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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI
ESERCIZIO
Signori Azionisti,
unitamente all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, Vi proponiamo la seguente destinazione
dell’utile di esercizio (in unità di euro):

Utile d’esercizio
Alla riserva legale 5%
Alla riserva utili a nuovo
Distribuzione dividendo agli Azionisti

		
Euro
		
Euro
		
Euro
		Euro

158.483.687
7.924.184
25.559.503
125.000.000

Torino, 19 febbraio 2016
P. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Giacomo Carelli

6

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

STRUTTURA PARTECIPATIVA

FCA Bank Deutschland
(D)

100%

100%

FCA Capital Nederland
(NL)

FCA-Group Bank Polska
(PL)

100%

100%

FCA Capital Suisse
(CH)

FCA Capital Danmark
(DK)

100%

100%

FCA Capital France
(4)
(F)

100%

FCA Capital Sverige
(SE)

100%

Athomstart Invest 35
(5)
(N)

FCA Automotive
Services UK (GB)

FCA Capital España
EFC (E)

FCA Capital Portugal
IFIC (P)

FCA Leasing Polska
(PL)

100%

100%

100% 99.99%

100% 99.99%

100%

99.99%
FCA Capital Belgium
(7)
(B)

FCA Dealer Services UK
(GB)

100%

FCA Dealer Services
Portugal (PT)

100%

Codefis
(I)

30%

FCA Capital RE
(IE)

FCA Fleet Services UK
(GB)

100%

FCA Leasing
(A)

FCA Dealer Services
España (E)

100%

FAL Fleet Services
(F)
(8)

100%

FCA Leasing France
(5)
(F)

100%

0.001%

99.99%

FCA Capital Ireland
(IE)
(6)

FCA Capital Hellas
(GR)
(2)

99.99%
FCA Insurance Hellas
(GR)
(3)

Leasys
(I)

33%

100%

Car City Club
(I)

50%
FCA Bank
(A)

(1)

Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Detenuta per il 25% da Fidis S.p.A. e per il restante 25% da CA Consumer Finance S.A.
Numero 1 azione è posseduta da persona fisica
Numero 1 azione è posseduta da persona fisica
Numero 6 azioni sono possedute da persone fisiche
Detenuta per la restante parte da Fal Fleet Services S.A.S.
Numero 6 azioni sono possedute da persone fisiche
Detenuta per lo 0,00067% da FCA Capital Nederland BV
Si segnala che con effetto dal 13 gennaio 2016 la Fal Fleet Services S.A.S. ha variato la denominazione sociale in FCA Fleet Services France S.A.S.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
SCENARIO MACRO ECONOMICO, IL MERCATO DELL’AUTO E I MERCATI
FINANZIARI
Le prospettive di crescita globali restano esposte a rischi, infatti le proiezioni dell’attività mondiale annunciano
una modesta accelerazione rispetto al 2015, anche se non sono da sottovalutare le tensioni emerse ad inizio
2016 sui mercati finanziari. Inoltre la debolezza delle economie emergenti, che continuano a deludere le attese,
frenano le prospettive in miglioramento nei paesi più avanzati.
Sui mercati finanziari la Federal Reserve, con il rialzo dei tassi sui federal fund avvenuto in dicembre, ha
posto fine alla politica dei tassi di interesse nulli adottata dal 2008. Tale decisione non ha avuto particolari
conseguenze negative sui mercati finanziari e valutari grazie anche agli annunci di condizioni monetarie che
rimarranno accomodanti.
Nell’area euro la BCE ha rafforzato lo stimolo monetario introducendo in dicembre ulteriori misure espansive
e ribadendo la possibilità di interventi aggiuntivi se necessario.
Il mercato autoveicolistico italiano, coerentemente con i trend europei, ha evidenziato una crescita apprezzabile
delle immatricolazioni che raggiungono le 1.575.872 unità con un risultato pari all’incremento del 15,8% rispetto
all’anno precedente.
I volumi delle vendite si sono ripartiti fra privati 64,11%, Società 16,84% e 19,05% noleggio.
Quasi tutti i costruttori hanno registrato un segno positivo al termine dall’anno e, in questo contesto, il gruppo
FCA migliora del 18,3% i risultati del 2014.

FATTI DI RILIEVO E OPERAZIONI STRATEGICHE
Il 14 gennaio 2015 FGA Capital S.p.A. ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, cambiando
denominazione sociale in FCA Bank S.p.A.
Al contempo FCA Bank S.p.A. è diventata capogruppo di un gruppo bancario internazionale presente in 16
Paesi europei.
Il progetto di trasformazione da FGA Capital in FCA Bank si inserisce nel quadro di rafforzamento della Società
previsto nell’accordo di Joint venture tra il gruppo Crédit Agricole e Fiat Chrysler Automobiles, accordo
rinnovato nel corso del 2013.
Il 2015 ha continuato ad essere caratterizzato da una alta volatilità dei mercati finanziari e da una elevata
incertezza amplificando di conseguenza il bisogno di rafforzamento del profilo del passivo.
L’insieme delle operazioni di rifinanziamento poste in essere hanno garantito la liquidità a supporto del business
e la loro diversificazione ha consentito di ridurre la volatilità in un contesto dove i requisiti regolamentari
pongono particolare attenzione al rischio di liquidità.
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.

8

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il 10 giugno 2015 FCA Bank ed Erwin Hymer Group (EHG) hanno siglato un contratto di cooperazione
commerciale da cui nasce ERWIN HYMER GROUP FINANCE, marchio che offrirà un’ampia gamma di servizi
finanziari dedicati alla rete di dealer EHG ed ai clienti retail di motorhome e caravan prodotti dalla multinazionale
tedesca.
L’accordo con FCA Bank consente a EHG di avvalersi, in Italia e nei mercati europei in cui è presente, di un
unico partner finanziario di consolidata esperienza internazionale.

PROSPETTIVE PER IL 2016
Il 2015 è stato un anno in cui l’attività commerciale positiva nel quadro dei rapporti rafforzati con i marchi
automobilistici di riferimento, è stata accompagnata da risultati finanziari di rilievo.
FCA Bank proseguirà nella collaborazione con i partner industriali accompagnando gli stessi nel lancio di nuovi
prodotti previsti nel 2016 e nel consolidamento di quelli che, in particolare, il gruppo FCA ha recentemente
presentato al mercato (nuova gamma Fiat Tipo, nuova Fiat 124, Alfa Romeo Giulia e Maserati Levante).
In questo quadro economico, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la solida struttura finanziaria e
organizzativa della FCA Bank renda il Gruppo pronto a reagire ad un eventuale peggioramento delle condizioni
in cui opera, e al contempo preparato a cogliere le opportunità che dovessero manifestarsi.
FCA Bank è nelle condizioni di supportare le attività commerciali dei partner automobilistici di Fiat Chrysler
Automobiles, Jaguar Land Rover, Maserati, Ferrari, ed EHG promuovendo le soluzioni finanziarie e assicurative
più adeguate alle diverse esigenze della rete di vendita e del cliente finale.

FINANZIAMENTI ALLA CLIENTELA FINALE
PRODOTTI
La produzione retail 2015 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 2015 si è registrato un importante incremento nella collaborazione con
la rete di distribuzione del marchio Jeep, in grande crescita, anche grazie ai prodotti finanziari ed assicurativi
dedicati alla Clientela premium, come il Jeep Value (Leasing) ed il Jeep Free (prodotto PCP).
Nel corso dell’anno 2015 è stato raggiunto un accordo paneuropeo di partnership con il Brand Ferrari per la
distribuzione, attraverso la rete dei concessionari, dei prodotti finanziari dedicati alla Clientela.
L’accordo raggiunto con Erwin Hymer Group, che si distingue per essere uno dei principali produttori di prodotti
automotive dell’area leisure in Europa, rappresenta un ulteriore passo di FCA Bank verso la diversificazione del
business, incontrando le esigenze della Clientela dei Camper e dei Caravan.
I prodotti finanziari offerti dalla Società, oltre al Rateale classico, comprendono:
“PCP” (Personal Contract Purchase) e “APP” (Advanced Payment Plan)
l prodotti “PCP” e “APP” sono caratterizzati da una struttura finanziaria che garantisce al cliente un valore
futuro della vettura acquistata e, facilitano 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 prodotti l’iniziativa Jeep Free.
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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 e ai clienti attivi di FCA Bank 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 2015 sono stati realizzati oltre 64.000 contratti per una raccolta premi in valore assoluto
pari a circa 51 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 2015 sono stati finalizzati circa 27.000 contratti.
Marchiatura Vetri, Furto Incendio, Kasko
Anche per l’anno 2015 FCA Bank ha proposto sui propri finanziamenti la marchiatura cristalli consuntivando la
vendita di oltre 170.000 marchiature.
Nel 2015 il numero delle polizze Furto Incendio e Kasko sottoscritte dai clienti sono state circa 104.000,
totalizzando un ammontare di premi pari a 162 milioni di euro.
Garanzie Estese
Nell’anno 2015 è proseguita l’attività di distribuzione del 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 2015 sono state consuntivate circa 25.000 Estensioni di Garanzia con una raccolta premi di circa 15 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 2015 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, in linea con quanto previsto dalla normativa
di riferimento IVASS.
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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.
Un ulteriore e significativo passo in avanti, con l’obiettivo di rendere disponibile presso la rete dei concessionari
supporti utili alla fidelizzazione della Clientela, è rappresentato dall’introduzione della piattaforma digitale
“Call”. La tecnologia, che consente la visione del profilo Cliente e delle sue abitudini di acquisto, unitamente a
programmi dedicati, ha consentito di incrementare gli indicatori di Loyalty al Brand.

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 FCA Bank 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 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 frontend 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
di oneri amministrativi, nonché fruibilità on-line delle informazioni relative alla situazione finanziaria.

RAPPORTI CON PARTNER INDUSTRIALI
I rapporti con i Partner Industriali (Fiat Chrysler Automobiles, Jaguar e Land Rover, Maserati, Ferrari, Erwin
Hymer Group) 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.
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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, rca, ecc.) che
tutelano il Cliente da ogni imprevisto.
L’insieme di tali azioni ha portato a consuntivare, nel 2015, un totale di oltre 190.000 contratti di finanziamento
in Italia.
L’accordo di collaborazione con Maserati, avviato nel 2013, ha visto evolvere nel 2015, la qualità del servizio
attraverso il rilascio di prodotti leasing dedicati ed allo sviluppo personalizzato dei processi di gestione del
business.
ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E DEI RISULTATI REDDITUALI
La Società opera su tre linee di 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 nonché supporto finanziario alle controllate attraverso l’erogazione di
finanziamenti e l’emissione di garanzie a favore di finanziatori terzi.
Di seguito diamo evidenza degli impieghi medi riferiti al Credito al Consumo, al Leasing finanziario e ai
Finanziamenti alle Reti di Vendita.

Impieghi medi
(¤/mln)

1.204

1.268

3.592

3.758

1.449

4.234
Dealer
Retail

2013

2014

2015

Il margine di interesse del periodo, grazie a maggiori volumi finanziati, registra un incremento in valore assoluto
attestandosi a 114,2 milioni di euro. Si conferma il trend positivo della redditività del portafoglio.
In termini di costo del rischio, grazie alle politiche di accettazione tradizionalmente attente si evidenzia un
ulteriore miglioramento rispetto al 2014, attestandosi in termini assoluti a 32 milioni di euro.
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Il risultato ante imposte del 2015 è pari a 187,7 milioni di euro, maggiore di circa 65 milioni di euro rispetto al
valore dell’esercizio precedente.
In termini di risultato netto il periodo si chiude con un utile di 158,5 milioni di euro, in aumento rispetto al 2014.

POLITICHE DEL CREDITO
Il completamento dell’iter di trasformazione in Banca ha ulteriormente accentuato la consueta attenzione alla
concessione del credito, unitamente al consolidamento delle attività di monitoraggio e controllo sia in ambito
Retail che Corporate, permettendo alla Società di mantenere alta la qualità del portafoglio, pur operando in
un contesto in continua evoluzione, con un aumento delle richieste di finanziamento con durate più elevate ed
anticipi minimi o maxi rate, nonché l’ingresso in nuovi ambiti di business.
Continua a crescere nel portafoglio crediti della Società il peso delle operazioni di leasing, che ha mostrato una
buona qualità in ingresso.
Durante il 2015 è stata rinnovata la score card per la valutazione dei finanziamenti a Tasso Zero, che rappresenta
uno dei segmenti principali del business della Società.
Nel corso dell’anno, FCA Bank ha anche rivisto e perfezionato i modelli di accettazione che sono utilizzati nel
processo di affidamento della propria controllata Leasys S.p.A.
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, nonostante l’incremento dei tentativi riscontrati.

BASILEA III
FCA Bank S.p.A. e le sue controllate estere vigilate applicano la regolamentazione Basilea III 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) muovendo dal processo su base individuale a quello a livello
consolidato di Gruppo Bancario.
Il processo, in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza bancaria, 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
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2015 l’organico della Società contava complessivamente 613 unità, con un aumento di 19 unità
rispetto al 31 dicembre 2014. Tale aumento di organico si è reso necessario, sia sulla Business Unit sia su
Headquarters, per supportare la crescita del business e per incrementare l’efficacia e la copertura funzionale
delle attività centrali di coordinamento e controllo sulle attività di business dei mercati in conseguenza della
trasformazione in Banca.
A fine 2015 la componente femminile rappresenta il 56% della forza lavoro complessiva, l’età media dei
dipendenti del Gruppo risulta pari a 45,2, e l’anzianità aziendale media è di 17,5. Il 4,6% della forza (28 persone)
usufruisce del part-time.
Il 26% della forza ha un titolo di studio universitario, mentre il 19% ha responsabilità gerarchica.
Appaiono particolarmente rilevanti i seguenti sviluppi organizzativi e gestionali:
• Il progetto di trasformazione in banca ha permesso di intensificare e completare l’omogeneizzazione
ed il presidio centrale di svariati processi relativi alla gestione delle risorse umane ed ai meccanismi di
Governance. Fra le attività cui si è posta maggiore attenzione si possono citare l’implementazione su di un
unico sistema informativo del processo di remunerazione variabile legata agli incentivi commerciali a livello
Europa, che consente un adeguato sistema di monitoraggio e di reporting in tutte le fasi del processo
(dalla assegnazione degli obiettivi al pagamento) e l’entrata in vigore della remuneration policy.
• Nel 2015 è stato introdotto un innovativo sistema retributivo per i dipendenti in Italia, all’interno del
Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) ed in linea con la logica partecipativa dei dipendenti ai
risultati aziendali, che rappresenta un forte incentivo al coinvolgimento delle persone nei processi operativi
della Società e ribadisce, con maggiore enfasi, la centralità del contributo di tutti nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali, nonché l’allineamento degli interessi di lungo periodo della Banca e dei lavoratori. Il
sistema si articola su due emolumenti addizionali per gli impiegati ed i professional delle società FCA Bank
e Leasys:
• un bonus per l’efficienza (misurata su base annua) con riferimento, in particolare, alle NOE (Net Operating
Expenses) a livello Italia;
• un bonus per il raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico di FCA Bank 2015-2018 con riferimento,
in particolare, al Normalized R.O.E. FCA Bank Group (EMEA).
• Il primo è un Bonus annuale calcolato, quindi, sui costi legati alla gestione dell’attività aziendale, pagabile
agli inizi dell’anno successivo a quello di esercizio e che avrà un valore del 5% del salario base nel caso
di raggiungimento degli obiettivi e, in casi di over performance, potrà arrivare ad un massimo del 7,2%.
• Il secondo elemento variabile è collegato al Risultato Operativo Netto dell’Azienda pesato in percentuale
sul Capitale Regolamentare richiesto dalla Banca d’Italia per la copertura di tutti i rischi aziendali (calcolato
secondo regole definite dalla Banca d’Italia stessa). Il compenso totale per il periodo quadriennale è
pari al 12% del salario base nel caso di raggiungimento degli obiettivi, che potrà arrivare, in casi di over
performance, al 20%. Considerando la lunghezza temporale del piano, una parte del Bonus (pari al 6% del
salario base) viene pagata trimestralmente a partire dal giugno di quest’anno e, in ogni caso, garantita.
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• 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.
• A seguito dell’analisi strutturata del clima aziendale, effettuata a fine 2014, tutti i dipendenti sono stati
coinvolti nella definizione di un piano di azione, validato dal Management aziendale.
• È proseguito quanto già avviato con la Convention di dicembre 2014 - per celebrare il successo del
progetto di trasformazione in Banca - mediante attività di comunicazione inerenti la nuova visual identity
anche a livello di ambiente di lavoro, con evidenza dei valori chiave della Azienda quali ad esempio
coinvolgimento, sfida ed innovazione. È stato istituito il Magazine di FCA Bank, distribuito a tutti i
dipendenti del Gruppo, con cadenza semestrale. Inoltre, è stato distribuito a tutti i dipendenti in Italia il
kit che ha segnato la nascita di FCA Bank, contenente, oltre al video della citata Convention, la relativa
rassegna stampa.
• Servizio prevenzione e protezione: sono stati curati tutti gli adempimenti legislativi, visita degli ambienti di
lavoro in tutte le sedi di FCA BANK con il medico competente, tutti i dipendenti hanno effettuato le visite
mediche preventive periodiche e a richiesta si è tenuta una prova simulata d’evacuazione; per la parte
relativa alla formazione, sono stati effettuati interventi generali e specifici – in aula e on-line - destinati
in particolare – ma non solamente - ai nuovi assunti e ai preposti per la sicurezza. Gli interventi hanno
coinvolto un totale di 161 persone.
• Complessivamente nel 2015 sono state erogate circa 2.500 giornate di formazione e l’attività formativa ha
coinvolto circa 800 dipendenti, pari al 78% della forza, con un costo pari a circa 425 mila euro. Le attività
di formazione del personale del 2015 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:
• Iniziativa di sensibilizzazione sul sistema “Performance and Leadership Management” di attribuzione
obiettivi e valutazione del personale, destinata a tutti i valutatori, della durata complessiva di 3 giornate,
2 delle quali nel 2015 e l’ultima pianificata a inizio 2016.
• Formazione specifica erogata ai membri del Consiglio di Amministrazione in materia di comunicazione
con le Autorità di Vigilanza, Responsabilità degli Amministratori e ruolo del Board nel Sistema dei
Controlli Interni (SCI).
• Inoltre, a tutti i dipendenti delle sedi Italiane è stato erogato un training on-line per supportare la
comprensione delle principali variazioni avvenute con la trasformazione in Banca in termini di contesto
normativo, assetto societario, governance & organizzazione ed assetto operativo.
• Formazione dedicata al Middle Management ed ai responsabili, ovvero a coloro che a loro volta
gestiscono delle risorse umane. Sono state erogate svariate attività formative, fra cui la più rilevante è
stata il completamento di un percorso costituito da 4 moduli e iniziato nel 2014, che ha visto per il 2015
l’erogazione dei moduli ”la negoziazione e la gestione del disaccordo e del conflitto” e “il coaching e lo
sviluppo delle persone”, coinvolgendo in totale circa 90 persone.
• Oltre all’usuale attenzione riservata alla formazione tecnica ed a quella relativa alla Compliance, in Italia
ed in alcuni mercati si è effettuato un intervento online mirato alla diffusione della consapevolezza dei
Rischi, del loro impatto sul business e di come gestirli per mitigarli, corso già erogato a fine 2013 e nel
2015 esteso ai nuovi ingressi.
• Infine, come ogni anno, anche nel 2015 sono stati erogati a tutti i dipendenti corsi di formazione on line
sulle tematiche previste per legge (Privacy, Antiriciclaggio, eccetera).
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TREASURY
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 Banca e delle sue partecipate.
La strategia finanziaria della Banca ha come obiettivo di:
•
•
•
•

mantenere una struttura stabile e diversificata delle fonti finanziarie;
gestire il rischio di liquidità;
minimizzare l’esposizione ai rischi di variazione dei tassi di interesse, di cambio e di controparte;
garantire il rispetto degli indicatori di liquidità regolamentari.

In questo contesto, per quanto riguarda la struttura e la diversificazione delle fonti di finanziamento esterno
della Banca, il loro utilizzo al 31 dicembre 2015 risulta composto come segue:
• finanziamenti concessi dal socio bancario CA Consumer Finance e da altre società del Gruppo Crédit
Agricole (Cariparma), pari al 13%;
• raccolta da enti creditizi e finanziari terzi pari al 30%;
• titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e sottoscritte da investitori terzi, pari al 18%;
• finanziamenti ricevuti dalla Banca Centrale Europea nell’ambito del programma T-LTRO e collateralizzati da
titoli emessi nell’ambito di programmi di cartolarizzazione, pari al 18%;
• patrimonio netto pari al 12%.

Fonti finanziamento
(¤/mln)
2.000

1.500
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Alla stessa data, i rapporti tra la Banca e le sue controllate evidenziavano:
• finanziamenti erogati per complessivi ¤ 1.541,7 milioni e ricevuti per complessivi ¤ 4.496,6 milioni,
come risulta dalle tabelle “Attività/Passività verso parti correlate e controllate” alla Parte “H” della nota
integrativa;
• garanzie concesse a beneficio di terzi finanziatori per complessivi ¤ 4.058,8 milioni, compresi nella 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 ¤ 6.845 milioni.
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. 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 Banca 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, attraverso l’operatività con controparti bancarie di primario standing ed elevato rating o comunque
autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, mediante l’utilizzo di strumenti di investimento a
brevissimo termine e, nel caso di operazioni in derivati, di contratti derivati standard (ISDA).
I rating assegnati a FCA Bank al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:
• Fitch Ratings: “BBB” per il lungo termine e “F2” per il breve termine (Outlook Positive);
• Moody’s Investors Service: “Baa2” per il lungo termine e P-2 per il breve termine (Outlook Stable);
• Standard&Poor’s: “BB+” per il lungo termine e “B” per il breve termine (Outlook Positive).
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INFORMATION TECHNOLOGY
Nell’area dell’Information and Communication Technology, si sono realizzati gli interventi sui sistemi gestionali
e contabili necessari a supportare efficacemente le evoluzioni del business in linea con il piano strategico della
Società.
Ad inizio anno sono state avviate le nuove soluzioni informatiche necessarie per supportare l’operatività della
Società nel nuovo assetto di banca e per garantirne la conformità con le normative vigenti in materia di
vigilanza prudenziale.
In particolare a gennaio è stata avviata la nuova soluzione di tesoreria e, a partire da febbraio, sono diventati
operativi gli aggiornamenti alla piattaforma a supporto delle segnalazioni di vigilanza individuali verso Banca
d’Italia.
Interventi a ulteriore supporto dei processi di segnalazione hanno previsto l’acquisizione di un pacchetto di
mercato per la determinazione del patrimonio di vigilanza e dell’indicatore di Leverage ratio. La configurazione
dello strumento si completerà entro l’inizio del 2016.
Sui sistemi gestionali della Business Unit Italia, nel corso dell’anno, sono stati realizzati una serie di interventi
specifici per supportare l’evoluzione dei processi di leasing: in particolare meritano menzione l’adeguamento
dei processi di scoring automatico per la qualificazione dei clienti e l’evoluzione delle integrazioni con nuove
banche dati esterne (Scipafi e CTC) in linea con le richieste del regolatore.
Rilevanti interventi sono stati realizzati per arricchire l’offerta Leasing con prodotti assicurativi integrativi
(RCA e GAP).
Inoltre, a valle della nuova partnership siglata dalla Società con Hymer, il maggior produttore europeo di
camper e caravan, nel corso del terzo trimestre si sono completati gli interventi applicativi sui sistemi gestionali
di dealer financing e retail per l’attivazione dell’offerta finanziaria sul nuovo brand a favore della rete dei
concessionari e dei clienti finali.
Per quanto riguarda i sistemi di datawarehouse, a novembre si sono completati tutti gli interventi di
adeguamento sui sistemi gestionali necessari per contribuire alla corretta alimentazione e al consolidamento
del reporting verso gli azionisti in tema di corporate risk e monitoraggio del portafoglio. Il sistema di reporting
consolidato è diventato operativo da dicembre con la produzione, così come previsto, - giornaliera e mensile
- dei flussi di dati.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
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 &
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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.

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.
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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.
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.
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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 voto 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.
Organo di Vigilanza
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
S.p.A., 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 FCA Bank, 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.

21

Le Funzioni di Controllo
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.
É 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 2015 sono state svolte un totale di 21 missioni di Audit ad opera del team centrale ed il piano di
audit è stato completato secondo la programmazione prevista.
Risk and Permanent Control
La missione della funzione è di progettare e realizzare un sistema di controllo e prevenzione dei rischi. La
struttura di Risk & Permanent Control di capogruppo è costituita da persone dedicate ai controlli permanenti
che non sono coinvolte in attività di business. I controlli di secondo livello garantiti dalla funzione Risk &
Permanent Control riguardano i rischi:
• di credito
• di mercato
• finanziario
• operativo
connessi alle informazioni finanziarie.
Nel corso del 2015 il Gruppo ha sviluppato e definito il proprio Risk Appetite Framework (“RAF”) finalizzato
all’esplicitazione del profilo di rischio che la Banca è disposta a sopportare per perseguire i suoi obiettivi
strategici.
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Il RAF di Gruppo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2015.
Il processo di definizione del Risk Appetite Framework, quale quadro di riferimento per la determinazione
della propensione al rischio che fissa ex ante gli obiettivi di rischio rendimento che il Gruppo intende
raggiungere, favorisce altresì una più ampia diffusione della cultura del rischio all’interno del Gruppo.
Lo sviluppo del Risk Appetite Framework di Gruppo ha pertanto richiesto l’identificazione delle dimensioni
di rischio considerate rilevanti per il Gruppo:
• Adeguatezza patrimoniale;
• Redditività;
• Rischio di Credito;
• Rischio Operativo;
• Rischi Finanziari.
Inoltre tale funzione coordina il processo ICAAP che, a partire dal Bilancio corrente, è redatto in versione
consolidata. In Italia, FCA Bank S.p.A ha sviluppato e documentato il processo ICAAP sulla base del quale
valuta, con frequenza almeno annuale, la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione
ai rischi assunti e alle strategie aziendali.
Nel corso del 2015 è stato aggiornato e testato il Piano di Continuità (Business Continuity Plan).
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 S.p.A.
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.
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ALTRE INFORMAZIONI
PRINCIPALI RISCHI ED 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’apposita Sezione E 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 – del contesto in cui essa opera.
L’attività della Società è collegata all’andamento del settore automobilistico, storicamente soggetto a
periodiche ciclicità; tenendo presente la difficoltà di 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 economico-finanziari.
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 – potrebbero avere conseguenze negative sui
mercati in cui opera la Società, anche tramite le proprie controllate, e 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.

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 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.
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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 2015 FCA Bank S.p.A. ha corrisposto ai propri azionisti dividendi pari a ¤ 91.576.426.

ALTRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
In linea con le istruzioni per la redazione dei bilanci bancari emesse dalla Banca d’Italia si segnala che:
a) nell’esercizio la Società non ha svolto significative attività di ricerca e sviluppo;
b) FCA Bank non detiene né ha acquistato e/o alienato azioni o quote delle imprese controllanti nel corso
dell’esercizio.

