ottenere un costo della provvista
competitivo.
Fasi delle operazioni realizzate ai sensi della Legge n. 130/1999
Si possono individuare sostanzialmente due tipologie diverse di operazioni:
Operazioni c.d. “Warehouse + ABS revolving o amortizing”
Operazioni c.d. “ABS revolving o amortizing”
Le operazioni sub a) possono articolarsi come segue:
Fase Warehouse
In questa fase si procede progressivamente alla costituzione del portafoglio cartolarizzato, sino all’ammontare
prestabilito, tale per cui l’SPV procede all’acquisto di crediti in fasi successive, nell’arco di un periodo temporale
predefinito.
L’acquisto di tali portafogli di crediti viene finanziato tramite i proventi rivenienti dall’emissione di serie di Titoli asset
backed inizialmente emessi in due distinte classi: Titoli Senior, integralmente sottoscritti da Banche o da società
supportate dalle Banche Arranger dell’operazione e definite Conduit, le quali a loro volta ne finanziano l’acquisto tramite
l’emissione di Titoli a breve termine (commercial paper); Titoli Junior, sottoscritti integralmente dalla stessa Società
Originator o da un’altra Società del Gruppo.
Fase ABS (opzionale)
La Fase ABS del Programma ha eventualmente inizio quando sia stato raggiunto il livello di portafoglio cartolarizzato
ritenuto adeguato all’emissione dei Titoli, e ove le condizioni di mercato lo consentano e si sostanzia nell’emissione e
offerta ad investitori professionali europei di Titoli asset backed (Titoli ABS) in più classi.
I Titoli emessi nella Fase ABS sono dotati di rating pubblico di almeno un’Agenzia di Rating e sono solitamente quotati
presso una Borsa regolamentata.
La Fase ABS può essere di tipo “revolving”, prevedendo cioè che la Società Originator abbia la possibilità di cedere,
periodicamente, ulteriori crediti nel rispetto dei vincoli previsti dal contratto di cartolarizzazione, per un periodo
solitamente non inferiore a 18 mesi, in modo da mantenere il portafoglio esistente ad un livello costante pari a quello in
essere al momento dell’emissione, oppure può essere di tipo “amortizing”, nella quale, non avendo la Società Originator la
possibilità di cedere ulteriori crediti, il portafoglio è soggetto ad ammortamento.
Al termine del periodo revolving, o fin dal momento dell’emissione dei Titoli ABS nel caso in cui la Fase ABS sia “amortizing”,
a fronte dell’ammortamento del portafoglio, avverrà il conseguente rimborso dei Titoli ABS emessi secondo la priorità
preventivamente stabilita.
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All’interno di tale schema rientra l’operazione denominata NIXES FOUR (attualmente in ammortamento, essendo la
Fase di Warehouse terminata nel corso del 2011, e non avendo avuto seguito alcuna Fase ABS).
Le operazioni sub b) sono invece strutturate in modo da effettuare un’unica cessione in blocco di crediti, in seguito o
contestualmente alla quale l’SPV procede all’emissione e all’offerta ad investitori professionali europei di Titoli asset
backed (Titoli ABS) in classi distinte, con cui finanzia l’acquisto del portafoglio.
Anche in questo caso la Fase ABS può essere di tipo “revolving” o di tipo “amortizing”, e comporterà i medesimi effetti
sul rimborso dei Titoli ABS emessi come sopra descritto sub a).
Tale struttura è utilizzabile anche nel caso in cui i Titoli ABS (sia Senior che Junior) siano sottoscritti dall’Originator
stesso (c.d. operazioni “retained”).
All’interno di tale schema rientrano le operazioni A-BEST FOUR, conclusa nel Dicembre 2009 ed avente periodo
revolving di 3 anni, e A-BEST SEVEN, A-BEST NINE e A-BEST TEN, conclusesi rispettivamente a Giugno 2012, Giugno
2014 e Ottobre 2014, tutte prive di periodo revolving.
Struttura revolving
Le operazioni, se aventi operatività di tipo “revolving” come sopra descritto, possono prevedere che, per un periodo
predeterminato, l’SPV possa acquistare ulteriori portafogli di crediti, aventi stessa tipologia economico-giuridica e
analogo profilo di rischio, finanziandone l’acquisto unicamente con i proventi in linea capitale derivanti dagli incassi
ottenuti sui crediti facenti parte del portafoglio in essere al momento dell’emissione dei Titoli ABS, e di cui la Società
Originator si sia resa in precedenza cessionaria.
Al termine della fase revolving i Titoli emessi vengono ripagati con un profilo di ammortamento che segue quello dei
crediti sottostanti.
Gestione della liquidità (liquidity line)
Alla Società Originator può essere richiesto in ogni operazione, ed in forme che possono essere fra loro formalmente
differenti, di allocare una linea di liquidità o un deposito di cassa a supporto dell’SPV.
Il dimensionamento di tale importo viene determinato contrattualmente ed è tale da consentire al veicolo di far fronte a
temporanee esigenze di liquidità (tipicamente, alle date di pagamento) che dovessero verificarsi nell’applicazione della
“waterfall” dei pagamenti come descritta successivamente.
Struttura della “waterfall”
La “waterfall”, o “cascata” dei pagamenti, identifica quali siano le priorità nell’allocazione della cassa disponibile all’interno
dell’SPV.
Abitualmente le operazioni di cartolarizzazione hanno tutte una struttura di waterfall analoga, che prevede un ordine
pre-definito dei pagamenti da effettuarsi ad ogni data di pagamento.
Nel caso di operazioni originate da crediti Retail, in cui si opera generalmente una distinzione tra componente “Income”
(equivalente alla componente di sconto derivante dalla cessione del credito) e “Principal” degli incassi ricevuti dall’SPV,
la waterfall prevede - in via semplificata – le seguenti tipologie di pagamenti:
INCOME
- Spese del veicolo (principalmente spese relative ai Service Providers dell’operazione)
- Swap (previsti contrattualmente a fini di immunizzazione del rischio tasso di interesse dell’SPV)
- Remunerazione del Servicer
- Interessi sui Titoli
- Reintegro/remunerazione della Liquidity line
- Accantonamento per copertura dei crediti scaduti
- Altre voci
PRINCIPAL
- Copertura di eventuali pagamenti previsti ma non effettuati nell’ambito della waterfall INCOME di cui sopra
- Acquisto di crediti (durante il periodo revolving)
- Rimborso dei Titoli emessi (al termine dell’eventuale periodo revolving)
- Altre voci
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Attività di servicing
Il ruolo di Servicer delle operazione di cartolarizzazione è sempre svolto dalla società Originator.
Il ruolo di Servicer delle operazioni presuppone il rispetto di una serie di parametri qualitativi legati ad una corretta
gestione delle attività sottostanti ai Titoli emessi dall’SPV, ed un’adeguata struttura organizzativa in termini di gestione
e personale specializzato.
Operativamente, il Servicer provvede a:
gestire i contratti in essere secondo le proprie Credit and Collection Policies e la normativa, in accordo con l’SPV ed il
Trustee/Representative of Noteholders delle transazioni, e con obblighi di informativa anche alle Rating Agencies in
caso di eventi rilevanti;
effettuare le registrazioni degli Incassi e dei Recuperi, trasferendone il relativo ammontare. Gli incassi effettuati dal
Servicer delle varie operazioni sono trasferiti all’SPV (o al Conduit, nel caso di Quasar) secondo cadenze predefinite
in ciascuna transazione (abitualmente a livello giornaliero) e vengono mantenuti su conti correnti remunerati fino alla
prima data di pagamento utile, alla quale sono impiegati per i pagamenti previsti nella waterfall, o alternativamente,
in caso di operazioni in Fase Warehouse o in Fase ABS Revolving, fino alla data in cui possano essere utilizzati per il
pagamento del prezzo di acquisto relativo a cessioni ulteriori di crediti;
svolgere un’attività di monitoraggio, reporting e verifica sull’operazione (le attività di Paying Agent / Calculation Agent/
Agent Bank sono assegnate ad un’entità bancaria terza).
L’attività di Servicing è remunerata dall’SPV su basi di mercato.
Agenzie di Rating
Le operazioni di cartolarizzazione sono state strutturate in modo da ottenere, nel caso di operazioni pubbliche, il
rating massimo per i Titoli Senior emessi dall’SPV. Per tutte le operazioni pubbliche in essere, è stato ottenuto un
rating dei Titoli ABS (Senior e Mezzanine, esclusi quelli Junior) da almeno una delle quattro maggiori Agenzie di Rating
(Standard&Poor’s, Moodys’ Investor Service, DBRS e Fitch Ratings).
I Titoli ABS delle operazioni private possono essere invece dotati o meno di rating (se assegnato, è in forma privata) a
seconda delle esigenze del sottoscrittore.
I Titoli Junior sono privi di rating.
Performance delle cartolarizzazioni
Si rilevano ottime performance dei portafogli ceduti, sia tramite la reportistica prodotta dal Servicer, sia nei Report che
vengono stilati dal “Calculation Agent” (a beneficio degli Investitori, nel caso si tratti di operazioni Pubbliche).
Ciò è anche evidenziato, in alcuni casi, dalla revisione in positivo (“upgrade”) dei rating assegnati dalle Agenzie ai Titoli
di alcune operazioni.
I portafogli rispettano ampiamente i limiti e i vincoli previsti all’interno delle diverse operazioni, senza che si sia verificato
alcun evento che abbia determinato la non conformità del portafoglio rispetto ai trigger in base ai quali lo stesso è
monitorato.
Il monitoraggio dei trigger relativi al portafoglio viene effettuato ad ogni data di cessione delle Fasi di Warehouse e
Revolving (per quanto riguarda le operazioni in “Fase Amortizing”, essendo il portafoglio statico, ovvero non soggetto
a mutamenti dovuti alla cessione di nuovi portafogli, il monitoraggio e la rilevazione delle performance ha un valore
puramente informativo).
Il monitoraggio delle performance del portafoglio è invece rilevato con cadenza trimestrale.
Si evidenziano andamenti regolari delle performance dei portafogli ceduti.
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Rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni
La Società partecipa ai programmi in qualità di originator, servicer e investitore di una o più classi di titoli ed è responsabile
della strutturazione delle operazioni di cartolarizzazione e dello svolgimento dei controlli e del monitoraggio per il
regolare svolgimento delle operazioni stesse, nonché dell’attività di servicing, inclusa la produzione della reportistica
periodica prevista contrattualmente.
La Società ha effettuato sinora 9 operazioni di cartolarizzazione tradizionali, in conformità alla legge 130/99, aventi
per oggetto finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli (credito al consumo “retail”). Delle 9 operazioni, 5 sono
attualmente in essere.
Per tali operazioni di cartolarizzazione, l’ente Treasury ha formalizzato una procedura con lo scopo di descrivere e
disciplinare il processo di gestione e controllo dell’operazione, consultabile per uso interno sul sito intranet della Società.
Si evidenzia inoltre che tutte le operazioni effettuate sinora hanno avuto un andamento in linea con le aspettative, sia
in termini di adeguatezza dei flussi di cassa rispetto alle previsioni effettuate al momento del lancio dell’operazione, sia
per quanto riguarda il rispetto dei principali indicatori (triggers) relativi al portafoglio.
Si conferma altresì che non sono applicate alle operazioni tecniche di supporto implicito, non sono presenti clausole
di “clean-up call” per valori superiori al 10% dell’emissione iniziale, né sono presenti dispositivi automatici di rimborso
anticipato collegati ai livelli di “excess spread”.
La Società ritiene che il rischio derivante da cartolarizzazioni si possa configurare solo nel caso in cui il calcolo del
requisito patrimoniale venga dall’intermediario determinato sulle posizioni verso la cartolarizzazione anziché sulle
attività sottostanti. Solo in questo caso potrebbe originarsi il rischio che il requisito patrimoniale non sia sufficientemente
rappresentativo dell’effettiva rischiosità dell’operazione.
La Società quindi ritiene che, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione attualmente in essere, considerato il
duplice ruolo di cedente dei crediti e di sottoscrittore della tranche subordinata dei titoli, e in considerazione del fatto
che (in linea con le Istruzioni di vigilanza in materia di cartolarizzazioni che stabiliscono che il valore ponderato per
il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non possa essere superiore al valore ponderato
delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate) il requisito patrimoniale è
calcolato sulle attività sottostanti, sia assente l’incertezza nella valutazione della natura economica delle cartolarizzazioni
che risultano di esplicita categorizzazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.
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Operazioni di cartolarizzazione in essere
La tabella allegata riassume le informazioni relative alle principali operazioni di cartolarizzazione in essere al 31 dicembre
2014. Viene altresì ricompresa l’operazione di cessione crediti, realizzata ai sensi della Legge 52/91 e denominata FCT
FAST 2, di cui al successivo paragrafo C2.
Si segnala che tutte le operazioni di cartolarizzazione sopra descritte costituiscono operazioni di cartolarizzazione
esclusivamente di tipo tradizionale, originate da FCA Bank S.p.A. e realizzate su portafogli di credito al consumo erogati
a fronte dell’acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri dalla stessa FCA Bank S.p.A., che detiene i titoli Junior
delle 5 operazioni attualmente in essere.
Nel corso dell’esercizio 2014, FCA Bank S.p.A. ha effettuato cessioni di crediti e ha ricevuto incassi dalla clientela per i
crediti ceduti come segue:
DATI AL
31/12/2014

