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DATI SALIENTI

416

€/mln

Margine di
Intermediazione
e Noleggio

-132

-27

€/mln

€/mln

Costo del
Rischio

Costi
Operativi
Netti

3,91% 0,25 % 31,74 %
Sugli Impieghi Netti

Sugli Impieghi Netti

PAESI

DIPENDENTI

18

2.066

FLOTTA NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE

MARCHI “CAPTIVE”

IN CUI OPERIAMO

E FLEET MANAGEMENT

161.522
2

Costi / Ricavi Netti

SUPPORTATI

12

Fiat
Lancia
Alfa Romeo
Fiat Professional
Abarth
Maserati

Chrysler
Jeep
Ferrari
Jaguar
Land Rover
Erwin Hymer

DATI SALIENTI

11,41% 9,33 % 260
*

*

CET1
Ratio

Leverage
Ratio

€/mln

Risultato
Ante Imposte

190

€/mln

Risultato Netto

NUOVI CONTRATTI DI

NUOVI

FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTO,
LEASING E NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE

6.526

386.756

PENETRAZIONE

IMPIEGHI

€/mln

COMMERCIALE
MARCHI FCA

42,8%
* dato provvisorio

DI FINE PERIODO

22,7

€/mld
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IN EVIDENZA

FCA Bank può
guardare avanti con la
consapevolezza di essere
in grado di competere a
livello internazionale
e di vincere le sfide
che verranno.
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OVERVIEW • IN EVIDENZA

UN SEMESTRE
DI RISULTATI RECORD
Giacomo Carelli
Amministratore Delegato e Direttore Generale

L’andamento crescente dei volumi e dei risultati finanziari
del Gruppo FCA Bank, già osservato negli anni precedenti,
si è confermato anche nei primi sei mesi del 2017.

Tutte le linee di business
hanno beneficiato degli effetti
positivi derivanti dall’ottima
collaborazione con i partner
industriali della Banca e dal
miglioramento del quadro
macroeconomico europeo.

I risultati raggiunti in questa prima parte dell’anno
rappresentano un record per il Gruppo, con gli impieghi di
fine periodo che hanno raggiunto 22,7 mld di euro (+9,2%
rispetto ai valori di inizio anno) e l’utile netto in crescita a
189,7 mln di euro (+30% rispetto al primo semestre 2016).
Tutte le linee di business hanno beneficiato degli effetti
positivi derivanti dall’ottima collaborazione con i partner
industriali della Banca e dal miglioramento del quadro
macroeconomico europeo. In primo luogo, i nuovi volumi
finanziati retail e leasing hanno raggiunto il livello di 5,6 mld
di euro, seguendo l’ottimo andamento commerciale dei
marchi automobilistici di riferimento. Il noleggio a lungo
termine, inoltre, ha dimostrato di poter rappresentare un
nuovo volano di crescita, con quasi 56mila contratti in sei
mesi, grazie soprattutto alla spinta ricevuta dal “private
lease”, il noleggio a privati che ha registrato performance
eccellenti in Italia e nei principali Paesi europei, grazie alla
nuova iniziativa BE-FREE in collaborazione con FCA.
Il finanziamento di un’elevata gamma di servizi assicurativi
(con circa 250 mln di euro di premi finanziati nel primo
semestre 2017) ha ribadito il ruolo di FCA Bank quale
partner strategico per i servizi di mobilità presso la rete dei
concessionari.

22,7
€/MLD

IMPIEGHI DI FINE
PERIODO

Il continuo miglioramento delle condizioni di rifinanziamento,
testimoniato dall’apprezzamento del mercato per le
emissioni obbligazionarie del Gruppo (1,5 mld di euro nel
primo semestre) e dal recente miglioramento del rating
creditizio di Fitch (da BBB a BBB+), ha permesso a FCA
Bank di continuare a offrire condizioni vantaggiose per i
propri clienti, oltre al costante supporto finanziario alla rete
dei concessionari.
Anche le politiche di accettazione e gestione del rischio di
credito hanno confermato la propria efficacia, testimoniata
da un costo del rischio sugli impieghi medi ai minimi storici
(0,25%), mentre le spese operative hanno evidenziato
un sostanziale miglioramento in termini di efficienza,
assestandosi a 1,24% degli impieghi medi (circa 13 bp
in meno rispetto al primo semestre 2016), dimostrando
l’attenzione del Gruppo alla crescita sostenibile nel tempo.
Questo primo semestre è stato caratterizzato anche dal
lancio di alcuni prodotti innovativi legati alla mobilità e rivolti
alla clientela privata nonché all’espansione delle attività
di noleggio nei mercati già presidiati dal Gruppo (Leasys
ha aperto o rilevato quattro società tra succursali e filiali
in Spagna, Francia, Regno Unito e Germania). L’analisi dei
dati del primo semestre e lo sviluppo di nuovi importanti
progetti mobilità a livello paneuropeo permettono alla Banca
di guardare all’imminente futuro con un certo ottimismo e
con buone prospettive per il resto dell’anno.