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.
Si rimanda alla “Parte H” per gli aspetti quantitativi.
Torino, 19 febbraio 2016

P. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Giacomo Carelli

25

26

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

BILANCIO AL
31 DICEMBRE 2015
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Prospetto della Redditività complessiva
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto
Rendiconto Finanziario
Nota Integrativa
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STATO PATRIMONIALE
Attivo

(Valori in unità di euro)

VOCI DELL’ATTIVO

31/12/2015

10 Cassa e disponibilità liquide

664

773

23.130.298

27.617.084

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

454.144.246

-

60 Crediti verso banche

510.405.457

151.116.732

7.904.047.006

6.256.314.510

3.626.828

-

23.654.904

27.651.115

1.033.087.534

1.033.087.534

8.257.552

5.890.035

84.846.458

83.745.306

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

70 Crediti verso la clientela
80 Derivati di copertura
90

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

100 Partecipazioni
110 Attività materiali
120 Attività immateriali
di cui:
- avviamento
130

Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
di cui alla L. 214/2011

150 Altre attività
TOTALE DELL’ATTIVO
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31/12/2014

65.080.000

65.080.000
128.433.703

58.744.820
69.688.883

92.076.500
24.710.342
67.366.158

38.969.518

28.478.136

10.212.604.168

7.705.977.725
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STATO PATRIMONIALE

Passivo e patrimonio netto

(Valori in unità di euro)

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO
NETTO

31/12/2015

31/12/2014

10 Debiti verso banche

3.308.748.796

1.266.715.757

20 Debiti verso la clientela

5.480.014.252

5.115.576.628

722.471

792.787

22.091.851

26.943.960

26.372.885

30.529.792

30 Titoli in circolazione
40 Passività finanziarie di negoziazione
60 Derivati di copertura
80 Passività fiscali
a) correnti
b) differite

14.295.682
4.983.473
9.312.209

100 Altre passività
110 Trattamento di fine rapporto del personale
120 Fondi per rischi e oneri:
a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130 Riserve da valutazione
160 Riserve
170 Sovrapprezzi di emissione
180 Capitale
200 Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO
NETTO

14.870.504
6.478.376
8.392.128

160.157.916

114.363.233

9.438.515

9.793.753

30.712.262
2.147.268
28.564.994

33.231.188
3.522.888
29.708.300

(2.286.632)

(2.268.786)

111.106.632

106.286.820

192.745.851

192.745.851

700.000.000

700.000.000

158.483.687

96.396.238

10.212.604.168

7.705.977.725
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CONTO ECONOMICO

(Valori in unità di euro)

VOCI

2015

10 Interessi attivi e proventi assimilati

2014
262.601.916

272.938.013

(148.392.028)

(165.231.181)

114.209.888

107.706.832

76.992.410

71.400.016

(15.984.432)

(12.064.967)

60 COMMISSIONI NETTE

61.007.978

59.335.049

70 Dividendi e proventi simili

120.616.647

53.880.875

1.049.050

1.204.608

936

-

-

(27.018)

296.884.499

222.100.346

20 Interessi passivi e oneri assimilati
30 MARGINE DI INTERESSE
40 Commissioni attive
50 Commissioni passive

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione
90 Risultato netto dell'attività di copertura
100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino a scadenza
d) passività finanziarie
120 MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento
130
di:
a) crediti

(31.960.154)
(31.960.154)

(38.629.525)
(38.629.525)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino a scadenza
d) altre operazioni finanziarie
140

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

264.924.345

150 Spese amministrative:

(78.135.326)

a) spese per il personale

(45.702.434)

b) altre spese amministrative

(32.432.892)

(69.217.352)
(40.894.828)
(28.322.524)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

470.820

(4.113.484)

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(34.801)

(279.583)

(2.995.212)

(2.081.355)

3.491.433

15.015.075

(77.203.086)

(60.676.699)

187.721.259

122.794.122

Rettifiche/riprese di valore nette su attività
180
immateriali
190 Altri oneri/proventi di gestione
200 COSTI OPERATIVI
250

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ
CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

260

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
corrente

(29.237.572)

(26.397.884)

270

UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITÀ
CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

158.483.687

96.396.238

158.483.687

96.396.238

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

(Valori in unità di euro)

31/12/2015

31/12/2014

158.483.687

96.396.238

(17.846)

(899.454)

(17.846)

(899.454)

(17.846)

(899.454)

158.465.841

95.496.784

20 Attività materiali
30 Attività immateriali
40 Piani a benefici definiti
50 Attività non correnti in via di dismissione
60

Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico

70 Coperture di investimenti esteri
80 Differenze di cambio
90 Copertura dei flussi finanziari
100 Attività finanziarie disponibili per la vendita
110 Attività non correnti in via di dismissione
120

Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto

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 31/12/2015
(valori in unità di euro)
Allocazione risultato
esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Modifica
Esistenze
saldi di
al 31.12.2014 apertura
Capitale

Esistenze
al 1.1.2015

Riserve

Redditività
Dividendi Var.ni Emissione Acquisto Distr. Variazione
complessiva
e altre
di
nuove
azioni straord. strumenti Altre esercizio
destinazioni riserve azioni
proprie divid. di capitale var.ni 31.12.2015

Patrimonio
Netto al
31.12.2015

700.000.000

700.000 .000

700.000.000

192.745.851

192.745.851

192.745.851

55.321.841

55.321.841

b) altre

50.964.979

50.964.979

Riserve da
valutazione

(2.268.786)

(2.268.786)

Utile (Perdita)
d'esercizio

96.396.238

96.396.238 (96.396.238)

Sovrapprezzo
emissione

Riserve:

a) di utili

PATRIMONIO 1.093.160.123
NETTO
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-

1.093.160.123

96.396.238 (91.576.426)

60.141.653

50.964.979

-

(91.576.426)

-

-

-

-

-

-

(17.846)

(2.286.632)

158.483.687

158.483.687

158.465.841

1.160.049.538
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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

Modifica
Esistenze
saldi di
al 31.12.2013 apertura
Capitale

Sovrapprezzo
emissione

Esistenze
al 1.1.2014

Riserve

Redditività
Dividendi Var.ni Emissione Acquisto
Variazione Altre complessiva
e altre
di
nuove
azioni
Distr.
strumenti var. esercizio
destinazioni riserve azioni
proprie straord. divid. di capitale ni
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 30.090.974 (28.586.426)

Riserve:

a) di utili

b) altre

50.964.979

50.964.979

Riserve da
valutazione

(1.369.331)

(1.369.331)

Utile (perdita)
d'esercizio

30.090.974

PATRIMONIO 1.079.949.766
NETTO

(53.700.000)

55.321.841

50.964.979

30.090.974(30.090.974)

-

1.079.949.766

-

(28.586.426)

-

-

-

(53.700.000)

-

-

(899.454)

(2.268.785)

96.396.238

96.396.238

95.496.784

1.093.160.124
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RENDICONTO FINANZIARIO
METODO DIRETTO

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. GESTIONE
- interessi attivi incassati (+)

(valori in unità di euro)

2015

2014

13.282.523

84.579.181

208.017.816

264.552.385

(157.015.335)

(161.897.079)

61.007.978

59.335.049

- spese per il personale (-)

(38.975.732)

(40.894.828)

- altri costi (-)

(52.536.844)

(38.808.843)

- interessi passivi pagati (-)
- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+/-)

- altri ricavi (+)
- imposte e tasse (-)

23.595.386

30.466.854

(30.810.746)

(28.174.357)

(2.475.490.603)

(771.581.410)

4.486.786

5.672.520

- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell’effetto
fiscale (+/-)
2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value
- attivià finanziarie disponibili per la vendita
- crediti verso clientela

(454.144.246)
(1.618.243.868)

(781.051.716)

- crediti verso banche: a vista

(119.676.277)

(11.793.608)

- crediti verso banche: altri crediti

(237.419.741)

(4.637.000)

- altre attività

(50.493.257)

20.228.393

2.443.782.429

725.531.447

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
- debiti verso banche: a vista
- debiti verso banche: altri debiti
- debiti verso clientela
- titoli in circolazione
- passività finanziarie di negoziazione

427.395

(265.894.659)

2.051.108.102

303.074.000

363.651.294

698.865.400

(70.316)

(231.935)

(4.852.109)

(4.805.910)

33.518.063

(5.475.448)

(18.425.651)

38.529.218

121.455.762

54.401.946

120.616.647

53.880.875

839.116

521.071

- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. LIQUIDITÀ GENERATA DA
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute fino alla scadenza
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
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RENDICONTO FINANZIARIO

- vendite di rami d'azienda
2. LIQUIDITÀ ASSORBITA DA

(11.453.794)

(10.645.128)

- acquisti di attività materiali

(7.357.642)

(4.919.976)

- acquisti di attività immateriali

(4.096.152)

(5.725.152)

110.001.969

43.756.818

- distribuzione dividendi e altre finalità

(91.576.426)

(82.286.426)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITÀ DI PROVVISTA

(91.576.426)

(82.286.426)

(109)

(390)

2015

2014

- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività finanziarie detenute fino alla scadenza

- 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
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

773

1.163

(109)

(390)

-

-

664

773
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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 - Redditività complessiva
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
Parte F - Informazioni sul patrimonio
Parte H - Operazioni con parti correlate
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 - PARTE GENERALE
Sezione 1 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Il presente bilancio al 31 dicembre 2015 è redatto in conformità ai 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, fino al 31 dicembre 2015.
La Banca d’Italia, con riferimento ai bilanci delle banche e delle società finanziarie soggette a vigilanza, ha
stabilito con la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, e successivi aggiornamenti, gli schemi di bilancio e
della nota integrativa utilizzati per la redazione del presente Bilancio. In data 15 dicembre 2015 è stato inoltre
emanato il 4° aggiornamento della stessa circolare che ha in particolare recepito le modifiche intervenute
sulla qualità del credito, che entrano in vigore dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2015.

Sezione 2 - PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE
Il bilancio dell’impresa è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto della
redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e
dalle Note illustrative ed è corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione.
I Prospetti contabili e la Nota integrativa presentano, oltre agli importi del periodo di riferimento, anche i
corrispondenti dati di raffronto riferiti al 31 dicembre 2014. Per l’esercizio a raffronto, gli schemi di bilancio
e i relativi dettagli, redatti fino all’esercizio 2014 secondo le modalità previste per i bilanci degli intermediari
finanziari, sono stati riesposti in conformità alla circolare n. 262/05 di Banca d’Italia, che disciplina i bilanci
bancari.
La redazione del bilancio di FCA Bank è avvenuta osservando i principi generali stabiliti dallo IAS 1 e le
indicazioni di cui alla circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d’Italia, 4° aggiornamento del 15
dicembre 2015. In particolare:
• Schemi di Stato patrimoniale, di Conto economico e nota integrativa.
Per quanto riguarda gli schemi di bilancio di Stato patrimoniale e di Conto economico non sono indicati i
conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.
• Prospetto della redditività complessiva.
Il prospetto della redditività complessiva presenta, oltre all’utile d’esercizio, le altre componenti reddituali
suddivise tra quelle senza rigiro e con rigiro a Conto economico.
• Prospetto delle variazioni del patrimonio netto.
Nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto sono evidenziate la composizione e la movimentazione
del patrimonio netto relative all’esercizio di riferimento ed a quello precedente.
• Rendiconto finanziario.
Il prospetto del Rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo diretto.
• Unità di conto.
Gli schemi di bilancio sono redatti in unità di euro e la nota integrativa è redatta in migliaia di euro salvo
diversamente indicato.
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• Continuità aziendale, competenza e coerenza di presentazione del bilancio.
Per quanto attiene al presupposto della continuità aziendale che sottende alla redazione del bilancio, si
ritiene che la Società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile; di conseguenza,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato predisposto in una prospettiva di continuità
aziendale, in applicazione del principio della contabilizzazione per competenza economica, nonché in
continuità di principi.
Non sono state apportate deroghe all’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.
Rischi e incertezze legati all’utilizzo di stime
In conformità agli IFRS, la direzione aziendale deve formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano
l’applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati
in bilancio, nonché sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali. Le stime e le relative ipotesi
si basano sulle esperienze pregresse e su altri fattori considerati ragionevoli nella fattispecie e sono state
adottate per determinare il valore contabile delle attività e delle passività.
In particolare sono stati adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione di alcune delle più
rilevanti poste valutative iscritte nel Bilancio al 31 dicembre 2015, così come previsto dai principi contabili
e dalle normative di riferimento sopra richiamati. Detti processi sono basati in larga misura su stime di
recuperabilità futura dei valori iscritti in bilancio secondo le regole dettate dalle norme vigenti e sono stati
effettuati in un’ottica di continuità aziendale.
Le stime e le ipotesi sono riviste regolarmente e aggiornate periodicamente. In caso di diverso andamento
degli elementi considerati, i valori consuntivati potrebbero differire dalle stime originarie e richiedere di
essere coerentemente modificati, in tali circostanze le variazioni sono rilevate nel Conto economico del
periodo in cui si verificano o nei periodi successivi.
Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte
della Direzione aziendale, sono:
• la recuperabilità del valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie e la conseguente
determinazione dell’eventuale riduzione di valore;
• la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;
in particolare l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non
quotati in mercati attivi;
• la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri;
• la recuperabilità della fiscalità differita attiva e l’adeguatezza del valore di iscrizione in bilancio
dell’avviamento.

Sezione 3 - EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DI BILANCIO
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi che inducano a rettificare le risultanze
esposte nel bilancio dell’impresa al 31 dicembre 2015. Per una descrizione dei fatti di rilievo più significativi
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rinvia allo specifico paragrafo della Relazione sull’andamento della
gestione.

Sezione 4 - ALTRI ASPETTI
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione FCA Bank sottoscrive i titoli Junior. A seguito di tali
operazioni la Società iscrive all’Attivo 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
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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.
Il progetto di bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 Febbraio
2016 e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro i termini di legge previsti.

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
In questo capitolo sono illustrate le politiche contabili adottate per la predisposizione del Bilancio dell’impresa
al 31 dicembre 2015. 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.
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie allocate nel portafoglio di negoziazione, essenzialmente
rappresentate dal valore positivo dei contratti derivati non designati come strumenti di copertura.
I derivati sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e come passività se il fair value e negativo.
È 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 in qualsiasi circostanza 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.
L’iscrizione iniziale delle attività 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 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.
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, nella voce 80. “Risultato netto dell’attività di negoziazione”.
Per la determinazione del fair value dei contratti derivati quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate le
quotazioni di mercato in essere alla data di fine periodo. 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.
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.
2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Si tratta di attività finanziarie non derivate che non sono classificate come crediti, attività finanziarie detenute
sino alla scadenza, o come attività valutate al fair value. Tali attività sono detenute per un periodo di tempo
non definito e possono rispondere all’eventuale necessità di ottenere liquidità o di far fronte a cambiamenti
40

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE A - POLITICHE CONTABILI

nei tassi di interesse, nei tassi di cambio o nei prezzi.
Possono essere classificati come investimenti finanziari disponibili per la vendita i titoli del mercato
monetario, gli altri strumenti di debito e i titoli azionari; sono inclusi gli investimenti azionari che configurano
partecipazioni di minoranza, non qualificabili quali partecipazioni di controllo, controllo congiunto o
collegamento.
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.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value,
registrando a Conto economico gli interessi secondo il criterio del costo ammortizzato, mentre gli utili o le
perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati nella voce 130. “Riserve da valutazione” del
patrimonio netto. Le variazioni di fair value sono esposte anche nel Prospetto della redditività complessiva.
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le attività finanziarie detenute per la
negoziazione. Gli strumenti rappresentativi di capitale (titoli azionari) non quotati in un mercato attivo e il
cui fair value non può essere determinato in modo attendibile a causa della mancanza o non attendibilità
delle informazioni atte alla valutazione del fair value sono valutati al costo, corrispondente all’ultimo fair
value attendibilmente misurato.
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. Le perdite per riduzione di valore (impairment) sono esposte alla voce
130.b) “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita”.
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.
In caso di alienazione dell’attività finanziaria, gli utili e le perdite cumulati sono iscritti nel Conto economico
alla voce 100.b) “Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita”.
3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza
Gli investimenti posseduti sino alla scadenza sono rappresentati da strumenti finanziari non derivati, con
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa, diversi da quelli che presentano le caratteristiche per essere
classificati fra i crediti verso banche e crediti verso clientela, che si ha oggettiva intenzione e capacità di
detenere sino alla scadenza.
Qualora nel corso dell’esercizio venisse venduto o riclassificato, prima della scadenza, un importo non
irrilevante di tali investimenti, le rimanenti attività finanziarie detenute fino a scadenza verrebbero riclassificate
come attività disponibili per la vendita e l’uso di tale categoria sarebbe precluso per i successivi due esercizi,
a meno che le vendite o riclassificazioni siano così prossime alla scadenza o alla data dell’opzione di
rimborso dell’attività finanziaria, che le oscillazioni del tasso di interesse di mercato non avrebbero un effetto
significativo sul fair value dell’attività stessa; si siano verificate dopo l’incasso sostanzialmente di tutto il
capitale originario dell’attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati; o siano
attribuibili a un evento isolato non controllabile, che non sia ricorrente e non si sia potuto ragionevolmente
prevedere.
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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.
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 alla
voce 130.c) “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla
scadenza”.
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. Il ripristino di valore non determina in ogni caso un valore contabile superiore a quello che
risulterebbe dall’applicazione del costo ammortizzato qualora la perdita non fosse stata rilevata.
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. A fronte dell’eventuale
cessione/eliminazione la differenza tra il valore contabile e l’ammontare incassato viene registrato nel Conto
economico alla voce 100.c) “Utili (perdite) da cessione o riacquisto”.
4. Crediti
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 e 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 in presenza di clausole contrattuali che non trasferiscano sostanzialmente i rischi e benefici ad
essi associati.
I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogni qualvolta i termini del contratto siano
tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario o a terzi. Tutte le altre
locazioni sono considerate operative. Gli ammontari dovuti dai locatari in seguito a contratti di locazione
finanziaria sono rilevati come crediti per l’importo dell’investimento della Società nei beni locati.
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione.
Alla rilevazione iniziale, i crediti sono iscritti al fair value, normalmente 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.
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono iscritti al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione
diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche o riprese di valore e dell’ammortamento –
calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello
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rimborsabile a scadenza, tenendo conto dei costi o 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.
Gli utili (o le perdite) su crediti sono rilevati nel conto economico quando l’attività finanziaria in questione è
eliminata, alla voce 100 a)“Utili (perdite) da cessione di crediti”, ovvero quando l’attività finanziaria ha subito
una riduzione di valore (o una ripresa successiva ad una riduzione) alla voce 130 a)“Rettifiche/Riprese di
valore nette per deterioramento di crediti”.
Gli interessi sui crediti erogati sono classificati alla voce 10. “Interessi attivi e proventi assimilati” e sono
iscritti in base al criterio del tasso di interesse effettivo pro rata temporis lungo la durata del credito.
Il valore di bilancio dei crediti viene periodicamente assoggettato alla verifica della loro recuperabilità
mediante un’analisi volta ad individuare quelli che, in seguito al verificarsi di eventi successivi alla loro
erogazione, mostrano oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti
ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, inadempienza probabile o di scaduto secondo le regole di
Banca d’Italia in vigore al 31 dicembre 2015, coerenti con i principi IAS/IFRS.
Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica
di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il loro valore di iscrizione al momento della valutazione
(costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di
interesse effettivo originario.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita sono sottoposti
alla valutazione di una perdita di valore collettiva. La valutazione è effettuata per categorie omogenee in
termini di rischio di credito e le percentuali di perdita sono stimate tenendo conto delle serie storiche delle
perdite riferibili a ciascuna categoria.
L’importo delle perdite è rilevato a Conto economico. Se un credito, precedentemente svalutato, viene
recuperato, l’importo viene iscritto quale ripresa di valore nella voce del Conto economico denominata
“Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”.
La cancellazione integrale o parziale di un credito per perdite 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 crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora siano stati
mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le attività del
bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in
cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono cancellati
dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la
conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura
pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle
variazioni dei flussi finanziari degli stessi. Infine, i crediti ceduti vengono re-iscritti 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.
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Crediti deteriorati
Le esposizioni deteriorate - ossia quelle che presentano le caratteristiche di cui ai parr. 58-62 dello IAS 39 sono classificate nelle seguenti categorie, conformemente alle disposizioni di Banca d’Italia contenute nella
Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti.
Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in
stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni
la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. La valutazione avviene
generalmente su base analitica.
Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio, per
cui non ricorrono le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze e per le quali sussiste
una valutazione di improbabilità che, in assenza di azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore sia
in grado di adempiere integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale
valutazione viene operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non
pagati. Le inadempienze probabili sono generalmente valutate analiticamente ovvero applicando percentuali
determinate in modo forfetario per tipologie di esposizioni omogenee.
Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: rappresentano esposizioni per cassa, diverse da quelle
classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute o
sconfinanti. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo
riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.
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 a condizioni 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, nella maggior parte dei programmi, 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) 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 “re-iscrizione” delle attività cartolarizzate cedute nella categoria dei crediti verso la clientela (quali
attività cedute e non cancellate) per la quota residua alla data del 31 dicembre 2015 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.
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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.
5. Operazioni di copertura
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 e
obbligazioni emesse, strumenti di copertura del rischio tasso designati in Fair Value Hedge.
Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna possono essere designati come strumenti di
copertura.
I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare:
• nel caso di copertura di flussi finanziari, gli strumenti derivati di copertura sono valutati al fair value, la
variazione del fair value dello strumento di copertura considerata efficace è imputata alla voce 130 del
patrimonio netto “Riserve da valutazione”. La parte inefficace è invece imputata a conto economico alla
voce 90 “Risultato netto dell’attività di copertura”;
• nel caso di copertura del fair value, la variazione del fair value dello strumento di copertura è rilevata a conto
economico alla voce 90 “Risultato netto dell’attività di copertura”. Le variazioni nel fair value dell’elemento
coperto, che sono attribuibili al rischio coperto con lo strumento derivato, sono iscritte alla medesima voce
di conto economico in contropartita del cambiamento del valore di carico dell’elemento coperto.
Il fair value degli strumenti derivati è calcolato sulla base di tassi di interesse e di cambio rilevabili sul mercato,
tenuto conto del merito creditizio delle controparti, e rappresenta l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri
relativi ai singoli contratti.
I differenziali maturati sugli strumenti derivati di copertura del rischio di tasso di interesse sono allocati nella
voce “Interessi attivi e proventi assimilati” o “Interessi passivi e oneri assimilati”.
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.
Si ha efficacia quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura
neutralizzano quasi integralmente, cioè nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125%, le variazioni dello strumento
coperto, per l’elemento di rischio oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale utilizzando:
• test prospettici, che giustificano l’applicazione della contabilizzazione di copertura, in quanto dimostrano
l’attesa sua efficacia;
• test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono.
In altre parole, misurano quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta.
Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, da quel momento la contabilizzazione delle
operazioni di copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta, il contratto derivato di copertura
viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione e lo strumento finanziario coperto riacquisisce il criterio
di valutazione corrispondente alla sua classificazione di bilancio. Nel caso di operazioni di copertura generica
(macrohedging) lo IAS 39 consente che oggetto di copertura di fair value dell’esposizione al rischio di tasso di
interesse sia un importo designato di attività o di passività finanziarie in modo tale che un insieme di contratti
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derivati possa essere utilizzato per ridurre le variazioni di fair value delle poste coperte al variare dei tassi di
interesse di mercato.
Non possono essere oggetto di copertura generica importi determinati come sbilancio fra attività e passività
finanziarie.
La copertura generica viene considerata altamente efficace se, analogamente alla copertura di fair value, sia
all’inizio che nel corso dell’operazione le variazioni di fair value dell’importo coperto sono compensate dalle
variazioni di fair value dei derivati di copertura, con un rapporto compreso fra l’80 ed il 125%.
6. Partecipazioni
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.
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.
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.
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.
7. Attività materiali
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.
La voce è suddivisa nelle seguenti categorie:
• attività ad uso funzionale;
• attività detenute a scopo di investimento.
Le attività ad uso funzionale sono detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni
e servizi o per scopi amministrativi e si ritiene possano essere utilizzate per più di un periodo. In questa
categoria rientrano convenzionalmente anche i beni in attesa di locazione nell’ambito dei contratti di leasing
finanziario.
Nelle attività materiali confluiscono inoltre le migliorie su beni di terzi qualora le stesse costituiscano spese
incrementative relative ad attività identificabili e separabili. In tal caso la classificazione avviene nelle
sottovoci specifiche di riferimento in relazione alla natura dell’attività stessa.
Le attività detenute a scopo d’investimento si riferiscono agli investimenti immobiliari di cui allo IAS 40, cioè
a quelle proprietà immobiliari possedute (in proprietà o in leasing finanziario) al fine di ricavarne canoni di
locazione e/o conseguire un apprezzamento del capitale investito.
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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.
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 intermedia, se esiste qualche indicazione che dimostri che
un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite
ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il
relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali
rettifiche vengono rilevate a conto economico. Le eventuali rettifiche di valore sono rilevate alla voce 170
“Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali” di conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo a 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.
I costi diretti iniziali sostenuti in sede di negoziazione e di stipulazione di una locazione operativa sono
aggiunti al valore dei beni locati a quote costanti in base alla durata del contratto.
Le attività materiali sono eliminate 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.
L’eventuale differenza tra il valore di cessione o valore recuperabile e il valore contabile viene rilevata a
conto economico alla voce 240. “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.
8. Attività immateriali
Le attività immateriali sono attività non monetarie ad utilità pluriennale, identificabili pur se prive di
consistenza fisica, controllate dalla Società e dalle quali è probabile che affluiranno benefici economici futuri.
Le attività immateriali sono principalmente relative ad avviamento, software, marchi e brevetti.
L’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il costo di acquisto ed il valore equo (fair value) delle
attività e delle passività acquisite nell’ambito di operazioni di aggregazione.
Nel caso di software generati internamente i costi sostenuti per lo sviluppo del progetto sono iscritti fra le
attività immateriali a condizione che siano dimostrati i seguenti elementi: la fattibilità tecnica, l’intenzione
del completamento, l’utilità futura, la disponibilità di risorse finanziarie e tecniche sufficienti e la capacità di
determinare in modo attendibile i costi del progetto.
Le altre attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o
contrattuali.
Le attività immateriali acquisite separatamente e/o generate internamente sono inizialmente iscritte al costo
ed ammortizzate, ad eccezione dell’avviamento, a quote costanti lungo la loro vita utile stimata.
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al netto dei fondi ammortamento e di eventuali
perdite di valore accumulate. La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita.
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte
alla verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il
periodo di ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita
è riconsiderato almeno alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità
con cui i benefici economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento
del periodo o del metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati come cambiamenti di
stime contabili. Il costo dell’ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita è rilevato nel Conto
economico nella categoria di costo coerente alla funzione dell’attività immateriale.
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Le attività immateriali con vita utile indefinita, incluso l’avviamento non sono ammortizzate, ma sono
sottoposte annualmente alla verifica di perdita di valore sia a livello individuale che a livello di unità
generatrice di flussi di cassa. Con periodicità annuale (ovvero ogni volta che vi sia evidenza di perdita
di valore) viene effettuato un test di verifica dell’adeguatezza del valore dell’avviamento. A tal fine viene
identificata l’Unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire l’avviamento. L’ammontare dell’eventuale
riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell’avviamento
ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value
dell’Unità generatrice di flussi finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso.
Le conseguenti rettifiche di valore vengono rilevate a Conto economico alla voce 230. “Rettifiche di valore
dell’avviamento”. Sull’avviamento non sono ammesse riprese di valore.
Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e qualora non
siano attesi benefici economici futuri. L’eventuale differenza tra il valore di cessione o valore recuperabile
e il valore contabile viene rilevata a Conto economico alla voce 240. “Utili (Perdite) da cessione di
investimenti”.
9. Fiscalità corrente e differita
Le attività e le passività fiscali sono rilevate nello stato patrimoniale del bilancio consolidato rispettivamente
nelle voci 130 ”Attività fiscali” dell’attivo e 80 “Passività fiscali” del passivo.
In applicazione del «Balance sheet method» le poste contabili della fiscalità corrente e differita comprendono:
- attività fiscali correnti, ossia eccedenze di pagamenti sulle obbligazioni fiscali da assolvere secondo le
legislazioni fiscali nazionali vigenti;
- passività fiscali correnti, ossia debiti fiscali da assolvere secondo le legislazioni fiscali nazionali vigenti;
- attività fiscali differite, ossia gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri e riferibili a:
- differenze temporanee deducibili;
- riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
- riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati;
- passività fiscali differite, ossia gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili a
differenze temporanee imponibili.
Le attività fiscali e le passività fiscali correnti e differite, sono calcolate applicando le legislazioni fiscali
nazionali vigenti e sono contabilizzate come onere (provento) secondo il medesimo criterio di competenza
economica dei costi e dei ricavi che le hanno originate.
In generale, le attività e le passività fiscali differite emergono nelle ipotesi in cui la deducibilità o l’imponibilità
del costo o del provento sono differite rispetto alla loro rilevazione contabile.
Le attività fiscali e le passività fiscali differite sono rilevate in base alle aliquote fiscali che, alla data di
riferimento del bilancio, si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività o sarà
estinta la passività, sulla base della vigente legislazione fiscale e sono periodicamente riviste al fine di tenere
conto di eventuali modifiche normative.
Inoltre, le attività fiscali differite sono rilevate solo nella misura in cui si preveda il loro recupero attraverso la
produzione di sufficiente reddito imponibile da parte dell’entità. In ossequio a quanto previsto dallo IAS 12, la
probabilità che esista reddito imponibile futuro sufficiente all’utilizzo delle attività fiscali differite è oggetto
di verifica periodica. Qualora dalla suddetta verifica risulti l’insufficienza di reddito imponibile futuro, le
attività fiscali differite sono corrispondentemente ridotte.
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel Conto economico alla voce 260 “Imposte sul reddito
dell’esercizio dell’operatività corrente”, ad eccezione di quelle imposte che si riferiscono a partite che
sono accreditate o addebitate, nell’esercizio stesso o in un altro, direttamente a patrimonio netto, quali, ad
esempio, quelle relative a profitti o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita e quelle relative
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a variazioni del fair value di strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi di cassa, le cui variazioni di
valore sono rilevate, al netto delle tasse, direttamente nel prospetto della redditività complessiva tra le
riserve da valutazione.
Le attività fiscali correnti sono rappresentate nello Stato Patrimoniale al netto delle relative passività fiscali
correnti qualora sussistano i seguenti requisiti: esistenza di un diritto esecutivo a compensare gli ammontari
rilevati; l’intenzione di regolare le posizioni attive e passive con un unico pagamento su base netta o realizzare
l’attività e contemporaneamente estinguere la passività.
Le attività fiscali differite sono rappresentate a Stato Patrimoniale al netto delle relative passività fiscali
differite qualora sussistano i seguenti requisiti: esistenza di un diritto di compensare le sottostanti attività
fiscali correnti con le passività fiscali correnti; le attività e le passività fiscali differite si riferiscono a imposte
sul reddito applicate dalla medesima giurisdizione fiscale sullo stesso soggetto passivo d’imposta o su
soggetti passivi d’imposta diversi che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base
netta (normalmente in presenza di un contratto di Consolidato fiscale).
10. Fondi per rischi ed oneri
Fondi di quiescenza e 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.
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.
11. Debiti, titoli in circolazione ed altre passività
Nelle voci Debiti verso banche, Debiti verso clientela e Titoli in circolazione sono allocati gli strumenti
finanziari (diversi dalle passività di negoziazione e da quelle valutate al fair value) rappresentativi delle
diverse forme di provvista di fondi da terzi.
Tali passività finanziarie sono registrate secondo il principio della data di regolamento e inizialmente iscritte
al fair value, che normalmente corrisponde all’ammontare incassato o al prezzo di emissione, al netto dei
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costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria. Dopo l’iniziale rilevazione, tali strumenti
sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Fanno eccezione le passività
a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato.
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 alla voce 100.d)
“Utili (perdite) da riacquisto di passività finanziarie”.
12. Passività finanziarie di negoziazione
Le passività finanziarie detenute per finalità di negoziazione comprendono principalmente contratti derivati
che non sono designati come strumenti di copertura.
Le passività finanziarie appartenenti a tale categoria sono valutate al fair value inizialmente e durante la
vita dell’operazione, ad eccezione dei contratti derivati da regolare con la consegna di uno strumento non
quotato rappresentativo di capitale il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, e che pertanto
sono valutati al costo.
Altre informazioni
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.
In Italia, 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 150a) “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 110 “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 2015. Nella
voce 100 “Altre passività” – “Debiti verso enti previdenziali” figura il debito maturato alla data del bilancio
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 Riserve da valutazione in
applicazione delle previsioni dello IAS 19 Revised.
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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, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Le commissioni e gli interessi ricevuti o pagati relativi agli strumenti finanziari vengono contabilizzati
secondo il criterio della competenza. Sono escluse le commissioni considerate nel costo ammortizzato ai
fini della determinazione del tasso di interesse effettivo, che sono rilevate tra gli interessi.
I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati quando i servizi sono resi.
I dividendi sono rilevati a Conto economico nell’esercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione.
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.
Leasing finanziario
Le operazioni di leasing sono state contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 17.
In particolare la definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing si basa sulla sostanza
che l’accordo stesso dipenda dall’utilizzo di una o più attività specifiche e se l’accordo trasferisce il diritto
all’utilizzo di tale attività.
Un Leasing è considerato finanziario se trasferisce tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene
locato, in caso contrario il leasing è classificato come operativo.
Per i contratti di leasing finanziario in cui FCA Bank assume il ruolo di locatore, i beni concessi in leasing
finanziario sono esposti come credito nello stato patrimoniale ad un valore uguale all’investimento netto,
mentre a Conto economico sono rilevati gli interessi attivi (componente finanziaria dei canoni di leasing),
mentre la parte dei canoni rappresentanti la restituzione del capitale riducono il valore del credito.
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.
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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
consolidato o per le quali esiste il rischio che possano emergere differenze di valore significative rispetto al
valore contabile delle attività e passività nel futuro.
Recuperabilità delle attività per imposte anticipate
Al 31 dicembre 2015, 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 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 nei mercati di riferimento e l’andamento dell’inflazione. Gli andamenti dei costi di assistenza
medica sono sviluppati sulla base dell’esperienza storica e dell’andamento di breve termine dei costi e del
trend di lungo periodo atteso. La variazione di ognuno di questi parametri potrebbe comportare degli effetti
sulle future contribuzioni ai fondi.
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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 una vasta tipologia di problematiche che sono sottoposte alla giurisdizione di diversi
stati, 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.
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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI OMOLOGATI DALL’UNIONE
EUROPEA ED ENTRATI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015
Come richiesto dallo IAS 8, nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali, o
le modifiche di principi già in vigore, la cui applicazione è divenuta obbligatoria a partire dall’esercizio 2015.
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Regolamento CE
di omologazione