A-BEST NINE

A-BEST TEN

Valore nominale crediti
(Euro)

558.730.206

559.720.862

Prezzo di cessione (Euro)

499.995.407

499.997.357

122.980.580

37.549.804

Incassi (Euro)

NIXES FOUR

95.964.413

A-BEST FOUR

583.684.341
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Informazioni di Natura Quantitativa
EUR /000

A-BEST TEN

A-BEST NINE

A-BEST SEVEN

ottobre-14

giugno-14

giugno-12

Tipo di operazione

Pubblica

Pubblica

Pubblica

Società Originator

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

Servicer

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

Unicredit /Crédit Agricole-CIB

Unicredit /Crédit Agricole-CIB

Unicredit / RBS / Crédit Agricole-CIB

Joint Lead Manager

Citibank / Unicredit / JPMorgan / Crédit
Agricole-CIB

Unicredit /Crédit Agricole-CIB

Unicredit / RBS / Crédit Agricole-CIB

Attività sottostanti

Prestiti Auto in ambito Italia

Prestiti Auto in ambito Italia

Prestiti Auto in ambito Italia

EUR

EUR

EUR

Trasferimento incassi (frequenza)

giornaliero

giornaliero

giornaliero

Ammontare Programma in valuta

NA

NA

NA

Data di inizio

Banca Arranger

Valuta

Ammontare

%

Coupon
(bps)

Ammontare

%

Coupon
(bps)

Ammontare

Classe A (Senior)

419.200

87,0%

1M E+0,55

347.000

84,7%

1M E+0,75

46.500

45,5%

1M E+230

Classe B (Mezzanine)

22.500

4,7%

1M E+0,87

22.500

5,5%

1M E+1,20

29.500

28,9%

350

Classe C (Mezzanine)

10.000

2,1%

300,00

10.000

2,4%

300,00

-

0,0%

NA

Classe D (Mezzanine)

5.000

1,0%

450,00

5.000

1,2%

450,00

-

0,0%

NA

Titoli Junior (Subordinated)

25.000

5,2%

VR

25.000

6,1%

VR

26.100

25,6%

VR

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

437.500

87,5%

NA

437.500

87,5%

NA

314.400

85,0%

NA

Classe B (Mezzanine)

22.500

4,5%

NA

22.500

4,5%

NA

29.500

8,0%

NA

Classe C (Mezzanine)

10.000

2,0%

NA

10.000

2,0%

NA

-

0,0%

NA

Classe D (Mezzanine)

5.000

1,0%

NA

5.000

1,0%

NA

-

0,0%

NA

Titoli Junior (Subordinated)

25.000

5,0%

VR

25.000

5,0%

VR

26.100

7,1%

VR

Rating corrente

Fitch

DBRS

Fitch

DBRS

S&P

DBRS

Classe A (Senior)

AA+

AAA

AA+

AAA

AA-

AAA

Classe B (Mezzanine)

A

A

A

A

A

AA

Classe C (Mezzanine)

BBB

BBB

BBB

BBB

Classe D (Mezzanine)

BBBL

BBB-

BBBL

BBB-

Titoli in essere

Struttura delle tranches originaria
Classe A (Senior)

Coupon
(bps)

%

%

WAL (aa)

NA

Titoli Junior (Subordinated)

NOTE
NA = Non applicabile
WAL (aa) = Durata media ponderata (anni)
VR = Variable Return

Rating non assegnato

Rating non assegnato

1M E = Euribor 1 mese
1M L = Libor 1 mese
Coupon (bps) = tasso base + margine
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Rating non assegnato

EUR /000

NIXES FOUR

A-BEST FOUR

FCT FAST 2

luglio-06

dicembre-09

aprile-09

Tipo di operazione

Privata

Pubblica

Privata

Società Originator

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

Servicer

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

FGA CAPITAL S.p.A.

Banca Arranger

HVB / RBS

Crédit Agricole-CIB

Crédit Agricole-CIB

Joint Lead Manager

HVB / RBS

Crédit Agricole-CIB

Crédit Agricole-CIB

Attività sottostanti

Prestiti Auto in ambito Italia

Prestiti Auto in ambito Italia

Finanziamenti Rete Concessionari in ambito
Italia

EUR

EUR

EUR

Trasferimento incassi (frequenza)

giornaliero

giornaliero

giornaliero

Ammontare Programma in valuta

800,000,000 (1)

NA

NA

Data di inizio

Valuta

Ammontare

%

Coupon
(bps)

Ammontare

%

Coupon
(bps)

Ammontare

%

Coupon
(bps)

-

0,0%

NA

384.208

62,8%

1M E+40

345.916

60,9%

NA

Classe B (Mezzanine)

NA

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

0,0%

NA

Classe C (Mezzanine)

NA

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

0,0%

NA

Classe D (Mezzanine)

NA

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

0,0%

NA

40.300

100,0%

VR

228.000

37,2%

VR

221.939

39,1%

VR

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

Classe A (Senior)

NA

NA

NA

1.322.000

85,3%

4,64

NA

NA

NA

Classe B (Mezzanine)

NA

NA

NA

-

0,0%

-

NA

NA

NA

Classe C (Mezzanine)

NA

NA

NA

-

0,0%

-

NA

NA

NA

Classe D (Mezzanine)

NA

NA

NA

-

0,0%

-

NA

NA

NA

Titoli Junior (Subordinated)

NA

NA

NA

228.000

14,7%

NA

NA

NA

NA

Fitch

Moody’s

S&P

DBRS

-

-

AA-

AAA

Rating non assegnato

NA

NA

NA

Rating non assegnato

Rating non assegnato

Rating non assegnato

Titoli in essere
Classe A (Senior)

Titoli Junior (Subordinated)
Struttura delle tranches originaria

Rating corrente
Classe A (Senior)
Classe B (Mezzanine)
Classe C (Mezzanine)
Classe D (Mezzanine)
Titoli Junior (Subordinated)

NOTE
NA = Non applicabile
WAL (aa) = Durata media ponderata (anni)
VR = Variable Return

1M E = Euribor 1 mese
1M L = Libor 1 mese
Coupon (bps) = tasso base + margine
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C - OPERAZIONI DI CESSIONE
C.1. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Le operazioni di cessione realizzate ai sensi della Legge 52/1991 (Factoring) vengono poste in essere da FGA Capital in
un’ottica volta a cogliere due risultati:
1) miglioramento della posizione di liquidità;
2) deconsolidamento di alcune attività, nel caso in cui la cessione sia effettuata “Pro-soluto”.
Tipologie di operazioni
Si possono individuare sostanzialmente due tipologie diverse di operazioni:
• Operazioni di factoring su base rotativa
• Operazioni di factoring su base non rotativa
Operazioni di factoring su base rotativa
In questa fattispecie, l’acquirente (factor) procede all’acquisto di crediti con frequenza predefinita, nell’arco di un
periodo temporale predefinito.
La Società Originator ha la possibilità di cedere, periodicamente, nuovi crediti nel rispetto dei vincoli previsti dal
contratto di cartolarizzazione, per un periodo variabile, solitamente non inferiore a tre anni, fino all’ammontare stabilito.
L’acquisto di tali portafogli di crediti viene finanziato tramite i proventi rivenienti dall’emissione di Titoli asset backed
inizialmente emessi in due distinte classi: Titoli Senior, integralmente sottoscritti da società supportate dalle Banche
Arranger dell’operazione e definite Conduit, le quali a loro volta ne finanziano l’acquisto tramite l’emissione di Titoli a
breve termine (commercial paper); Titoli Junior, sottoscritti integralmente dalla stessa Società Originator o da un’altra
Società del Gruppo.
L’operazione è di tipo “revolving”, prevedendo cioè che la Società Originator abbia la possibilità di cedere, periodicamente,
nuovi crediti nel rispetto dei vincoli previsti dal contratto di cartolarizzazione, per un periodo solitamente non inferiore
a tre anni, fino all’ammontare stabilito.
Al termine del periodo revolving, non si avrà, diversamente da quanto previsto per le operazioni descritte sub a) e b) nella
sezione dedicata alle Cartolarizzazioni, il collocamento dei Titoli sul mercato ABS, pertanto il portafoglio comincerà ad
ammortizzare e conseguentemente avverrà il rimborso dei Titoli emessi secondo la priorità preventivamente stabilita.
All’interno di tale schema rientra l’operazione di cessione crediti (assimilabile a tutti gli effetti ad una cartolarizzazione)
denominata FCT FAST 2, che prevede la cessione giornaliera da parte di FCA Bank dei crediti e relativi accessori, incluse
le garanzie e la riserva di proprietà sui veicoli, vantati nei confronti di concessionari italiani, e derivanti da contratti di
concessione aventi ad oggetto la vendita di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri nuovi.
I titoli Senior e i titoli Junior (sottoscritti da FCA Bank) sono emessi dal “Fond Commun de Titrisation” denominato FAST 2.
Il ruolo di Servicer dell’operazione è svolto dalla Società Originator.
Operazioni di factoring su base non rotativa
In questa fattispecie, l’acquirente (factor) procede all’acquisto di crediti secondo quanto proposto dal cedente.
L’acquisto di tali crediti viene finanziato dal factor e può avvenire sia pro-solvendo che pro-soluto, a seconda dei
plafond assegnati ai singoli debitori ceduti.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
C.1.1 Attività finanziarie cedute e non cancellate: valore di bilancio e intero valore

FORME TECNICHE/
PORTAFOGLIO

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE
PER LA
NEGOZIAZIONE
A

B

C

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
VALUTATE AL
FAIR VALUE
A

B

C

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DISPONIBILI
PER LA
VENDITA

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE
SINO ALLA
SCADENZA

A

A

B

C

B

C

CREDITI

A

B

TOTALE

C

2014

2013

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
2 . Titoli di capitale
3 . O.I.C.R.
4 . Finanziamenti
B. Strumenti derivati

2.087.843

2.087.843
x

x

x

x

x

x

x

TOTALE 2014
Di cui deteriorate
TOTALE 2013
Di cui deteriorate

x

x

x

x

1.920.771

x

2.087.843

2.087.843

5.034

5.034

x

1.920.771

x

1.920.771

13.475

x

13.475

Legenda:
A= attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B= attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C= attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

C.1.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio

PASSIVITÀ/
PORTAFOGLIO
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE
PER LA
NEGOZIAZIONE

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
VALUTATE AL
FAIR VALUE

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DISPONIBILI
PER LA
VENDITA

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE SINO
ALLA SCADENZA

CREDITI

TOTALE

1.519.988

1.519.988

TOTALE 2014

1.519.988

1.519.988

TOTALE 2013

1.396.277

1.396.277

1. Debiti
a. a fronte di attività
rilevate per intero
b. a fronte di attività
rilevate parzialmente
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C.1.3 Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute: fair value

FORME TECNICHE/
PORTAFOGLIO

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE
PER LA
NEGOZIAZIONE
A

B

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
VALUTATE AL
FAIR VALUE

A

B

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DISPONIBILI
PER LA
VENDITA
A

B

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE
SINO ALLA
SCADENZA
(FAIR VALUE)
A

B

CREDITI
(FAIR VALUE)

A

B

TOTALE

2014

2013

2.087.843

2.087.843

1.920.771

2.087.843

2.087.843

1.920.771

1.519.988

1.519.988

1.396.277

1.519.988

1.519.988

1.396.277

VALORE NETTO 2014

567.855

567.855

VALORE NETTO 2013

524.494

x

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
2 . Titoli di capitale
3 . O.I.C.R.
4 . Finanziamenti
B. Strumenti derivati
TOTALE ATTIVITÀ
C. Passività associate
1. Debiti
TOTALE PASSIVITÀ