189,7
€/MLN

RISULTATO
NETTO
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BE-FREE
Paolo Manfreddi
Direttore Marketing e Business Development Leasys S.p.A.
Il lancio di BE-FREE, il
prodotto messo a punto da
FCA e Leasys per soddisfare
le esigenze dei clienti privati,
ha rappresentato senza
alcun dubbio una grande
novità per il settore del
noleggio a lungo termine in
Italia e in Europa.

FCA Bank

nel Brand Digital
Customer Journey
Marcella Merli

Sales & Marketing

Il settore automotive negli
ultimi anni sta attraversando
un periodo di profondi
cambiamenti.
La digitalizzazione, le
nuove regolamentazioni
e soprattutto le evolute
esigenze dei clienti stanno
scuotendo le fondamenta del business model delle
Aziende Costruttrici globali spingendole a rivedere
profondamente i processi di vendita.
Per continuare a competere nell’attuale ecosistema
non è più sufficiente una strategia Multi-Channel
ma bisogna sviluppare una strategia Omni-Channel
che permetta al cliente di accedere a diversi
contenuti (ad esempio auto, finanziamento e servizi
assicurativi) con la medesima semplicità e Brand
Experience, indipendentemente dal canale utilizzato.
Leggi tutto-pag 40
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Molti noleggiatori da anni stanno riservando
un’attenzione particolare all’importante mercato dei
privati e con BE-FREE Leasys è riuscita a fornire
una soluzione di mobilità chiara, semplice ed
estremamente conveniente per il cliente fino ad oggi
non presente sul mercato.
La semplicità e la flessibilità sono state le carte
vincenti della formula che, dal lancio dello scorso
autunno, ha portato a Leasys oltre 6.000 ordini
di nuovi clienti che fino al lancio del prodotto non
avevano, nella maggior parte dei casi, mai valutato
il noleggio come forma di mobilità alternativa
all’acquisto dell’auto.
Leggi tutto-pag 42

OVERVIEW • IN EVIDENZA

Leasys:

un polo internazionale per crescere nel Rental
Alberto Sibille

Corporate Affairs

La progressiva
internazionalizzazione di Leasys,
iniziata con la costituzione a fine
2016 della branch spagnola di
Leasys S.p.A., rappresenta un
buon esempio di come l’attività
societaria si ponga in un grande
gruppo al servizio del business e
delle sue strategie.
Il Consiglio di Amministrazione di FCA Bank aveva
individuato nel giugno 2016 fra le principali linee
di sviluppo e diversificazione strategica quella di

rafforzamento del business del Noleggio a Lungo
Termine (LTR - Long Term Rental), in un contesto di
mercato autoveicolistico che già da alcuni anni vede
in Europa i canali Flotte e RAC (Rent-a-Car) crescere
stabilmente a tassi di molto superiori a quelli del canale
Privati, con preferenza sempre più rilevante della
clientela per prodotti LTR.
In seguito, amministratori e management hanno
individuato le modalità attraverso le quali perseguire
tale strategia in Europa, dove peraltro in alcuni Mercati il
Gruppo FCA Bank era già presente con alcune società
specializzate nel business flotte e LTR.
Leggi tutto-pag 43
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OPERAZIONI DI FINANZA:
DIVERSIFICAZIONE DELLA
PROVVISTA TRAMITE LE
CARTOLARIZZAZIONI
Franco Casiraghi
Deputy General Manager &
Chief Financial Officer

Nel primo semestre 2017 FCA Bank è stata nuovamente
molto attiva sui mercati dei capitali, con una serie di
operazioni che hanno ulteriormente rafforzato il profilo
del passivo portando significativi benefici al costo della
provvista, sia con emissioni di “Euro Medium Term Note”,
sia con il ritorno ad operazioni sul mercato nell’ambito
delle cartolarizzazioni.
Nel corso dei primi mesi dell’anno FCA Bank ha
proseguito con il suo programma di emissione di prestiti
obbligazionari senior unsecured, per un totale di oltre euro
1,5 miliardi tra emissioni pubbliche e collocamenti privati;
in particolare l’emissione obbligazionaria pubblica da euro
800 milioni, con scadenza a quattro anni e mezzo, è stata
finalizzata in aprile con una cedola pari al 1%, la più bassa
mai prezzata dal Gruppo.
Parallelamente FCA Bank è ritornata, dopo oltre due anni,
ad emettere sul mercato pubblico delle cartolarizzazioni
collocando due operazioni, A-BEST 11 e A-BEST 12, in
rapida successione, sfruttando opportunisticamente un’
ottima finestra di mercato tra maggio e giugno, per un
funding complessivo di oltre euro 1 miliardo ad un pricing
estremamente competitivo.