Data di
pubblicazione

Data di prima
applicazione

634/2014

14 giugno 2014

1° gennaio 2015

IFRIC 21 - Tributi
L’interpretazione fornisce chiarimenti sul momento di rilevazione di una
passività collegata a tributi (diversi dalle imposte sul reddito) imposti
da un ente governativo. Il principio affronta sia le passività per tributi
che rientrano nel campo di applicazione dello IAS 37 - Accantonamenti,
passività e attività potenziali, sia quelle per i tributi il cui timing e importo
sono certi.

1361/2014

19 dicembre 2014

1° gennaio 2015

Modifiche dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali
La modifica chiarisce che il paragrafo 2(a) dell’IFRS 3 esclude dall’ambito
di applicazione dell’IFRS 3 la formazione di tutti i tipi di joint arrangement,
come definiti dall’IFRS 11.

1361/2014

19 dicembre 2014

1° gennaio 2015

Modifiche dell’IFRS 13 Valutazione del fair value
La modifica chiarisce che la portfolio exception inclusa nel paragrafo 52
dell’IFRS 13 si applica a tutti i contratti inclusi nell’ambito di applicazione
dello IAS 39 indipendentemente dal fatto che soddisfino la definizione di
attività e passività finanziarie fornita dallo IAS 32.

1361/2014

19 dicembre 2014

1° gennaio 2015

Modifiche IAS 40 sugli investimenti immobiliari
La modifica chiarisce che l’IFRS 3 e lo IAS 40 non si escludono
vicendevolmente e che, al fine di determinare se l’acquisto di una
proprietà immobiliare rientri nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3
o dello IAS 40, occorre far riferimento rispettivamente alle specifiche
indicazioni fornite dall’IFRS 3 oppure dallo IAS 40.

Titolo
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS
e IFRIC OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA, NON ANCORA
OBBLIGATORIAMENTE APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA
AL 31 DICEMBRE 2015
Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali, o le modifiche di principi già
in vigore, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2016 o data successiva (nel caso in cui il
bilancio non coincida con l’anno solare). La Società non si è avvalsa della facoltà di applicazione anticipata.
Regolamento CE
di omologazione

Data di
pubblicazione

In vigore dagli
esercizi con inizio

28/2015

9 gennaio 2015

1° gennaio 2016

Miglioramenti ai principi contabili internazionali Ciclo 2010-2012
L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti
necessari relativi a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a
chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere
di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo
progettuale iniziato nel 2011 . In alcuni casi le modifiche rappresentano
chiarimenti o correzioni ai principi in questione (IFRS 8, IAS 16, IAS
24 e IAS 38), in altri casi le modifiche comportano cambiamenti alle
disposizioni vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro
applicazione (IFRS 2 e 3).

29/2015

9 gennaio 2015

1° gennaio 2016

Modifiche IAS 19 sui benefici per i dipendenti
L’emendamento propone di presentare le contribuzioni (relative
solo al servizio prestato dal dipendente nell’esercizio) effettuate
dai dipendenti o terze parti ai piani a benefici definiti a riduzione
del service cost dell’esercizio in cui viene pagato tale contributo. La
necessità di tale proposta è sorta con l’introduzione del nuovo IAS 19
(2011), ove si ritiene che tali contribuzioni siano da interpretare come
parte di un post-employment benefit, piuttosto che di un beneficio
di breve periodo e, pertanto, che tale contribuzione debba essere
spalmata sugli anni di servizio del dipendente.

2173/2015

24 novembre 2015

1° gennaio 2016

Modifiche IFRS 11
Emendamenti relativi alla contabilizzazione dell’acquisizione di
interessenze in una joint operation la cui attività costituisca un business
nell’accezione prevista dall’IFRS 3. Le modifiche richiedono che per
queste fattispecie si applichino i principi riportati dall’IFRS 3 relativi alla
rilevazione degli effetti di una business combination.

Titolo
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Regolamento CE
di omologazione

Data di
pubblicazione

In vigore dagli
esercizi con inizio

2231/2015

2 dicembre 2015

1° gennaio 2016

Modifiche IAS 16 e IAS 38
Le modifiche allo IAS 16 stabiliscono che i criteri di ammortamento
determinati in base ai ricavi non sono appropriati, in quanto, secondo
l’emendamento, i ricavi generati da un’attività che include l’utilizzo
dell’attività oggetto di ammortamento generalmente riflettono fattori
diversi dal solo consumo dei benefici economici dell’attività stessa. Le
modifiche allo IAS 38 introducono una presunzione relativa, secondo cui
un criterio di ammortamento basato sui ricavi è considerato di norma
inappropriato per le medesime ragioni stabilite dalle modifiche introdotte
allo IAS 16. Nel caso delle attività intangibili questa presunzione può essere
peraltro superata, ma solamente in limitate e specifiche circostanze.

2343/2015

15 dicembre 2015

1° gennaio 2016

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014
Tali miglioramenti riguardano:
- l’IFRS 5
- l’IFRS 7
- lo IAS 19
- lo IAS 34

2406/2015

18 dicembre 2015

1° gennaio 2016

Modifiche allo IAS 1
Con la Disclosure Initiative lo IASB ha chiarito i seguenti aspetti
con riferimento alla presentazione del bilancio:
- enfasi sulla significatività delle informazioni integrative del bilancio;
- ordine delle note esplicative al bilancio;
- aggregazione/disaggregazione delle voci di bilancio;
- sub-totali negli schemi di bilancio;
- altre componenti del conto economico complessivo relative a società
collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto.

2441/2015

18 dicembre 2015

1° gennaio 2016

Modifiche IAS 27
Con la modifica allo IAS 27 Bilancio separato, lo IASB ha introdotto la
facoltà di valutare le partecipazioni in società controllate, collegate o in
joint venture, nel bilancio separato, utilizzando il metodo del patrimonio
netto. Tale facoltà che era prima preclusa si aggiunge alle altre due
opzioni che sono state mantenute: metodo del costo o fair value in
accordo con lo IAS 39 o IFRS 9. La facoltà di utilizzare il metodo del
patrimonio netto per tutte o per alcune categorie di partecipazioni dovrà
essere applicata nel bilancio separato in modo retroattivo.

Titolo
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON
ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA
Principio/
emendamento

Data di
pubblicazione IASB

Data di prima
applicazione

Recognition
of Deferred
Tax Assets for
Unrealised Losses
(emendamento
allo IAS 12)

19 gennaio 2016

1° gennaio 2017

Lo IASB chiarisce come debbano essere contabilizzate le attività fiscali
differite relative a strumenti di debito misurati al fair value.

IFRS 15 –
Revenue from
Contracts with
Customers

28 maggio 2014

1° gennaio 2018

Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi,
che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di
quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS
come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I
passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il
nuovo modello sono:
- l’identificazione del contratto con il cliente;
- l’identificazione delle performance obligations del contratto;
- la determinazione del prezzo;
- l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
- i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna
performance obligation.

IFRS 16 - Leases

13 gennaio 2016

1° gennaio 2019

Il principio stabilisce, innovando rispetto al passato, che i leases siano
rappresentati negli stati patrimoniali delle società, aumentando così la
visibilità delle loro attività e passività. L’IFRS 16 abolisce la distinzione
tra leases operativi e leases finanziari (per il lessee - il cliente della
locazione) trattando tutti i contratti in oggetto come leases finanziari.
I contratti a breve termine (entro 12 mesi) e quelli aventi ad oggetto
beni di basso valore (ad esempio personal computer) sono esenti
da tale trattamento. Il nuovo Standard sarà effettivo dal 01/01/2019.
L’applicazione anticipata è permessa purché sia anche applicato il
recente standard IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers.

Descrizione principio/emedamento

57

Principio/
Data di
emendamento pubblicazione IASB
IFRS 9 –
Strumenti
finanziari

24 luglio 2014

Data di prima
applicazione
1 ° gennaio 2018

Descrizione principio/emedamento
Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a Classificazione
e valutazione, Impairment, e Hedge accounting, del progetto dello
IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il principio introduce
dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e
passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo
principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di gestione
degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa
contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il
criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS
39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta
riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair value di una
passività finanziaria designata come passività finanziaria valutata al fair
value attraverso il conto economico, nel caso in cui queste variazioni
siano dovute alla variazione del merito creditizio dell’emittente della
passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono
essere rilevate nel prospetto “Other comprehensive income” e non più
nel conto economico.
Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede
che la stima delle perdite su crediti venga effettuata sulla base del
modello delle expected losses (e non sul modello delle incurred losses)
utilizzando informazioni supportabili, disponibili senza oneri o sforzi
irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici. Il principio
prevede che tale impairment model si applichi a tutti gli strumenti
finanziari, ossia alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato,
a quelle valutate a fair value through other comprehensive income, ai
crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali. Infine, il
principio introduce un nuovo modello di hedge accounting allo scopo
di adeguare i requisiti previsti dall’attuale IAS 39 che talvolta sono
stati considerati troppo stringenti e non idonei a riflettere le politiche
di risk management delle società. Le principali novità del documento
riguardano:
- incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge
accounting, includendo anche i rischi di attività/passività non
finanziarie eleggibili per essere gestiti in 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.
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A.3 INFORMATIVA SU TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli.

A.4 INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informativa di Natura Qualitativa
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Per le tecniche di valutazione e gli input utilizzati si rimanda al paragrafo A.4.3 Gerarchia del fair value.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Per la descrizione relativa ai processi e metodi di valutazione si rimanda al paragrafo A.4.3 Gerarchia del fair
value.
In considerazione delle tipologie delle esposizioni in essere al 31 Dicembre, il cui valore di fair value risulta
classificato al Livello 2, la Banca ritiene che la sensibilità delle valutazioni sia contenuta in quanto gli input
utilizzati per le valutazioni sono direttamente o indirettamente osservabili sul mercato.
A.4.3 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.
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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 cartolarizzazione.
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 sullo strumento oggetto di
valutazione e/o prezzi/quotazioni di strumenti aventi caratteristiche analoghe in termini di profilo di rischio.
A.4.4 Altre informazioni
Con riferimento al paragrafo 93 lettera (i) dell’IFRS 13 si segnala che la Banca non detiene attività non finanziarie
valutate al fair value in modo ricorrente o non ricorrente.

60

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE A - POLITICHE CONTABILI

Informativa di Natura Quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli del fair value
31/12/2015

31/12/2014

ATTIVITÀ / PASSIVITÀ MISURATE AL FAIR VALUE
L1
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

L2

L3

L1

23.130

L2

L3

27.617

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

454.144

4. Derivati di copertura

-

3.627

5. Attività materiali
6. Attività immateriali
TOTALE

-

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

480.901

-

-

27.617

22.092

26.944

26.373

30.530

-

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

-

48.465

-

-

57.474

-

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

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Si segnala che la Banca non detiene attività valutate al fair value su base ricorrente.
A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)
Si segnala che la Banca non detiene passività valutate al fair value su base ricorrente.
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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.

31/12/2015

VB

L1

31/12/2014

L2

L3

VB

L1

L2

Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza

2. Crediti verso Banche
3. Crediti verso la clientela
4.

Attività materiali detenute a scopo
di investimento

5.

Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione
TOTALE

510.405

510.405

151.117

151.117

7.904.047

7.927.702

6.256.314

6.283.185

8.414.452

-

8.438.107

-

6.407.431

-

6.434.302

1. Debiti verso Banche

3.308.749

3.315.330

1.266.716

1.262.830

2. Debiti verso la clientela

5.480.014

5.480.096

5.115.577

6.190.848

722

722

793

793

3. Titoli in circolazione
4.

L3

-

Passività associate ad attività in via
di dismissione
TOTALE

8.789.486

-

8.796.148

-

6.383.085

-

7.454.471

-

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

A.5 - Informativa sul c.d. “day one profit/loss”
Il paragrafo 28 dell’IFRS 7 disciplina la specifica fattispecie in cui, in caso di acquisto di uno strumento
finanziario valutato al fair value ma non quotato su di un mercato attivo, il prezzo della transazione, che
generalmente rappresenta la miglior stima del fair value in sede di riconoscimento iniziale, differisca dal fair
value determinato sulla base delle tecniche valutative utilizzate dall’entità.
In tal caso, si realizza un utile/perdita valutativo in sede di acquisizione del quale deve essere fornita adeguata
informativa per classe di strumenti finanziari.
Si evidenzia come nel bilancio della Società tale fattispecie non è presente.
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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.
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
TOTALE
31/12/2015

TOTALE
31/12/2014

a) Cassa

1

1

b) Depositi liberi presso Banche Centrali

-

-

TOTALE

1

1

Sezione 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE - Voce 20

23.130

La voce ammonta a 23.130 migliaia di euro con un decremento di 4.487 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 rinegoziati con le società controllate per coprirne il rischio di tasso di interesse.
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2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
31/12/2015
VOCI/VALORI

LIVELLO 1

LIVELLO 2

31/12/2014
LIVELLO 3

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 titoli strutturati
1.2 altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
TOTALE A

-

-

-

-

-

B. Strumenti derivati

23.130

27.617

1. Derivati finanziari

23.130

27.617

1.1 di negoziazione

23.130

27.617

-

1.2 connessi con la fair value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 Altri
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TOTALE B

-

23.130

-

-

27.617

-

TOTALE (A+B)

-

23.130

-

-

27.617

-
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
VOCI/VALORI

TOTALE
31/12/2015

TOTALE
31/12/2014

A. ATTIVITÀ PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
Imprese di assicurazione
società finanziarie
altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
TOTALE A
B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche

2.638

3.117

20.492

24.500

TOTALE B

23.130

27.617

TOTALE (A+B)

23.130

27.617

b) Clientela
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Sezione 4 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - Voce 40

454.144

La voce comprende i titoli di Classe Senior rivenienti da un’operazione di cartolarizzazione di crediti del
mercato tedesco emessi dalla Società A-Best 11.
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

(in migliaia di euro)

TOTALE 31/12/2015
VOCI/VALORI

1. Titoli di debito

LIVELLO 1

LIVELLO 2

TOTALE 31/12/2014

LIVELLO 3

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

454.144

1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito

454.144

-

454.144

-

-

2. Titoli di capitale
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
TOTALE
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-

-
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
TOTALE
31/12/2015

VOCI
1. Titoli di debito

TOTALE
31/12/2014

454.144

a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti

454.144

2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
Imprese di assicurazione
società finanziarie
imprese non finanziarie
altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
TOTALE

454.144

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita oggetto di copertura specifica
Le attività finanziarie detenute dalla Società al 31 dicembre non sono oggetto di copertura specifica.
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Sezione 6 - CREDITI VERSO BANCHE - Voce 60

510.405

La voce ammonta a 510.405 migliaia di euro con un aumento di 359.288 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
I crediti sono così composti:
6.1 “Crediti verso banche” composizione merceologica
TOTALE 31/12/2015
TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI

VB

TOTALE 31/12/2014

FV
L1

L2

L3

VB

FV
L1

L2

L3

A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi vincolati
2. Riserva obbligatoria
3. Pronti contro termine
4. Altri
B. Crediti verso Banche
1. Finanziamenti
1.1 Conti correnti e depositi liberi
1.2 Depositi vincolati

510.405

510.405

510.405

510.405

246.678

151.117

151.117

151.117

151.117

127.002

14.479

1.3 Altri finanziamenti:

249.248

- Pronti contro termine attivi

210.669

- Leasing finanziario
- Altri

38.579

24.115

2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
TOTALE

510.405

510.405

151.117

151.117

Legenda:
FV = fair value
VB = valore di bilancio

La voce “depositi vincolati” accoglie la riserva obbligatoria presso la Banca Centrale con il tramite della Banca
Unicredit S.p.A.
La voce “Altri” pari a 38.579 migliaia di euro si riferisce principalmente ai finanziamenti erogati alle Società
Controllate.
6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifica
I crediti verso banche a fine esercizio non sono oggetto di copertura specifica.
6.3 Leasing finanziario
Non sono presenti crediti per leasing finanziario verso banche così come il precedente esercizio.
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Sezione 7 - CREDITI VERSO CLIENTELA - Voce 70

7.904.047

La voce ammonta a 7.904.047 migliaia di euro e subisce un incremento di 1.647.732 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente.
7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

TOTALE 31/12/2015
TIPOLOGIA
OPERAZIONI/
VALORI

Finanziamenti
1. Conti correnti

TOTALE 31/12/2014

VALORE DI BILANCIO

VALORE DI BILANCIO
FAIR VALUE

TOTALE

NON
DETERIORATI

ACQUIALTRI
STATI

7.904.047 7.876.374

27.673

6.918

TOTALE
L1

L2

L3

-

7.927.702

-

6.256.314
6.918

NON
DETERIORATI
6.160.908

DETERIORATI
ACQUIALTRI
STATI
-

95.406

L1

L2

L3

-

6.283.154

-

x

x

x

x

x

x

2. Pronti contro
termine attivi

x

x

x

x

x

x

3. Mutui

x

x

x

x

x

x

88

x

x

x

25.260

25.056

204

x

x

x

4. Carte di credito,
prestiti personali e
cessioni del quinto

6.918

FAIR VALUE

DETERIORATI

31.411

31.323

350.140

348.935

1.205

x

x

x

209.797

207.198

2.599

x

x

x

1.541.548

1.521.727

19.821

x

x

x

1.335.334

1.261.902

73.432

x

x

x

5.974.030

5.967.471

6.559

x

x

x

4.685.923

4.666.752

19.171

x

x

x

8. Titoli strutturati

x

x

x

x

x

x

9. Altri titoli di
debito

x

x

x

x

x

x

-

7.927.702

-

5. Leasing
finanziario
6. Factoring
7. Altri
finanziamenti
Titoli di debito

TOTALE

7.904.047 7.876.374

-

27.673

6.256.314

6.160.908

-

95.406

6.283.154

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.
Prestiti personali: trattasi di crediti verso la clientela non finalizzati all’acquisto di veicoli.
Leasing finanziario: sono i crediti originati dalla locazione finanziaria di autovetture prodotte prevalentemente
dal Gruppo FCA 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.
Altri finanziamenti: trattasi principalmente di prestiti rateali finalizzati all’acquisto di veicoli nonché di
finanziamenti erogati alla rete concessionaria.
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti
TOTALE 31/12/2015
TIPOLOGIA
OPERAZIONI/VALORI

NON
DETERIORATI

TOTALE 31/12/2014

DETERIORATI
ACQUISTATI

NON
DETERIORATI

ALTRI

DETERIORATI
ACQUISTATI

ALTRI

1. Titoli di debito
a) Governi
b) Altri Enti pubblici
c) Altri emittenti
- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni
- altri
2. Finanziamenti verso:

7.876.374

27.673

6.160.908

95.406

7.875.949

27.673

6.160.527

95.406

2.665.469

24.622

2.518.258

86.246

1.392.832

79

64.620

a) Governi
b) Altri Enti pubblici
c) Altri soggetti
- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni

425

381

63

-

21

- altri

3.817.585

2.972

3.577.628

9.160

TOTALE

7.876.374

27.673

6.160.908

95.406

7.3 Crediti verso clientela attività oggetto di copertura specifica
I crediti verso la clientela non sono oggetto di copertura specifica.
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7.4 Leasing finanziario
TOTALE 2015

TOTALE 2014

PAGAMENTI MINIMI
FASCE
TEMPORALI

ESPOSIZIONI
DETERIO- QUOTA
RATE
CAPITALE

DI CUI:
VALORE
RESIDUO
GARANTITO

PAGAMENTI MINIMI

QUOTA
INTERESSI

INVESTIMENTI
LORDI

ESPOSIZIONI
DI CUI:
DETERIOVALORE
QUOTA
RATE
RESIDUO NON
CAPITALE
GARANTITO

INVESTIMENTI
LORDI

QUOTA
INTERESSI

DI CUI:
VALORE
RESIDUO
GARANTITO

- a vista

469

713

136

849

59

819

242

1.061

- fino a 3
mesi

215

24.621

3.481

28.102

173

9.573

19.451

29.024

- oltre 3 mesi
fino a 1 anno

521

72.679

9.259

81.938

623

42.226

73.004

115.230

250.922

15.984

266.906

1.744

154.543

129.555

284.099

36

5.174

5.209

207.197

227.426

434.623

- oltre 1 anno
fino a 5 anni
- oltre 5 anni
TOTALE

1.205

348.935

28.860

377.794

2.599

DI CUI:
VALORE
RESIDUO NON
GARANTITO

Sezione 8 - DERIVATI DI COPERTURA - Voce 80 						

3.627

La voce ha subito un incremento pari a 3.627 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
8.1 Derivati di copertura composizione per tipologia di copertura e per livelli
FAIR VALUE 2015

FAIR VALUE 2014
VN 2015

L1

L2

L3

VN 2014
L1

L2

L3

A. Derivati finanziari
1. Fair value

3.627

919.754

-

-

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

-

3.627

-

919.754

-

-

-

-

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

La voce rappresenta la valutazione al fair value dei contratti derivati destinati alla copertura del rischio di tasso
di interesse e di cambio.
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8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
FLUSSI
FINANZIARI

FAIR VALUE
SPECIFICA

OPERAZIONI/TIPO DI
COPERTURA

RISCHIO DI RISCHIO DI RISCHIO DI RISCHIO DI
PIÙ
TASSO
CAMBIO
CREDITO
PREZZO
RISCHI

GENERICA

SPECIFICA

GENERICA

INVESTIMENTI
ESTERI

1. Attività finanziarie
disponibili per la vendita
2. Crediti

1.437

3. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza
4. Portafoglio

562

5. Altre operazioni
TOTALE ATTIVITÀ

-

1. Passività finanziarie

1.628

1.437

-

-

-

562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Portafoglio
TOTALE PASSIVITÀ
1. Transazioni attese
2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie
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Sezione 9 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA
GENERICA - Voce 90 										
23.655
La voce ammonta a 23.655 migliaia di euro con un decremento di 3.996 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
La presente voce si riferisce all’adeguamento dei crediti verso clienti che rappresentano il sottostante delle
operazioni di copertura secondo la metodologia del Fair Value Hedge (macrohedge).
9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti
ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ
COPERTE/VALORI
1. Adeguamento positivo

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

23.655

27.651

23.655

27.651

23.655

27.651

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

9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse
ATTIVITÀ COPERTE/VALORI
1. Crediti

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

4.673.725

5.250.762

4.673.725

5.250.762

2. Attività disponibili per la vendita
3. Portafoglio
TOTALE
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Sezione 10 - LE PARTECIPAZIONI - Voce 100

1.033.088

I dati delle Società partecipate sotto esposti, al 31 dicembre 2015, sono determinati in base all’applicazione dei
principi contabili Internazionali (IAS/IFRS) e desunti dai reporting package delle stesse Società.
10.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
DENOMINAZIONE

A.