Legenda:
A= attività finanziarie cedute rilevate per intero
B= attività finanziarie cedute rilevate parzialmente
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x
524.494

Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
3.1 RISCHIO DI CREDITO
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
3.1.1 Credito al Consumo
CARATTERISTICHE E TREND DEL PORTAFOGLIO GESTITO
L’offerta commerciale di FCA Bank è articolata sulle seguenti tre linee di business:
• finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali con rate costanti o con maxirata finale;
• operazioni di leasing finanziario, anch’esse finalizzate all’utilizzo di autoveicoli e veicoli commerciali;
• altre forme di finanziamento, tra cui prestiti personali, riservati ai Dipendenti del Gruppo Fiat FCA e ai già clienti in
portafoglio.
L’attività di erogazione di finanziamenti rateali è indirizzata a clientela retail per l’acquisto di autoveicoli appartenenti
quasi esclusivamente ai marchi del Gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Abarth, Jeep, Maserati) e
degli altri partner industriali (Jaguar, Land Rover).
Le modalità di gestione e le caratteristiche di granularità e dimensione delle esposizioni presenti nella maggior parte del
portafoglio di FCA Bank, ne consentono la classificazione nella categoria retail, secondo i criteri prescritti da Basilea.
Per la parte restante (più marginale), la porzione di portafoglio viene classificata nella categoria corporate, sulla base
di due criteri: il fatturato dell’azienda acquirente (oltre 5 milioni di Euro), nonché la sua esposizione complessiva (oltre
1 milione di Euro) verso FCA Bank.
Rispetto all’anno precedente, nel corso del 2014, abbiamo assistito ad un aumento di circa 8 punti percentuali della
dimensione dell’”area critica”, (durate oltre i 36 mesi e anticipi inferiori al 15%). Tale incremento è stato però mitigato dal
fatto che l’area critica si è sviluppata nel contesto di campagne a tasso zero che, storicamente, hanno prodotto buoni
risultati in termini di rischio. Le campagne a tasso zero si sono concentrate in particolare nel primo semestre del 2014
con punte pari a quasi due terzi della produzione.
Un ottimo andamento si osserva sugli arretrati che diminuiscono complessivamente di circa 12,7 mio ¤ rispetto a
dicembre 2013. Grazie all’incremento del portafoglio anche in termini relativi la percentuale degli arretrati scende
decisamente passando dal 2,35% dell’outstanding di fine 2013 all’ 1,82% di dicembre 2014 (percentuale mai osservata
negli ultimi dieci anni).
Ai minimi storici il livello dei crediti non performing in portafoglio, frutto del progressivo accorciamento del ciclo della
collection e delle regolari cessioni dei crediti bad. Nel corso del 2014, infatti, lo stock del rischio in “over 240” si è ridotto
complessivamente di circa 5,6 mio di ¤ passando dai 39,5 mio del 2013 ai 33,9 mio del 2014.
L’incremento dell’outstanding ma soprattutto le ottime performance di credito del portafoglio, hanno permesso a FCA
Bank di raggiungere e superare gli obiettivi di contenimento del costo del rischio previsti per il 2014.
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
La Società, che opera attraverso l’intermediazione dei Concessionari del Gruppo FCA e degli altri partner industriali, tende
a favorire la commercializzazione di offerte che mantengono in qualsiasi momento della vita contrattuale un rapporto
equilibrato tra esposizione residua del Cliente e valore di mercato del bene posseduto.
In più, prevale la proposizione di soluzioni che comprendono coperture del rischio di insolvenza a fronte di particolari
imprevisti per il Cliente (credito protetto) o di eventi critici che possono svalutare o annullare il valore del bene stesso
(copertura contro l’incendio, il furto ed i sinistri in generale).
Allo stesso tempo la strategia commerciale contempera obiettivi di evoluzione del business coerenti con le esigenze di
gestione e controllo dei rischi.
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Selezione della clientela
Le richieste di finanziamento per l’acquisto di veicoli, presentate a FCA Bank, sono soggette ad un avanzato processo
automatico di valutazione del merito creditizio.
Per lo svolgimento di tale attività la Società si avvale di un processo decisionale che origina da un sistema di “Credit
Scoring”, la cui principale logica di funzionamento prevede l’assegnazione, a ciascuna pratica, di un punteggio (score).
Il processo decisionale è costituito dalle regole approvate dal Consiglio di Amministrazione e monitorate dalla funzione
Credito, tenuto conto degli esiti delle interrogazioni svolte presso varie banche dati e dell’esito ottenuto dall’applicazione
della “scorecard” di riferimento.
La Società ha avviato nel 2004 un progetto di ottimizzazione del processo di gestione del credito, nell’ambito del quale
è stato sviluppato un sistema di rating interno per la determinazione dei parametri di PD (“probability of default”), EAD
(“exposure at default”) e LGD (“Loss Given Default”) secondo la metodologia e le regole di Basilea II. A partire da luglio
2005 sono stati progressivamente utilizzati i modelli di PD per la fase di accettazione, nello specifico per stimare la
probabilità di rischio associata al cliente/pratica e la conseguente classificazione, attraverso l’applicazione dei cut-offs,
nell’area di rifiuto o di approvazione.
I modelli di LGD sono stati in uso a partire da dicembre 2005 nell’ambito del processo di recupero giudiziale per
identificare i crediti a recuperabilità nulla per i quali non procedere ulteriormente nell’iter di recupero.
A partire da gennaio 2010 la LGD è stata utilizzata anche nel processo di recupero stragiudiziale al fine di accelerarne
l’iter.
Ad oggi la LGD viene utilizzata nel processo di Collection prevalentemente a titolo informativo (es. individuazione
pratiche per le quali procedere eventualmente con intervento giudiziale) o per diversificare i pricing per i Partner.
I modelli di rating sono monitorati periodicamente attraverso un tool sviluppato internamente che misura, attraverso
indicatori statistici, quali ad esempio “stability index” e “indice di Gini”, la stabilità e le performances delle griglie di
scoring.
Il tool permette di monitorare sia le distribuzioni degli score che le singole variabili che costituiscono il modello.
Durante il 2014 è stato sviluppato un nuovo modello di scoring per il prodotto leasing clientela società (in precedenza
questo segmento non era valutato tramite sistemi di scoring). Inoltre sono stati rivisti due modelli del prodotto rateale
auto nuovo privati, per i quali si è passati da una segmentazione promo\no promo ad una segmentazione area critica
si/no (statisticamente tale segmentazione si è dimostrata maggiormente discriminante).
Attività di recupero crediti
FCA Bank cura l’attività di recupero dei crediti “non performing” attraverso strutture dedicate, che provvedono alla
gestione della procedura di “collection”.
Il processo è articolato in varie fasi di recupero ripartite in due aree (Pre Legal e Post Dbt), contraddistinte da diversi livelli
di anzianità dei crediti scaduti e da varie tipologie di azioni esperite a carico dei debitori: per questa somma di ragioni, non
necessariamente sequenziali e ripetitive.
La prima area (Pre Legal) è contraddistinta dall’attività di intervento sul cliente in arretrato in prevalenza delegata a società
di recupero esterne mediante attività di phone ed home collection, coordinate ed integrate dalla funzione di “Pre Legal”.
Il suo posizionamento organizzativo all’interno del “Credit & Customer Care” origina dall’attenzione che l’azienda pone
sul cliente finale, considerato un asset aziendale fino a quando permane la capacità da parte dell’azienda di mantenerne
il valore.
La seconda area di attività (Post Dbt) prevede un ulteriore intervento di tipo stragiudiziale, e la successiva cessione ad una
Società specializzata nell’acquisto di crediti “bad” in caso di esito negativo dell’intervento.
L’assegnazione ad uno studio legale per la gestione giudiziale rappresenta ipotesi residuale, richiesta dalla particolare
natura od entità del credito.
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In relazione allo sviluppo del sistema di rating interno l’attività di recupero si avvale in questa seconda area del supporto
della stima della LGD (“Loss Given Default”), attribuita e aggiornata puntualmente per ciascun finanziamento con l’obiettivo
di favorire ed ottimizzare l’orientamento delle strategie e delle azioni di recupero. La LGD guida anche il pricing con cui
vengono remunerati i Partner di recupero nella fase Post Dbt.
Anche nel 2014 la Società ha confermato l’efficacia/efficienza delle diverse fasi di recupero, raggiungendo gli obiettivi di
incasso definiti, nel rispetto del budget dei costi necessari a garantirli.
L’ambito pre Legal ha consolidato nel corso del 2014 la struttura organizzativa di Retail Internal Collection articolata nel
2013 in tre diversi team, aventi ciascuno un ambito di intervento ben definito ovvero: il Team Collection per la gestione
delle pratiche standard per le quali gli interventi delle Società di recupero esterno intervenute precedentemente siano
risultati negativi; il Team Special Activities cui è demandata l’attività di recupero su pratiche che richiedono, stante le
ragioni alla base dell’arretrato, una gestione speciale in termini di tempistiche e di interventi; il Team Renegotiations,
dedicato a gestire le richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento avanzate dai Clienti.
A far data da maggio 2014 sono state inoltre apportate variazioni al processo di recupero Pre legal Retail come introdotto
ad ottobre 2013, anticipando alla fascia 5 di arretrato il momento in cui viene formalizzata la decadenza del beneficio
del termine (dbt) a carico dei Clienti inadempienti, in luogo della fascia 7. Tale tipo di processo, che prevede un periodo
di gestione standard in capo ai Team Pre Legal interni ridotto di 60 gg, richiede tempestività ed incisività di intervento
al fine di ottenere il pagamento o la formalizzazione di un piano di rientro che consenta al debitore di risanare la propria
posizione debitoria.
Il potenziale mancato recupero in fase Pre Legal dovuto ai minori tempi di gestione e conseguente possibile minore
contatto con il debitore, viene di fatto compensato dal miglioramento atteso in fase Post Dbt (contratti affidati 60 gg
prima, meno ostici da recuperare con i consueti strumenti a disposizione dei Partner Esterni).
Per quanto riguarda l’area Post Dbt, a parte i benefici attesi per le motivazioni sopra indicate, si segnala che a partire dal
secondo trimestre 2014 si è ritenuto di non proseguire con i due processi differenziati in essere da aprile 2013, vale a dire:
• External Collection Post Dbt Retail Stragiudiziale
• External Collection Post Dbt Retail Stragiudiziale e Legale
ove il secondo, affidato a Società di Recupero “tradizionali” che si avvalevano della collaborazione di uno o più avvocati
e Studi Legali che in maniera innovativa operavano secondo logiche più affini alle Società di recupero, prevedeva, per
una percentuale precedentemente definita di crediti ad alta recuperabilità per i quali l’intervento stragiudiziale come
precedentemente articolato non avesse comportato un recupero (pratiche negative), l’ulteriore gestione a carattere
“giudiziale” con Decreto Ingiuntivo di pagamento.
Proseguirà dunque la gestione tradizionale, che prevede, concentrata su 90 gg di gestione:
• la Notifica ai Debitori lettera diffida al pagamento dell’intero debito residuo, post Decadenza dal Beneficio del Termine
(Dbt);
• l’esperimento della cosiddetta fase “istruttoria”, comprendente una serie di attività finalizzate a individuare notizie
e fatti utili alla gestione delle pratiche ed alla rintracciabilità del Debitore. Le attività svolte in questa fase sono
differenziate a seconda che si tratti di persona fisica o persona giuridica;
• la valutazione della recuperabilità della pratica (fonte di reddito del debitore, presenza di beni aggredibili) e, in base
a quanto emerso, diversificazione approccio recupero;
• l’impegno a perseguire performance di recupero adeguate, valutando e gestendo piani di rientro, proposte transattive,
riconsegne bonarie veicolo (Repo);
• l’ottimizzazione dei tempi di gestione al fine di accelerare il più possibile il processo di chiusura delle posizioni affidate,
nel rispetto delle indicazioni fornite da FCA Bank.
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Conclusasi negativamente la fase di Recupero Post Dbt per il prodotto Retail le pratiche, ove rispondenti a criteri
precedentemente individuati, vengono dunque convogliate verso gli stati della piattaforma di Collection Cacs dedicati
alla gestione della cessione pro soluto di pacchetti di crediti bad.
Tali crediti vengono venduti, tramite gara e successiva due diligence, a banche o altri intermediari finanziari vigilati,
residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni e che risultino indipendenti rispetto al
soggetto cedente ed al soggetto ceduto.
Per alcune tipologie di crediti può risultare opportuno l’affidamento, da considerarsi residuale con l’avvento del nuovo
processo, alla gestione giudiziale (es: pratiche particolarmente complesse o relative a crediti per i quali intervengono
tentativi transattivi da parte di soggetti terzi ritenuti inadeguati; gestione crediti vantati nei confronti dei debitori interessati
da procedure concorsuali; posizioni leasing).
La gestione giudiziale può essere in tali casi delegata sia ad un legale esterno che alla struttura interna. Tipicamente, in
entrambi i casi si procede con il Decreto Ingiuntivo di Pagamento. In casi particolari lo studio legale può essere autorizzato
ad utilizzare lo strumento della citazione.
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I SISTEMI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
La Società provvede all’analisi delle esposizioni originate dall’erogazione di finanziamenti basandosi sulla misurazione
dello scaduto per fasce di arretrato.
Il monitoraggio dell’andamento delle esposizioni avviene attraverso la creazione di diverse viste a seconda che sia
opportuna una valutazione dei trend (dati aggregati) ovvero delle cause di fenomeni o di evidenze di particolare rilievo o
interesse (dati disaggregati).
In particolare vengono prodotti:
•
•
•
•

un “aging summary” per linea di prodotto finanziario e per fascia di arretrati;
un’analisi generazionale del “write-off” e dei “bad debt” (SIR);
un sistema “rolling” di calcolo degli accantonamenti a fondo rischi;
un sistema di monitoraggio sui valori residui (per i contratti leasing e con maxirata).