126
€/MLN

PRESTITO
SUBORDINATO
TIER 2

350
€/MLN

CONTO
DEPOSITO
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FCA Bank opera sulle cartolarizzazioni da oltre 15 anni,
tramite operazioni sul mercato pubblico e privato, e
più recentemente, dopo la trasformazione in banca,
anche utilizzando i titoli a garanzia per le operazioni di
rifinanziamento della BCE denominate T-LTRO.
Si comprende quindi quale importanza strategica abbia
l’attività di “origination” delle operazioni di cartolarizzazione
all’interno del Gruppo.
A seguito della notevole crescita del business, osservata
negli ultimi due anni, è stato definito un piano di
ampliamento della piattaforma di cartolarizzazione
a livello di Gruppo, che ha consentito di generare
ulteriori operazioni collateralizzate da crediti originati in
Italia, Germania e Spagna, con l’obiettivo di generare
nuovo collaterale, creando le premesse per il ritorno ad
operazioni di mercato.
In particolare, con un timing che ha permesso di sfruttare
al massimo il momento positivo del mercato, a maggio
sono state collocate le note Senior di A-BEST 11
(collaterale tedesco) per euro 323 milioni, e, a giugno,
quelle di A-BEST 12 (collaterale italiano) per euro 688
milioni. L’annuncio di A-BEST 12, effettuato appena prima
della “Global ABS Conference” agli inizi di giugno 2017, ha
consentito di massimizzare il significativo restringimento
dei rendimenti osservati sul mercato pubblico delle
cartolarizzazioni, collocando i titoli con un margine di 28
punti base sull’Euribor 1 mese, che rappresenta il miglior
rendimento prezzato da collaterali ABS italiani dopo la
crisi, con domanda sul libro ordini di 1,7 volte l’offerta.

L’insieme delle operazioni
condotte ha consentito a
FCA Bank di continuare ad
assicurare la liquidità a supporto
del business, ritornando sul
mercato ABS pubblico, rafforzando
sia il profilo di liquidità che la
capitalizzazione del Gruppo.

Il re-marketing di A-BEST 12 ha seguito quello di A-BEST
11, collocata con successo tre settimane prima con un
margine di 20 punti base sull’Euribor 1 mese.
Entrambe le operazioni sono state dunque prezzate con
un rendimento negativo, anche a dimostrazione della
qualità percepita dall’investitore dei portafogli di crediti
della Banca.
Per quanto riguarda le altre operazioni portate a termine
nel corso del primo semestre 2017, ricordiamo il rinnovo
del prestito sindacato in Germania, incrementato a euro
600 milioni con contestuale riduzione del costo, e di altre
linee bancarie a medio termine per oltre euro 700 milioni.
Il Conto Deposito ha continuato nel suo percorso di
crescita fino a euro 350 milioni.
Infine, è stato finalizzato un prestito subordinato Tier 2 per
euro 126 milioni in giugno, che al di là del contributo alla
provvista e ad una ulteriore diversificazione delle fonti di
finanziamento, consente soprattutto di rafforzare i fondi
propri della Banca.
Per questo possiamo riassumere quindi che l’insieme
di queste operazioni, avvenute in un periodo ancora
caratterizzato da incertezza sui mercati finanziari, ha
consentito a FCA Bank di continuare ad assicurare la
liquidità a supporto del business, ritornando sul mercato
ABS pubblico, rafforzando sia il profilo di liquidità che la
capitalizzazione del Gruppo.
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OVERVIEW • ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

ALFREDO ALTAVILLA
ANDREA FAINA
PAOLA DE VINCENTIIS*
ANDREA GIORIO*
GIAMPIERO MAIOLI
BERNARD MANUELLI
RICHARD KEITH PALMER
VALÉRIE WANQUET
CONSIGLIERI
PHILIPPE DUMONT
PRESIDENTE

GIACOMO CARELLI
AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE

COLLEGIO
SINDACALE

PIERGIORGIO RE
PRESIDENTE

VINCENZO MAURIZIO
DISPINZERI
FRANCESCO PISCIOTTA
SINDACI EFFETTIVI

PIETRO BERNASCONI
VITTORIO SANSONETTI
SINDACI SUPPLENTI

SOCIETÀ
DI REVISIONE

ERNST & YOUNG S.P.A.

*amministratori indipendenti
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2

3

4

1

GIACOMO CARELLI
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER & GENERAL
MANAGER
/
RENTAL ITALY (LEASYS)
AD INTERIM

5

6

7

8

2

4

6

MAURO AIMETTI
INTERNAL AUDIT

MARTIN STEFFEN LUDING
CREDIT

GIACOMO RISSONE
RISK & PERMANENT
CONTROL

3

5

7

FLAVIO GLORIO
MARIELLA BENEVENUTA
PROCESS GOVERNANCE
COMPLIANCE
& PROCUREMENT
& SUPERVISORY
/
RELATIONS
DIGITAL, DATA GOVERNANCE
& COMMUNICATION
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9

FRANCO CASIRAGHI
DEPUTY GENERAL
MANAGER &
CHIEF FINANCIAL
OFFICER
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10

11

12

13

14

15

1

8

10

12

14

ALBERTO SIBILLE
CORPORATE
AFFAIRS

ROBERTO PETRIELLO
LEGAL AFFAIRS

MAURIZIO ALBANO
HUMAN RESOURCES

ALAIN JUAN
RENTAL EUROPE
/
FCA BANK ITALIA

9

11

13

15

ANTONIA CASAMASSIMA
INFORMATION
& COMMUNICATION
TECHNOLOGY

MARCELLA MERLI
SALES & MARKETING

GIULIO VIALE
DEALER FINANCING

CARLO VON GUGGENBERG
EUROPEAN MARKETS
& BUSINESS
DEVELOPMENT
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STRUTTURA
AZIONARIA

100%
FCA ITALY S.p.A.