SEDE LEGALE

SEDE
OPERATIVA (*)

QUOTA DI
DISPONIBILITÀ
PARTECIPAZIONE %
VOTI %

Imprese controllate in via
esclusiva
FCA Capital Belgium S.A.

99,99%

99,99%

1

FCA Capital Espana EFC SA

Alcala De Henares, Spagna

100,00%

100,00%

1

FCA Dealer Services Espana SA

Alcala De Henares, Spagna

100,00%

100,00%

1

FCA Capital Hellas SA

Auderghem, Belgio

99,99%

99,99%

1

FCA Capital Re Ltd

Dublino, Irlanda

100,00%

100,00%

1

FCA Capital Ireland Plc

Dublino, Irlanda

99,99%

99,99%

1

Atene, Grecia

FCA Capital Danmark A/S

Glostrup, Danimarca

100,00%

100,00%

1

FCA BANK Deutschland GMBH

Heilbronn, Germania

100,00%

100,00%

1

Linjden, Olanda

100,00%

100,00%

1

FCA Dealer Services Portugal SA

Lisbona, Portogallo

100,00%

100,00%

1

FCA Capital Portugal IFIC SA

Lisbona, Portogallo

100,00%

100,00%

1

Schlieren, Svizzera

100,00%

100,00%

1

FCA Fleet Services UK Ltd

Slough, Regno Unito

100,00%

100,00%

1

FCA Dealer Services UK Ltd

Slough, Regno Unito

100,00%

100,00%

1

FCA Automotive Services UK Ltd

Slough, Regno Unito

FCA Capital Netherland BV

FCA Capital Suisse SA

Leasys S.p.A.

Torino, Italia

Roma, Italia

100,00%

100,00%

1

100,00%

100,00%

1

FCA Fleet Services France SAS

Trappes, Francia

100,00%

100,00%

1

FCA Capital France SA

Trappes, Francia

100,00%

100,00%

1

FCA Leasing Polska Sp.Zo.o

Varsavia, Polonia

100,00%

100,00%

1

FCA Group Bank Polska SA

Varsavia, Polonia

100,00%

100,00%

1

FCA Leasing GmbH

Vienna, Austria

100,00%

100,00%

1

FCA Bank GmbH

Vienna, Austria

50,00%

50,00%

2

Imprese controllate in modo
B.
congiunto
C.

Imprese sottoposte ad influenza
notevole

D. Altre minori
CODEFIS SCPA

Torino, Italia

30,00%

SIRIO - SICUREZZA INDUSTRIALE

Torino, Italia

0,21%

ORIONE

Torino, Italia

0,22%

Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
(*) Se diversa da sede legale
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10.2 Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti
DENOMINAZIONE

VALORE DI BILANCIO

FAIR VALUE

DIVIDENDI PERCEPITI

A. Imprese controllate in via esecutiva
FCA Capital Belgium S.A.

7.817

7.817

FCA Capital Espana EFC SA

64.315

64.315

FCA Capital Dealer Services Espana SA

25.479

25.479

FCA Capital Hellas SA

20.399

20.399

5.000

5.000

75.435

75.435

12.109

12.109

305.011

305.011

FCA Capital Netherland BV

18.845

18.845

FCA Dealer Services Portugal SA

25.950

25.950

FCA Capital Portugal IFIC SA

54.455

54.455

FCA Capital Suisse SA

26.724

26.724

FCA Fleet Services UK Ltd

4.704

4.704

FCA Dealer Services UK Ltd

25.716

25.716

FCA Automotive Services UK Ltd

93.088

93.088

Leasys S.p.A.

125.568

125.568

8.535

8.535

66.500

66.500

FCA Leasing Polska Sp.Zo.o

12.865

12.865

FCA Group Bank Polska SA

44.786

44.786

3.150

3.150

6.600

6.600

36

36

SIRIO - SICUREZZA INDUSTRIALE

0,26

0,26

ORIONE

0,25

0,25

1.033.088

1.033.088

FCA Capital Re Ltd
FCA Capital Ireland Plc
FCA Capital Danmark A/S
FCA Bank Deutschland GmbH

FCA Fleet Services France S.A.S.
FCA Capital France SA

FCA Leasing GmbH
FCA Bank GmbH

40.000

80.617

B. Imprese controllate in modo congiunto
C. Imprese sottoposte ad influenza notevole
Altre minori
CODEFIS SCPA

TOTALE PARTECIPAZIONI

120.617
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10.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili

Denominazione

Cassa e
Attività
Attività
Passività
disponinon finanfinanziarie
finanziarie
bilità
ziarie

Passività
non
finanziarie

Ricavi
totali

Utile (PerUtile (Per- Utile (Perdita) dei
Altre comRettifiche
dita) della dita) della gruppi di
Utile
ponenti
Redditie riprese di
Margine di
attività
attività
attività in (Perdita) reddituali
vità
valore su attiinteresse
corrente al corrente al via di did’eseral netto Complesvità meteriali e
lordo delle netto delle smissione al
cizio
delle imsiva
immateriali
imposte
imposte
netto delle
poste
imposte

A. Imprese controllate
in via esecutiva

-

FCA Capital Belgium
S.A.

1

222.368

9.528

190.011

16.548

8.182

3.397

-

3.287

2.247

2.247

FCA Capital Espana
EFC SA

3

461.139

19.225

426.648

11.130

27.401

19.455

-30

12.828

8.937

8.937

8.937

FCA Capital Dealer
Services Espana SA

-

252.284

22.721

215.978

19.922

10.272

5.413

4.982

3.148

2.097

2.097

2.097

FCA Capital Hellas SA

3

59.635

12.916 1.884.754

10.719

5.675

5.482

-111

2.376

1.824

1.824

1.824

FCA Capital Re Ltd

-

15.561

-

63.351 24.266

32

-

5.969

5.223

5.223

5.223

798 6.311.370

5.451 123.986

18.600

-3

14.285

8.314

8.314

8.314

9.780

6.256

721

2.584

2.025

2.025

2.025

65.024 122.990

77.184

-391

53.919

37.827

37.827

37.827

68.226

155

2.402

FCA Capital Ireland Plc

-

6.443.164

FCA Capital Danmark
A/S

-

203.529

FCA Bank
Deutschland GmbH

5

2.169.529

FCA Capital Nederland
BV

-

215.370

15.339

182.565

7.722

9.918

5.147

3.515

4.254

3.361

3.361

FCA Dealer Services
Portugal SA

-

31.290

8.487

8.638

2.215

1.637

1.243

-123

503

138

138

138

FCA Capital Portugal
IFIC SA

-

128.779

4.023

37.147

8.891

8.575

6.681

-44

3.787

2.750

2.750

2.750

FCA Capital Suisse SA

-

326.772

10.877

271.499

13.554

18.160

11.035

-315

14.633

12.556

12.556

-225

12.331

FCA Fleet Services
UK Ltd

-

12.842

94.183

55.742

11.303

370

-1.056

13.208

1.882

1.317

1.317

-1.008

309

FCA Dealer Services
UK Ltd

-

128.750 266.933

304.518

31.693 20.893

5.018

-

9.155

7.117

7.117

-118

6.999

FCA Automotive
Services UK Ltd

-

6.930 1.884.754

104.138 158.542

113.528

-734

90.530

71.813

71.813

675

72.488

Leasys S.p.A.

6

-9.581 -27.580

195.195

22.041

11.323

11.323

788

12.111

FCA Fleet Services
France S.A.S.

-

FCA Capital France SA

-

1.109.049

FCA Leasing Polska
Sp.Zo.o

-

FCA Group Bank
Polska SA

2.236.947

10.114

179.916

92.343 1.615.326

5.382

90.723 1.411.995 1.047.332 307.004
11 210.543

-115

3.246

164.378

25.651

-757

-4.181

39.089

9.891

6.135

6.135

25

6.160

31.029

943.179

59.776

57.112

27.353

-

14.639

9.159

9.159

-15

9.144

91.253

10.870

85.163

6.177

4.729

1.926

-12

131

86

86

-

217.508

2.343

137.625

2.761

12.095

5.298

-247

1.508

1.146

1.146

FCA Leasing GmbH

-

98.060

3.264

87.905

2.719

5.827

3.751

-11

1.358

1.006

1.006

1.006

FCA Bank GmbH

2

203.680

1.758

167.603

4.124

8.114

5.112

-29

4.215

2.956

2.956

2.956

86
2

1.148

I dati economici e patrimoniali della tabella di cui sopra sono riconducibili alla contribuzione delle Controllate
stesse al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2015 in accordo con i principi IFRS.
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10.4 Partecipazioni non significative: informazioni contabili
Le partecipazioni non significative ammontano a complessivi 36 migliaia di euro.
La composizione e le variazioni avvenute nell’anno sono indicate nella tabella seguente:
10.5 Partecipazioni: variazioni annue
TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

1.033.088

1.033.088
-

A

Esistenze iniziali

B

Aumenti

-

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

1.033.088

1.033.088

E

Rivalutazioni totali

-

-

F

Rettifiche totali

-

-
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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:
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

Abest Twelve S.r.l.

Conegliano (TV) – Italia

Fast 3 S.r.l.

Milano - Italia

10.6 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto
Non vi sono partecipazioni in società controllate in modo congiunto.
10.7 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole
Non vi sono partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole.
10.8 Restrizioni significative
Non vi sono restrizioni significative o vincoli sulle partecipazioni.
10.9 Altre informazioni
Non vi sono altre informazioni da riportare.
Sezione 11 - ATTIVITÀ MATERIALI - Voce 110

8.257

La voce ammonta a 8.257 migliaia di euro e subisce un incremento di 2.367 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente; è riconducibile essenzialmente alle attività riferibili al leasing finanziario.

78

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO
STATO PATRIMONIALE

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
ATTIVITÀ/VALORI

TOTALE 31/12/2015

1. Attività di proprietà

TOTALE 31/12/2014

8.257

5.890

90

54

8.167

5.836

-

-

8.257

5.890

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Attività acquisite 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 ed inoptati come di seguito riportato.
Attività riferibili al leasing finanziario
TIPOLOGIA

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

VALORE DI BILANCIO

VALORE DI BILANCIO

Composizione altri beni
- beni inoptati

808

714

74

202

- altri beni

7.285

4.920

TOTALE

8.167

5.836

- beni ritirati a seguito di risoluzione

11.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al costo
La Società non detiene attività materiali a scopo di investimento.
11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate
La Società non detiene attività materiali ad uso funzionale rivalutate.
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11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al fair value
La Società non detiene attività materiali a scopo di investimento valutate al fair value.
Di seguito viene data evidenza delle variazioni annue riferibili alle attività materiali ad uso funzionale:
11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
TERRENI FABBRICATI
A. Esistenze iniziali lorde
A.1 Riduzione di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette
B. Aumenti

-

-

B.1 Acquisti

MOBILI

IMPIANTI
ALTRE
ELETTRONICI

13.433

1.056

(13.379)
54

TOTALE

6.112

20.601

(1.056)

(276)

(14.711)

-

5.836

5.890

305

-

8.090

8.395

71

-

7.286

7.357

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

234
-

-

(268)

C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti

(35)

804

1.037

-

(5.759)

(6.027)

-

(839)

(839)

-

-

(35)

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

(234)

(4.920)

(5.154)

D. Rimanenze finali nette

-

-

90

-

8.167

8.257

D.1 Riduzione di valore totali nette

-

-

(13.180)

(1.056)

(276)

(14.512)

13.269

1.056

8.443

22.768

-

-

13.269

1.056

8.443

22.768

D.2 Rimanenze finali lorde
E Valutazione al costo

L’importo totale della voce C.2 “Ammortamento” trova esatta corrispondenza nella voce 170 del Conto
economico.
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11.6. Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
La Società non detiene attività materiali a scopo di investimento.
11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)
Al 31 dicembre la Banca non ha impegni per acquisto di attività materiali.
Sezione 12 - ATTIVITÀ IMMATERIALI - Voce 120

84.846

La voce ammonta a 84.846 migliaia di euro con un incremento di 1.101 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività
TOTALE 2015
ATTIVITÀ/VALORI

A.1

Avviamento

A.2

Altre attività immateriali

A.2.1 Attività valutate al costo

TOTALE 2014

DURATA
DEFINITA

DURATA
INDEFINITA

DURATA
DEFINITA

DURATA
INDEFINITA

X

65.080

X

65.080

19.766

18.665

19.766

18.665

a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
A.2.2 Attività valuatate al fair value:
a) Attività immateriali generate internamente
b) Altre attività
TOTALE

19.766

65.080

18.665

65.080
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue

AVVIAMENTO

ALTRE ATTIVITÀ
IMMATERIALI: GENERATE
INTERNAMENTE
DEF

A Esistenze iniziali

INDEF

65.080

A.1 Riduzioni di valore totali
nette
A.2 Esistenze iniziali nette

65.080

B Aumenti

ALTRE ATTIVITÀ
IMMATERIALI: ALTRE
DEF
112.360

177.440

(93.694)

(93.694)

-

-

18.665

-

83.745

-

-

4.096

-

4.096

B.1 Acquisti

4.096

B.2 Incrementi di attività
immateriali interne

X

B.3 Riprese di valore

X

TOTALE

INDEF

4.096

-

-

-

-

-

-

(2.995)

-

-

-

(2.995)

(2.995)

(2.995)

(2.995)

B.4 Variazioni positive di fair
value
- a patrimonio netto

X

- a conto economico

X

B.5 Differenze di cambio
positive
B.6 Altre variazioni
C Diminuzioni
C.1

Vendite

C.2

Rettifiche di valore
- Ammortamenti

-

X

(2.995)

- Svalutazioni
- a patrimonio netto

X

- a conto economico
C.3 Variazioni negative di fair
value
- a patrimonio netto

X

- a conto economico

X

C.4 Trasferimenti alle attività
non correnti in via di
dismissione
C.5 Differenze di cambio
negative
C.6 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette

65.080

D.1 Rettifiche di valore totali
nette

-

19.766

-

84.846

(96.689)

(96.689)

E. Rimanenze finali lorde

65.080

116.456

181.536

F. Valutazione al costo

65.080

116.456

181.536

Legenda:
DEF: a durata definita
INDEF: a durata indefinita
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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 10,19%, è stato calcolato come costo del capitale, considerando un tasso privo di
rischio pari a 0,55%, un premio per il rischio aziendale pari al 7,65% ed un beta pari a 1,26;
- il tasso di crescita è stimato del 1,7%, 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.
12.3. Altre informazioni
Non vi sono impegni per l’acquisto di attività immateriali.
Sezione 13 - ATTIVITÀ FISCALI - Voce 130

128.434

La voce, pari a 128.434 migliaia di euro, si riferisce ad Attività fiscali Correnti per 58,7 milioni di euro e a 69,7
milioni di euro per Attività fiscali Anticipate come di seguito rappresentate. Si incrementa, rispetto all’esercizio
precedente, di 36.357 migliaia di euro.
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

a) Attività fiscali anticipate

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

69.689

67.366
67.366

-

in contropartita del conto economico

69.689

-

in contropartita del patrimonio netto

-

TOTALE

69.689

67.366

La voce “Attività fiscali correnti” accoglie principalmente: acconto 2016 per imposta di bollo per 3,5 milioni
di euro, crediti per imposte anni precedenti per 2,2 milioni di euro nonché credito IVA per 52 milioni di euro.
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13.2 Passività per imposte differite: composizione
La tabella relativa alle “Passività fiscali per imposte differite” è stata inserita nel Passivo Sezione 8 – Passività
fiscali – Voce 80.
13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

1. Importo iniziale

67.366

64.670

2. Aumenti

23.282

13.899

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
a) relative a precedenti esercizi

-

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

22.941

13.899

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti

341

3. Diminuzioni

(20.959)

(11.203)

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

(20.959)

(11.203)

(20.789)

(8.396)

(170)

(2.807)

69.689

67.366

a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
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

L’importo finale al 31 dicembre 2015 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 ¤ 59,8 milioni);
- fondi rischi ed oneri diversi (per un importo pari a ¤ 8,7 milioni).
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13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del Conto economico)
Al 31 Dicembre 2015 non vi sono imposte anticipate di cui alla L. 214/2011.
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita Conto economico)
La tabella“13.4” è stata inserita nel Passivo Sezione 8 – Passività fiscali – Voce 80.
13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
La Società non ha alcuna fattispecie di imposte anticipate in contropartita al patrimonio netto.
13.7 Altre informazioni
La FCA Bank nel 2013 ha rinnovato l’opzione triennale per la tassazione del reddito secondo le modalità della
trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Sezione 15 - ALTRE ATTIVITÀ - Voce 150

38.970

La voce ammonta a 38.970 migliaia di euro con un incremento di 10.492 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
15.1 Altre attività: composizione
COMPOSIZIONE
Per prestazione di servizio
Crediti verso compagnie assicuratrici
Altri crediti diversi
Verso personale
Verso enti previdenziali
Crediti IRES v/azionisti per trasparenza fiscale
TOTALE VALORE DI BILANCIO

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

15.831

10.723

17.920

17.038

3.272

345

304

296

52

76

1.591

-

38.970

28.478

La voce “Crediti per prestazioni di servizio” accoglie essenzialmente gli accertamenti riferibili alle società del
gruppo per garanzie e prestazioni rese nonché per contributi promo finanziari verso FCA Italy.
I “Crediti verso compagnie assicuratrici” sono principalmente riconducibili a provvigioni e commissioni
rivenienti dalle attività retail e leasing.
Gli “Altri crediti diversi” accolgono essenzialmente crediti verso la rete di vendita derivanti dall’attività di
credito al consumo.
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PASSIVO

(importi espressi in migliaia di euro)

Sezione 1 - DEBITI VERSO BANCHE - Voce 10

3.308.749

La voce ammonta a 3.308.749 migliaia di euro con un incremento di 2.042.033 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente.
1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica
TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI
1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche

TOTALE 2015

TOTALE 2014

1.001.509
2.307.240

1.266.716

3.705

3.277

2.302.331

1.259.263

1.204

4.175

3.308.749

1.266.716

3.315.330

1.262.830

3.315.330

1.262.830

2.1 Conti correnti e depositi liberi
2.2 Depositi vincolati
2.3 Finanziamenti
2.3.1 Pronti contro termine passivi
2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
2.5

Altri debiti

TOTALE
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
TOTALE FAIR VALUE

La voce “debiti verso banche centrali” accoglie i finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in
seguito all’adesione al programma TLTRO.
1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati
Alla chiusura d’esercizio la società non ha prestiti subordinati in essere.
1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti strutturati
Alla chiusura d’esercizio non sono presenti debiti che hanno richiesto lo scorporo di derivati incorporati ai
sensi dello IAS 39 (cosiddetti “debiti strutturati”).
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1.4 Debiti verso banche oggetto di copertura specifica
TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI
1.

TOTALE 2015

Debiti oggetto di copertura specifica del fair value

930.000

a) rischio tasso di interesse

930.000

TOTALE 2014
-

b) rischio di cambio
c) altri rischi
2.

Debiti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari

-

-

930.000

-

a) rischio tasso di interesse
b) rischio di cambio
c) altri rischi
TOTALE

1.5 Debiti per leasing finanziario
Al 31 dicembre non sono presenti debiti verso banche derivanti da leasing finanziario.
Sezione 2 - DEBITI VERSO CLIENTELA - Voce 20

5.480.014

La voce ammonta a 5.480.014 migliaia di euro con un incremento di 364.437 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente.
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

4.495.195

3.607.419

984.819

1.508.158

5.480.014

5.115.577

5.480.096

4.928.018

5.480.096

4.928.018

1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri
4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
5. Altri debiti
TOTALE
Fair value - livello 1
Fair value - livello 2
Fair value - livello 3
TOTALE FAIR VALUE

La voce Finanziamenti “Altri” accoglie esclusivamente i debiti nei confronti delle controllate FCA Capital
Ireland Plc per 4.440.179 migliaia di euro e verso Leasys per 55.016 migliaia di euro.
La voce altri debiti include la re-iscrizione – secondo lo IAS 39 – del debito netto derivante dalle operazioni
di cartolarizzazioni in essere al 31 dicembre 2015, per un totale di 798.825 migliaia di euro.
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2.2 Dettaglio della voce 20 “ Debiti verso clientela”: debiti subordinati
Alla chiusura d’esercizio la società non ha prestiti subordinati in essere.
2.3 Dettaglio della voce 20 “ Debiti verso clientela”: debiti strutturati
Alla chiusura d’esercizio non sono presenti debiti che hanno richiesto lo scorporo di derivati incorporati ai sensi
dello IAS 39 (cosiddetti “debiti strutturati”).
2.4 Debiti verso clientela oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio di esercizio non vi sono debiti verso la clientela oggetto di copertura
specifica.
2.5 Debiti per leasing finanziario
Al 31 dicembre non sono presenti debiti verso la clientela derivanti da leasing finanziario.
Sezione 3 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE - Voce 30 					

722

La voce ammonta a 722 migliaia di euro con un decremento di 71 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
TIPOLOGIA
TITOLI /
VALORI

TOTALE 31/12/2015
VALORE
BILANCIO

TOTALE 31/12/2014

FAIR VALUE
L1

L2

L3

VALORE
BILANCIO

FAIR VALUE
L1

L2

L3

A. Titoli
1. obbligazioni
1.1 - strutturate
1.2 - altre
2. altri titoli

722

722

793

793

722

722

793

793

2.1 - strutturati
2.2 - altri
TOTALE

722

-

722

-

793

-

793

-

Il valore dei titoli, indicati nella tabella, costituisce l’ammontare residuo di Buoni Fruttiferi Sava – Fiat, emessi
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.
3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati
Al 31 dicembre 2015, così come nel precedente esercizio, la società non ha titoli subordinati in essere.
3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica
Alla data di riferimento del bilancio di esercizio non vi sono titoli in circolazione oggetto di copertura specifica.
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Sezione 4 - PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE - Voce 40

		

22.092

La voce ammonta a 22.092 migliaia di euro con un decremento di 4.852 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
La voce comprende la valutazione al fair value negativo 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.
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
TOTALE 31/12/2015
TIPOLOGIA
OPERAZIONI /
VALORI

TOTALE 31/12/2014

FAIR VALUE

FAIR VALUE

VN

FV*
L1

L2

VN

L3

FV*
L1

L2

L3

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate
3.1.2 Altre obbligazioni
3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturate
3.2.2 Altre obbligazioni
TOTALE A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari

4.570.897

22.092

22.092

4.292.047

26.944

26.944

4.570.897

22.092

22.092

4.292.047

26.944

26.944

TOTALE B

4.570.897

22.092

22.092

4.292.047

26.944

26.944

TOTALE (A+B)

4.570.897

22.092

22.092

4.292.047

26.944

26.944

1.1 Di negoziazione
1.2 Connessi con la fair
value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi
2.1 Di negoziazione
2.2 Connessi con la fair
value option
2.3 Altri

Legenda:
VN= Valore nominale / nozionale
FV= fair value
FV*= fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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4.2 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: passività subordinate
Al 31 dicembre 2015, così come nel precedente esercizio, la società non detiene Passività finanziarie di
negoziazione subordinate.
4.3 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: debiti strutturati
Al 31 dicembre 2015, così come nel precedente esercizio, non sono presenti passività finanziarie di negoziazione
che hanno richiesto lo scorporo di derivati incorporati ai sensi dello IAS 39 (cosiddetti “debiti strutturati”).
Sezione 6 - DERIVATI DI COPERTURA - Voce 60

				

26.373

La voce ammonta a 26.373 migliaia di euro con un decremento di 4.157 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 90 – Risultato netto dell’attività di copertura.
6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici
FAIR VALUE 2015

FAIR VALUE 2014
VN 2015

L1

L2

L3

VN 2014
L1

L2

L3

A. Derivati finanziari
1. Fair value

26.373

3.940.362

30.530

3.556.581

26.373

3.940.362

30.530

3.556.581

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

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).
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6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
FLUSSI
FINANZIARI

FAIR VALUE
OPERAZIONI/
TIPO DI
COPERTURA
RISCHIO
DI TASSO

RISCHIO
DI CAMBIO

RISCHIO
DI CREDITO

RISCHIO
DI PREZZO

PIÙ
RISCHI

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

X

4. Portafoglio

X

X

X

TOTALE PASSIVITÀ

SPECIFICA

GENERICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26.173

X

X

TOTALE ATTIVITÀ

2. Portafoglio

GENERICA

X

5. Altre operazioni

1. Passività finanziarie

INVESTIMENTI
ESTERI

SPECIFICA

X
X

26.173
200
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

1. Transazioni attese

X

X

X

X

X

2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie

X

X

X

X

X

Sezione 8 - PASSIVITÀ FISCALI - Voce 80

X

X

X

X

				

14.295

La voce ammonta a 14.295 migliaia di euro con un decremento di 575 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
Sono comprese nella voce Passività fiscali Correnti per 4,9 milioni di euro e 9,3 milioni di euro da Passività
fiscali Differite come di seguito rappresentate in tabella.
13.2 Passività per imposte differite: composizione
TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

9.312

8.392

- in contropartita del conto economico

9.312

8.392

- in contropartita del patrimonio netto

-

-

9.312

8.392

a) Passività fiscali differite

TOTALE

Le “Passività fiscali Correnti”, pari a 4,9 milioni di euro, rappresentano i debiti tributari in essere alla fine
dell’esercizio.
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13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
TOTALE 31/12/2015
1. Importo iniziale
2. Aumenti

TOTALE 31/12/2014

8.392

7.472

920

920

920

920

-

-

9.312

8.392

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 9,2 milioni.
13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
La Società non ha alcuna fattispecie di imposte differite in contropartita al patrimonio netto.