La metodologia interna di monitoraggio delle esposizioni si basa sulla movimentazione per fasce di arretrato dei
contratti tra due diverse osservazioni temporali (Probabilità di Perdita) e sulla quantificazione della perdita finale per
ogni contratto (Ammontare di Perdita).
Il sistema “Valfondi” consente di determinare la Probabilità di Perdita (PdP), cioè la probabilità che, in un arco temporale
definito, i contratti, presenti in outstanding si trovino nella fascia di arretrato limite. Viene inoltre stimato l’Ammontare
di Perdita (AdP), cioè il possibile ammontare di perdita ottenuto come rapporto tra le perdite consuntive storiche e il
rateato iniziale dei contratti.
Il sistema “Valfondi” consente una valutazione dei crediti per fascia di arretrato. La rettifica di valore è attribuita in modo
proporzionale a tutti i crediti appartenenti alla medesima fascia.
Questo sistema complessivo di monitoraggio ha l’obiettivo di individuare con rapidità l’insorgere di particolari
cambiamenti nel trend, di evidenziarne possibili cause e recepire in modo quasi automatico tali variazioni nella
determinazione degli accantonamenti a copertura.
Per quel che riguarda le tecniche di mitigazione del rischio del portafoglio Retail e Leasing ed in particolare l’acquisizione
di garanzie, le operazioni di finanziamento in FCA Bank sono valutate innanzitutto in base alla capacità del richiedente
di fare fronte agli impegni che intende assumere. Ove si ritenga opportuno vengono domandate delle garanzie; le
garanzie attualmente richieste da FCA Bank sono garanzie personali, ovvero lettere di fideiussione firmate da soggetti,
prevalentemente appartenenti all’ambito familiare del cliente, qualora quest’ultimo sia un soggetto senza reddito
(casalinghe, studenti, disoccupati).
Altre tecniche di mitigazione del rischio derivano dalle attività di controllo che si focalizzano in particolare su:
• il livello di “downpayment”: la Società infatti provvede all’analisi della percentuale di anticipo contanti prevista dai
contratti che vengono stipulati, al fine di monitorare l’andamento del rischio correlato a questo elemento;
• la gestione delle durate: la Società provvede all’analisi della durata prevista dai contratti, al fine di monitorare
l’andamento del rischio in relazione a tale indicatore;
• l’analisi del mix di portafoglio (attività promo e no promo, incroci con downpayment e durate): tale analisi è finalizzata
al mantenimento di un mix di portafoglio equilibrato al fine di preservarne il valore controllandone il rischio;
• l’analisi della generazione dei bad debt, con la definizione dei target massimi di forzature su pratiche “below cut-off”,
sistema di target assegnati a particolari segmenti/prodotti più rischiosi.
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PROCEDURE E METODOLOGIE PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DETERIORATE
Strumenti di gestione
Le attività deteriorate sono monitorate attraverso il succitato sistema Rolling e documentate nei report di Aging e Vintage
analysis.
L’attività di “collection” è svolta prevalentemente con un sistema informativo dedicato, che consente di parametrizzare
una serie di attività ed in particolare:
• permette “l’automazione” delle strategie di recupero e di conseguenza degli affidamenti ai rispettivi livelli di
“Collection”;
• fornisce tutte le informazioni sui clienti in arretrato, mantenendo la “collection history”;
• rileva gli interventi e i risultati conseguiti con aggregazioni e/o dettaglio ad ogni livello;
• fornisce strumenti di reporting operativo e dati della “collection” per il sistema di reporting aziendale.
Inoltre, è operativo un apposito package per la corretta valutazione delle performance del recupero e dei costi delle
collection agencies e Studi Legali.
Criteri per la classificazione del rischio
I contratti con posizione scaduta e non pagata sono classificati in base alla fascia di arretrato.
In particolare :
Scaduto deteriorato :
• arretrato maggiore di 240 giorni (fascia over 8) o risoluzione contrattuale eseguita: pratiche in sofferenza;
• arretrato maggiore di 150 giorni (fascia over 5) e durata originaria del finanziamento di credito al consumo
<36 mesi : pratiche incagliate;
• arretrato maggiore di 180 giorni (fascia over 6) e durata originaria del finanziamento di credito al consumo
>=36 mesi : pratiche incagliate.
Scaduto non deteriorato :
• arretrato maggiore di 90 giorni e minore uguale a 180 (fasce da 4 a 6): (escluse pratiche incagliate in fascia 6).
In bonis :
• arretrato inferiore o uguale a 90 giorni (fasce da 0 a 3).
Fanno eccezione i casi di frode riconosciuta, le procedure concorsuali e i pignoramenti presso terzi per le quali casistiche
– a prescindere dalla fascia di arretrato – la classificazione (forzata) è tra le pratiche in sofferenza.
Le posizioni in sofferenza e incaglio vengono propagate a tutte le transazioni che fanno capo allo stesso debitore. Per
lo scaduto non deteriorato e in bonis viene invece applicato il principio per transazione.
Le politiche di passaggio a perdita sono in accordo con le disposizioni di legge civilistiche e fiscali e si rifanno ad un
criterio di prudenza.
IL SISTEMA DI RATING INTERNO
Il sistema di Rating Interno di FCA Bank, in coerenza con i requisiti di Basilea II, è stato implementato al fine di ottenere
una valutazione del rischio di ciascuna esposizione mediante l’utilizzo di modelli statistici predittivi e di un ambiente
informativo dedicato.
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Il Rating Interno supporta l’operatività dei finanziamenti rateali alla clientela privata, alle società di persone e di capitali.
Per ciascun finanziamento, sia nella fase di istruttoria (c.d. rating di accettazione) che nel corso del suo ammortamento
(c.d. rating comportamentale), il sistema di rating interno elabora ed assegna i seguenti indicatori di rischio prescritti
da Basilea II per i crediti retail:
• probabilità di insolvenza (“Probability of Default”, PD), ovvero la probabilità che il credito vada in arretrato maggiore
o uguale di 90 giorni nell’arco di 12 mesi successivi alla data di valutazione;
• misura dell’esposizione attesa al momento dell’insolvenza (“Exposure at Default”, EAD);
• probabilità di perdita in caso di insolvenza (“Loss Given Default”, LGD).
3.1.2 Attività di Factoring e Finanziamento delle Reti di Vendita
I principali fattori che mitigano il rischio di credito sono i seguenti:
• selezione della clientela;
• attività di monitoraggio e recupero dei crediti.
Selezione della clientela
Per quanto riguarda l’attività di dealer financing, annualmente, per ciascun concessionario appartenente alla rete di
vendita di FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep, Maserati) e di altri partner industriali (Jaguar, Land
Rover), viene definita una linea di credito personalizzata (plafond).
L’entità del rischio potenziale viene determinata in sede di affidamento quale differenza tra il valore del plafond attribuito
e le garanzie bancarie e assicurative prestate (decrescente in funzione delle classi di scoring A-B-C-D).
La solidità finanziaria del cliente viene misurata utilizzando un modello di scoring, in funzione di indici economicofinanziari desunti da bilanci “revisionati” da società di audit esterne e di elementi comportamentali del concessionario
(puntualità nei pagamenti, stock audits, segnalazioni dalle aree), assegnando un punteggio (score).
Viene infine rilevata anche la concentrazione del rischio sui diversi Gruppi economici ai quali i clienti possono appartenere.
Attività di monitoraggio e recupero crediti
Per la linea finanziamento reti, il monitoraggio del credito è effettuato attraverso una struttura di Key Account dedicata
al controllo di un portafoglio di clienti, che hanno costante evidenza dell’andamento dei pagamenti del singolo cliente
attraverso una serie di indicatori e report quali: il credit time (durata media del credito), l’aging dello scaduto, la
concentrazione del rischio per Gruppo economico, l’utilizzo del plafond di credito e gli insoluti SEPA.
Le procedure di recupero crediti sono sostanzialmente attivate alla revoca del contratto di concessione ed all’atto
della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine attraverso l’esercizio della riserva di proprietà e la
conseguente ripresa di possesso dei veicoli ed eventualmente l’escussione delle garanzie in essere.
I SISTEMI DI MISURAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
I concessionari sono oggetto di un processo di analisi e valutazione di credito.
Tale processo si avvale di procedure informatiche che consentono di monitorare per ogni singolo concessionario:
• il plafond;
• l’esposizione creditoria;
• lo scaduto.
Nell’ambito del processo di erogazione del credito vengono inoltre analizzate:
• la qualità delle garanzie prestate;
• la solidità finanziaria;
• le informazioni comportamentali (risultanze stock audits, insoluti, etc).
Il monitoraggio delle situazioni economico/finanziarie dei concessionari avviene in via continuativa.
Le garanzie attualmente riconosciute per l’attività di dealer financing sono:
• garanzie rappresentate dal privilegio sul veicolo;
• garanzie reali, bancarie e assicurative;
• depositi a garanzia.
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3.1.3 Strutture organizzative preposte alla gestione del rischio di credito
Il presidio e la gestione del rischio di credito, relativo ad entrambe le attività sopra descritte, viene garantito dalle
seguenti strutture organizzative:
Credit Committe
La responsabilità primaria del Comitato di Credito, a livello di Holding, è di assicurare che le politiche e le normative di
credito siano compatibili con gli obiettivi della strategia aziendale e della sua missione.
Politiche e procedure di credito
Sulla base delle linee guida del Comitato di Credito e delle politiche stabilite dall’Ente Credit Risk di Holding, il Credit &
Customer Care e l’Ente Finanziamento Reti ha l’obiettivo di delineare le procedure di credito e monitorare la gestione
del rischio di credito, proponendo ove opportuno, i necessari adeguamenti.
In tale ambito la struttura è responsabile di:
• definire le linee guida cui improntare le regole e le normative di credito;
• controllare il rispetto delle regole di credito, tra cui i limiti di affidamento e le deleghe di potere deliberativo;
• analizzare e monitorare le performance, i trend e quindi sollecitare tutte le azioni e/o le iniziative per un’adeguata
assunzione del rischio;
• sviluppare e mantenere un sistema informativo gestionale di credito.
Nell’ambito della struttura centrale della Società (Holding) è presente una funzione di Credit Risk, con il compito di
coordinare sui singoli Mercati (e quindi anche in Italia) la gestione, il monitoraggio e l’aggiornamento del sistema di
rating e la sua diffusione in azienda.
Accettazione del credito
Gestisce il processo di acquisizione, valutazione, concessione dei finanziamenti nell’ambito delle regole e normative di
credito.
Customer Risk & Litigations
L’area stragiudiziale organizza e governa il processo di collection, relativo a clienti in linea generale con arretrato
inferiore a 240 giorni.
Nel realizzare l’attività di “collection”, opera con società esterne di recupero e gestisce quindi il rapporto con le medesime
nel rispetto dei livelli di servizio e di performance contrattualizzati.
L’area giudiziale organizza e governa il processo di “collection” successivo al prelegale, con l’obiettivo di minimizzare
il livello di perdita.
Nel realizzare l’attività di “collection” opera in parte con legali esterni, in parte con enti esterni di recupero specializzati
nella gestione dei crediti decaduti dal beneficio del termine ed in parte con strutture interne, nel rispetto di parametri
di efficacia ed efficienza del servizio.
Internal Audit
Svolge una funzione di “assurance” nei confronti degli “stakeholder” circa il corretto funzionamento del Sistema di
Controllo Interno attraverso la verifica periodica delle sue componenti.
Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall’insieme dei processi aziendali finalizzati a fornire ragionevole certezza di
poter conseguire gli obiettivi dell’organizzazione sotto i seguenti aspetti:
• economicità (efficacia ed efficienza della gestione);
• salvaguardia del Patrimonio;
• attendibilità delle informazioni finanziarie;
• conformità alle leggi, regolamenti interni ecc..
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Risk & Permanent Control & Compliance
Rispondono al CEO di FCA Bank e si occupano di garantire la corretta implementazione dei controlli di 1° e 2° livello
afferenti ai rischi di Credito, Operativi e Finanziari. La componente “Compliance” è dedicata alla verifica dell’aderenza dei
processi e dell’organizzazione alle differenti legislazioni e al controllo che i nuovi prodotti si attengano alla legislazione
di settore. In particolare sviluppa attività di formazione e prevenzione di fenomeni quali riciclaggio di denaro, frode e
usura.
Pianificazione e Controllo
Consuntiva e controlla le politiche di accantonamento a fronte del rischio di credito, in coordinamento con l’ente
Politiche del Credito.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia

PORTAFOGLI/
QUALITÀ

1.