50%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il settimo costruttore automobilistico al mondo, progetta, sviluppa, produce e
commercializza in tutto il mondo vetture, veicoli commerciali, componenti e sistemi di produzione.
Il Gruppo opera nel mercato automotive con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional,
Jeep, Lancia, Ram e Maserati, cui si aggiungono SRT, divisione sportiva dedicata ai veicoli ad alte prestazioni, e
Mopar, il brand che offre servizi post-vendita e ricambi. Le attività del Gruppo includono anche Comau (sistemi di
produzione), Magneti Marelli (componenti) e Teksid (fonderie).
In aggiunta, il Gruppo fornisce servizi di finanziamento, di leasing e di noleggio e assicurativi a supporto del
business automobilistico attraverso società controllate, joint venture e accordi con operatori finanziari specializzati.
FCA opera attraverso società localizzate in 40 Paesi e intrattiene rapporti commerciali con clienti in circa 150 Paesi.
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100%
50%
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Crédit Agricole Consumer Finance è tra i maggiori protagonisti del credito al consumo in Europa, con un
portafoglio di 77,2 miliardi di euro a fine 2016. Opera in 21 mercati fornendo una vasta gamma di soluzioni di
finanziamento, di assicurazione e tutti i principali servizi di credito al consumo.
Controllata da Crédit Agricole S.A., uno dei più grandi gruppi bancari in Europa, Crédit Agricole Consumer Finance
ha una posizione rilevante in tutti i canali distributivi ed è attiva in ogni settore del credito al consumo, inclusa la
vendita diretta e i finanziamenti all’interno di punti vendita dei partner commerciali.
Crédit Agricole Consumer Finance è punto di riferimento nei finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli ed opera in
questi segmenti anche tramite joint venture con produttori di automobili.
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STRUTTURA PARTECIPATIVA
E PRESENZA GEOGRAFICA
GRUPPO BANCARIO

ALTRE IMPRESE

FCA Capital France S.A. (FR) 4
FCA Leasing France SNC (FR)

100%

100%

99,99%

Leasys S.p.A. (IT)
Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

5

Leasys S.p.A. (German Branch)
FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

100%

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

100%

Leasys UK Ltd (UK) 9

100%

Leasys France S.A.S. (FR) 7

100%
FCA Capital Nederland B.V. (NL)

100%

FCA Capital Hellas S.A. (GR) 2 99,99%

100%

FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

100%

FCA Capital RE DAC (IE)

99,99%

FCA Insurance Hellas S.A. (GR) 3

FCA Bank GmbH (AT) 1

50%

FCA Leasing GmbH (AT)

100%

NOTE

FCA Bank GmbH (Hellenic Branch)

1 FCA Bank GmbH (AT) - Detenuta per il 25% da Fidis S.p.A. e
per il restante 25% da CA Consumer Finance S.A..
2 FCA Capital Hellas S.A. (GR) - Numero 1 azione è posseduta
da persona fisica.

FCA Capital Belgium S.A. (BE) 6 99,99%

3 FCA Insurance Hellas S.A. (GR) - Numero 1 azione è
posseduta da persona fisica.

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

100%

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)

100%

5 FCA Leasing France SNC (FR) - Detenuta per la restante
parte da Leasys France S.A.S..

50%

6 FCA Capital Belgium S.A. (BE) - Detenuta per lo 0,00067%
da FCA Capital Nederland B.V..

Ferrari Financial Services GmbH (DE)

8

4 FCA Capital France S.A. (FR) - Numero 6 azioni sono
possedute da persone fisiche.

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

FCA Capital Danmark A/S (DK)

7 In data 24 maggio 2017 la FCA Fleet Services France S.A.S
ha variato la denominazione sociale in Leasys France S.A.S..
8 Ferrari Financial Services GmbH (DE) - Detenuta da FCA
Bank per il 50% + 1 azione; la restante parte è detenuta da
Ferrari Financial Services S.p.A..