92

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO
STATO PATRIMONIALE

Sezione 10 - ALTRE PASSIVITÀ - Voce 100

				

160.158

La voce ammonta a 160.158 migliaia di euro con un incremento di 45.795 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
10.1 Altre passività: composizione
COMPOSIZIONE

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

1. Debiti per forniture e servizi

78.878

62.175

2. Debiti diversi:

81.280

52.188

- verso personale

1.006

1.147

- verso enti previdenziali

1.707

2.429

- debiti per servizi assicurativi

24.373

19.215

- altri debiti

54.194

18.700

-

10.697

160.158

114.363

- debiti v/azionisti per trasparenza fiscale
TOTALE

Nella voce “Debiti per forniture e servizi” sono compresi 53.217 migliaia di euro per debiti verso concessionari
per incentivi, 3.558 migliaia di euro verso FCA Italy S.p.A. essenzialmente per prestazioni di servizio, 3.406
migliaia di euro verso Jaguar e Land Rover e 11.643 migliaia di euro per debiti verso altri fornitori per fatture
da ricevere.
La voce “Altri Debiti” pari a 54.194 migliaia di euro è principalmente riconducibile a debiti verso la controllata
Leasys per la contribuzione al consolidato IVA per 19.205 migliaia di euro e per 33.854 migliaia di euro a
debiti verso la rete concessionaria.
Sezione 11 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE - Voce 110

		

9.439

La voce ammonta a 9.439 migliaia di euro con un decremento di 355 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
TOTALE 31/12/2015
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamento dell'esercizio
B2. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate

9.794

9.573

170

811

28

75

142

736

(525)

(590)

(525)

(457)

C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali
TOTALE

TOTALE 31/12/2014

(133)
9.439

9.794

9.439

9.794
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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.
L’accantonamento trova corrispondenza nella voce 150 A del Conto economico tabella 9.1 al punto e)
“accantonamento al trattamento di fine rapporto”.
11.2 Altre informazioni
Di seguito viene riportato l’effetto sulla passività derivante dalla variazione di +/- 100 bps del tasso di
attualizzazione utilizzato ai fini della valutazione.
Effetti sulla DBO derivanti dalla variazione del tasso di sconto utilizzato
+ 1,00%

- 1,00%

TFR

-581.334

672.433

PREMIO DI FEDELTÀ

-133.768

155.423

TOPAT

N. A.

N. A.

TOP HAT - AD

N. A.

N. A.

-6

3

VITALIZIO

Sezione 12 - FONDI PER RISCHI ED ONERI - Voce 120

		

30.712

La voce ammonta a 30.712 migliaia di euro con un decremento di 2.519 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
VOCI/VALORI
1. Fondi di quiescenza aziendali

TOTALE 2014

2.147

3.523

28.565

29.708

1.508

2.213

2.2 Oneri per il personale

9.809

7.810

2.3 Altri

17.248

19.685

30.712

33.231

2. Altri fondi per rischi e oneri
2.1 Controversie legali

TOTALE

94

TOTALE 2015
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Di seguito vengono riepilogate le variazioni intervenute durante l’esercizio.
12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
FONDI DI
QUIESCENZA

ALTRI FONDI

3.523

29.708

33.231

83

6.241

6.324

83

4.800

4.883

1.441

1.441

(1.459)

(7.384)

(8.843)

(130)

(7.384)

(7.514)

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell’esercizio

TOTALE

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo dell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

(1.329)
2.147

(1.329)
28.565

30.712

L’accantonamento relativo ai Fondi di Quiescenza è indicato nella voce 150a del Conto economico ed
evidenziato nella tabella 9.1 al punto f).
Gli accantonamenti netti alla voce Altri Fondi, pari a 4.800 migliaia di euro, sono compresi nelle voci di
seguito riportate:
• Voce 160 del Conto economico tabella 10.1 per 471 migliaia di euro;
• Voce 150a) del Conto economico tabella 9.1 compresi al punto i) altri benefici a favore dei dipendenti.
Per una miglior rappresentazione, nella voce “Altre variazioni”, sia del Fondo Quiescenza che degli altri fondi,
è riportata la consistenza di inizio esercizio del premio di anzianità che viene riconosciuto al dipendente al
raggiungimento di soglie di anzianità definite.
12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti
12.3.1 Illustrazione delle caratteristiche dei fondi e dei relativi rischi:
I Fondi di Quiescenza e per obblighi simili pari a euro 2,1 milioni si riferiscono 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.
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12.3.2 Fondi di quiscenza aziendali a benefici definiti
TOTALE 31/12/2015

Esistenze iniziali

TFR

PIANI
INTERNI

PIANI
ESTERNI

TFR

PIANI
INTERNI

PIANI
ESTERNI

9.794

3.523

-

9.573

3.340

-

73

-

394

28

10

75

28

(525)

(130)

(592)

(444)

738

205

9.794

3.523

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di
lavoro
Oneri finanziari

TOTALE 31/12/2014

Perdite attuariali riconosciute
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

245
(103)

(1.329)

9.439

2.147

-

-

12.3.4 Descrizione delle principali ipotesi attuariali
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 0,87%;
• Tasso tendenziale di crescita dei salari 0,29%;
• 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 6,30%.
12.3.5 Informazioni su importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari
Per i dettagli si rimanda alla sezione 11 voce 11.2 Altre informazioni.
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12.4 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi
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, PLM (Performance
Leadership Management), premio anzianità e 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.
Sezione 14 - PATRIMONIO DELL’IMPRESA - Voce 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
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.
14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione
TIPOLOGIE
1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie

TOTALE 31/12/2015

TOTALE 31/12/2014

700.000

700.000

700.000

700.000

1.2 Altre azioni
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
VOCI/TIPOLOGIE
A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio

ORDINARIE

ALTRE

700.000

- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B.

Aumenti

-

B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C.

Diminuzioni

-

C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni
D. Azioni in circolazione: rimanenze finali

700.000

D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

14.3 Capitale: altre informazioni
Non ci sono altre informazioni da segnalare rispetto a quanto segnalato nei precedenti punti della presente
sezione.
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni
Prospetto sulla distribuibilità delle riserve - Ai sensi dell’art. 2427, comma 1n. 7 bis) del Codice Civile si
riporta di seguito il prospetto di riepilogo delle voci del del Patrimonio Netto distinte secondo l’origine e con
l’indicazione della possibilità di utilizzo e di distribuibilità.
(importi in euro)

NATURA/DESCRIZIONE
Capitale

IMPORTO

POSSIBILITÀ
DI UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

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

PER ALTRE RAGIONI

700.000.000

Riserva di capitale:
Riserva da
soprapprezzo azioni

192.745.851

ABC

-

Riserva legale

29.298.077

B

-

Riserva da valutazione

(2.286.632)

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

1.001.565.851

Quota non distribuita
Residua quota
distribuibile

81.808.555
19.766.458
62.042.098

Legenda
A = per aumento di capitale
B = per copertura di perdite
C = per distribuzione ai soci

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
Alla data del bilancio, cosi come il precedente esercizio, non sono presenti strumenti di capitale.
14.6 Altre informazioni: voce 130 “Riserve da valutazione”
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
ATTIVITÀ
DISPONIBILI
MATERIALI
PER LA VENDITA
A. Esistenze iniziali

ATTIVITÀ COPERTURA
LEGGI
IMMATEDEI FLUSSI
SPECIALI DI
RIALI
FINANZIARI RIVALUTAZIONE
-

454

ALTRE
(PIANI A
BENEFICI
DEFINITI)

TOTALE

(2.723)

(2.269)

(18)

(18)

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

(18)

(18)

(2.741)

(2.287)
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ALTRE INFORMAZIONI
1. Garanzie rilasciate e impegni
OPERAZIONI
1.

IMPORTO 31/12/2015

IMPORTO 31/12/2014

5.934.129

4.058.844

50.762

628.803

5.883.367

3.430.041

225.088

65.805

40.000

40.000

40.000

40.000

185.088

25.805

185.088

25.805

Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela

2.

Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Clientela

3.

Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

4.

Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione

5.

Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

6.

Altri impegni
TOTALE

118
6.159.335

4.124.649

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.
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
PORTAFOGLI

IMPORTO 31/12/2015

IMPORTO 31/12/2014

1) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2) Attività finanziarie valutate al fair value
3) Attività finanziarie disponibili per la vendita

454.000

4) Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5) Crediti verso Banche
6) Crediti verso clientela

13.350
992.427

7) Attività materiali
TOTALE

1.459.777

-

Si precisa che alla voce 6 “Crediti verso la clientela” sono rappresentate le attività vincolate rivenienti dalle
operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla Società.
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Si segnala altresì che a fronte dei finanziamenti ricevuti dalla Banca Centrale Europea, in seguito all’adesione
al programma di rifinanziamento TLTRO, sono stati dati a garanzia:
• titoli di classe senior - per un ammontare pari a 688 milioni di euro – derivanti da operazioni di cartolarizzazione
interne non iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale;
• titoli di Stato rivenienti da un’operazione di pronti contro termine attivo per un ammontare pari 66,5 milioni
di euro.
3. Informazioni sul leasing operativo
4. Gestione e intermediazione per conto terzi
7. Operazioni di prestito titoli
8. Informativa sulle attività a controllo congiunto.
5. Attività finanzarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi - quadro di
compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche

AmmonAmmontare
Ammontari correlati non oggetto di
Ammontare
tare netto
delle passivicompensazione in bilancio
lordo delle
delle attività
AmmonAmmontà finanziarie
attività
finanziarie
tare netto tare netto
compensato
finanziarie
riportato in
31/12/2015 31/12/2014
Strumenti finanziari Depositi di contante
in bilancio
(a)
bilancio
(d)
ricevuti in garanzia (e)
(b)
(c=a-b)

1. Derivati
2. Pronti contro
termine
3. Prestito titoli
4. Altri

1.480.000

1.480.000

-

TOTALE 31/12/2015

1.480.000

1.480.000

-

TOTALE 31/12/2014

-

-

-

-

-

-

La tabella evidenzia l’ammontare delle attività e passività oggetto di compensazione in bilancio.
La compensazione si riferisce a operazioni di finanziamento e deposito regolate da specifici accordi di
compensazione, che come tali sono stati esposti ai sensi dello IAS 32.
La Banca nel corso dell’esercizio non ha effettuato operazioni attive di leasing operativo, non ha gestito o
intermediato patrimoni per conto terzi, non ha effettuato operazioni di prestito titoli e non detiene attività
a controllo congiunto.
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Sezione 1 - GLI INTERESSI – Voce 10 e 20

114.210

La voce netta ammonta a 114.210 migliaia di euro in incremento rispetto all’esercizio precedente che era
pari a 107.707 migliaia di euro. I ricavi includono principalmente i proventi dell’attività retail, di factoring e di
finanziamento ai concessionari e agli altri canali di vendita.
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
VOCI / FORME TECNICHE
1.

FINANZIAMENTI

ALTRE
OPERAZIONI

TOTALE 2015

83

83

-

-

-

2.458

2.458

226

260.061

260.061

272.666

-

-

-

-

46

-

262.602

272.938

Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

4. Crediti verso banche
5. Crediti verso clientela
6. Attività finanziarie valutate al fair value
7. Derivati di copertura

X

X

8. Altre attività

X

X

83

262.519

TOTALE

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
A fine esercizio non vi sono differenziali attivi su operazioni di copertura.
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
Gli interessi attivi sui “crediti verso la clientela” includono:
•
•
•
•
•
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TOTALE 2014

Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita
3.

TITOLI
DI DEBITO

ricavi per l’attività di finanziamento rateale per 183.997 migliaia di euro;
ricavi per interessi attivi floor plan per 33.275 migliaia di euro;
ricavi generati da operazioni di leasing finanziario alla clientela per 19.712 migliaia di euro;
interessi per finanziamento concessi ai dealers per 4.705 migliaia di euro;
interessi maturati su conti intrattenuti con Fiat Chrysler Finance per 36 migliaia di euro.
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1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
VOCI

2015

2014

19.873

19.124

VOCI

2015

2014

Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario

19.712

9.659

Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing finanziario

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
VOCI / FORME TECNICHE

DEBITI

1. Debiti verso banche centrali

TITOLI

ALTRE
OPERAZIONI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

82

X

82

-

2. Debiti verso banche

37.368

X

37.368

34.173

3. Debiti verso clientela

80.352

X

11.723

92.075

111.146

4. Titoli in circolazione

X

5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività e fondi

X

X

8. Derivati di copertura

X

X

18.867

18.867

19.912

117.802

-

30.590

148.392

165.231

TOTALE

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
VOCI

2015

2014

-

46

A.

Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura:

B.

Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura:

18.867

19.912

C.

SALDO (A-B)

18.867

19.866

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
L’ammontare degli interessi passivi e oneri assimilati è pari a 148.392 migliaia di euro con un decremento
di 16.839 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. Si riferisce principalmente agli interessi passivi
relativi all’indebitamento finanziario necessario allo svolgimento dell’attività.
Gli interessi passivi ed oneri assimilati includono altresì gli oneri complessivi generati dall’indebitamento
delle società di cartolarizzazione e re-iscritti - secondo il principio IAS 39 - nel Bilancio della FCA Bank.
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
VOCI
Interessi passivi su passività finanziarie in valuta

2015

2014

17.445

16.663
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1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario
Al 31 dicembre, così come l’esercizio precedente, non vi sono interessi passivi derivanti da operazioni di
leasing finanziario.
Sezione 2 - LE COMMISSIONI – Voce 40 e 50

61.008

La voce netta ammonta a 61.008 migliaia di euro che rispetto all’esercizio precedente rileva un incremento di
1.673 migliaia di euro.
2.1 Commissioni attive: composizione
TIPOLOGIA SERVIZI/VALORI
a)

garanzie rilasciate

b)

derivati su crediti

c)

servizi di gestione, intermediazione e consulenza:

TOTALE 2015

TOTALE 2014

3.784

2.954

46.200

43.506

47

3.183

1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazioni di value
3. gestioni di portafogli
3.1. individuali
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7.attività di ricezione e trasmissione di ordini
8. attività di consulenza
8.1. in materia di investimenti
8.2. in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi
9.1. gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d)

servizi di incasso e pagamento

e)

servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

f)

servizi per operazioni di factoring

g)

servizio di esattorie e ricevitorie

h)

attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

i)

tenuta e gestione dei conti correnti

j)

altri servizi
TOTALE

104

4.142

22.819

21.757

76.992

71.400
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La voce commissioni attive ha subito un incremento di 5.592 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente. Sono comprese negli altri servizi le commissioni di gestione ed incasso, addebitate nei contratti
di finanziamento nell’ambito della specifica attività retail e leasing.
Le commissioni sui prodotti assicurativi derivano principalmente da contratti accessori di assicurazione
erogati alla clientela nell’ambito dei contratti di finanziamento retail e leasing.
Si segnala che per una miglior rappresentazione le commissioni di factoring, quest’anno sono state riportate
nella presente voce, mentre lo scorso esercizio erano state classificate tra gli altri proventi di gestione ed
erano pari a 3.753 migliaia di Euro.
2.3 Commissioni passive: composizione
SERVIZI/VALORI
a)

garanzie ricevute

b)

derivati su crediti

c)

servizi di gestione e intermediazione:

TOTALE 2015

TOTALE 2014

260

2

1.799

1.796

13.925

10.267

15.984

12.065

1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazioni di value
3. gestioni di portafogli:
3.1. proprie
3.2. delegate da terzi
4. custodia e amministrazione di titoli
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi
d)

servizi di incasso e pagamento

c)

altri servizi
TOTALE

Le commissioni passive a fine esercizio ammontano a 15.984 migliaia di euro subendo un incremento di 3.919
migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.
Le commissioni per altri servizi si riferiscono alle provvigioni riconosciute alla rete di vendita nell’ambito
dell’attività retail e leasing.
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Sezione 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI – Voce 70

120.617

La Società nel corso dell’esercizio ha ricevuto il dividendo dalla controllata FCA Capital Ireland PLC per euro
40 milioni e dalla controllata FCA Automotive Services UK Ltd per euro 80,6 milioni.
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
TOTALE 2015
VOCI/PROVENTI
A.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

B.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

C.

Attività finanziarie al fair value

D.

Partecipazioni
TOTALE

TOTALE 2014

DIVIDENDI

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

DIVIDENDI

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

120.617

X

53.881

X

120.617

53.881

Sezione 4 - RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE – Voce 80

1.049

La voce ammonta a 1.049 migliaia di euro mentre la medesima riportava un saldo di 1.205 migliaia di euro a
fine esercizio precedente.
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 80
OPERAZIONI/COMPONENTI
REDDITUALI
1.

PLUSVALENZE

UTILI DA
NEGOZIAZIONE

MINUSVALENZE

PERDITE DA
NEGOZIAZIONE

RISULTATO
NETTO

(A)

(B)

(C)

(D)

(A+B) - (C+D)

X

X

X

X

9.618

25.398

(24.581)

(9.386)

X

X

X

X

9.618

25.398

(24.581)

(9.386)

Attività finanziarie di
negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre

2.

Passività finanziarie di
negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre

3.
4.

Attività e passività finanziarie:
differenze di cambio
Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:
-Su titoli di debito e tassi di
interesse
-Su titoli di capitale e indici
azionari
-Su valute e oro

1.049

-Altri
4.2 Derivati su crediti
TOTALE
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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.
Sezione 5 - RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA – Voce 90

1

A fine esercizio la voce ammonta a 1 migliaio di euro ed è riferibile alla quota inefficace dei derivati di copertura
di Macro Hedge.
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
COMPONENTI REDDITUALI/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
A.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

-

-

3.996

7.071

1.429

A.4 Derivati di copertura dei flussi finanziari
A.5 Attività e passività in valuta
TOTALE PROVENTI DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA (A)

5.425

7.071

3.996

7.071

B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
B.3 Passività finanziarie coperte (fair value)

1.428

B.4 Derivati di copertura dei flussi finanziari
B.5 Attività e passività in valuta
TOTALE ONERI DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA (B)
C. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA (A-B)

5.424

7.071

1

-
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Sezione 6 - UTILE (PERDITA) DA CESSIONE/RIACQUISTO – Voce 100

0

La voce, è pari a zero a fine esercizio. Nel 2014 era pari ad euro 27 migliaia di euro, ed era relativa a perdite
rivenienti da cessioni di crediti non coperti dal fondo svalutazione.
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
VOCI/COMPONENTI REDDITUALI

TOTALE 2015
UTILE

TOTALE 2014

PERDITA RISULTATO NETTO UTILE PERDITA RISULTATO NETTO

Attività Finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

(27)

-

-

-

-

(27)
-

3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
TOTALE ATTIVITÀ
Passività Finanziarie
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
TOTALE PASSIVITÀ
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-

(27)

(27)
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Sezione 8 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO – Voce 130

31.960

La voce ammonta a 31.960 migliaia di euro con un decremento di 6.670 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
Tali rettifiche sono ricomprese nella riduzione del valore dei crediti e vengono determinate attraverso una
valutazione analitica e collettiva degli stessi, secondo metodologie statistiche applicate alle posizioni aggregate
per classi omogenee.
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione
RETTIFICHE DI VALORE (1)
OPERAZIONI/
COMPONENTI
REDDITUALI

SPECIFICHE
CANCELLAZIONI

ALTRE

277

25.307

DI
PORTAFOGLIO

RIPRESE DI VALORE (2)
SPECIFICHE

DI
PORTAFOGLIO

A

B

A

B

534

-

-

-

TOTALE
2015

TOTALE
2014

31.960

38.630

A. Cerditi verso banche
- Finanziamenti
- Titoli di debito
B. Crediti verso clientela

6.910

Crediti deteriorati
acquistati

X

X

- Finanziamenti

X

X

- Titoli di debito
Altri crediti

277

25.307

6.910

534

-

-

-

31.960

38.630

- Finanziamenti

277

25.307

6.910

534

-

-

-

31.960

38.630

277

25.307

6.910

534

-

-

-

31.960

38.630

- Titoli di debito
C. TOTALE

Tra le rettifiche di valore, vengono esposte le rettifiche sui crediti cartolarizzati, inclusi nella voce patrimoniale
“Crediti verso la clientela”, al punto 7 “Altri Finanziamenti”.
8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione
Nel corso dell’esercizio non si sono operate rettifiche di valore su attività disponibili per la vendita.
8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza:
composizione
La Banca non detiene attività finanziarie detenute sino a scadenza.
8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione
Al 31 dicembre non vi sono rettifiche di valore su altre operazioni finanziarie.
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Sezione 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE – Voce 150

78.135

La voce ammonta a 78.135 migliaia di euro con un incremento di 8.918 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 45.702 migliaia di euro e sono così composte:
9.1 Spese per il personale: composizione
TIPOLOGIA DI SPESE/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

1. Personale dipendente

43.464

39.308

a) salari e stipendi

27.375

25.124

8.146

7.763

1.719

1.636

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

28

75

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:

83

422

83

97

-

326

357

346

357

346

5.755

3.943

1.242

595

781

666

215

325

45.702

40.895

b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali

- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
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 per categoria
Personale dipendente

TOTALE 2015

MEDIA 2015

MEDIA 2014

a) dirigenti

36

36

36

b) quadri direttivi

93

91

88

484

473

462

613

600

586

c) restante personale dipendente
Altro personale
TOTALE
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9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: costi e ricavi
Con riferimento ai Fondi di Quiescenza si rimanda alla movimentazione rappresentata nella Voce 120 Fondi
per rischi ed oneri del Passivo.
9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
Il saldo della voce “Altri benefici a favore dei dipendenti” al 31 dicembre 2015 ammonta a 5.755 migliaia di
euro.
La voce include principalmente gli oneri riferiti ad accantonamenti ai fondi del personale per 4.490 migliaia
di euro.
Nella posta sono tra l’altro ricompresi oneri sostenuti per contributi assistenziali e previdenziali per 426
migliaia di euro.
9.5 Altre spese amministrative: composizione
TIPOLOGIA DI SPESE/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

2.303

2.423

10.290

8.896

- spese pubblicitarie

2.239

1.322

- spese informatiche

7.005

6.974

- imposte indirette e tasse

7.307

5.078

- spese per immobili/mobili - affitti e canoni passivi

2.446

2.388

843

1.242

32.433

28.323

- spese per acquisto beni/servizi (viaggi, sorveglianza, utenze)
- spese per acquisto di servizi professionali

- altre
TOTALE

Sezione 10 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI - Voce 160

(471)

Alla fine dell’esercizio 2015 gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri hanno determinato una ripresa
di valore pari a 471 migliaia di euro.
10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione
TIPOLOGIA DI SPESE/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

(250)

-

(250)

-

Altri rischi e oneri

(221)

4.113

- acc.to f.do rischi ed oneri

(221)

4.113

(471)

4.113

Controversie legali
- acc.to f.do rischi litigation

- acc.to f.do rischi ed oneri fiscali
TOTALE

Rimandiamo alla tabella 12.2 variazione nell’esercizio della voce 120 “fondi per rischi e oneri”.
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Sezione 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI - Voce 170

35

La voce ammonta a 35 migliaia di euro con un decremento di 245 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 110 tabella 11.5 linea C.2
dell’Attivo.
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

ATTIVITÀ / COMPONENTE REDDITUALE

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà
- Ad uso funzionale

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

RIPRESE
DI VALORE
(C)

RISULTATO NETTO
(A + B - C)

35

35

35

35

35

35

35

35

- Per investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario
- Ad uso funzionale
- Per investimento
TOTALE

Sezione 12 - RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI - Voce 180

2.995

La voce ammonta a 2.995 migliaia di euro con un incremento di 914 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.
12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

ATTIVITÀ / COMPONENTE REDDITUALE

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

RIPRESE
DI VALORE
(C)

RISULTATO NETTO
(A + B + C)

A. Attività immateriali

2.995

2.995

A.1 Di proprietà

2.995

2.995

2.995

2.995

- Generate interamente dall'azienda
- Altre
A.2 Acquisite in leasing finanziario
TOTALE

2.995

-

-

2.995

Il totale della colonna “Ammortamento” trova esatta corrispondenza nella voce 120 tabella 12.2 linea C.2
dell’Attivo.
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Sezione 13 - GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE - Voce 190

3.491

Il saldo della voce è pari a 3.491 migliaia di euro e subisce un decremento di 11.524 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente.
La voce degli altri oneri ammonta a 20.104 migliaia di euro con un incremento di 4.625 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente. Di seguito è riportato il dettaglio della voce:
13.1 Altri oneri di gestione: composizione
TIPOLOGIA DI SPESE/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

Spese recupero crediti

3.542

3.770

Costi sostenuti per conto terzi

4.154

2.609

Costi commerciali

3.104

2.582

Comunicazione alla clientela

1.591

1.295

Oneri straordinari

284

399

Imposta di bollo e registro

4.634

3.733

Altri oneri

2.795

1.092

20.104

15.479

TOTALE

La voce degli altri proventi ammonta a 23.596 migliaia di euro con un decremento di 6.898 migliaia di euro
rispetto all’esercizio precedente ed è così composta:
13.2 Altri proventi di gestione: composizione
TIPOLOGIA DI SPESE/VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

Recuperi imposte e tasse

3.499

2.579

Recuperi di spese

14.228

13.156

- per dipendenti propri distaccati presso terzi

6.326

5.924

- altri

7.902

7.232

Altri proventi

5.869

14.760

23.596

30.494

TOTALE

Come già evidenziato alla Voce 40 (Commissioni attive) lo scorso anno erano presenti, alla voce “Altri
proventi” 3.753 migliaia di Euro riferibili a Commissioni di Factoring che questo esercizio trovano la loro
rappresentazione tra le Commissioni.
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Sezione 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE - Voce 260
												 29.238
La voce ammonta a 29.238 migliaia di euro con un aumento di 2.840 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente.
18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
COMPONENTE REDDITUALE / VALORI

TOTALE 2015

TOTALE 2014

30.655

27.943
232

1.

Imposte correnti (-)

2.

Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)

62

3.

Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)

94

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 (-) (-1+/-2+3+3 BIS+/-4+/-5)

(2.493)

(2.697)

920

920

29.238

26.398

Il tax rate dell’esercizio, per la cui analisi si rinvia alle tabelle seguenti, è pari al 15,57%, mentre al 31 dicembre
2014 era pari 21,50%.
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
VOCI
Utile d’esercizio
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

IRES
158.484
29.238

Utile d’esercizio al lordo delle imposte di competenza

187.722

Aliquota fiscale ordinaria

27,50%

Onere fiscale teorico
Effetto delle differenze di natura permanente in aumento
Effetto delle differenze di natura permanente in diminuzione

51.623
1.863
(31.818)

Effetto delle variazioni temporanee sulla maggiore aliquota IRES
Effetto delle differenze di risultato
Onere fiscale effettivo - A

21.669

Aliquota fiscale effettiva

11,54%

VOCI
Utile d’esercizio
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile d’esercizio al lordo delle imposte di competenza
Aliquota fiscale ordinaria
Onere fiscale teorico
Effetto delle differenze di natura permanente in aumento
Effetto delle differenze di natura permanente in diminuzione
Effetto degli oneri che non concorrono alla base imponibile

IRAP
158.484
29.238
187.722
5,57%
10.456
834
(2.584)
(952)

Effetto delle imposte anticipate relative ad es. precedenti riversate nell’esercizio
Effetto delle differenze di risultato
Onere fiscale effettivo - B

7.754

Aliquota fiscale effettiva

4,13%

Onere fiscale effettivo del bilancio A+B

29.423

TOTALE ALIQUOTA EFFETTIVA

15,67%

Adeguamento imposta esercizi precedenti C

(185)

TOTALE ONERE FISCALE A+B+C

29.238

TOTALE ALIQUOTA

15,57%

Sezione 20 - ALTRE INFORMAZIONI
Non si segnalano ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite nelle precedenti sezioni.
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PARTE D - REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

(valori in unità euro)

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

158.483.687
(17.846)

20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti

(17.846)

50. Attività non correnti in via di dismissione
60. Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
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. Copertura 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)
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158.465.841
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PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI
COPERTURA
Premessa
Con riferimento all’organizzazione, al governo nonché ai processi e le funzioni chiave dedicate alla
prevenzione, al monitoraggio ed alla valutazione dei rischi si rimanda alla Relazione sulla Gestione dove
sono esplicitate, al paragrafo “Controlli Interni”, attività, aree aziendali e controlli riferibili alla gestione dei
Rischi della Banca.