SOFFERENZE

INCAGLI

ESPOSIZIONI
RISTRUTTURATE

ESPOSIZIONI
SCADUTE
DETERIORATE

ESPOSIZIONI
SCADUTE
NON
DETERIORATE

Attività finanziarie
detenute per la
negoziazione

ALTRE
ATTIVITÀ

TOTALE

27.617

27.617

151.130

151.130

1.005.539

1.005.539

5.155.357

5.250.762

2. Attività finanziarie
valutate al fair value
3. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
4.

Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza

5. Crediti verso banche

6.

Crediti verso enti
finanziari

7. Crediti verso clientela

16.699

36.928

29.278

12.500

TOTALE 2014

16.699

36.928

29.278

12.500

-

6.339.643

6.435.048

TOTALE 2013

38.418

49.184

39.932

10.631

-

5.537.730

5.675.895

8. Derivati di copertura
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2. ESPOSIZIONI CREDITIZIE
2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti
RETTIFICHE DI
VALORE
DI PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE
LORDA

RETTIFICHE DI
VALORE SPECIFICHE

- Sofferenze

61.083

44.384

16.699

- Incagli

45.031

8.102

36.928

- Esposizioni ristrutturate

32.676

3.398

29.278

- Esposizioni scadute deteriorate

20.435

7.936

12.500

159.225

63.820

95.405

TIPOLOGIE ESPOSIZIONI/VALORI

ESPOSIZIONE
NETTA

A. ATTIVITÀ DETERIORATE
ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
- Sofferenze
- Incagli
- Esposizioni ristrutturate
- Esposizioni scadute deteriorate
TOTALE A
B. ESPOSIZIONI IN BONIS
- Esposizioni scadute non deteriorate
- Altre esposizioni

86.855

5.974

80.881

5.135.707

26.617

5.109.090

TOTALE B

5.222.562

-

32.591

5.189.971

TOTALE (A+B)

5.381.787

63.820

32.591

5.285.376
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2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti

TIPOLOGIE ESPOSIZIONI/VALORI

ESPOSIZIONE
LORDA

RETTIFICHE
DI VALORE
SPECIFICHE

RETTIFICHE
DI VALORE DI
PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE
NETTA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A. ATTIVITÀ DETERIORATE
ESPOSIZIONI PER CASSA
- Sofferenze
- Incagli
- Esposizioni ristrutturate
- Esposizioni scadute deteriorate
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
- Sofferenze
- Incagli
- Esposizioni ristrutturate
- Esposizioni scadute deteriorate
TOTALE A
B. ESPOSIZIONI IN BONIS
- Esposizioni scadute non deteriorate
- Altre esposizioni

5.274.726

5.274.726

TOTALE B

5.274.726

-

-

5.274.726

TOTALE A+B

5.274.726

-

-

5.274.726

2.3 Classificazioni delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni
2.3.1 Distribuzioni delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
CLASSI DI RATING ESTERNI
ESPOSIZIONI

A. Esposizioni per cassa
B. Derivati

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

CLASSE 6

SENZA
RATING

TOTALE

CLASSE 1

CLASSE 2

485.000

103.000

3.691

700

4.312

8.703

3.691

700

4.312

8.703

582.000

86.803

1.070.691

190.503

588.000

B.1 Derivati finanziari
B.2 Derivati su crediti
C. Garanzie rilasciate

668.803

D. Impegni a erogare fondi
E. Altre
TOTALE

-

4.312

-

-

-

1.265.506

FCA Bank si avvale delle valutazioni di merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del credito (External
Credit Assessment Institutions, ECAI) per le esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati.
A tali esposizioni è assegnato un fattore di ponderazione del rischio determinato in base alla classe di merito di credito
nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale dello stato nel quale tali intermediari hanno
la sede principale.

119

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO al 31 DICEMBRE 2014

La Società si avvale delle valutazioni delle seguenti ECAI: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch.
Alla luce della composizione del portafoglio crediti, costituito prevalentemente da esposizioni verso clientela privata e
concessionari non valutati da agenzie di rating esterne, la distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per
classi di rating esterni non appare significativa e pertanto non è riportata in tabella.

3. CONCENTRAZIONE DEL CREDITO
3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per settore di attività economica della controparte
FACTORING
CREDITI IN BONIS

Corporate
Ente pubblico

LEASING

209.641
5.708

Retail
CREDITI LORDI
Corporate
Ente pubblico

Corporate
Ente pubblico

215.349

TOTALE

1.266.859

141.482

1.622.402

1.492

10.426

17.632

340.252

3.548.043

1.268.351

492.160

5.188.077

7.764

5.776

21.480

305

513

1.093

9.047

VERSO
DEBITORE
CEDUTO

4.420
6

3.207.797

4.420

7.940
208
7.955
8.148

7.955

201.701
5.500

Retail
TOTALE

ALTRI
FINANZIAMENTI

VERSO
CEDENTE

3.207.791

Retail
RETTIFICHE DI VALORE

CREDITO AL
CONSUMO

-

7.764

7.174

31.040

4.420

1.259.096

135.705

1.600.922

1.492

10.121

17.120

339.159

3.538.995

484.986

5.157.037

6
3.199.836

207.201

3.199.842

4.420

1.260.588

FACTORING
ATTIVITÀ DETERIORATE

Corporate
Ente pubblico

LEASING

3.194

Corporate
Ente pubblico

Corporate
Ente pubblico

3.387

15.658

97.003

118

311

2.570

19.280

75.614

18.346

116.594

4.719

7.980

13.415

32

103

1.000

7.670

2.537

75.614

16.711

2.537

716
71
6.670
787

6.670

2.477

-

4.719

9.012

21.189

2.537

70.895

7.677

83.586

86

208

1.570

11.611

9.333

95.405
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Retail
TOTALE

TOTALE

VERSO
DEBITORE
CEDUTO

16.711

Retail
RETTIFICHE DI VALORE

ALTRI
FINANZIAMENTI

VERSO
CEDENTE

193

Retail
CREDITI LORDI

CREDITO AL
CONSUMO

10.041
2.599

10.041

2.537

120

70.895

3.2 Distribuzione dei finanziamenti verso clientela per area geografica della controparte

FACTORING
LEASING

CREDITO AL
CONSUMO

Nord Ovest

65.994

1.045.584

Nord Est

52.470

576.765

CREDITI IN BONIS

ALTRI
FINANZIAMENTI

VERSO
CEDENTE

VERSO
DEBITORE
CEDUTO

4.420

370.578

146.756

1.633.332

341.921

109.779

1.080.935

TOTALE

Centro

48.794

736.310

289.954

127.627

1.202.685

Sud e Isole

48.092

849.138

265.897

107.998

1.271.125

215.350

3.207.797

1.268.351

492.160

5.188.077

2.489

2.299

3.363

2.090

10.242

CREDITI LORDI
Nord Ovest

4.420

Nord Est

1.975

1.221

1.522

1.964

6.682

Centro

1.835

1.727

1.352

1.626

6.540

Sud e Isole

1.849

2.707

1.526

1.493

7.575

RETTIFICHE DI VALORE

8.149

7.954

-

7.763

7.173

31.040

Nord Ovest

63.505

1.043.285

4.420

367.215

144.666

1.623.091

Nord Est

50.495

575.544

340.399

107.815

1.074.253

Centro

46.959

734.583

288.602

126.000

1.196.144

Sud e Isole
TOTALE CREDITI NETTI

46.242

846.431

207.201

3.199.842

LEASING

CREDITO AL
CONSUMO

4.420

264.371

106.505

1.263.549

1.260.588

484.986

5.157.037

FACTORING
ATTIVITÀ DETERIORATE

Nord Ovest

ALTRI
FINANZIAMENTI

TOTALE

52.431

11.138

71.623

5.276

766

9.340

VERSO
CEDENTE

VERSO
DEBITORE
CEDUTO

2.537

1.046

4.471

Nord Est

695

2.603

Centro

784

3.394

7.694

965

12.837

Sud e Isole

861

6.243

10.213

5.477

22.794

3.387

16.710

75.614

18.346

116.594

243

1.723

2.057

6.034

10.058

Nord Est

40

998

68

213

1.320

Centro

182

1.171

2.051

233

3.637

Sud e Isole

321

2.777

543

2.533

6.175

RETTIFICHE DI VALORE

787

6.669

-

4.719

9.013

21.189

Nord Ovest

803

2.747

2.537

50.374

5.104

61.565

Nord Est

655

1.606

5.207

552

8.020

Centro

601

2.223

5.644

732

9.200

CREDITI LORDI
Nord Ovest

Sud e Isole

2.537

540

3.466

9.669

2.944

16.619

2.599

10.041

2.537

70.895

9.333

95.405

TOTALE CREDITI LORDI

218.736

3.224.507

6.957

1.343.965

510.506

5.304.671

TOTALE RETTIFICHE DI
VALORE

8.936

14.624

-

12.482

16.187

52.229

TOTALE CREDITI NETTI

209.800

3.209.883

6.957

1.331.482

494.319

5.252.442

TOTALE CREDITI NETTI

Dalle tabelle Parte A/B/C/L
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3.3 Grandi rischi
(migliaia di euro)
a) Ammontare (valore non ponderato): 1.026.168
b) Ammontare (valore ponderato): 1.026.168
c) Numero: 9

3.2 RISCHI DI MERCATO
3.2.1 Rischio di tasso di interesse e di cambio
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti Generali
La strategia finanziaria della Società ha come obiettivo di:
• mantenere una struttura stabile e diversificata delle fonti finanziarie;
• gestire il rischio di liquidità, anche contando sulla disponibilità del “funding” del socio bancario CA Consumer Finance
(100% Gruppo Crédit Agricole);
• minimizzare l’esposizione ai rischi di variazione dei tassi di interesse, di cambio e di controparte.
Per quanto riguarda la struttura e la diversificazione delle fonti di finanziamento esterno della Società, il loro utilizzo al
31 dicembre 2014 risulta composto come segue:
• raccolta da enti creditizi e finanziari terzi pari al 18%;
• finanziamenti erogati da CARIPARMA e da CA-CIB (Gruppo Crédit Agricole) pari al 15%;
• notes emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e sottoscritte da investitori terzi, pari al 40% del fabbisogno
finanziario totale;
• Equity pari al 27%.