100%

FCA Capital Danmark A/S (Finland Branch)
FCA Capital Norge AS (NO)

100%

FCA Capital Sverige AB (SE)

100%

FCA Capital España EFC S.A. (ES)

100%

FCA Dealer Serivces España S.A. (ES)

100%
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Legal entity
Branch

FCA Dealer Services España (Morocco Branch)

FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)

FCA-Group Bank Polska S.A. (PL)

100%

FCA Leasing Polska Sp.Zo.o. (PL)

100%

FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)

100%

FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)

9 In data 30 giugno 2017 la FCA Fleet Services UK Ltd ha
variato la denominazione sociale in Leasys UK Ltd..

FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

FCA Dealer Services España (Morocco Branch)
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FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)
FCA Capital RE DAC (IE)

FCA Capital Danmark A/S (Finland Branch)
FCA Capital Norge AS (NO)
Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)
FCA Automotive Services UK Ltd (UK)
FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

FCA Capital Sverige AB (SE)

Leasys UK Ltd (UK)

FCA Capital Danmark A/S (DK)

FCA Capital Nederland B.V. (NL)
FCA-Group Bank Polska S.A. (PL)
FCA Leasing Polska Sp.Zo.o. (PL)
FCA Capital Belgium S.A. (BE)

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)
FCA Capital France S.A. (FR)

Ferrari Financial Services GmbH (DE)

Leasys France S.A.S. (FR)

Leasys S.p.A. (German Branch)

FCA Leasing France SNC (FR)

FCA Bank GmbH (AT)
FCA Leasing GmbH (AT)

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

FCA Capital Hellas S.A. (GR)
FCA Insurance Hellas S.A. (GR)
FCA Bank GmbH (Hellenic Branch) (GR)

FCA Bank S.p.A. (IT)
Leasys S.p.A. (IT)

FCA Capital España EFC S.A. (ES)
FCA Dealer Services España S.A. (ES)
Leasys S.p.A. (Spanish Branch)
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LE LINEE DI BUSINESS
FCA Bank per le
RETI DI CONCESSIONARI
Il Dealer Financing, dedicato
alla rete di vendita, è la linea di
business attraverso la quale
FCA Bank è presente in Europa e
a sud del bacino del Mediterraneo
(in Marocco), con l’obiettivo
di supportare la distribuzione
di autovetture e di veicoli
commerciali, attraverso varie
forme di finanziamento adattate
alle specifiche esigenze
dei concessionari.

Le forme tradizionali di credito alla Rete sono rappresentate
dai finanziamenti per auto nuove, usate e per le parti di
ricambio. Oltre alle tipologie classiche, FCA Bank può contare
su un portafoglio prodotti caratterizzato da svariate soluzioni
concepite per coprire le esigenze del rivenditore:

6,6

MILIARDI
DI EURO
IMPIEGHI
DI FINE
PERIODO

• finanziamenti a breve termine, per soddisfare i
fabbisogni di liquidità di breve periodo (Working
Capital Financing);
• finanziamenti a medio/lungo termine, erogati
a supporto di specifiche attività d’investimento
o per intraprendere azioni finalizzate a migliorare
i punti vendita (showroom), spesso a seguito di
iniziative promosse dai partner industriali;

• commercial lending, che offre supporto
finanziario alle vendite dirette di veicoli nuovi e
usati, solitamente a grandi clienti come società di noleggio, di
leasing ed a importanti aziende nazionali e multinazionali.

DEALER FINANCING
IMPIEGHI DI FINE PERIODO (€/mld)

6,6

6,0
5,4
4,8
3,9

4,0

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
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Grecia

1

Finlandia

6

Portogallo

DEALER FINANCING
IMPIEGHI DI FINE PERIODO
PER MERCATO (€/mln)
72

Danimarca, Svezia
e Norvegia

113

Svizzera

115

Polonia
Olanda
Austria
Belgio
Regno Unito
Spagna e Marocco
Francia
Germania
Italia

155
173
192
279
397
533
824
1.330
2.388
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FCA Bank per il
CLIENTE FINALE
L’attività retail è incentrata sullo
sviluppo e sulla promozione di
soluzioni finanziarie, di leasing e
assicurative per il cliente finale.

5.771

MILIONI
DI EURO
NUOVI
FINANZIAMENTI
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RETAIL FINANCING
NUOVI FINANZIAMENTI E CONTRATTI DI LEASING (€/mln)
10.495
8.642
7.163

6.835
5.458

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Grecia

27

Danimarca e Svezia

33

Polonia
Portogallo
Olanda
Svizzera
Austria
Spagna
Francia
Regno Unito
Germania
Italia

5.771

30.06.2016 30.06.2017

RETAIL FINANCING
NUOVI FINANZIAMENTI
E CONTRATTI DI LEASING
PER MERCATO (€/mln)

60
89
101
150
193
375
603
739
1.343

2.058
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RETAIL
IMPIEGHI DI FINE PERIODO (€/mld)
14,0
13,0
11,9

11,0
9,8

10,0

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Tra le varie iniziative a supporto della vendita del prodotto
automotive, FCA Bank sviluppa, in esclusiva con i propri
partner industriali, una serie di azioni commerciali e di
campagne di marketing legate alla promozione di tassi
agevolati e di strutture di credito innovative, per le quali
gli oneri sono sostenuti (in parte o nella loro totalità) dal
Costruttore o dal Concessionario, tali da rappresentare per
la clientela offerte commerciali attrattive.