Sezione 1 - RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di Natura Qualitativa

1. Aspetti generali
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 FCA e ai già
clienti in portafoglio) e finanziamento di servizi assicurativi legati all’auto.
L’attività di erogazione di finanziamenti rateali è indirizzata a clientela retail per l’acquisto di autoveicoli
nuovi e usati appartenenti, nella maggioranza dei casi, ai marchi del Gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo,
Fiat Professional, Abarth, Jeep, Maserati), Ferrari e degli altri partner industriali quali Jaguar e Land Rover, a
cui si è aggiunto a fine 2015 anche il gruppo Hymer (produttore di Caravan, Camper & Motorhome).
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”,
principalmente sulla base di due criteri: il fatturato dell’azienda acquirente (oltre 5 milioni di Euro) e la sua
esposizione complessiva verso FCA Bank (oltre 1 milione di Euro).
Nel corso del 2015 è da segnalare l’ottimo andamento commerciale della Banca che ha chiuso con oltre
190.000 finanziamenti erogati (rispetto ai 140.000 circa dell’anno precedente). Tale forte incremento è
legato in particolare alle campagne promo-finanziarie sviluppate insieme al brand FCA ed in particolare alla
campagna a tasso zero del 1° trimestre ed alla campagna rottamazione intervenuta nel corso del 2° e 3°
trimestre dell’anno.
Da sottolineare che le campagne promo-finanziarie (ed in particolare quelle a tasso zero) hanno storicamente
prodotto buoni risultati anche in termini di rischio oltre che commerciali. Ci si attende quindi un risultato
analogo anche dai finanziamenti erogati nel 2015.
Grazie all’ottimo andamento commerciale di cui sopra l’outstanding lordo della Banca è cresciuto nel corso
degli ultimi 12 mesi di oltre 900 milioni di euro. Nonostante ciò, in valori assoluti, gli arretrati inferiori a 240
giorni sono scesi complessivamente di circa 1,7 milioni ¤ passando da 77,6 milioni di euro di dicembre 2014
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a 75,9 milioni di euro a dicembre 2015. Grazie invece all’incremento del portafoglio in termini relativi la
percentuale degli arretrati scende decisamente passando dall’1,8% dell’outstanding di fine 2014 all’1,5% di
dicembre 2015 (il valore minimo storicamente osservato sul portafoglio di FCA Bank).
Ai minimi storici anche il livello dei crediti “non performing”, frutto del progressivo accorciamento del ciclo
della collection e delle regolari cessioni dei crediti NPL. Nel corso del 2015, infatti, lo stock del rischio in “over
240” si è ridotto complessivamente di circa 3,6 milioni di ¤ passando dai 32,1 milioni del 2014 ai 28,5 milioni
del 2015.
L’incremento dell’outstanding accompagnato da 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 2015.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
Il rischio di credito è rappresentato dal rischio che una variazione inattesa del merito creditizio delle
controparti affidate determini l’inadempienza delle controparti stesse, producendo perdite impreviste.
Tale rischio si presenta, per la Società, nell’ambito dello svolgimento della sua operatività core, ovvero:
• erogazione di credito al consumo e leasing finanziario a favore degli acquirenti di autoveicoli dei propri
partner industriali (Linea di business Retail);
• finanziamento delle reti di vendita degli stessi partner industriali (Linea di business Dealer Financing);
• erogazione di altre forme di finanziamento (Prestiti personali, Finanziamenti servizi assicurativi legati
all’auto).

2.1 Aspetti organizzativi
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 Committee HQ
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.
Al fine di assicurare che le politiche e le normative di credito adottate risultino compatibili ed in linea con gli
obiettivi strategici e con la mission aziendale, operano a livello local due comitati:
• il Local Credit Committee FCA Bank Italia
• l’Internal Credit Commitee Rental Italy (Comitato di Credito Rental Italia).
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Politiche e procedure di credito
Nell’ambito della struttura centrale della Società (Holding) è presente una funzione di Credit, 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.
Sulla base delle linee guida del Comitato di Credito e delle politiche stabilite dall’Ente Credit (HQ), il Credit
& Customer Care (C&CC) di FCA Bank Italia 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.
Accettazione del credito FCA BANK Italia (Retail & Corporate Underwriting).
Gestisce il processo di acquisizione, valutazione, concessione dei finanziamenti nell’ambito delle regole e
normative di credito.
C&CC Ciclo di Collection
L’Ente avente il presidio del ciclo di Collection (FCA Bank - Credit & Customer Care), tramite Team
specializzati (Pre Legal Collection e Legal & Bad Debts) che operano trasversalmente in ambito rateale,
leasing e rental, pone in essere tutte le attività necessarie al recupero dei mancati pagamenti. Al verificarsi
dell’insoluto, si avvia il Processo di Collection.
FCA Bank cura l’attività di recupero dei crediti “non performing” attraverso strutture dedicate, che
provvedono alla gestione del processo articolato in varie fasi di recupero ripartite in due aree (Pre Legal
e Post DBT o decadenza dal beneficio del termine), 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) si caratterizza per l’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
– C&CC” 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 “NPL” 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.
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.
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Anche nel 2015 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 vede la presenza di una struttura organizzativa di Retail Internal Collection articolata
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.
La fascia 5 di arretrato individua di norma il momento in cui viene formalizzata la decadenza del beneficio
del termine (DBT) a carico dei Clienti inadempienti. Tale tipo di processo, che prevede un periodo di gestione
standard in capo ai Team Pre Legal interni in 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.
Alla gestione Post DBT confluiscono tutte le posizioni per le quali l’efficacia dell’intervento Pre legal sia ormai
esaurita.
Tutto il processo di recupero si caratterizza per un’intensa attività di Phone ed Home Collection (esazione
domiciliare) attuata sul Debitore tramite Partner diversi rispetto a quelli intervenuti in fase Pre Legal, al fine
di ottenere il pagamento delle somme richieste.
Trattasi di un processo che nasce dall’idea di affidare il ciclo completo di recupero Crediti Post-DBT a Partner
autorizzati ad operare in modo Stragiudiziale ed eccezionalmente in ambito Giudiziale, con l’obiettivo di:
•
•
•
•

migliorare il livello delle performance di recupero;
ridurre i tempi di gestione, accelerando il processo di chiusura delle pratiche difficilmente recuperabili;
ridurre e governare i costi, soprattutto quelli inerenti la gestione Giudiziale;
garantire un corredo documentale adeguato ai fini della cessione o del passaggio a perdita in presenza
dei richiesti presupposti.

Ove il recupero non sia possibile, il processo a valle del processo Post DBT prevede il ricorso alla cessione
dei crediti NPL o, in presenza dei prescritti requisiti fiscali, la chiusura in perdita. In casi eccezionali la Società
può valutare l’affidamento giudiziale della posizione.
Le posizioni che al termine della gestione Post DBT (durata 90 gg) risultino negative vengono destinate
rispettivamente:
• alla cessione;
• alla chiusura in perdita;
• eccezionalmente alla gestione giudiziale esterna ove il Team L&BD reputi trattarsi di posizione meritevole
di gestione giudiziale (es: Cliente con più contratti con esposizione elevata; pratica particolare) o di pratiche
interessate da procedure concorsuali non gestite, per complessità o per carichi di lavoro, dall’Internal
Legal.
Le pratiche destinate alla cessione vengono convogliate verso gli stati della piattaforma di Collection Cacs
dedicati alla gestione della cessione pro soluto di pacchetti di crediti NPL.
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.

120

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI
E SULLE RELATIVE POLITICHE
DI COPERTURA

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.
Internal Audit FCA Bank
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..

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
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.
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.
Da anni, il processo di credito viene gestito attraverso un sistema di rating interno che determina i parametri
di PD (“Probability of Default”), EAD (“Exposure at Default”) e LGD (“Loss Given Default”) secondo la
metodologia e le regole di Basilea II.
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I modelli di PD, sviluppati specificatamente per i singoli segmenti del business (Retail/Leasing, Privati/Società,
Auto Nuove/Usate) calcolano un punteggio di score per ciascuna richiesta di finanziamento. Il confronto
dello score calcolato con il valore soglia prefissato (cut - off), determina la classificazione di ciascuna
richiesta di finanziamento nell’area di approvazione o di rifiuto, e conseguentemente l’applicazione di regole
e controlli specifici.
I modelli sono monitorati periodicamente attraverso un tool sviluppato internamente che calcola una serie
di indicatori statistici, tra i quali ad esempio lo Stability Index e il GINI Index, attraverso i quali si analizzano
sia lo score totale calcolato dai modelli sia le singole variabili che li costituiscono. Tramite il monitoraggio si
misura la stabilità delle scorecard rispetto ai dati attesi e se ne valuta la capacità di discriminare fra clienti
buoni e cattivi.
Le scorecard di PD di accettazione vengono periodicamente risviluppate affinché siano sempre aggiornate
nel tempo, coerentemente con l’evoluzione nel profilo di rischio della clientela e nei prodotti finanziari.
In particolare, agli inizi del 2015 è stata rinnovata la scorecard per la valutazione dei finanziamenti a Tasso
Zero, che rappresenta uno dei segmenti principali del business della Società.
Nel corso dell’anno, FCA Bank ha anche risviluppato i modelli di accettazione che sono utilizzati nel processo
di affidamento della propria controllata Leasys S.p.A..
Criteri per la classificazione del rischio
I contratti con posizione scaduta e non pagata sono classificati in base ai giorni di scaduto continuativo e
alla fascia di arretrato. In particolare:
Crediti Non Performing:
• Sofferenze: scaduto continuativo maggiore di 240 giorni (fascia = > 7) o con risoluzione contrattuale per
proposta a perdita, a fallimento o per cessione NPL o per svalutazione individuale al 100%;
• Inadempienze Probabili: scaduto continuativo maggiore di 150 giorni (fascia = > 4) o con Concordato
Preventivo in Bianco, Concordato con Continuità Aziendale o per Credito Contestato;
• Scaduto deteriorato: arretrato con scaduto continuativo maggiore di 90 giorni.
Crediti Performing:
• Scaduto non deteriorato: arretrato con scaduto continuativo inferiore o uguale a 90 giorni;
• In bonis: credito con giorni di arretrato uguale a ZERO.
Fanno eccezione i casi di frode riconosciuta (con esclusione dei furti d’identità), le procedure concorsuali
e i pignoramenti presso terzi per le quali casistiche – a prescindere dai giorni di scaduto e dalla fascia di
arretrato – la classificazione (forzata) è tra le pratiche in Sofferenza. La classificazione in Sofferenza e in
Inadempienza Probabile viene propagata a tutte le transazioni che fanno capo allo stesso debitore.
Per lo Scaduto deteriorato la propagazione avviene in caso di superamento della soglia del 5% di scaduto sul
totale dell’esposizione del soggetto nei casi di società.
Per lo scaduto non deteriorato e in bonis viene invece applicato il principio per transazione (no propagazione).
Le politiche di passaggio a perdita sono in accordo con le policy aziendali e si rifanno ad un criterio di
prudenza.
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Il sistema di rating interno
Il sistema di Rating Interno di FCA Bank è stato sviluppato in coerenza con i requisiti di Basilea II, al fine di
ottenere una valutazione del rischio di ciascuna esposizione mediante l’utilizzo di modelli statistici predittivi
e di un ambiente informativo dedicato.
Per ciascun finanziamento, sono elaborati ed assegnati i seguenti indicatori di rischio:
• 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;
• valore dell’esposizione attesa al momento dell’eventuale insolvenza (“Exposure at Default”, EAD);
• perdita in caso di insolvenza, al termine delle azioni di recupero (“Loss Given Default”, LGD).
Tali indicatori vengono calcolati sia nella fase di istruttoria (c.d. rating di accettazione) che nel corso del
piano di ammortamento (c.d. rating andamentale); essi supportano l’operatività relativa alla concessione e
gestione dei finanziamenti, sia rateali che leasing, alla clientela privata e alle società di persone e di capitali.
In particolare, i modelli di PD applicati nella fase di accettazione del credito stimano la probabilità di rischio
associata al cliente/contratto e classificano la richiesta di finanziamento nell’area di approvazione o di rifiuto.
I modelli di LGD sono utilizzati nell’ambito del processo di Collection per valutare la recuperabilità del credito,
al fine di individuare i contratti per cui procedere con intervento giudiziale/stragiudiziale e di diversificare il
pricing verso i Partner in caso di cessione del credito.

2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
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.
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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.
Per le attività di Factoring e finanziamento alle 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.
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; Maserati; Erwin Hymer
Group), 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
economico-finanziari desunti da bilanci, “revisionati” da società di audit esterne nel caso del gruppo FCA, 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.

124

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI
E SULLE RELATIVE POLITICHE
DI COPERTURA

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: l’outstanding puntuale, l’aging
dello scaduto, la rotazione dello stock, la concentrazione del rischio per Gruppo economico e l’utilizzo del
plafond di credito.
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 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.

2.4 Attività finanziarie 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.
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Informazioni di Natura Quantitativa
A. QUALITÀ DEL CREDITO
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifiche
di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
(valori di bilancio)

PORTAFOGLI / QUALITÀ

SOFFERENZE

ESPOSIZIONI
SCADUTE
DETERIORATE

INADEMPIENZE
PROBABILI

ESPOSIZIONI
SCADUTE NON
DETERIORATE

ALTRE ESPOSIZIONI
NON
TOTALE
DETERIORATE

1. Attività finanziarie
disponibili per la vendita

454.144

454.144

-

-

510.405

510.405

7.732.609

7.904.047

2 Attività finanziarie detenute
. sino alla scadenza
3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela

9.096

14.770

3.807

143.765

5. Attività finanziarie valutate
al fair value

-

6. Attività finanziarie in corso
di dismissione

-

TOTALE 2015

9.096

14.770

3.807

143.765

8.697.158

8.868.596

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
(valori lordi e netti)
TOTALE
(ESPOSIZIOESPOSIZIONE RETTIFICHE ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE RETTIFICHE DI ESPOSIZIONE NE NETTA)
LORDA
SPECIFICHE
NETTA
LORDA
PORTAFOGLIO
NETTA
ATTIVITÀ DETERIORATE

PORTAFOGLI / QUALITÀ
1. Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
2. Attività finanziarie
detenute sino alla
scadenza

454.144

3. Crediti verso banche
4. Crediti verso clientela

ATTIVITÀ NON DETERIORATE

-

454.144

510.405

510.405

7.916.086

39.712

7.876.374

7.904.047

X

X

8.880.636

39.712

8.840.924

8.868.596

510.405
82.279

54.606

27.673

5. Attività finanziarie
valutate al fair value

454.144

6. Attività finanziarie in
corso di dismissione
TOTALE 2015

PORTAFOGLI / QUALITÀ

82.279

54.606

27.673

ATTIVITÀ DI EVIDENTE SCARSA QUALITÀ CREDITIZIA
MINUSVALENZE CUMULATE

ESPOSIZIONE NETTA

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

23.130

2. Derivati di copertura
TOTALE 2015
TOTALE 2014
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ALTRE ATTIVITÀ
ESPOSIZIONE NETTA

3.627
0,00

0,00

26.757
27.617
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A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto
ESPOSIZIONE LORDA
ATTIVITÀ DETERIORATE
TIPOLOGIA ESPOSIZIONE / VALORI

DA OLTRE 3
FINO A 3
MESI FINO A 6
MESI
MESI

DA OLTRE 6
MESI FINO A 1
ANNO

OLTRE 1
ANNO

ATTIVITÀ NON
DETERIORATE

RETTIFICHE
DI VALORE
SPECIFICHE

RETTIFICHE
DI VALORE ESPOSIZIONE
DI PORTAFONETTA
GLIO

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze

X

X

- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

X

X

b) Inadempienze probabili

X

X

- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

X

X

X

X

X

X

c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
d) Esposizioni scadute non
deteriorate

X

X

X

X

X

- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

e) Altre esposizioni non
deteriorate
- di cui: esposizioni
oggetto di concessioni
TOTALE A

510.405

X

-

510.405

510.405

-

510.405

X

X

X

ESPOSIZIONI FUORI
BILANCIO

B.

a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE (A+B)

X

X

X

X

97.145

X

97.145

97.145

-

97.145

607.550

-

607.550

Alla data del 31 dicembre, così come per l’esercizio precedente, non vi sono esposizioni creditizie deteriorate
verso banche.
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A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto
31/12/2015
ESPOSIZIONE LORDA

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE /
VALORI

RETTIFICHE
RETTIFICHE
ESPOSIDI VALORE
ZIONE
ATTIVITÀ NON DI VALORE DI PORTADA OLTRE 3 DA OLTRE 6
FINO A
OLTRE DETERIORATE SPECIFICHE
NETTA
MESI FINO A MESI FINO A 1
FOGLIO
3 MESI
1 ANNO
6 MESI
ANNO
ATTIVITÀ DETERIORATE

A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
c) Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
d) Esposizioni scadute non
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
e) Altre esposizioni non
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
TOTALE A
B.

678

4.739

31.714

X

28.035

X

9.096

-

13

3

3.249

X

3.034

X

231

18.976

680

4.825

1.931

X

11.642

X

14.770

4.746

60

9

26

X

3.719

X

1.122

-

10.561

6.161

2.014

X

14.929

X

3.807

-

934

10

26

X

416

X

555

X

X

X

X

151.571

X

7.806

143.765

X

X

X

X

2.771

X

285

2.487

X

X

X

X

8.218.659

X

31.906

8.186.753

X

X

X

X

13.534

X

3.830

9.704

18.976

11.920

15.725

35.658

8.370.230

54.606

39.712

8.358.190

-

-

-

-

X

-

X

-

X

X

X

X

6.088.947

X

-

-

-

-

6.088.947

-

-

6.088.947

18.976

11.920

15.725

35.658

14.459.177

54.606

39.712

14.447.137

ESPOSIZIONI FUORI
BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate

TOTALE B
TOTALE (A+B)
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-

6.088.947
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

CAUSALI / CATEGORIE
A. Esposizione lorda iniziale

INADEMPIENZE
PROBABILI

ESPOSIZIONI SCADUTE
DETERIORATE

61.083

77.706

20.435

24.145

884

18.588

884

2.799

SOFFERENZE

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni
deteriorate

9.998

-

B.3 altre variazioni in aumento

14.147

15.789

C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis
C.2 cancellazioni
C.3 incassi

(48.098)

(52.178)

(20.286)

(198)

(764)

(2.286)

(13.613)

(33.992)

(9.658)

(23)

(1.633)

(8.342)

(34.264)

C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessioni
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni
deteriorate
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale

(15.789)
37.130

26.412

18.737

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Tra le “Altre variazioni” figura il riposizionamento determinato dalla diversa qualificazione della qualità del
credito.
A.1.7bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni
lorde distinte per qualità creditizia
Per il bilancio al 31 dicembre 2015 l’informativa sulla dinamica delle esposizioni lorde creditizie per cassa
verso clientela oggetto di concessioni non viene fornita, in linea con le disposizioni di Banca d’Italia
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A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore
complessive
SOFFERENZE

TOTALE

DI CUI:
ESPOSIZIONI
OGGETTO DI
CONCESSIONI

44.384

ESPOSIZIONI
SCADUTE DETERIORATE

TOTALE

DI CUI:
ESPOSIZIONI
OGGETTO DI
CONCESSIONI

TOTALE

DI CUI:
ESPOSIZIONI
OGGETTO DI
CONCESSIONI

2.363

11.500

612

7.936

423

18.172

12.637

142

3.107

6.993

870

18.172

12.637

142

26

6.993

870

-

(876)

CAUSALI / CATEGORIE

A. Rettifiche complessive iniziali

INADEMPIENZE PROBABILI

- di cui: esposizioni cedute non
cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore
B.2 perdite da cessione
B.3 trasferimenti da altre
categorie di esposizioni
deteriorate

3.081

B.4 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione

(34.521)

(11.966)

-

-

C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso

(534)

C.3 utili da cessione
C.4 cancellazioni

(33.987)

C.5 trasferimenti ad altre
categorie di esposizioni
deteriorate

(9.761)
(2.205)

(876)

C.6 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate
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28.035

3.034

11.642

3.719

14.929

416
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A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni
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.
A.2.1 Distribuzioni delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
CLASSI DI RATING ESTERNI

SENZA
RATING

TOTALE

-

8.414.451

8.868.596

-

-

26.757

26.757

-

-

-

26.757

26.757

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.934.129

5.934.129

-

-

-

-

-

-

225.088

225.088

E. Altre

-

-

-

-

-

-

118

118

TOTALE

454.144

-

-

-

-

-

14.600.543

15.054.687

ESPOSIZIONI
CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

CLASSE 6

454.144

-

-

-

-

-

-

-

-

B.1 Derivati finanziari

-

-

-

B.2 Derivati su crediti

-

-

C. Garanzie rilasciate

-

D. Impegni a erogare fondi

A. Esposizioni per cassa
B. Derivati

131

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite
Garanzie personali (2)
Garanzie reali (1)
Valore
esposizione
netta

1. Esposizioni creditizie per
cassa garantite
1.1 totalmente garantite

- di cui deteriorate

1.2 parzialmente garantite

- di cui deteriorate
2. Esposizioni creditizie “fuori
bilancio” garantite
1.1 totalmente garantite

- di cui deteriorate

1.2 parzialmente garantite

- di cui deteriorate
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Derivati su crediti

Crediti di firma

Altri derivati
immobili
Immobili leasing
ipoteche finanziario

Titoli

GoAltri
Altre CLN
verni e enti
garanzie
banche pubreali
centrali blici

Banche

GoAltri
verni e
sogbanche
getti
centrali

Altri
enti
Banche
pubblici

Totale
(1)+(2)
Altri
soggetti

210.751

-

-

209.305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209.305

210.751

-

-

209.305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209.305
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A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite
Garanzie personali (2)
Garanzie reali (1)
Valore
esposizione
netta

1. Esposizioni creditizie
per cassa garantite
1.1 totalmente garantite

- di cui deteriorate
1.2 parzialmente
garantite
- di cui deteriorate

Derivati su crediti
Altri derivati

immobili
Immobili
leasing
ipoteche
finanziario

GoAltre
CLN verni e
garanzie
banche
reali
centrali

Altri
enti
pubblici

GoAltri
Altri
verni e enti
sogbanche pubgetti
centrali blici

Totale
(1)+(2)
Banche

Altri
soggetti

367.517

129.769

326.756

827.981

803.180

363.237

124.465

315.477

803.180

16.185

1.205

288

14.693

16.185

844.779

3.940

Titoli

Banche

Crediti di firma

41.599

3.940

4.280

5.303

11.278

24.801

1.356

3.940

220

105

42

4.307

2. Esposizioni creditizie
“fuori bilancio” garantite

4.920.000

4.424.000

1.1 totalmente garantite

4.170.000

4.170.000

4.170.000

750.000

254.000

254.000

4.424.000

- di cui deteriorate
1.2 parzialmente
garantite
- di cui deteriorate
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B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore
di bilancio)
GOVERNI

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI

RETTIFIESPOSICHE
ZIONE VALORE
NETTA SPECIFICHE

ALTRI ENTI PUBBLICI

SOCIETÀ FINANZIARIE

RETTIFICHE
VALORE
DI
PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE
NETTA

RETTIFICHE
VALORE
SPECIFICHE

RETTIFICHE
VALORE
DI
PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE
NETTA

RETTIFIRETTIFICHE
CHE
VALORE DI
VALORE
PORTAFOSPECIFIGLIO
CHE

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze

-

-

x

-

1

x

-

42

x

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

-

x

-

-

x

-

-

x

A.2 Inadempienze probabili

-

-

x

-

-

x

66

142

x

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

-

x

-

-

x

-

-

x

A.3 Esposizioni scadute
deteriorate

-

-

x

-

-

x

13

13

x

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

-

x

-

-

x

-

-

x

A.4 Esposizioni non
deteriorate

-

x

-

425

x

43

1.847.096

x

93

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

x

-

-

x

-

-

x

-

-

-

1

425

1

43

1.847.175

B.1 Sofferenze

-

-

x

-

-

x

-

-

x

B.2 Inadempienze probabili

-

-

x

-

-

x

-

-

x

B.3 Altre attività deteriorate

-

-

x

-

-

x

-

-

x

B.4 Esposizioni non
deteriorate

-

x

-

-

x

-

6.086.219

x

-

TOTALE B

-

-

-

-

-

-

6.086.219

-

-

TOTALE (A+B) 31/12/2015

-

-

1

425

1

43

7.933.394

196

TOTALE (A+B) 31/12/2014

-

-

-

381

1

1

130.830

TOTALE A

196

93

B. Esposizioni “fuori bilancio”
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B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore
di bilancio)
SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

ESPOSIZIONI/
CONTROPARTI

RETTIFIESPOSICHE
ZIONE VALORE
NETTA SPECIFICHE

RETTIFICHE
VALORE
DI
PORTAFOGLIO

IMPRESE NON FINANZIARIE

ALTRI SOGGETTI

RETTIFI- RETTIFIESPOSICHE
CHE
ESPOSIZIONE VALORE VALORE DI ZIONE
NETTA SPECIFI- PORTAFO- NETTA
CHE
GLIO

RETTIFIRETTIFICHE
CHE
VALORE
VALORE
DI
SPECIFIPORTAFOCHE
GLIO

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze

-

-

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

-

A.2 Inadempienze probabili

-

-

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

-

A.3 Esposizioni scadute
deteriorate

-

-

- di cui esposizioni oggetto di
concessioni

-

-

63

x

-

-

63

-

1

B.1 Sofferenze

-

-

x

-

-

x

-

-

x

B.2 Inadempienze probabili

-

-

x

-

-

x

-

-

x

B.3 Altre attività deteriorate

-

-

x

-

-

x

-

-

x

B.4 Esposizioni non deteriorate

-

x

-

2.728

-

-

-

2.728

TOTALE (A+B) 31/12/2015

63

-

TOTALE (A+B) 31/12/2014

21

-

A.4 Esposizioni non deteriorate
- di cui esposizioni oggetto di
concessioni
TOTALE A

x
x

8.671 17.030
227

2.982

14.454

7.210

971

3.633

1.497

4.556

x
-

x

425

10.962

4

52

250

4.291

151

86

2.297

10.360

x
x
-

1
-

2.665.469
2.725

x
-

2.690.091 28.796

x
x
x
-

26.481

3.817.464

3.601

9.466

26.481

3.820.436

x
-

13.093
514

25.612

13.093

B. Esposizioni “fuori bilancio”

TOTALE B

1
-

x
-

2.692.820 28.796
2.142.001

18.146

-

-

-

-

26.481
49.609

3.820.436

x
-

-

25.612

13.093

7.437.621 26.697

1.952
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore
di bilancio)
ALTRI PAESI
EUROPEI

ITALIA
ESPOSIZIONI /
AREE GEOGRAFICHE

AMERICA

ASIA

RESTO DEL MONDO

RETTIFIRETTIFIRETTIFIRETTIFIRETTIFICHE
CHE DI
ESPOSICHE DI ESPOSI- CHE DI ESPOSI- CHE DI ESPOSIDI
VALORE
ZIONE
VALORE ZIONE VALORE ZIONE VALORE ZIONE
VALORE
COMPLES- NETTA COMPLES- NETTA COMPLES- NETTA COMPLES- NETTA COMPLESSIVE
SIVE
SIVE
SIVE
SIVE

ESPOSIZIONE
NETTA

A. Esposizioni per
cassa
A.1 Sofferenze

9.096

28.035

A.2 Inadempienze
probabili

14.770

11.631

A.3 Esposizioni
scadute deteriorate

3.807

14.930

A.4 Esposizioni non
deteriorate

6.340.030

39.702

1.990.487

6.367.703

94.298

B.1 Sofferenze

-

B.2 Inadempienze
probabili
B.3 Altre attività
deteriorate

TOTALE A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

1.990.487

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

B. Esposizioni “fuori
bilancio”

B.4 Esposizioni non
deteriorate
TOTALE B

136

1.191

6.087.756

1.191

-

6.087.756

-

TOTALE (A+B)
31/12/2015

6.368.894

94.298

8.078.243

20

TOTALE (A+B)
31/12/2014

8.671.664

96.407

1.039.191

4
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche
(valore di bilancio)
ITALIA

ESPOSIZIONI /
AREE GEOGRAFICHE

ALTRI PAESI EUROPEI

AMERICA

ASIA

RESTO DEL MONDO

RETTIFIRETTIFIRETTIFIRETTIFIRETTIFIESPOSI- CHE DI ESPOSICHE DI
ESPOSICHE DI ESPOSI- CHE DI
ESPOSICHE DI
ZIONE VALORE ZIONE
VALORE
ZIONE
VALORE ZIONE VALORE
ZIONE
VALORE
NETTA
COMNETTA COMPLES- NETTA COMPLES- NETTA COMPLES- NETTA COMPLESPLESSIVE
SIVE
SIVE
SIVE
SIVE

A. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze
probabili
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate
A.4 Esposizioni non
deteriorate
TOTALE A

273.915

-

236.490

273.915

-

236.490

-

-

-

-

-

-

-

B. Esposizioni “fuori
bilancio”
B.1 Sofferenze
B.2 Inadempienze
probabili
B.3 Altre attività
deteriorate
B.4 Esposizioni non
deteriorate

1.109

TOTALE B

96.036

1.109

-

96.036

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE (A+B)
31/12/2015

275.024

-

332.527

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE (A+B)
31/12/2014

150.136

632.901

-

-

-

-

-

-

-

B.4 Grandi esposizioni
31/12/2015
TOTALE
GRANDI RISCHI
A. ammontare (valore di bilancio)

8.887.239

B. ammontare (valore ponderato)

532.983

C. Numero

17
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In base alle disposizioni normative vigenti il numero delle grandi esposizioni esposto in tabella è determinato
facendo riferimento alle “esposizioni” non ponderate che superano il 10% del Capitale Ammissibile, così come
definito dal Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR), dove per “esposizioni” si intende la somma delle attività
di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio (escluse quelle dedotte dal Capitale Ammissibile) nei
confronti di un cliente, o di un gruppo di clienti connessi, senza l’applicazione dei fattori di ponderazione.
Tali criteri espositivi portano a ricomprendere nella tabella di bilancio relativa alle grandi esposizioni anche
soggetti che – pur con ponderazione pari allo 0% o esentati ex art. 400 della CRR - presentano un’esposizione
non ponderata superiore al 10% del Capitale Ammissibile ai fini dei grandi rischi.