Fonti finanziamento
(¤/mln)
2.000

1.500

1.000

500

GRUPPO CREDIT
AGRICOLE

CONTROPARTI
TERZE
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CARTOLARIZZAZIONIE

EQUITY

Come già descritto nella relazione, alla data del 31/12/2014, non risultavano in essere finanziamenti concessi alla Società
da parte dell’azionista diretto CA – Consumer Finance in quanto erogati direttamente in capo alle società del Gruppo,
mentre risultano finanziamenti per complessivi ¤ 606 milioni erogati da CARIPARMA per ¤ 506 milioni erogati da CACIB (Crédit Agricole – Corporate Investment Banking) per ¤ 100 milioni, società del Gruppo Crédit Agricole cui fa capo
anche l’azionista CA - Consumer Finance SA.
Alla stessa data, i rapporti tra la Società e le sue controllate evidenziavano:
• finanziamenti erogati per complessivi ¤ 1.003,8 milioni e ricevuti per complessivi ¤ 3.587,2 milioni, come risulta dalla
tabella “Rapporti Infragruppo”;
• garanzie concesse a beneficio di terzi finanziatori per complessivi ¤ 4.058,8 milioni, come risulta dalla tabella “Valore
garanzie e impegni”;
• un valore nozionale totale dei contratti derivati di tasso negoziati dalla Società sul mercato a fini di copertura dei
portafogli attivi detenuti da Società proprie controllate per complessivi ¤ 5.457,2 milioni.
2. Processi di gestione e metodi di misurazione dei rischi di tasso e cambio
La Funzione Treasury di FCA Bank garantisce la corretta gestione della liquidità e dei rischi finanziari della Società e del
Gruppo in conformità con le policies di risk management approvate dal Consiglio di Amministrazione. A tale scopo essa
gestisce e/o coordina le attività operative di funding e tesoreria per tutte le società del Gruppo.
• Nel corso del 2014 la Società ha continuato a perseguire l’obiettivo di allungare le scadenze del passivo, anche
alla luce dei futuri obblighi relativi al rispetto dei ratio di Basilea III; inoltre la Società può contare, come previsto
contrattualmente, sulla disponibilità di finanziamenti da parte del socio bancario Crédit Agricole a copertura dei
propri fabbisogni, in modo da eliminare sostanzialmente il rischio di liquidità.
• Le policy di gestione del rischio di tasso di interesse, volte a proteggere il margine finanziario consolidato dagli impatti
delle variazioni dei tassi di interesse, prevedono la minimizzazione dei rischi mediante 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. Le strategie di copertura si basano su misurazioni di tipo “Duration Gap Mismatch Analysis” e “Gap
Mismatch Analysis” che permettono di minimizzare la volatilità del margine finanziario atteso e di conseguenza di
limitare l’impatto di un’ipotetica variazione dei tassi di mercato sul valore economico complessivo. In linea con quanto
previsto dalla metodologia semplificata descritta da Banca d’Italia nell’allegato M, Sez XI, Capitolo V delle Istruzioni
di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’”Elenco Speciale” (Circ. n. 216 del 5 agosto 1996), viene inoltre
effettuato uno stress test, per simulare l’impatto economico di una variazione (shock) della curva dei tassi di interesse
di mercato (200 punti base). L’esposizione ponderata netta, ottenuta sommando le esposizioni ponderate delle
diverse fasce, approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità
dello shock di tasso ipotizzato. L’indicatore di rischiosità, ottenuto raffrontando l’esposizione ponderata netta con il
Patrimonio di Vigilanza, risulta essere pari a 0,68%, ben al di sotto della soglia di attenzione, fissata al 20%.
• L’allineamento dei profili di scadenza è realizzato mediante l’impiego di strumenti derivati liquidi tra cui Interest Rate
Swap e Forward Rate Agreement. 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 policy della Società non consente di detenere posizioni in valuta. Pertanto i crediti
finanziari in divise diverse dall’euro sono finanziati nella valuta corrispondente; in alcuni casi ciò si ottiene grazie
all’utilizzo di Foreign Exchange Swap.
L’esposizione al rischio di controparte è minimizzata, secondo i criteri definiti dalle risk management policy
della Società, attraverso l’operativa con controparti bancarie di primario standing ed elevato rating o comunque
espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società, l’utilizzo di strumenti di investimento a
brevissimo termine e, nel caso di operazioni in derivati, di contratti derivati standard (ISDA).
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Rating
I rating assegnati a FCA Bank al 31 Dicembre 2014 sono i seguenti:
• Fitch Ratings: “BBB-” per il lungo termine e “F3” per il breve termine, (Outlook Stable);
• Moody’s Investors Service: “Baa3” per il lungo termine (Outlook Stable);
• Standard&Poor’s: “BB+” per il lungo termine e “B” per il breve termine (Outlook Stable).
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

VOCI/
DURATA RESIDUA

1. Attività

FINO
A 3 MESI

A VISTA

DA OLTRE
3 MESI FINO
A 6 MESI

DA OLTRE
6 MESI FINO
A 1 ANNO

DA OLTRE
1 ANNO FINO
A 5 ANNI

DA OLTRE
5 ANNI FINO
A 10 ANNI

449.857

962.254

869.433

1.650.286

2.407.014

68.618

425.684

962.254

869.433

1.650.286

2.407.014

68.618

-

(4.801)

-

OLTRE
10 ANNI

DURATA
INDETERMINATA

-

28.447

-

(52.197)

1.1 Titoli di debito
1.2 Crediti
1.3 Altre attività

24.173

2. Passività

(1.578.662)

(2.350.496)

(2.511.292)

2.1 Debiti

(1.515.694)

(2.350.496)

(2.511.292)

2.2 Titoli di debito

(793)

2.3 Altre passività

(62.175)

3. Derivati Finanziari

(4.801)

(52.197)

-

3.053.150

(99.500)

(608.900)

(2.310.750)

(34.000)

-

-

-

3.053.150

(99.500)

(608.900)

(2.310.750)

(34.000)

-

-

3.348.150

200.000

(295.000)

(299.500)

(608.900)

(2.310.750)

(34.000)

Opzioni
3.1 Posizioni lunghe
3.2 Posizioni corte
Altri derivati
3.3 Posizioni lunghe
3.4 Posizioni corte
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3.3 RISCHI OPERATIVI
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, e processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
FCA Bank è dotata di una struttura organizzativa per il controllo dei rischi operativi in linea con i principi previsti da
Basilea II.
La funzione indipendente di Operational Risk Management (inserita nella struttura R&PC) è responsabile per:
• l’identificazione, la rilevazione e la misurazione dei principali eventi di perdita operativa (con la memorizzazione delle
informazioni necessarie alla costituzione di una base dati atta al monitoraggio e alla costituzione di trend periodici);
• la predisposizione di reportistica direzionale anche ai fini di identificare opportune azioni correttive e di prevenzione.
Periodicamente il processo di ORM viene sottoposto ad un processo di validazione da parte della funzione di Audit Interno.
L’attività svolta da FCA Bank si è articolata sulle seguenti direttive:
• definizione della classificazione degli eventi di rischio operativo. Tale classificazione trae ispirazione dalle tabelle
proposte da Basilea II e le adatta alla realtà del business della Società;
• definizione dei ruoli organizzativi e adozione di strumenti informatici che compongono la struttura di ORM;
• attività di raccolta dei dati dei singoli eventi di perdita operativa (Loss Data Collection – LDC).
2. Metodi di misurazione del rischio operativo

Classificazione eventi di rischio operativo
La classificazione degli eventi di rischio operativo è stata personalizzata nel corso degli anni sulla realtà della Società.
Si articola sul monitoraggio e analisi delle seguenti categorie di rischio:
• Frode e furti interni;
• Frode e furti esterni;
• Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro;
• Clientela, prodotti e prassi di business;
• Danni a beni materiali;
• Interruzione dell’operatività e disfunzioni dei sistemi informativi;
• Esecuzione e gestione dei processi.
Nel dettaglio FCA Bank è particolarmente attiva e sensibile ai seguenti ambiti:
FRODI ESTERNE: attraverso un’unità dedicata che, con l’ausilio di strumenti dedicati (score card specifiche) e tecniche
di analisi documentale, interviene per mitigare il rischio di possibili frodi.
TUTELA DELLA PRIVACY: attraverso la formazione (riproposta e aggiornata periodicamente) di tutto il personale del
gruppo riguardo legislazione e normativa in materia di Privacy.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE: effettuata tramite la redazione di norme interne e
procedure riguardanti criteri e strumenti tecnici che la Società e tutti i partner devono adottare per garantire l’efficacia
delle azioni di protezione del patrimonio informativo aziendale con specifica attenzione alla categoria dei dati personali.
RISCHI CONNESSI ALL’INTRODUZIONE DI NUOVE NORMATIVE DI SETTORE: attraverso l’introduzione di un
monitoraggio periodico con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e il coordinamento da parte degli enti
Compliance e Affari Legali.
CONTROVERSIE LEGALI: il costante monitoraggio di quest’ambito di rischio consente di non dover rilevare situazioni
particolarmente critiche.
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3. Struttura organizzativa
I ruoli e le responsabilità delle funzioni della Società coinvolte nella gestione dei rischi operativi possono essere così
riepilogati:
Comitato Rischi Operativi Locale; a cadenza almeno trimestrale:
• analisi dei report delle perdite operative;
• condivisione con le aree operative di eventuali azioni di mitigazione del rischio;
• monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi correttivi.
Operational Risk Manager Locale:
• assicura l’implementazione delle metodologie di misurazione dei rischi e di Loss Data Collection (LDC);
• trasmette i dati della LDC al Risk Management Centrale;
• individua gli interventi di mitigazione dei rischi tramite il coinvolgimento del management locale.
Per l’adempimento delle sue mansioni è supportato da una rete di riferimenti all’interno delle singole aree operative
(Focal Points). Queste figure hanno l’incarico di rilevare e segnalare, in accordo con i propri responsabili, gli eventi di
perdita operativa accaduti nel periodo ed eventuali modifiche intervenute sui processi di competenza analizzandone la
possibile rischiosità.
La Società utilizza strumenti informatici per la raccolta, analisi e reporting dei dati di perdita operativa. La base dati
disponibile consente di elaborare una reportistica delle perdite a livello di singola Società, area aziendale e tipologia di
evento.
4. La raccolta dei dati di perdita (Loss Data Collection – LDC)
La Loss Data Collection in FCA Bank è essenzialmente volta alle seguenti finalità:
• compliance con i principi di Basilea II;
• individuazione, misurazione e mitigazione dei rischi e delle perdite operative;
• gestione decentrata dei rischi operativi con conseguente maggior efficacia degli interventi;
• sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche connesse alla gestione dei rischi operativi.
5. Business continuity plan (BCP)
Al fine di minimizzare i rischi che minacciano la continuità operativa, in linea con i principi della normativa Bancaria, FCA
Bank ha nel corso del 2014 proseguito le attività volte alla manutenzione e verifica del piano di continuità (Business
Continuity Plan), aggiornando le procedure ad esso relative, verificando l’efficacia degli standard operativi per la
gestione degli eventi che possono pregiudicare la continuità del business e portando a compimento i test pianificati
volti a verificare l’efficacia dell’implementazione della soluzione individuata per salvaguardare la continuità del business,
l’efficacia degli elementi del Piano e la sua piena operatività.
Il BCP di FCA Bank è stato sviluppato in linea con le disposizioni del Bollettino di Vigilanza n. 7/2004 che definisce i
requisiti di continuità operativa obbligatori per le banche specificando gli scenari di crisi da considerare, i contenuti
minimi che il Piano di Continuità aziendale deve contenere e stabilisce le modalità e la frequenza dell’aggiornamento e
delle verifiche dello stesso.
Risk & Permanent Control
Risponde al CEO di FCA Bank e si occupa di garantire la corretta implementazione dei controlli di 1° e 2° livello afferenti
ai rischi di Credito, Operativi e Finanziari.
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3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è rappresentato per la Società dalla mancata possibilità di far fronte ai propri impegni finanziari alle
scadenze dovute.
Nello specifico, il rischio si sostanzia nell’impossibilità della Società a rinnovare/estendere/rifinanziare a scadenza, in
tutto o in parte per ogni data futura nell’orizzonte di rilevazione, quote di funding (nelle sue varie forme più o meno
strutturate).
Per facilitare la corretta individuazione e gestione del rischio di liquidità, è opportuno evidenziare che:
• la gestione finanziaria del Gruppo è svolta in maniera accentrata sulla Società, con responsabilità dell’ente Treasury
nella corretta gestione finanziaria di tutte le società partecipate. Inoltre la negoziazione di tutte le operazioni di
finanza strutturata viene coordinata e seguita centralmente;
• la Società è l’unica entità del Gruppo con credit rating assegnato su base individuale da Fitch Ratings, Moody’s
e Standard&Poor’s. In questo senso tutte le relazioni bancarie e le conseguenti linee di credito vengono gestite
centralmente;
• tutte le società del Gruppo fanno riferimento alla Società per la copertura dei propri fabbisogni finanziari attraverso
la negoziazione degli strumenti di funding più appropriati.
In sintesi, l’attività di tesoreria è condotta, nella sostanza, a livello consolidato. Per la gestione di questo rischio la Società
opera una politica di allineamento del profilo di scadenza delle passività con quello delle attività (per ammontare e
durata). Questa gestione, integrata dalla presenza e disponibilità di congrue linee di credito (tra cui quelle del socio
bancario Crédit Agricole), consente di minimizzare l’esposizione della Società e delle partecipate al rischio di liquidità.
La situazione di liquidità viene inoltre misurata mensilmente per singolo comparto valutario (Euro, Sterlina Inglese,
Franco Svizzero, Corona Danese e Zloty Polacco).
Il modello di gestione del rischio di liquidità è composto da una serie di punti cardine quali:
• gestione della liquidità operativa e della liquidità strutturale anche attraverso una pianificazione finanziaria
regolarmente rivista e aggiornata;
• monitoraggio costante delle movimentazioni dei flussi di cassa ed adozione di metriche di misurazione e controllo
dell’esposizione al rischio di liquidità (approccio del maturity mismatch);
• definizione di limiti all’esposizione al rischio;
• analisi di stress test al fine di valutare l’esposizione al rischio in situazioni di stress;
• definizione del Contingency Funding Plan volto a definire i ruoli e le responsabilità, i processi, le azioni da intraprendere
e l’individuazione di strumenti di attenuazione del rischio da adottare nel caso in cui si manifesti una improvvisa crisi
di liquidità segnalata dagli indicatori di Early Warning (EWI).
Sulla base della misurazione effettuata alla data di riferimento (31/12/2014), si evidenzia che le azioni poste in essere
dalla tesoreria centrale, hanno portato a una copertura efficace del Rischio di Liquidità.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valuta di denominazione: EURO
DA OLTRE
1 GIORNO
A7
GIORNI