Grecia

79

Olanda

101

Danimarca e Svezia

127

Polonia

152

Austria

158

Portogallo

175

Svizzera
Spagna e Marocco
Francia
Regno Unito
Germania
Italia
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30.06.2016 30.06.2017

In aggiunta ai prodotti meramente finanziari, FCA Bank offre
interessanti soluzioni assicurative, in collaborazione con primarie
controparti internazionali, tipicamente legate:
• alla copertura assicurativa in caso di decesso del beneficiario,
invalidità permanente e temporanea, ricovero ospedaliero e
perdita d’impiego;
• alla sicurezza e alla protezione del valore del veicolo, come
l’estensione della garanzia contrattuale, l’assistenza stradale, le
coperture furto e incendio, la polizza kasko e la garanzia GAP
(Guaranteed Asset Protection) in caso di furto e danno totale, nonché
una lunga serie di polizze legate all’autoveicolo e ai suoi componenti.

RETAIL
IMPIEGHI DI FINE ANNO
PER MERCATO (€/mln)

277
662
744
1.812
3.186
6.522
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L’offerta finanziaria e
assicurativa consente al cliente
di includere, in un’unica rata
mensile, tutti i costi legati al
possesso e all’uso del veicolo.

Gran parte delle attività di FCA Bank è intermediata dalla
Rete di Vendita dei partner industriali: la collaborazione con
i concessionari rappresenta, quindi, uno dei punti focali
dell’azione commerciale del Gruppo.
In questo contesto, FCA Bank offre una serie di strumenti
commerciali e di marketing a supporto delle vendite, quali (a
titolo esemplificativo):
• i sistemi di Point of Sale su piattaforme web;
• le azioni congiunte di Customer Relationship Management
(CRM) per aumentare il livello di fidelizzazione della clientela al
marchio e al venditore;
• l’integrazione delle attività di Finanziamento a Cliente Finale con
quelle di Finanziamento Reti;
• lo sviluppo di iniziative ad hoc per accompagnare il lancio di
nuovi modelli.

PRODOTTI FINANZIATI
PER VOLUME 1° SEMESTRE 2017

16%
Formula,
Più, PCP

57%
Rateale

27%
Leasing
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FCA Bank per il
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Il Gruppo FCA Bank opera nel
settore del Noleggio a Lungo
Termine, attraverso le sue
società controllate (tra cui
Leasys S.p.A.), in sette Paesi
europei (Italia, Francia, Regno
Unito, Spagna, Germania,
Danimarca e Olanda).

Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato
sempre più orientato alla ricerca di soluzioni di gestione
completa dei veicoli, non solo rappresentato da aziende di
grandi dimensioni ma anche da Piccole e Medie Imprese,
professionisti e privati, FCA Bank offre:

755

(mln euro)
NUOVI
CONTRATTI
NOLEGGIO A
LUNGO
TERMINE

• prodotti di noleggio a lungo termine
(tipicamente fino a 60 mesi);
• servizi di Fleet Management per la
gestione operativa di flotte di autoveicoli di
proprietà di terzi.

In Italia, Leasys S.p.A., esprime la
propria leadership con una struttura
di vendita multicanale (canale diretto e
indiretto, captive e non), con un’offerta
di prodotto ampia e articolata (dal
noleggio al Fleet Management, dalle vetture di marchio FCA al
multibrand) ed è capace di rispondere alle esigenze di clienti
di grandi dimensioni, PMI, fino ad arrivare ai professionisti e
recentemente ai privati.
La stessa opera inoltre nella vendita dell’usato dei veicoli a
fine noleggio con il marchio Clickar gestendo il primo portale
italiano di aste virtuali dedicate ai professionisti del settore.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
NUOVI CONTRATTI (€/mln)

1.124
930
798

755

647

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

28

607

31.12.2016
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
FLOTTA 2017 PER PRODOTTO
(migliaia di unità)

17,9
Fleet
management

143,6
Noleggio a
lungo termine
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
NUOVI VEICOLI (migliaia di unità)

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
IMPIEGHI DI FINE PERIODO (€/mld)

85,7

2,1

69,5
54,8

1,7

55,6

54,8

47,6

1,6

1,4
1,3

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
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31.12.2013

1,3
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I PARTNER
COMMERCIALI
Mercato dell’auto e
Fiat Chrysler Automobiles