C. 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 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.
Le operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate da FCA Bank ai sensi della Legge n. 130/1999 prevedono
l’acquisto di un portafogli di crediti iniziale finanziato tramite i proventi rivenienti dall’emissione di serie di Titoli
Asset-Backed emessi in diverse classi: Titoli Senior, Titoli Mezzanine e Titoli Junior, questi ultimi tipicamente
sottoscritti dalla stessa Società Originator.
Ove le condizioni di mercato lo consentano, i Titoli Senior ed eventualmente Mezzanine possono essere
offerti ad investitori professionali europei, o essere rifinanziati privatamente, in tutto o in parte.
I Titoli Senior possono essere anche utilizzati, a seguito della trasformazione in Banca di FCA Bank, nell’ambito
di operazioni di rifinanziamento condotte dalla Banca Centrale, ed in tal caso i Titoli ABS (sia Senior che
Junior) sono sottoscritti dall’Originator stesso (c.d. operazioni “retained”).
Nel caso di operazioni i cui Titoli Senior e Mezzanine siano quotati presso una Borsa regolamentata, tali Titoli
sono dotati di rating pubblico di almeno due Agenzie di Rating. Diversamente, le operazioni di tipo privato
non prevedono solitamente l’assegnazione di un rating sui Titoli.
L’operazione 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 prestabilito, in modo da mantenere il portafoglio esistente ad un livello costante pari a quello in
essere al momento dell’emissione iniziale, 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 fin dal
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momento dell’emissione dei Titoli.
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.
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 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 in base a condizioni 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 due 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 mensile.
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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 10 operazioni di cartolarizzazione tradizionali, in conformità alla legge 130/99,
aventi per oggetto finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli (credito al consumo “retail”). Delle 10
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.
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”.
Il rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione rappresenta il rischio che la sostanza economica
dell’operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di
gestione del rischio.
La Società ritiene che il rischio derivante da cartolarizzazioni si possa configurare solo nel caso in cui il calcolo
del requisito patrimoniale venga dalla Banca 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.
Essendo le operazioni di cartolarizzazione poste in essere senza la derecognition dei crediti, in virtù della
sottoscrizione – da FCA Bank - della tranche di prima perdita (junior notes), ai sensi del Regolamento (UE)
n. 575/2013 (CRR), la quantificazione di tale rischio è ricompresa nell’ambito del capitale interno a fronte del
rischio di credito.
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.
In chiave prospettica, FCA Bank procederà a una valutazione specifica del rischio derivante da cartolarizzazioni
qualora dovessero essere strutturate operazioni di cartolarizzazione che comportino l’effettiva cessione del
rischio di credito sottostante ai rapporti cartolarizzati.
Pertanto la Società non si prefigge di determinare una valutazione quantitativa (capitale interno) a fronte
di tale rischio, bensì di valutare le metodologie e i processi implementati per presidiare e mitigare il rischio
stesso.
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Struttura organizzativa
Allo scopo di fronteggiare i rischi di cartolarizzazione, FCA Bank si è dotata di:
- un modello organizzativo articolato;
- un processo per l’identificazione, monitoraggio e attenuazione dei rischi di cartolarizzazione formalizzati in
apposite procedure interne.
Ogni nuova operazione di cartolarizzazione, strutturata dal dipartimento Capital Markets dell’Ente Treasury è
validata dal CFO & Deputy General Manager, è sottoposta all’approvazione del comitato NPA, presieduto dal
CEO & General Manager, dalle sue prime linee e dalle funzioni di controllo interno di secondo livello.
Il verbale di approvazione e le eventuali “opinion” emesse dalle funzioni di controllo di secondo livello della
società vengono trasmesse unitamente al concept di prodotto al BoD per l’approvazione finale.
Capital Markets, dipartimento dell’Ente Treasury, è responsabile per:
• la strutturazione di tutte le operazioni del gruppo e della gestione diretta (in Italia) e del presidio (all’estero)
delle attività di servicing delle operazioni di cartolarizzazione poste in essere e per la gestione delle
relazioni con le agenzie di rating e con gli investitori;
• l’esecuzione dei controlli livello 2.1.. I controlli di livello 1 sono invece effettuati direttamente dai mercati
esteri.
Risk & Permanent Control - GRM definisce e sviluppa le metodologie, le policy e le procedure per la rilevazione,
valutazione, monitoraggio, misurazione e attenuazione dei rischi di cartolarizzazione di 2° livello; esprime la
propria opinion nell’ambito del Comitato NPA.
Internal Audit compie, con cadenza almeno triennale, la verifica del grado di adeguatezza del sistema di
controllo interno e la verifica del rispetto della normativa con riferimento alla gestione delle operazioni di
cartolarizzazione e alle attività di servicing svolte da FCA Bank.
Gli strumenti di controllo previsti dalla Società si articolano nei seguenti processi:
• controllo dell’intero impianto documentale e della contrattualistica dell’operazione da parte dell’Ente
Treasury - Capital Markets, in collaborazione con studi legali interni ed esterni;
• controllo sulla correttezza e sull’adeguatezza dell’operazione economica nel suo complesso da parte
dell’Ente Treasury - Capital Markets;
• Risk & Permanent Control è altresì direttamente responsabile dei controlli permanenti di secondo livello,
sulle operazioni di cartolarizzazione.
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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 2015.
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 crediti della stessa FCA Bank S.p.A. che detiene i titoli Junior delle 5 operazioni attualmente in essere.
Nel corso dell’esercizio 2015, FCA Bank S.p.A. ha effettuato cessioni di crediti e ha ricevuto incassi dalla
clientela per i crediti ceduti come segue:

DATI AL 31/12/2015

NIXES
FOUR

A-BEST
FOUR

A-BEST
SEVEN

A-BEST
NINE

A-BEST
TEN

A-BEST
TWELVE

FAST 3

Valore nominale
crediti (Euro)

1.028.709.263,57 1.431.552.030,54

Prezzo di cessione
(Euro)

910.971.654,50 1.426.037.903,08

Incassi (Euro)

15.167.088,04

344.882.077,51

60.984.746,81

189.035.904,30

161.459.969,97

150.724.170,12

642.359.006,85
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Informazioni di Natura Quantitativa
EUR /000

A-BEST TWELVE

A-BEST TEN

A-BEST NINE

Data di inizio

agosto-15

ottobre-14

giugno-14

Tipo di operazione

Pubblica

Pubblica

Pubblica

Società Originator

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

Servicer

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

Unicredit / Banca IMI

Unicredit / Crédit Agricole-CIB

Unicredit / Crédit Agricole-CIB

Joint Lead Manager

na

Citibank / Unicredit / JPMorgan / Crédit
Agricole-CIB

Unicredit / 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

Banca Arranger

Valuta

Ammontare

%

Coupon (bps)

Ammontare

%

Coupon (bps)

Ammontare

%

Coupon
(bps)

688.000

86,0%

1M E+0,70

278.100

81,7%

1M E+0,55

172.400

73,4%

1M E+0,75

Classe B (Mezzanine)

72.000

9,0%

1M E+1,20

22.500

6,6%

1M E+0,87

22.500

9,6%

1M E+1,20

Classe C (Mezzanine)

-

0,0%

-

10.000

2,9%

300,00

10.000

4,3%

300,00

Classe D (Mezzanine)

-

0,0%

-

5.000

1,5%

450,00

5.000

2,1%

450,00

40.000

5,0%

VR

25.000

7,3%

VR

25.000

10,6%

VR

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

688.000

86,0%

NA

437.500

87,5%

NA

437.500

87,5%

NA

Classe B (Mezzanine)

72.000

9,0%

NA

22.500

4,5%

NA

22.500

4,5%

NA

Classe C (Mezzanine)

-

0,0%

NA

10.000

2,0%

NA

10.000

2,0%

NA

Classe D (Mezzanine)

-

0,0%

NA

5.000

1,0%

NA

5.000

1,0%

NA

40.000

5,0%

VR

25.000

5,0%

VR

25.000

5,0%

VR

Rating corrente

Fitch

DBRS

Fitch

DBRS

Fitch

DBRS

Classe A (Senior)

AA+

AAA

AA+

AAA

AA+

AAA

A

A

A

A

A

A

Classe C (Mezzanine)

NA

BBB

BBB

BBB

BBB

Classe D (Mezzanine)

NA

BBBL

BBB-

BBBL

BBB-

Titoli in essere
Classe A (Senior)

Titoli Junior (Subordinated)
Struttura delle tranches originaria
Classe A (Senior)

Titoli Junior (Subordinated)

Classe B (Mezzanine)

BBBTitoli
Junior (Subordinated)
NOTE
NA = Non applicabile
WAL (aa) = Durata media ponderata (anni)
1M E = Euribor 1 mese
1M L = Libor 1 mese
Coupon (bps) = tasso base + margine
VR = Variable Return
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Rating non assegnato
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A-BEST SEVEN

A-BEST FOUR

FAST 3

giugno-12

dicembre-09

dicembre-15

Pubblica

Pubblica

Privata

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

Unicredit / RBS / Crédit Agricole-CIB

Crédit Agricole-CIB

Crédit Agricole-CIB

Unicredit / RBS / Crédit Agricole-CIB

Crédit Agricole-CIB

Crédit Agricole-CIB

Prestiti Auto in ambito Italia

Prestiti Auto in ambito Italia

Finanziamenti Rete Concessionari in ambito
Italia

EUR

EUR

EUR

giornaliero

giornaliero

giornaliero

NA

NA

NA

Ammontare

%

Coupon (bps)

Ammontare

%

Coupon (bps)

Ammontare

%

Coupon (bps)

-

0,0%

1M E+230

32.601

12,5%

1M E+40

514.082

69,0%

NA

13.800

34,6%

350

-

0,0%

-

NA

0,0%

NA

-

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

0,0%

NA

-

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

0,0%

NA

26.100

65,4%

VR

228.000

87,5%

VR

231.033

31,0%

VR

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

Ammontare

%

WAL (aa)

314.400

85,0%

NA

1.322.000

85,3%

4,64

NA

NA

NA

29.500

8,0%

NA

-

0,0%

-

NA

NA

NA

-

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

NA

NA

-

0,0%

NA

-

0,0%

-

NA

NA

NA

26.100

7,1%

VR

228.000

14,7%

NA

NA

NA

NA

S&P

DBRS

S&P

DBRS

AA-

AAA

AA-

AAA

Rating non assegnato

A

AA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Rating non assegnato

Rating non assegnato

Rating non assegnato
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C.1 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia
di attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

Esposizioni per cassa

Senior

Tipologia
attività
cartolarizzate/
Esposizioni

Mezzanine

Valore Rettif./ Valore
di
ripr.
di
bilancio di valore bilancio

Rettif./
ripr.
di
valore

Garanzie rilasciate

Junior

Valore
di
bilancio

Rettif./
ripr.
di
valore

Senior

Mezzanine

Linee di credito

Junior

Senior

Mezzanine

Junior

Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
netta di valore netta di valore netta di valore netta di valore netta di valore netta di valore

C. Non
cancellate dal
bilancio
A-BEST 9

15.000

49.352

A-BEST 10

15.000

50.286

A-BEST 4

224.152

A-BEST 7

33.912

FAST 3

34.082

271.588

Alla data del presente bilancio non vi sono in essere operazioni di cartolarizzazione oggetto di
integrale/parziale cancellazione dal bilancio.
C.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “di terzi” ripartite per tipologia
di attività cartolarizzate e per tipo di esposizione
Esposizioni per cassa

Tipologia
attività
cartolarizzate/
Esposizioni

A-BEST 11

Senior

Mezzanine

Valore Rettif./ Valore
di
ripr.
di
bilancio di valore bilancio

Rettif./
ripr.
di
valore

Garanzie rilasciate

Junior

Valore
di
bilancio

Rettif./
ripr.
di
valore

Senior

Mezzanine

Linee di credito

Junior

Senior

Mezzanine

Junior

Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./ Esposi- Rettif./
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
zione
ripr.
netta di valore netta di valore netta di valore netta di valore netta di valore netta di valore

454.144

Si riferiscono a titoli di Classe Senior rivenienti da un’operazione di cartolarizzazione di crediti del mercato
tedesco.
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C.3 Società veicolo per la cartolarizzazione

ATTIVITÀ
NOME
CARTOLARIZZAZIONE/DENOMINAZIONE
SOCIETÀ VEICOLO

SEDE LEGALE

A-BEST FOUR S.R.L.

CONEGLIANO
(TV)

NO

A-BEST SEVEN S.R.L.

MILANO

A-BEST NINE S.R.L.
A-BEST TEN S.R.L.
FAST 3 S.R.L.

CONSOLIDAMENTO
(*)

CREDITI

TITOLI DI
DEBITO

PASSIVITÀ

ALTRE

SENIOR

MEZZANINE

JUNIOR

228.344

32.957

32.601

-

228.000

NO

33.912

24.473

-

13.800

26.100

CONEGLIANO
(TV)

NO

216.015

44.472

172.400

37.500

25.000

CONEGLIANO
(TV)

NO

325.488

41.741

278.100

37.500

25.000

MILANO

NO

775.769

15.532

480.000

34.082

231.033

(*) La re-iscrizione delle attività cartolarizzate cedute viene effettuata ai sensi dello IAS 39

C.4 Società veicolo per la cartolarizzazione non consolidate
Si omette l’informativa in quanto viene fornita nella nota integrativa consolidata.

D – INFORMATIVA SULLE ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE
CONTABILMENTE (DIVERSE DALLE SOCIETÀ VEICOLO DIVERSE
DALLA CARTOLARIZZAZIONE)
Alla data del presente bilancio non vi sono entità strutturate.
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E - OPERAZIONI DI CESSIONE
A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente
Informazioni di Natura Qualitativa
Oltre a quanto già illustrato al “Punto C Operazioni di Cartolarizzazione” al quale si rimanda, FCA Bank effettua
operazioni di cessione realizzate ai sensi della Legge 52/1991 (Factoring) che vengono poste in essere 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, il cessionario (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 cessione.
L’acquisto di tali portafogli di crediti viene finanziato dal cessionario (Factor).
Al termine del periodo di cessione il portafoglio comincerà ad ammortizzare e conseguentemente avverrà il
rimborso dell’ammontare finanziato.
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, a seconda dei plafond assegnati ai singoli debitori ceduti.

148

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI
E SULLE RELATIVE POLITICHE
DI COPERTURA

Informazioni di Natura Quantitativa
E.1 Attività finanziarie cedute e non cancellate: valore di bilancio e intero valore

FORME TECNICHE /
PORTAFOGLIO

ATTIVITÀ
FINANATTIVITÀ
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
ZIARIE
FINANZIARIE FINANZIARIE
FINANZIARIE
CREDITI
DETENUTE
DISPONIBILI
DETENUTE
VALUTATE AL
V/BANCHE
PER LA
PER LA
SINO ALLA
FAIR VALUE
NEGOZIAVENDITA
SCADENZA
ZIONE
A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

CREDITI
V/CLIENTELA

A

B

TOTALE

C

2015

2014

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

-

2. Titoli di capitale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. O.I.C.R.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Finanziamenti
B. Strumenti derivati

2.493.780
X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALE 2015
Di cui deteriorate
TOTALE 2014

X

X

X

X

2.493.780 2.087.843
X

X

2.493.780

2.493.780

X

1.627

1.627

X

2.087.843

Di cui deteriorate

X 2.087.843

5.034

X

5.034

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)

E.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio

PASSIVITÀ/
PORTAFOGLIO ATTIVITÀ

1. Debiti verso clientela

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DETENUTE PER
LA
NEGOZIAZIONE

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
VALUTATE AL
FAIR VALUE

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
DISPONIBILI
PER LA
VENDITA

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
CREDITI
CREDITI
DETENUTE SINO
V/BANCHE V/CLIENTELA
ALLA
SCADENZA

TOTALE

947.871

947.871

947.871

947.871

TOTALE 2015

947.871

947.871

TOTALE 2014

1.519.988

1.519.988

a) a fronte di attività
rilevate per intero
b) a fronte di attività
rilevate parzialmente
2. Debiti verso banche
a) a fronte di attività
rilevate per intero
b) a fronte di attività
rilevate parzialmente

149

E.3 Operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute: fair value

FORME TECNICHE /
PORTAFOLGIO

ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
FINANZIAFINANZIARIE
FINANZIA- FINANZIA- RIE DETENUDETENUTE
RIE VALUTA- RIE DISPONI- TE SINO A
PER LA
TE AL FAIR BILI PER LA SCADENZA
NEGOZIAVALUE
VENDITA
(FAIR
ZIONE
VALUE)
A

B

A

B

A

B

CREDITI
VERSO
BANCHE
(FAIR
VALUE)

CREDITI VERSO
CLIENTELA
(FAIR VALUE)

A

B

A

B

A

B

2. Titoli di capitale

X

X

X

X

X

X

3. O.I.C.R.

X

X

X

X

X

X

TOTALE

2015

2014

2.493.780

2.087.843

2.493.780

2.087.843

X

X

X

X

X

X

947.871

947.871

1.519.988

1.545.909

1.545.909

X

X

567.855

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito

4. Finanziamenti
B. Strumenti derivati

2.493.780
X

TOTALE ATTIVITÀ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.493.780

C. Passività associate
1, Debiti verso clientela

947.871

2. Debiti verso banche
TOTALE PASSIVITÀ
VALORE NETTO 2015
VALORE NETTO 2014
Legenda:
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente

E.4 Operazioni di covered bond
Alla fine dell’esercizio non vi sono in essere operazioni di covered bond.

F – MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Si rimanda alla Sezione 1 – Rischio di Credito della parte “E” della Nota integrativa.
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Sezione 2 - RISCHI DI MERCATO
Il modello di governance definito dal Gruppo prevede specifici processi di gestione e di controllo del rischio
di mercato che si sviluppano a diversi livelli della struttura organizzativa:
• Board of Directors ha il ruolo direttivo, di indirizzo e di verifica della conformità, nonché appropriatezza,
della struttura di governo dei rischi;
• Advisory Board ha il ruolo di monitorare la posizione della Società e del Gruppo circa il Rischio di
Interesse e il Rischio di Liquidità;
• Finance & Control Committee ha lo scopo di monitorare la posizione della Società e del Gruppo circa il
rischio di mercato e di definire strategie di copertura dei rischi rilevanti;
• Group Internal Risk Committee ha il ruolo di indirizzo e monitoraggio finalizzato ad assicurare il corretto
funzionamento del Sistema dei Controlli Interni ed è convocato al verificarsi di una eventuale condizione di
crisi;
• ALM Internal Committee (I.C.) ha il ruolo di:
- monitorare la coerenza tra le operazioni a copertura del rischi di mercato approvate e quelle eseguite
ogni mese;
- approvare le operazioni di copertura di rischio di mercato da eseguirsi;
• Treasury ha il ruolo di:
- eseguire le operazioni di copertura;
- controllare il processo di negoziazione;
- definire la strategia di copertura all’interno dei limiti fissati dal ALM I.C.;
- eseguire nel continuo i controlli di primo livello. I medesimi sono effettuati direttamente dal personale
operativo dell’Ente sull’attività di monitoraggio e copertura dei rischi di tasso di interesse, di cambio e
di posizione;
• ALM & Financial Reporting ha il ruolo di:
- monitorare il rischio di tasso e di cambio per le divise con cui opera il Gruppo;
- monitorare il rischio di posizione;
- predisporre la reportistica per l’ALM I.C.;
- eseguire nel continuo i controlli di primo livello. I medesimi sono effettuati direttamente dal personale
operativo dell’Ente sull’attività di monitoraggio e copertura del rischio di tasso di interesse, di cambio
e di liquidità.
- svolgere gli stress test richiesti;
- svolgere l’attività di B/O sulle operazioni eseguite da Treasury.
• Risk & Permanent Control: svolge controlli sistematici sulla corretta applicazione delle procedure di
Tesoreria/ALM & FR.
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2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di Natura Qualitativa
A. Aspetti Generali
Il rischio di mercato è il rischio di perdita generato dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti
finanziari (portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza), le valute e le merci, derivante dall’andamento dei
fattori di mercato o dalla situazione dell’emittente.
Le tipologie di rischio di mercato a cui la Società è esposta sono il rischio di cambio e il rischio di posizione.
Il rischio di cambi si presenta in seguito all’attività di finanziamento verso le subsidiaries operanti in paesi che
adottano valute diverse dall’euro. Tale fattispecie di rischio, al 31 Dicembre 2015, non è rilevante in quanto la
posizione netta aperta in cambi della Società è inferiore alla soglia minima di rilevanza.
Il rischio di posizione si presenta nell’ambito delle operazioni in derivati concluse dalla Società a seguito
della strutturazione di operazioni di cartolarizzazione. Per la Società tale rischio è legato esclusivamente
all’operatività in derivati necessaria per garantire la minimizzazione del rischio di tasso; la Società infatti non
detiene altri titoli in portafoglio, se non per il soddisfacimento degli indicatori di liquidità richiesti dai regolatori.
Si sottolinea che la Società non effettua attività di trading e non è pertanto esposto ai rischi di mercato in senso
stretto. Tuttavia, sono classificati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza gli strumenti derivati (Interest
Rate Swap) stipulati in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e gli strumenti derivati ripassati alle società
Controllate, che nel bilancio separato non sono designati di copertura.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
e del rischio di prezzo
Il principale strumento per la gestione del rischio di posizione si esplicita nel mantenimento dell’esposizione,
verso ciascuna controparte, entro limiti che siano coerenti con un credit rating minimo – definito nell’ ”Asset
and Liability policy“ della Società e misurato attraverso il rating assegnato da primarie agenzie internazionali
di rating – riconosciuto come accettabile dalla Società per le controparti, in operazioni di breve così come di
media-lunga durata.

152

RELAZIONE E BILANCIO SEPARATO 31 DICEMBRE 2015

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI
E SULLE RELATIVE POLITICHE
DI COPERTURA

Informazioni di Natura Quantitativa
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle
attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari.
Valuta di denominazione: 242 - Euro

TIPOLOGIA/DURATA RESIDUA

A VISTA

FINO A 3
MESI

DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE
DURATA
3 MESI
6 MESI
1 ANNO
5 ANNI OLTRE 10
INDETERFINO A 6
FINO A 1
FINO A 5 FINO A 10
ANNI
MINATA
MESI
ANNO
ANNI
ANNI

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa
2.1 P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari

3.001.021

125.801

145.220

1.850.400

679.600

3.001.021

125.801

145.220

1.850.400

679.600

3.001.021

125.801

145.220

1.850.400

679.600

+ Posizioni lunghe

1.236.460

79.201

72.610

1.172.950

339.800

+ Posizioni corte

1.764.561

46.600

72.610

677.450

339.800

3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle
attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari.
Valuta di denominazione: 002 - STERLINA GRAN BRETAGNA

TIPOLOGIA/DURATA RESIDUA

A VISTA

FINO A 3
MESI

DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE
3 MESI
6 MESI
1 ANNO
5 ANNI
OLTRE 10
FINO A 6
FINO A 1
FINO A 5 FINO A 10
ANNI
MESI
ANNO
ANNI
ANNI

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa
2.1 P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari

6.264.323

256.148

506.846

5.020.642

6.264.323

256.148

506.846

5.020.642

6.264.323

256.148

506.846

5.020.642

+ Posizioni lunghe

3.144.015

128.074

253.423

2.498.467

+ Posizioni corte

3.120.308

128.074

253.423

2.522.175

3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle
attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari.
Valuta di denominazione: 398 - Altre valute

FINO A 3
MESI

DA OLTRE
3 MESI
FINO A 6
MESI

821.277

14.044

79.202

672.811

6.004

821.277

14.044

79.202

672.811

6.004

821.277

14.044

79.202

672.811

6.004

+ Posizioni lunghe

411.225

7.022

39.601

335.819

3.002

+ Posizioni corte

410.052

7.022

39.601

336.992

3.002

TIPOLOGIA/DURATA RESIDUA

A VISTA

DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE
6 MESI
1 ANNO
5 ANNI
OLTRE 10
FINO A 1
FINO A 5 FINO A 10
ANNI
ANNO
ANNI
ANNI

DURATA
INDETER
MINATA

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Altre attività
2. Passività per cassa
2.1 P.C.T. passivi
2.2 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati

155

2.2. Rischio di tasso di interesse e di prezzo – portafoglio bancario

Informazioni di Natura Qualitativa
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Per FCA Bank il rischio di tasso d’interesse è rappresentato dall’esposizione del margine finanziario alla
fluttuazione dei tassi d’interesse di mercato. Più specificamente, risiede nell’eventuale mismatch temporale
tra la data di reset dei tassi (data in cui il tasso viene fissato: per operazioni a tasso fisso coincide con la
scadenza, per operazioni a tasso variabile coincide con la fine del periodo di interessi) sulle attività e la data
di reset dei tassi sulle passività.
Relativamente alla gestione del rischio di tasso di interesse, l’ente centrale Treasury, non agendo in qualità di
profit center, persegue esclusivamente finalità di copertura del rischio e quindi di minimizzazione dell’impatto
economico che altrimenti deriverebbe dalla volatilità dei tassi di interesse di mercato.
Tale attività viene esercitata anche per le società Controllate del Gruppo. La mitigazione del rischio avviene
tramite operazioni in derivati esclusivamente sulla base di contrattualistica standard di mercato (ISDA,
International Swaps and Derivatives Association).
Per il calcolo dell’esposizione al rischio di tasso di interesse sono utilizzate le seguenti metodologie:
• Reset Gap Analysis; tale metodologia è rivolta a individuare la differenza, tra l’ammontare delle attività
e delle passività aventi data di reset nella medesima fascia temporale. Viene definita Maturity Gap la
differenza tra il valore totale delle attività e le passività che maturano o presentano un reset di tasso in una
specifica banda temporale. Tale rapporto è definito come Gap Mismatch Index. Le politiche di gestione dei
rischi finanziari, definite dalle Policy di Gruppo, stabiliscono che il Gap Mismatch Index non deve eccedere
il ± 10% per ogni fascia temporale definita;
• Duration Analysis; tale metodologia ha l’obiettivo di identificare la differenza tra la durata media finanziaria
delle attività e quella delle passività analizzate per data di reset. In particolare le attività che maturano o
presentano un reset in un determinato mese vengono sommate e scontate mediante l’opportuno fattore
di sconto, calcolato sulla base dei tassi di interesse di mercato rilevati alla fine del mese di analisi. La
somma di tutte le attività così scontate, ponderate per la loro effettiva durata residua in termini di mesi,
divisa per la somma di tutte le attività scontate, è definita Assets Duration. Le passività che maturano o
presentano un reset in un determinato mese vengono sommate e scontate mediante l’opportuno fattore
di sconto, calcolato sulla base dei tassi di interesse di mercato. La somma di tutte le passività scontate,
ponderate per la loro effettiva durata residua in termini di mesi, divisa per la somma di tutte le passività
scontate è definita Liabilities Duration. La differenza tra Assets Duration e Liabilities Duration, rapportata
alla Assets Duration è definita Duration Gap Index. Le politiche di gestione dei rischi finanziari, definite
dalle Policy di Gruppo, pongono, per il Duration Gap Index, un limite massimo del ±5%.
Al fine di garantire il rispetto dei limiti imposti dall’”Asset & Liability Policy”, la Tesoreria utilizza strumenti
derivati, come ad esempio Interest Rate Swaps, allo scopo di modificare opportunamente i disallineamenti
sopra illustrati, omogeneizzando i profili di reset dei tassi delle attività e delle passività.
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Informazioni di Natura Quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle
passività finanziarie.
Valuta di denominazione: 242 - Euro
TIPOLOGIA/DURATA RESIDUA
1. Attività per cassa

A VISTA
461.243

FINO A 3
MESI
2.187.866

DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE
3 MESI
6 MESI
1 ANNO
5 ANNI
OLTRE 10
FINO A 6
FINO A 1
FINO A 5 FINO A 10
ANNI
MESI
ANNO
ANNI
ANNI
793.456

1.885.484

2.886.283

111.424

1.1 Titoli di debito

DURATA
INDETERMINATA

454.156
454.144

- con opzione di rimborso anticipato
- altri

454.144

1.2 Finanziamenti a banche

260.244

109.723

5

119.929

1.3 Finanziamenti a clientela

200.999

2.078.143

793.451

1.765.555

2.886.283

111.424

12

2.078.143

793.451

1.765.555

2.886.283

111.424

12

111.424

12

- c/c
- altri finanziamenti

6.918
194.081

- con opzione di rimborso anticipato
194.081

2.078.143

793.451

1.765.555

2.886.283

2. Passività per cassa

- altri

956.164

4.227.398

2.363.925

180.008

1.061.990

2.1 Debiti verso clientela

950.687

2.165.402

2.363.925

950.687

2.165.402

2.363.925
2.363.925
180.008

1.061.990

- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri

950.687

2.165.402

2.1 Debiti verso banche

4.755

2.061.996

- c/c

3.705

- altri debiti
2.3 Titoli di debito

722

- con opzione di rimborso anticipato
- altri

722

2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altre
3. Derivati finanziari

5.057.116

322.500

546.300

3.259.850

444.212

5.057.116

322.500

546.300

3.259.850

444.212

546.300

3.259.850

444.212

3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati

5.057.116

322.500

+ Posizioni lunghe

3.860.116

70.000

+ Posizioni corte

1.197.000

252.500

930.000
546.300

2.329.850

444.212

4. Altre Operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle
passività finanziarie.
Valuta di denominazione: 002 - STERLINA GRAN BRETAGNA

TIPOLOGIA/DURATA RESIDUA

1. Attività per cassa

A VISTA

DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE DA OLTRE
DURATA
FINO A 3
3 MESI
6 MESI
1 ANNO
5 ANNI OLTRE 10
INDETERMESI
FINO A 6 FINO A 1 FINO A 5 FINO A 10
ANNI
MINATA
MESI
ANNO
ANNI
ANNI
88.685

1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche

20.505

1.3 Finanziamenti a clientela

68.180

- c/c
- altri finanziamenti

68.180

- con opzione di rimborso anticipato
- altri

68.180

2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c
- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.1 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti
2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato
- altre
3. Derivati finanziari

88.910

3.1 Con titolo sottostante
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
3.2 Senza titolo sottostante

88.910

- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati

88.910

+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
4. Altre Operazioni fuori bilancio
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
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2.3. Rischio di cambio

Informazioni di Natura Qualitativa
Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
In termini di rischio di cambio la policy della Banca non consente di detenere posizioni in valuta. Pertanto
i crediti finanziari in divise diverse dall’euro sono finanziati nella valuta corrispondente, o, in alcuni casi,
attraverso l’utilizzo di strumenti derivati (Foreign Exchange Swap) secondo lo standard ISDA.
L’esposizione al rischio di controparte è minimizzata, secondo i criteri definiti dalle risk management policy
della Banca, attraverso l’operativa con controparti bancarie di primario standing ed elevato rating o comunque
espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Il rischio di cambio al 31 Dicembre 2015, non è rilevante in quanto la posizione netta aperta in cambi è inferiore
alla soglia minima di rilevanza (2% del Patrimonio di Vigilanza).