DA OLTRE
7 GIORNI
A 15
GIORNI

DA OLTRE
15 GIORNI
A 1 MESE

DA OLTRE
1 MESE
FINO A 3
MESI

224.088

36.168

138.173

317.504

A.3 Finanziamenti

195.610

36.168

138.173

A.4 Altre attività

28.478
118.249

132.151

-

55.281

132.151

VOCI/
SCAGLIONI
TEMPORALI
Attività per cassa

A VISTA

DA OLTRE
3 MESI
FINO A 6
MESI

DA OLTRE
6 MESI
FINO A 1
ANNO

DA OLTRE
1 ANNO
FINO A 3
ANNI

734.752

969.086 1.636.241

1.927.732

528.949

69.331

317.504

734.752

969.086

1.636.241

1.927.732

528.949

69.331

106.200

579.000

460.916

100.000

929.800 2.490.000 2.002.621

106.200

579.000

460.916

100.000

929.800

1.200

109.000

115.000

100.000

929.800

105.000

470.000

345.916

DA OLTRE
3 ANNI
FINO A
5 ANNI

OLTRE
5 ANNI

DURATA
INDETERMINATA

-

A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito

Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- Banche

7.531

- Enti finanziari

20.268

- Clientela

27.482

B.2 Titoli di debito

793

B.3 Altre passività

62.175

132.151

Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi

11.772

8.356

68

- Differenziali negativi

11.695

9.297

2.831

C.3 Finanziamenti
da ricevere
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.4 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute
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112
2.229

4.657

2.490.000

2.002.621

2.490.000

2.002.621

-

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valuta di denominazione: STERLINA - GRAN BRETAGNA
VOCI/
SCAGLIONI
TEMPORALI

A VISTA

DA OLTRE DA OLTRE
DA OLTRE DA OLTRE
1 GIORNO 7 GIORNI
15 GIORNI 1 MESE FINO
A7
A 15
A 1 MESE
A 3 MESI
GIORNI
GIORNI

DA OLTRE
3 MESI
FINO A 6
MESI

DA OLTRE
6 MESI
FINO A 1
ANNO

DA OLTRE
1 ANNO
FINO A 3
ANNI

DA OLTRE
3 ANNI
FINO A
5 ANNI

DURATA
OLTRE
INDETERMI5 ANNI
NATA

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi

12.865

- Differenziali negativi

12.302

C.3 Finanziamenti
da ricevere
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.4 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valuta di denominazione: FRANCO SVIZZERO - SVIZZERA
VOCI/
SCAGLIONI
TEMPORALI

A VISTA

DA OLTRE
1 GIORNO
A7
GIORNI

DA OLTRE
7 GIORNI
A 15
GIORNI

DA OLTRE
15 GIORNI
A 1 MESE

DA OLTRE
1 MESE
FINO A 3
MESI

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi

1.548

- Differenziali negativi

1.523

C.3 Finanziamenti
da ricevere
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.4 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute
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DA OLTRE
3 MESI
FINO A 6
MESI

DA OLTRE
6 MESI
FINO A 1
ANNO

DA OLTRE
1 ANNO
FINO A 3
ANNI

OLTRE
3 ANNI

DURATA
INDETERMINATA

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valuta di denominazione: ZLOTY - POLONIA
VOCI/
SCAGLIONI
TEMPORALI

A VISTA

DA
OLTRE
1 GIORNO
A7
GIORNI

DA
OLTRE
7 GIORNI
A 15
GIORNI

DA
OLTRE
15 GIORNI
A 1 MESE

DA
OLTRE
1 MESE
FINO A
3 MESI

DA
OLTRE
3 MESI
FINO A
6 MESI
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DA
OLTRE
6 MESI
FINO A
1 ANNO

DA
OLTRE
1 ANNO
FINO A
3 ANNI

DA
OLTRE
3 ANNI
FINO A
5 ANNI

OLTRE
5 ANNI

DURATA
INDETERMINATA

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi

1.256

- Differenziali negativi

1.251

C.3 Finanziamenti
da ricevere
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.4 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valuta di denominazione: CORONE DANESI - DANIMARCA
VOCI/
SCAGLIONI
TEMPORALI

A VISTA

DA
OLTRE
1 GIORNO
A 7 GIORNI

DA
OLTRE
7 GIORNI
A 15
GIORNI

DA
OLTRE
15 GIORNI
A 1 MESE

DA
OLTRE
1 MESE
FINO A
3 MESI

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi

176

- Differenziali negativi

174

C.3 Finanziamenti
da ricevere
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.4 Impegni irrevocabili
a erogare fondi
- Posizioni Lunghe
- Posizioni Corte
C.5 Garanzie finanziarie
rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie
ricevute
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DA
OLTRE
3 MESI
FINO A
6 MESI

DA
OLTRE
6 MESI
FINO A
1 ANNO

DA
OLTRE
1 ANNO
FINO A
3 ANNI

DA
OLTRE
3 ANNI
FINO A
5 ANNI

OLTRE
5 ANNI

DURATA
INDETERMINATA

Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio
4.1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.1 Informazioni di Natura Qualitativa
La Società adotta le misure necessarie a mantenere un presidio patrimoniale adeguato a supportare l’evoluzione attuale
e prospettica del business e del profilo di rischio, nel rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza.
In particolare, nell’ambito del processo di budget e delle successive revisioni infrannuali, vengono analizzati i fabbisogni
patrimoniali della Società.
Inoltre, in caso di attivazione di nuove linee di business o ingressi in nuovi mercati e/o di altri eventi eccezionali non
inclusi nel budget, la Società ne verifica gli impatti sul patrimonio.
Il Patrimonio Netto di FCA Bank è composto dall’aggregazione di Capitale, Sovrapprezzo di emissione, Riserve, Riserve
da Valutazione e Utile di esercizio.
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
VOCI

31/12/2014

31/12/2013

700.000

700.000

192.746

192.746

24.478

22.974

d) altre

30.844

84.544

- altre

50.965

50.965

454

454

(2.722)

(1.823)

96.396

30.091

1.093.161

1.079.950

1. Capitale
2. Sovraprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statuaria
c) azioni proprie

4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura di flussi finanziari
- Differenze cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE
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4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
4.2.1 Patrimonio di vigilanza
4.2.1.1 Informazioni di Natura Qualitativa
Il patrimonio di vigilanza individuale è determinato in base alla Circolare di Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 così
come modificata dal 7° aggiornamento del 9 luglio 2007 e successive comunicazioni e modificazioni.
Il
•
•
•

patrimonio di base ha compreso i seguenti elementi positivi:
capitale sociale;
sovrapprezzi di emissione;
riserve.

Gli elementi negativi sono rappresentati da:
• avviamento;
• altre immobilizzazioni immateriali.
Le partecipazioni in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione sono dedotte per il 50 per cento dal patrimonio
di base e per il 50 per cento dal patrimonio supplementare.
In linea con quanto previsto dalla comunicazione della Banca d’Italia del 20 giugno 2008 (Bollettino di Vigilanza n. 6,
giugno 2008), l’importo delle partecipazioni in banche e società finanziarie dedotto dal patrimonio tiene conto delle
eccedenze – e delle eventuali deficienze - patrimoniali di tali Società.
Non ci sono stati cambiamenti rispetto all’esercizio precedente in quanto a politiche e processi concernenti la gestione
del patrimonio.
4.2.1.2 Informazioni di Natura Quantitativa
TOTALE
31/12/2014

TOTALE
31/12/2013

917.384

970.808

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)

917.384

970.808

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base

130.059

185.475

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)

787.325

785.333

454

454

454

454

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

130.059

185.475

L. Totale patrimonio di supplementare (TIER 2) (H-I)

(129.605)

(185.021)

657.720

600.312

657.720

600.312

A Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri pridenziali
B. Filtri prudenziali del patrimonio di base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivo (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

F. Patrimonio supplementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivo (+)
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
H Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)

M. Elementi da dedurre dal patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N-O)
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4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
FCA Bank (già FGA Capital), in quanto intermediario finanziario iscritto, al 31/12/2014 nell’elenco speciale (art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385) e non appartenente a un gruppo bancario, determina il requisito
patrimoniale su base individuale.
Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale, la Società è un intermediario
di “Classe 2”, in quanto ha un attivo superiore a 3,5 mld di euro e non adotta i sistemi interni per la determinazione dei
requisiti patrimoniali.
La Società, nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza in materia di adeguatezza patrimoniale (c.d. Secondo Pilastro),
ha definito il proprio processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP, Internal Capital Adequacy
Assessment Process).
L’ICAAP della Società, che si svolge su base individuale e con frequenza annuale, si articola nelle seguenti fasi:
• individuazione dei rischi rilevanti da sottoporre a valutazione;
• misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno;
• determinazione del capitale interno complessivo, del capitale complessivo a copertura del capitale interno e raccordo
con il requisito patrimoniale (1° pilastro) e patrimonio di vigilanza;
• effettuazione di prove di stress volte ad una migliore valutazione dell’esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di
attenuazione e controllo e dell’adeguatezza del capitale.
Il calcolo del capitale interno viene effettuato su base consuntiva, con riferimento al 31 dicembre dell’esercizio precedente,
e prospettica, con riferimento alla fine dell’esercizio in corso e sulla base delle previsioni di budget della Società.
Il processo ICAAP è inoltre sottoposto a revisione interna da parte dell’Internal Audit della Società.
In base al processo ICAAP, la Società è esposta ai seguenti rischi:
Rischi del Primo Pilastro:
• rischio di credito;
• rischio operativo;
• e, marginalmente, rischio di controparte e di mercato.
Altri rischi:
• rischio di concentrazione;
• rischio di tasso;
• rischio di liquidità;
• rischio residuo;
• rischi derivanti da cartolarizzazione;
• rischio strategico;
• rischio di reputazione;
• rischio di compliance;
• rischio partecipazioni;
Il requisito patrimoniale regolamentare, a copertura dei rischi del c.d. Primo Pilastro, è calcolato dalla Società applicando
il metodo standard, per la misurazione del rischio di credito, e il metodo base, per il rischio operativo.
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La Società, marginalmente esposta al rischio di controparte e al rischio di mercato, associati ai prodotti derivati a
copertura del portafoglio della Società e delle sue partecipate, misura tali rischi, nell’ambito del metodo standard,
rispettivamente con il metodo del valore corrente ed il metodo delle scadenze.
Ai fini del calcolo del capitale interno, la Società ha utilizzato le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali
regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro e le metodologie di calcolo semplificate, indicate nelle
Istruzioni di Vigilanza, per gli altri rischi “misurabili” non compresi nel Primo Pilastro.
In particolare, la Società misura il rischio di concentrazione del portafoglio di tipo “corporate” con la metodologia del cd
Granularity Adjustment ed il rischio di tasso rapportando l’esposizione a rischio (calcolata nell’ipotesi di una variazione
parallela di tutti i tassi della curva di 200 bps) al patrimonio di vigilanza.
Il rischio di liquidità viene gestito tramite una politica di allineamento del profilo di scadenza delle passività con quello
delle attività (per ammontare e durata). La Società ha inoltre definito il Contingency Funding Plan volto a definire i ruoli
e le responsabilità, i processi, le azioni da intraprendere e l’individuazione di strumenti di attenuazione del rischio da
adottare nel caso in cui si manifesti una improvvisa crisi di liquidità segnalata dagli indicatori di Early Warning (EWI).
La Società inoltre, al fine di fronteggiare il rischio sottostante alle partecipazioni di controllo, verifica periodicamente
i requisiti patrimoniali per ciascuna società bancaria o finanziaria controllata. Per le controllate sottoposte a requisiti
equivalenti a quelli delle banche il calcolo è condotto secondo le regole applicabili nei singoli paesi d’insediamento, per
le altre controllate, si applica il metodo standardizzato previsto per gli intermediari finanziari italiani.
Come indicato al precedente paragrafo 4.2.1 “Patrimonio di Vigilanza”, le eccedenze patrimoniali delle partecipate,
esperite le verifiche in merito alla distribuibilità, vengono portate a riduzione dell’importo dedotto dal patrimonio. Per
converso, eventuali deficienze patrimoniali sono dedotte dal patrimonio, in aggiunta all’ammontare delle partecipazioni.
Per tutti i rischi ai quali è esposta (Primo Pilastro e Altri Rischi misurabili e difficilmente misurabili), la Società ha
verificato l’esistenza di sistemi di controllo e attenuazione adeguati.
Nella determinazione del capitale interno e del capitale a copertura del capitale interno (“il capitale complessivo”) la
Società esclude dal calcolo le esposizioni che, come conseguenza dell’applicabilità delle disposizioni di vigilanza solo
a livello individuale, sono conteggiate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale e del patrimonio di vigilanza, ma che
nella sostanza non espongono la Società ad un rischio, quali le esposizioni nei confronti delle partecipate, gestiti sia
direttamente sia tramite la controllata irlandese FGA Capital Ireland.
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4.2.2.2 Informazioni di Natura Quantitativa
Adeguatezza Patrimoniale
IMPORTI NON PONDERATI