FCA Bank per
Jaguar Land Rover

Il mercato automobilistico nei Paesi in cui FCA Bank opera ha
FCA Bank S.p.A. collabora con Jaguar Land Rover in 9 mercati
registrato nel primo semestre del 2017 un incremento del 4%
europei sia con Finanziamenti alla Rete dei Concessionari sia
con 8,1 milioni di vetture e veicoli commerciali immatricolati. La
con facilitazioni finanziarie e di leasing al cliente finale.
crescita è stata trainata, in particolare,
Jaguar Land Rover ha ottenuto risultati
dai mercati Polonia (+15%), Olanda
significativi nel primo semestre del 2017 con
(+14%), Italia (+9%), Spagna (+8%),
55.000 consegne consuntivate (+4% rispetto
Austria (+9%).
al 2016).
FCA ha immatricolato circa 668.000
penetrazione commerciale di FCA Bank
MILA La
QUOTA veicoli sul perimetro FCA Bank,
sul totale delle immatricolazioni di JLR è
DI MERCATO registrando un incremento dei volumi
CONSEGNE ulteriormente aumentata, arrivando a 38,9% (+
DEI MARCHI pari al 10% rispetto al primo semestre CONSUNTIVATE 5,4 punti percentuali rispetto al 2016).
FCA dell’anno precedente.
Il primo semestre 2017 è stato caratterizzato
La quota di mercato dei marchi di FCA, nel
dal lancio del nuovo Land Rover Discovery, e dal “reveal” della
complesso, è stata pari al 8,2% o anche
Range Rover Velar durante il motorshow di Ginevra. Con tali
+0,4% rispetto allo stesso periodo del 2016.
performance commerciali, unitamente al sostegno finanziario
Il primo semestre 2017 è stato caratterizzato dai lanci di Jeep
alla rete dei concessionari, il totale degli impieghi afferenti ai
Compass, Alfa Romeo Stelvio, Fiat 500 Mirror e Fiat Nuova 500 L.
prestigiosi marchi britannici si attesta a circa il 15% degli impieghi
totali di fine periodo.

8,2 %

55

FCA Bank per Maserati

Nei Mercati europei in cui FCA Bank opera, Maserati ha registrato
circa 4.900 consegne nel primo semestre del 2017 (+77% rispetto
al 2016).
La penetrazione commerciale di FCA Bank sul totale delle
immatricolazioni di Maserati si è attestata al 34,8% con volumi
finanziati pari a 121 milioni di euro (+28,1% rispetto al 2016).

FCA Bank per Ferrari

La penetrazione commerciale di FCA Bank sul totale delle
immatricolazioni di Ferrari è stata del 29,4%, con volumi finanziati
pari a 220 milioni di euro.

FCA Bank per Erwin Hymer Group

La collaborazione iniziata nel corso del 2015 con EHG ha
registrato nel primo semestre del 2017 volumi finanziati pari a 52,5
milioni di euro erogati nei mercati in cui la partnership è operante.
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PRESTITO SUBORDINATO
TIER 2

ALTRI
FATTI DI RILIEVO

In data 28 giugno 2017 la FCA Bank S.p.A. ha emesso un
prestito subordinato dal valore nominale di euro 126 milioni,
scadenza a 10 anni, interamente sottoscritto dalla Crédit
Agricole Consumer Finance S.A.. Tale emissione rappresenta
il primo strumento di Tier 2 della Banca ed è volto a rafforzare i
fondi propri e migliorarne la composizione.

Con effetto dal 1° gennaio 2017 si è conclusa l’operazione
di fusione transfrontaliera per incorporazione di “FCA Capital
Ireland Plc” in “FCA Bank S.p.A.”; data a partire dalla quale
sono decorsi anche gli effetti fiscali e contabili. Da tale data la
FCA Bank S.p.A. opera sul territorio Irlandese attraverso una
propria succursale.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DI LEASYS

1°gennaio 2017

Operazione di fusione transfrontaliera
per incorporazione di “FCA Capital Ireland Plc”
in “FCA Bank S.p.A.”

Nell’ambito del progetto di internazionalizzazione della Leasys
S.p.A., società detenuta al 100% dalla capogruppo FCA Bank
S.p.A., nel corso del semestre si è proceduto con il trasferimento
delle partecipazioni nelle società che operano nel business del
noleggio a lungo termine dalla capogruppo alla Leasys S.p.A.,.
Infatti, completato il trasferimento, la Leasys S.p.A. detiene il
100% delle quote delle società Leasys UK Ltd. e Leasys France
S.A.S..
Al fine di espandere la propria presenza in Spagna e in Germania,
la Leasys S.p.A. ha inoltre costituito, rispettivamente a giugno e
luglio 2017, due succursali nei sopracitati Paesi.

Giugno e luglio 2017
Al fine di espandere la propria presenza,
la Leasys S.p.A. ha costituito due succursali
in Spagna e in Germania.
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POLITICHE COMMERCIALI
FCA BANK:
UN’AZIENDA ORIENTATA AL CLIENTE
La missione di FCA Bank è
quella di supportare la vendita di
autovetture e veicoli commerciali
prodotti dai partner industriali,
attraverso lo sviluppo delle attività
di credito al consumo e noleggio,
di supporto finanziario alla rete
dei concessionari, unitamente alle
facilitazioni creditizie per la gestione
delle flotte delle imprese.