Informazioni di Natura Quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
VALUTE
VOCI
DOLLARI USA
A. Attività finanziarie

STERLINE

YEN

DOLLARI
CANADESI

FRANCHI
SVIZZERI

ALTRE
VALUTE

88.685

A.1 Titoli di debito
A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche

20.505

A.4 Finanziamenti a clientela

68.180

A.5 Altre Attività finanziarie
B. Altre Attività
C. Passività finanziarie
C.1 Debiti verso banche
C.2 Debiti verso clientela
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività
E. Derivati finanziari

88.910

- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati

88.910

+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

88.910

TOTALE ATTIVITÀ

88.685

TOTALE PASSIVITÀ

88.910

SBILANCIO (+/-)

(225)
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2.4. Gli strumenti derivati

A. Derivati finanziari
A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo
TOTALE 31/12/2015
ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/TIPOLOGIE
DERIVATI

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

OVER THE
COUNTER

CONTROPARTI
CENTRALI

TOTALE 31/12/2014
OVER THE
COUNTER

9.721.670

5.465.582

9.721.670

5.465.582

9.721.670

5.465.582

a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
2. Titoli di capitale e indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
3. Valute e oro
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
4. Merci
5. Altri sottostanti
TOTALE
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo
A.2.1 Di copertura
TOTALE 31/12/2015
ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/TIPOLOGIE DERIVATI

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

OVER THE
COUNTER

CONTROPARTI
CENTRALI

TOTALE 31/12/2014
OVER THE
COUNTER

4.771.206

6.694.350

4.771.206

6.694.350

4.771.206

6.694.350

CONTROPARTI
CENTRALI

a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
2. Titoli di capitale e indici azionari
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
3. Valute e oro
a) Opzioni
b) Swap
c) Forward
d) Futures
e) Altri
4. Merci
5. Altri sottostanti
TOTALE
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A.3 derivati finanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti
FAIR VALUE POSITIVO
ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/ TIPOLOGIE DERIVATI

TOTALE 31/12/2015
OVER THE
COUNTER

A.Portafoglio di negoziazione di vigilanza

CONTROPARTI
CENTRALI

TOTALE 31/12/2014
OVER THE
COUNTER

23.130

27.617

23.130

27.617

3.627

-

a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
B. Portafoglio bancario - di copertura
a) Opzioni
b) Interest rate swap

2.190

c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
C. Portafoglio bancario - Altri derivati

1.437
-

-

26.757

27.617

a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
TOTALE
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A.4 derivati finanziari: fair value negativo - ripartizione per prodotti
FAIR VALUE NEGATIVO
ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/ TIPOLOGIE DERIVATI

TOTALE 31/12/2015
OVER THE
COUNTER

A.Portafoglio di negoziazione di vigilanza

CONTROPARTI
CENTRALI

TOTALE 31/12/2014
OVER THE
COUNTER

22.092

26.944

22.092

26.944

26.373

30.530

26.373

30.530

48.465

57.474

CONTROPARTI
CENTRALI

a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
B.Portafoglio bancario - di copertura
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
C. Portafoglio bancario - Altri derivati
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward
f) Futures
g) Altri
TOTALE
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A.5 Derivati finanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi
e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione

BANCHE

IMPRESE
SOCIETÀ SOCIETÀ DI
NON
ALTRI
FINANZIA- ASSICURAFINANZIA- SOGGETTI
RIE
ZIONE
RIE

3.691.067

5.587.794

513.149

3.663.235

5.549.985

508.450

- fair value positivo

2.638

17.764

2.728

- fair value negativo

15.667

6.403

22

- esposizione futura

9.527

13.642

1.949

CONTRATTI NON RIENTRANTI IN
ACCORDI DI COMPENSAZIONE
1) Titoli di debito e tassi d’interesse
- valore nozionale

2) Titoli di capitale e indici azionari
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
3) valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
4) Altri valori
- valore nozionale
- fair value positivo
- fair value negativo
- esposizione futura
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A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali
SOTTOSTANTI / VITA RESIDUA

FINO A 1
ANNO

OLTRE 1 ANNO
FINO
A 5 ANNI

OLTRE 5 ANNI

TOTALE

A.Portafoglio di negoziazione di vigilanza

1.492.214

7.543.852

685.604

9.721.670

1.492.214

7.543.852

685.604

9.721.670

1.154.710

3.259.850

444.212

4.858.772

1.065.800

3.259.850

444.212

4.769.862

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d’interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro
A.4 Derivati finanziari su altri valori
B.Portafoglio bancario
B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d’interesse
B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro

88.910

88.910

B.4 Derivati finanziari su altri valori
TOTALE 31/12/2015

2.646.924

10.803.702

1.129.816

14.580.442

TOTALE 31/12/2014

5.909.474

6.214.511

35.872

12.159.502

La Banca a fine esercizio non detiene in portafoglio contratti derivati OTC rientranti in accordi di compensazione.

B. Derivati Creditizi
La Società nel corso dell’anno 2015 non ha stipulato alcun contratto derivato creditizio.

Sezione 3 - RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Informazioni di Natura Qualitativa
A. 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 finanziamento nelle sue varie forme, strutturate o meno.
Per facilitare la corretta individuazione e gestione del rischio di liquidità, è opportuno evidenziare che:
• la gestione finanziaria è svolta in maniera accentrata in FCA Bank, con responsabilità dell’ente Tesoreria
della Società capogruppo nella corretta gestione finanziaria di tutte le Società partecipate. Inoltre la
negoziazione di tutte le operazioni di finanza strutturata viene coordinata e seguita centralmente;
• FCA Bank è l’unica entità del Gruppo con credit rating assegnato 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;
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• tutte le società Controllate fanno riferimento alla FCA Bank (Capogruppo) per la copertura dei propri
fabbisogni finanziari attraverso la negoziazione degli strumenti di finanziamento più appropriati.
Per la gestione di questo rischio il Gruppo opera una politica di copertura del profilo di scadenza delle attività
con quello delle passività (per ammontare e durata). Questa gestione, integrata dalla presenza e disponibilità
di congrue linee di credito (tra cui quelle del socio bancario Crédit Agricole) e dalla possibilità di ricorrere, da
questo esercizio, ai finanziamenti erogati dalla Banca Centrale, 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 e alla concentrazione riguardanti il rischio liquidità;
• analisi di stress test al fine di valutare l’esposizione al rischio;
• 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.
L’approccio metodologico adottato da FCA Bank per la misurazione del rischio prevede il calcolo, con
riferimento sia alla liquidità operativa sia alla liquidità strutturale, di:
• Maturity Ladder, con cui si calcolano, monitorano e controllano gli sbilanci di liquidità per fasce di
scadenza;
• Liquidity Gap cumulato, con cui si calcola il flusso di cassa netto progressivo e si verifica la presenza di
eventuali flussi netti negativi per i quali sarà necessario eseguire operazioni di copertura.
FCA Bank, coerentemente con le disposizioni normative previste dal framework normativo cd. Basilea 3,
procede al calcolo periodico degli indicatori:
• Liquidity Coverage Ratio (LCR) con cadenza mensile;
• Net Stable Funding Ratio (NSFR) con cadenza trimestrale.
Con riferimento all’indicatore di liquidità di breve termine (LCR), FCA Bank gestisce il fabbisogno tramite
strumenti che rispettino la “Liquidity Policy”.
La gestione degli HQLA richiesti per soddisfare l’indicatore di liquidità di breve termine è svolto dal
dipartimento Treasury della Società capogruppo, fatta eccezione per le controllate estere soggette ad
analoghi obblighi individuali di LCR da parte delle proprie autorità di vigilanza locali.
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Informazioni di Natura Quantitativa
Sezione 3 - RISCHIO DI LIQUIDITÀ
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Valuta di denominazione: 242 - Euro

VOCI/
SCAGLIONI
TEMPORALI
Attività per cassa

A VISTA

DA
OLTRE
1 GIORNO
A 7 GIORNI

463.146

32.454

DA
OLTRE
7 GIORNI
A 15
GIORNI
140.333

DA
OLTRE
15 GIORNI
A 1 MESE
355.577

DA
OLTRE
1 MESE
FINO A
3 MESI
1.091.737

DA
OLTRE
3 MESI
FINO A
6 MESI
920.057

DA
OLTRE
6 MESI
FINO A
1 ANNO

DA
OLTRE
1 ANNO
FINO A
5 ANNI

2.178.202

3.245.415 556.094

DURATA
OLTRE 5
INDETERANNI
MINATA
14.479

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

454.000

A.3 Quote di O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti

463.146

- Banche

260.244

- Clientela

202.902

32.454

32.454

140.333

355.577

1.091.737

920.057

2.178.202

85.256

10.005

120.000

3.245.415

102.094

102.094

14.479

140.333

355.577

1.006.481

910.052

2.058.202

3.245.415

Passività per cassa

956.165

160.000

100.452

49.000

480.000

1.049.800

5.975.908

B.1 Depositi e conti correnti

955.442

160.000

100.452

49.000

480.000

1.049.800

5.975.908

66.320

49.000

480.000

849.800

1.856.908

200.000

4.119.000

- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito

7.822
947.620

160.000

34.132

11

1.101

14.479

722

B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio

16.824

C.1 Derivati finanziari con
scambio capitale

94.295

807

8.766

4.041

807

8.766

90.254

- Posizioni lunghe

90.254

- Posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio capitale

16.824

- Posizioni lunghe

8.597

- Posizioni corte

8.227

11

1.101
12

390

409

892

11

1.089

3.651

398

7.874

C.3 Depositi e 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
C.7 Derivati creditizi con
scambio capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza
scambio capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
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Sezione 4 - RISCHI OPERATIVI
Informazioni di Natura Qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione metodi di misurazione del rischio
operativo
Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di
processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico. Rientrano
in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità
dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.
Sulla base di tale definizione il rischio operativo rappresenta una categoria di rischio autonoma, che include il
rischio giuridico, definito come “rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità
contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie”, mentre non comprende i rischi strategico e
reputazionale.
Nella fattispecie, la tipologia di rischio più rilevante per la Società è riconducibile alle perdite derivanti dalle
frodi esterne.
Per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, FCA Bank, in accordo con quanto
previsto dalla Circolare 285 di Banca d’Italia per le banche di classe 2, ha adottato il metodo base (BIA – Basic
Indicator Approach) per il calcolo dei requisiti di I pilastro, che ottiene applicando il 15% alla media delle ultime
tre osservazioni del margine di intermediazione.
Il Modello Organizzativo per la gestione dei rischi operativi, implementato in FCA Bank, facendo leva sui
principi di separatezza nell’assetto organizzativo ed indipendenza delle funzioni che esercitano le attività di
controllo di secondo e terzo livello, prevede la presenza dei seguenti attori:
• una funzione di controllo dei rischi operativi di primo livello composto da singole unità organizzative all’interno
della Società, le quali partecipano attivamente, con diversi livelli di responsabilità e coinvolgimento, ai
processi di gestione del rischio operativo, tramite l’individuazione dei principali rischi (effettivi e potenziali)
che si possono manifestare nel corso delle attività quotidiane e il presidio dei rischi nel continuo nell’ambito
delle proprie competenze;
• una funzione di Operational Risk Management di secondo livello (accentrata nell’ambito della più ampia
struttura di Risk & Permanent Control) che definisce e sviluppa le metodologie, le policy e le procedure per
l’identificazione, la valutazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi operativi;
• una funzione deputata ai controlli di terzo livello attribuita alla Funzione di Revisione Interna, nel rispetto del
sistema dei controlli interni previsti dalla Società.
La gestione del rischio operativo si basa sui seguenti principi:
a) identificazione: processo di rilevazione, raccolta e classificazione delle informazioni relative ai rischi
operativi attraverso il trattamento coerente e coordinato di tutte le fonti di informazione rilevanti per la
loro rappresentazione integrata;
b) valutazione: processo di misurazione in termini economici dei rischi operativi individuati connessi
all’operatività delle singole strutture aziendali;
c) misurazione e valutazione: il rischio è quantificato determinandone gli impatti sui processi aziendali
anche sotto il profilo economico;
d) monitoraggio e reporting: processo di raccolta, organizzazione e rappresentazione strutturata dei
risultati al fine di analizzare e controllare nel tempo l’evoluzione del grado di esposizione al rischio operativo
e di prevenire l’accadimento di eventi dannosi;
e) mitigazione e controllo: processo di trasferimento del rischio e di miglioramento del sistema di controlli
interni e dei processi aziendali.
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Il Modello Organizzativo per la gestione dei rischi operativi si articola nei seguenti processi:
• mappatura dei rischi operativi per processo aziendale, nella loro natura attesa e inattesa (aggiornamento
annuale o a seguito di modifiche strutturali di processo);
• rilevazione degli eventi di perdita con frequenza trimestrale;
• analisi e classificazione degli eventi di rischio e di perdita e definizione, ove necessario, di azioni di controllo
e attenuazione dei rischi;
• analisi degli eventi di alert che potrebbero modificare il profilo di rischiosità a seconda della loro manifestazione
economica al di sopra di determinate soglie.
Classificazione eventi di rischio operativo
La classificazione degli eventi di rischio operativo è stata declinata nel corso degli anni sulla specifica realtà di
FCA Bank e si articola in:
• frode interna;
• frode esterna;
• rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro;
• clientela, prodotti e prassi professionali;
• danni a beni materiali;
• interruzione dell’operatività e disfunzioni dei sistemi informativi;
• esecuzione e gestione dei processi.
Ciascuna delle suddette categorie è suddivisa a sua volta in altre categorie specifiche (sottocategorie),
articolate anche queste ultime in ulteriori categorie di terzo livello.
FCA Bank è particolarmente attiva e sensibile ai seguenti ambiti:
FRODI ESTERNE: attraverso un’unità dedicata che, con l’ausilio di strumenti a supporto (score card) 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 della Società 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 rilevare e controllare
eventuali situazioni particolarmente critiche.
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Struttura organizzativa
I ruoli e le responsabilità delle strutture di FCA Bank coinvolte nella gestione dei rischi operativi possono essere
così riepilogati:
Risk & Permanent Control
Struttura a riporto diretto del CEO di FCA Bank, che si occupa di mappare e misurare i rischi, così come
supervisionare i processi di risk management, direttamente gestendo i controlli permanenti di seconda linea/
secondo livello.
Central Operational Risk Manager
Inserito all’interno della funzione Risk & Permanent Control, è responsabile dell’organizzazione e della
manutenzione del processo di gestione dei rischi operativi in tutte le Società del Gruppo; a tale scopo assicura
lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di controlli permanenti per il monitoraggio dei rischi sull’intero
perimetro dei processi aziendali e un adeguato sistema di reporting sul livello qualitativo del processo di
gestione del rischio operativo implementato a livello locale.
Comitato Rischi Operativi Centrale
Si riunisce all’interno dell’Internal Control Committee (ICC) che si tiene trimestralmente. L’ICC è responsabile del
monitoraggio dei risultati delle attività svolte dalle funzioni di Controllo Interno della Società (Risk & Permanent
Control; Compliance; Internal Audit). I risultati delle attività di controllo sono riportate e discusse nell’ICC.
Local Operational Risk Manager
Inserito all’interno della funzione Risk & Permanent Control, è responsabile dell’organizzazione e della
manutenzione del processo di gestione dei rischi operativi presso il singolo Mercato, al fine di garantire la
conformità con le metodologie e gli standard definiti dalla Capogruppo.
Per l’adempimento delle sue mansioni è supportato da una rete di referenti individuati a livello di processo
all’interno delle singole aree operative. 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.
Comitato Rischi Operativi Locale
A cadenza almeno trimestrale valuta ed approva le azioni di mitigazione, esamina lo stato di avanzamento
degli interventi correttivi concordati a fronte di eventi di rischio operativo occorsi.
A supporto del framework di Operational Risk Management, la Società FCA Bank si è dotata di uno strumento
informatico, che si articola in due moduli: uno per la raccolta dei dati di perdita operativa e l’altro per la
mappatura dei rischi operativi rilevabili nei diversi processi aziendali.
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PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
Sezione 1 – IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA
A. 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, 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.

B. Informazioni di natura quantitativa
B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
31/12/2015

31/12/2014

700.000

700.000

192.746

192.746

3. Riserve

111.107

106.287

- di utili

60.142

55.322

a) legale

29.298

24.478

d) altre

30.844

30.844

- altre

50.965

50.965

(2.741)

(2.722)

454

454

158.484

96.396

1.160.050

1.093.161

VOCI/VALORI
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione

b) statutaria
c) azioni proprie

4. Strumenti di capitale
5. (Azioni proprie)
6. 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
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative alle partecipate
valutate al patrimonio netto
- Leggi speciali di rivalutazione
7. Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE
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B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue
ALTRE (PIANI A
BENEFICI DEFINITI)

TOTALE

(2.723)

(2.723)

(18)

(18)

(18)

(18)

(2.741)

(2.741)

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

Sezione 2 – I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA
2.1 Fondi propri

A. Informazioni di natura qualitativa
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)
I Fondi Propri della Banca sono determinati in base alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
e successive modificazioni.
Si compongono esclusivamente di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1)
Gli elementi positivi sono:
• capitale sociale;
• sovrapprezzi di emissione;
• riserve.
Gli elementi negativi sono:
• avviamento (al netto delle DTL associate);
• altre immobilizzazioni immateriali.
Le altre poste rettificative introdotte da Basilea III sono formate essenzialmente da:
• riserva da valutazione da piani a benefici definiti;
• profitti e perdite non realizzati (variazione transitoria).
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)
FCA Bank, come precedentemente illustrato, non detiene capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
nonché capitale di classe 2 (Tier 2 – T2).
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PARTE F - INFORMAZIONI
SUL PATRIMONIO

B. Informazioni di natura quantitativa
TOTALE
31/12/2015
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri
prudenziali

1.001.566

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E)

(75)
1.001.491
75.646
1.644
927.489

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall’AT1
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)
Q. Totale fondi propri (F + L + P)

927.489

Si precisa che il dato comparativo puntuale non è rappresentato in tabella avendo la Banca iniziato a
produrre ufficialmente le relative segnalazioni di vigilanza successivamente all’ottenimento della licenza
bancaria avvenuta nel mese di Gennaio del 2015.
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2.2 Adeguatezza patrimoniale
A. Informazioni di natura qualitativa
FCA Bank determina il requisito patrimoniale su base individuale.
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.
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.
In materia di adeguatezza patrimoniale (c.d. Secondo Pilastro), il proprio processo di autovalutazione
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP, Internal Capital Adequacy Assessment Process) si svolge con
frequenza semestrale a livello di Gruppo Bancario su base consolidata, di cui la Banca è Capogruppo.
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B. Informazioni di natura quantitativa

CATEGORIE / VALORI

IMPORTI NON
PONDERATI

IMPORTI
PONDERATI/
REQUISITI

31/12/2015

31/12/2015

16.610.707

8.326.242

16.610.707

8.326.242

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte
1. Metodologia standardizzata
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 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito

666.099
2.240

B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischio di mercato
1. Metodologia standard

5.357
5.357

2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo
1. Metodo base

37.281
37.281

2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.6 Altri elementi del calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali

710.977

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate

8.887.206

C.2 Capitale primario di classe1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)

10,44%

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)

10,44%

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

Come per la tavola precedente si precisa che il dato comparativo puntuale non è rappresentato in tabella
avendo la Banca iniziato a produrre ufficialmente le relative segnalazioni di vigilanza successivamente
all’ottenimento della licenza bancaria.
I Fondi Propri sono pari ad almeno l’8% delle esposizioni ponderate per il rischio.
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PARTE G – OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O
RAMI D’AZIENDA
Nel corso dell’esercizio non sono state realizzate operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami
d’azienda.

PARTE H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Agli amministratori, nel corso dell’anno 2015, sono stati erogati compensi pari a 437 migliaia di Euro. Ai
membri del Collegio Sindacale di FCA Bank i compensi erogati nel corso dell’esercizio ammontano a 218
migliaia di Euro.
Nei confronti di amministratori e sindaci non sono stati erogati crediti né sono state prestate garanzie.
2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Per quanto concerne le operazioni effettuate con le società azioniste, le parti correlate e le società controllate,
si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrano 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.
Gli effetti sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico della Società al 31 dicembre 2015 sono riportati di
seguito.
Attività verso parti correlate e controllate

VOCE
DI BILANCIO

20- Attività
finanziarie detenute
per la negoziazione
60-Crediti
verso Banche
70- Crediti
verso la clientela
80-Derivati
di copertura
150-Altre Attività
TOTALE
DELL’ATTIVO
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SOCIETÀ
AZIONISTE

SOCIETÀ
CONTROLLATE

SOCIETÀ
COLLEGATE

ALTRE PARTI
CORRELATE

31/12/2015

INCIDENZA
SU VOCE
DI BILANCIO

-

19.721

-

-

19.721

85,26%

119.995

25.105

-

18.345

163.445

32,02%

4.024

1.541.682

-

41.267

1.586.972

20,08%

-

-

-

750

750

20,67%
28,18%

6.611

4.186

12
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10.981

130.630

1.590.694

12

60.533

1.781.869
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PARTE H - OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE

Passività verso parti correlate e controllate

VOCE
DI BILANCIO

SOCIETÀ
AZIONISTE

10- Debiti verso banche

-

SOCIETÀ
CONTROLLATE

SOCIETÀ
COLLEGATE

121.275

-

24.863

-

20- Debiti verso la
clientela

-

-

4.496.660

40- Passività finanziarie
di negoziazione

-

-

60- Derivati di
copertura

-

ALTRE PARTI
CORRELATE

-

31/12/2015

INCIDENZA
SU VOCE DI
BILANCIO

585.919

-

732.058

22,12%

-

-

-

4.496.660

82,06%

6.493

-

-

-

6.493

29,39%

-

-

-

13.015

-

13.015

49,35%

23,45%

100- Altre passività

-

15.796

-

19.980

-

403

-

1.375

-

37.554

TOTALE
DEL PASSIVO

-

137.071

-

4.547.996

-

403

-

600.309

-

5.285.780

Aspetti reddituali verso parti correlate e controllate

VOCE DI BILANCIO

10-Interessi attivi e
proventi assimilati
20-Interessi passivi e
oneri assimilati

-

40-Commissioni attive
50- Commissioni
passive

-

70-Dividendi e proventi
simili
150- Spese
amministrative
190-Altri oneri/proventi
di gestione
TOTALE
COMPLESSIVO

-

SOCIETÀ
AZIONISTE

SOCIETÀ
CONTROLLATE

42.518

18.957

-

80.434

-

-

4.840

-

2.868

-

-

-

120.617

-

3.333

188

-

9.663

28.606

73.831

7.711

-

SOCIETÀ
COLLEGATE

-

1.386

ALTRE PARTI
CORRELATE

10.591

-

-

1.283

27,44%

115.100

77,56%

18.651

24,22%

3.216

20,12%

120.617

100,00%

7.176

9,18%

155

9.920

284,13%

5.390

95.761

26.954

-

348

-

-

-

-

INCIDENZA
SU VOCE
DI BILANCIO

72.065

13.811

103

-

31-12-2015

2.645

-
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PARTE I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI
PATRIMONIALI
Non vi sono accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE
Ai sensi dell’IFRS 8 paragrafo 2 l’entità non è tenuta a fornire le informazioni relative all’informativa di settore.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2427, comma 16-bis del codice civile, le informazioni richieste relativamente ai compensi
corrisposti alla società di revisione vengono di seguito evidenziate:
Corrispettivi alla società di revisione
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

EROGATORE DEL SERVIZIO

DESTINATARIO DEL SERVIZIO

CORRISPETTIVO

- revisione contabile

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Reconta Ernst & Young S.p.A.

FCA Bank S.p.A.
SPE originate da FCA Bank S.p.A.

190
130

- altri servizi di attestazione
collegati alla revisione contabile

Reconta Ernst & Young S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

362

Ernst & Young Financial Business
S.p.A.

FCA Bank S.p.A.

202

- altri servizi
TOTALE
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ALTRE INFORMAZIONI

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, 19 febbraio 2016
P. il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Giacomo Carelli
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL 31 DICEMBRE 2015
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AL 31 DICEMBRE 2015
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE
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FCA Bank S.p.A.
Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
www.fcabankgroup.com