IMPORTI PONDERATI/REQUISITI

CATEGORIE/VALORI
31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

A.1 Rischio di credito e di controparte

10.918.378

9.094.482

5.876.259

5.169.926

1. Metodologia standardizzata

10.918.378

9.094.482

5.876.259

5.169.926

352.576

310.196

43

44

43

44

27.212

25.430

27.212

25.430

4.663

9.821

384.493

345.490

6.408.215

5.758.167

C.2 Patrimonio di base/attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

12.29%

13,64%

C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

10,26%

10,43%

A ATTIVITÀ DI RISCHIO

2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischi di mercato
1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.3 Rischio operativo
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.4 Altri requisiti prudenziali
B.5 Altri elementi del calcolo
B.6 Totale requisiti prudenziali
C

ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI
VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate

La Società, in quanto - al 31/12/2014 - intermediario finanziario che non raccoglie risparmio tra il pubblico, in linea con le
vigenti disposizioni di vigilanza, mantiene un ammontare del patrimonio di vigilanza pari ad almeno il 6 per cento delle
esposizioni ponderate per il rischio.
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Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva
VOCI
10 Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

IMPORTO
LORDO

IMPOSTA SUL
REDDITO

IMPORTO NETTO

x

x

96.396.238
(899.454)

20 Attività materiali
30 Attività immateriali
40 Piani a benefici definiti

(899.454)

50 Attività non correnti in via di dismissione
delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
60 Quote
patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto
economico
70 Coperture di investimenti esteri
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
80 Differenze di cambio
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
90 Coperture dei flussi finanziari
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
100 Attività finanziarie disponibili per la vendita
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
110 Attività non correnti in via di dismissione
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
120

Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
140 Redditività complessiva (Voce 10+130)

95.496.784
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Sezione 6 - Operazioni con parti correlate
Ai sindaci della FCA Bank sono stati erogati compensi per 210 migliaia di Euro.
Nei confronti di amministratori e sindaci non sono stati erogati crediti nè sono state prestate garanzie.
La Società intrattiene rapporti con le società azioniste, società controllate e collegate e altre parti correlate a condizioni
di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto dei beni e dei servizi prestati.
Gli effetti sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico della Società al 31 dicembre 2014 sono riportati di seguito.
Le informazioni di dettaglio sui rapporti di FCA Bank verso le proprie controllate sono invece illustrate nella relazione
sulla gestione.
Attività verso parti correlate
(in migliaia di euro)

VOCE DI BILANCIO

SOCIETÀ
AZIONISTE

SOCIETÀ
CONTROLLATE

SOCIETÀ
COLLEGATE

20 Attività di negoziazione
60 Crediti

9.589

ALTRE PARTI
CORRELATE

31/12/2014

31/12/2013

191

191

28.846

27.921

37,510

898.917

70 Derivati di copertura

375

140 Altre attività
TOTALE ATTIVO

9.589

-

-

3.083

3,083

57.460

31.195

40.784

985.598

Rapporti verso società azioniste
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
60 Crediti
FCA ITALY S.P.A. per crediti finanziari e per interessi

200

FCA ITALY S.P.A. per crediti factoring pro-solvendo

7.070
2.319

CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE per contributi

9.589

TOTALE VERSO SOCIETÀ AZIONISTE
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Rapporti verso altre imprese correlate
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
20 Attività di negoziazione

191

CRÉDIT AGRICOLE CIB per fair value derivati
60 Crediti

21.760

CRÉDIT AGRICOLE CIB FRANCE per collateral su fair value derivati

3.413

CARIPARMA per rapporti di conto corrente

316

IVECO ACENTRO S.P.A. per crediti derivanti da operazioni di factoring

2.107

OFFICINE BRENNERO S.P.A. per crediti derivanti da operazioni di factoring

326

IVECO ORECCHIA S.P.A. per crediti derivanti da operazioni di factoring
140 Altre attività

2.679

CACI crediti per provvigioni

403

Altre minori

31.195

TOTALE VERSO SOCIETÀ CORRELATE

Passività verso parti correlate
(in migliaia di euro)

VOCE DI BILANCIO

SOCIETÀ
AZIONISTE

SOCIETÀ
CONTROLLATE

SOCIETÀ
COLLEGATE

10 Debiti
30 Passività di negoziazione

17.465

TOTALE COMPLESSIVO

17.465

-

31/12/2014

31/12/2013

635.085

635.085

3.459.176

8.201

8.201

22.049

14.023

14.023

15.445

386

4.263

22.114

18.981

386

661.572

679.423

3.515.651

50 Derivati di copertura
90 Altre passività

ALTRE PARTI
CORRELATE

Rapporti verso società azioniste
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
90 Altre passività
FCA ITALY S.P.A. per trasparenza fiscale

5.349

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE per trasparenza fiscale

5.349
6.767

FCA ITALY S.P.A. per prestazioni di servizi

17.465

TOTALE VERSO SOCIETÀ AZIONISTE

Rapporti verso società collegate
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
90 Altre passività

386

CODEFIS S.C.P.A. per prestazioni di servizi

386

TOTALE VERSO SOCIETÀ COLLEGATE
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Rapporti verso altre imprese correlate
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
10 Debiti

100.000
506.000
602
28.483

CRÉDIT AGRICOLE CIB MILAN BRANCH per finanziamenti passivi
CARIPARMA per finanziamenti passivi
CARIPARMA per esposizioni su conti correnti
FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A. per esposizioni su conti correnti
30 Passività di negoziazione

8.201

CRÉDIT AGRICOLE CIB per fair value derivati
50 Derivati di copertura

14.023

CRÉDIT AGRICOLE CIB per fair value derivati
90 Altre passività

3.402
353
508
661.572

FIAT CENTER ITALIA S.P.A. per contratti da liquidare
CUSTOMER SEVICES CENTRE SRL per prestazioni di servizi
altre minori
TOTALE VERSO SOCIETÀ CORRELATE

Aspetti reddituali
(in migliaia di euro)
VOCE DI BILANCIO

SOCIETÀ
AZIONISTE

SOCIETÀ
CONTROLLATE

SOCIETÀ
COLLEGATE

ALTRE PARTI
CORRELATE

31/12/2014

31/12/2013

10 Interessi attivi

96.283

38.242

134.525

82.997

20 Interessi passivi

(4.199)

(21.535)

(25.734)

(99.361)

14.255

14.255

23.844

(21)

(88)

(58)

50 Dividendi

-

10.000

60 Risultato di
negoziazione

-

31.071

(2.061)

(7.092)

(13.523)

466

4.067

9.658

29.346

119.933

44.898

30 Commissioni attive
40 Commissioni passive

110 Spese amministrative

(67)

(3.484)

160 Altri proventi e oneri di
gestione
TOTALE COMPLESSIVO

(1.547)

3.601
92.134

-

(1.547)

Rapporti verso società azioniste
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
10 Interessi attivi
FCA ITALY S.P.A. per interessi attivi per cessioni crediti

21.266

FCA ITALY S.P.A. per incentivi

(2.405)

FCA ITALY S.P.A. per contributi

31.375

CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE per contributi e derivati

45.707

altre fattispecie minori

339

20 Interessi passivi
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE per interessi passivi su finanziamenti

(4.199)

40 Commissioni passive
FCA ITALY S.P.A. per incentivi

(67)

110 Spese amministrative
FCA ITALY S.P.A. per canoni di locazione locale

(1.764)

FCA ITALY S.P.A. per spese di information technology

(1.367)

FCA ITALY S.P.A. per costo del lavoro

(352)

160 Altri oneri e proventi di gestione
FCA ITALY S.P.A. per corrispettivi per servizi

3.601

TOTALE VERSO SOCIETÀ AZIONISTE

92.134

141

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO al 31 DICEMBRE 2014

Rapporti verso società collegate
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
110 Spese amministrative

(1.547)

CODEFIS S.C.P.A. per spese di information technology

(1.547)

TOTALE VERSO SOCIETÀ COLLEGATE

Rapporti verso altre imprese correlate
I valori più significativi sono così analizzabili:
2014
10 Interessi attivi

413

CRÉDIT AGRICOLE CIB LONDON BRANCH per contratti derivati
CRÉDIT AGRICOLE CIB FRANCE per contratti derivati

21.633

CACI per provvigioni

21.955
(7.745)

FIAT CENTER ITALIA S.P.A. per incentivi

1.987

Altre minori
20 Interessi passivi

(7.045)

CRÉDIT AGRICOLE CIB FRANCE per contratti derivati

(13.808)

CARIPARMA per interessi passivi su finanziamenti

(683)

Altre minori
30 Commissioni attive

14.255

CACI per commissioni
40 Commissioni passive

(21)

FIAT CENTER ITALIA S.P.A. per provvigioni
110 Spese amministrative

(635)

FIAT SERVICE S.P.A. per prestazioni di servizio

(381)

FIDIS S.P.A. per spese per information technology
SIRIO S.C.P.A. per facility management

(270)

Altre minori

(775)

160 Altri proventi e (oneri) di gestione

(185)

EASY DRIVE S.R.L. per prestazioni di servizio

605

FIDIS S.P.A. per prestazioni di servizio

46

Altre minori

29.346

TOTALE VERSO ALTRE IMPRESE CORRELATE

142

Sezione 7 - Altri dettagli informativi
CORRISPETTIVI ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE
Si evidenzia che, come previsto dal D.Lgs. 39/10, che tra le spese per servizi professionali è incluso l’importo, pari ad un
totale di ¤ 938 mila, relativo ai corrispettivi spettanti alla società di revisione legale per i seguenti servizi:
EROGATORE DEL
SERVIZIO

DESTINATARIO DEL
SERVIZIO

Reconta Ernst & Young
S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

142

Reconta Ernst & Young
S.p.A.

SPE originate da FCA Bank
S.p.A.

140

Servizi di attestazione

Reconta Ernst & Young
S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

367

Altri servizi

Ernst & Young Financial
business S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

289

SERVIZIO

Revisione contabile

CORRISPETTIVO ¤/000

938

TOTALE

Bilancio consolidato
In conformità alle istruzioni della Banca d’Italia si segnala che la FCA Bank S.p.A. con sede in Torino, Corso Agnelli, 200,
è la società Capogruppo che redige il Bilancio consolidato, nel quale è incluso il Bilancio dell’impresa.

Torino, 13 febbraio 2015
P. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Giacomo Carelli
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL 31 DICEMBRE 2014
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AL 31 DICEMBRE 2014
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FCA Bank S.p.A.
Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
www.fcabankgroup.com