Le politiche di marketing adottate per soddisfare le esigenze dei
consumatori e della rete distributiva si fondano sull’adattamento
dell’offerta finanziaria alle strategie del costruttore, partendo
dallo sviluppo del prodotto finanziario fino ad arrivare alla sua
promozione e distribuzione sul mercato.
Seguendo le linee guida concordate con i marchi automobilistici
commercializzati, FCA Bank sviluppa e gestisce i prodotti e i
processi relativi alle tre principali linee di business della società:
il Finanziamento alle Reti di Concessionari, il Finanziamento al
Cliente Finale e il Noleggio a Lungo Termine.
In questo ambito le politiche di marketing si fondano
sull’adattamento dell’offerta finanziaria per soddisfare le esigenze
dei consumatori e della rete distributiva, partendo dallo sviluppo
del prodotto fino ad arrivare alla sua promozione e distribuzione
sul mercato.

52%

Tutte queste attività sono guidate da una
precisa missione: mettere al centro di ogni
iniziativa il cliente finale e il concessionario.
TASSO DI In un’ottica di miglioramento continuo,
Bank ha sviluppato negli anni processi
FIDELIZZAZIONE FCA
di vendita, di gestione durante la vita del
CLIENTI finanziamento e di ricontatto in fase di
rinnovo contrattuale, tutti orientati alla
soddisfazione del cliente. Gli ottimi risultati
in questo ambito sono dimostrati dagli eccellenti livelli raggiunti nei
più importanti indicatori di soddisfazione del cliente.
Infatti, nei principali mercati in cui opera FCA Bank, il tasso
di fidelizzazione conferma la crescita degli anni precedenti,
attestandosi a 52% (New Car Buyer Survey 2016); ciò significa
che più della metà di coloro che avevano acquistato un
veicolo del Gruppo FCA con un finanziamento FCA Bank ha
successivamente riacquistato un altro veicolo del Gruppo. Tale
percentuale risulta superiore al tasso di fidelizzazione riscontrabile
nel caso di clienti che avevano utilizzato altre forme di pagamento.
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Inoltre dal 2003 FCA Bank ha sviluppato un completo sistema
di ricerche di mercato, condotte regolarmente su clienti e
concessionari. Questo sistema prevede ogni anno circa 10
diverse indagini che consentono di monitorare costantemente
l’appetibilità e la qualità della propria offerta, così come
percepita dai clienti e dalla rete di concessionari, nel corso
di tutto il ciclo di vita del cliente, a partire da quelli potenziali
(Concept Test) fino a quelli che hanno terminato il contratto di
finanziamento (End of Contract Survey).

In questo ambito, la Customer Satisfaction Survey e la Dealer
Satisfaction Survey sono tra gli strumenti più consolidati
che FCA Bank utilizza per verificare in modo continuativo la
soddisfazione della propria clientela. I dati del 2016 confermano
un costante miglioramento della valutazione generale, con
punteggi ben superiori alla soglia positiva: il risultato di
soddisfazione medio per i principali mercati si attesta sempre
al di sopra del 4, su una scala di punteggio da 1 a 5, sia per il
cliente finale sia per il concessionario. In conclusione, per FCA
Bank la soddisfazione del cliente è sempre più uno strumento
rilevante nella scelta delle priorità e nella verifica delle politiche
aziendali, rappresentando ed evidenziando le attese dei propri
clienti. La capacità di comprensione dei bisogni, anche latenti,
costituisce un costante stimolo all’innovazione e alla definizione,
in modo strategico, di nuovi e sempre migliori prodotti e servizi
finanziari.
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EQUITÀ

RISPETTO
NORMATIVE
VIGENTI

RELAZIONI
TRASPARENTI
FORMAZIONE
CONTINUA
MONITORAGGIO
SODDISFAZIONE
CLIENTI
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LA SOSTENIBILITÀ
NEL GRUPPO FCA BANK
FCA Bank è consapevole che,
per mantenere un alto livello di
competitività e per costruire una
relazione di lungo termine con
i clienti, una società finanziaria
deve condurre le proprie attività
tenendo in considerazione gli
impatti economici, ambientali e
sociali legati ad esse, nel quadro
di uno sviluppo che sia al tempo
stesso duraturo e sostenibile.

FCA Bank si impegna a offrire ai propri clienti un accesso
al credito responsabile, fondato su principi di equità,
responsabilità ed attenzione, a condizioni adeguate, attraverso
relazioni trasparenti e comprensibili, nel pieno rispetto delle
normative vigenti.
A tal fine FCA Bank mette a disposizione, sui siti internet dei
mercati in cui opera, strumenti finanziari che permettono ai
clienti di calcolare la rata e di elaborare in piena autonomia
i piani di finanziamento più consoni alle loro esigenze,
suggerendo anche il modello di vettura più adeguata.
Più di recente, e contestualmente allo sviluppo della
piattaforma elettronica di raccolta e gestione dei risparmi
privati, attraverso il prodotto Conto Deposito, FCA Bank
ha messo a disposizione della propria clientela italiana
un’applicazione semplice e intuitiva per calcolare con pochi
click il rendimento dei diversi piani di risparmio offerti.
Il Gruppo FCA Bank ha anche introdotto all’interno dei
programmi di formazione destinati al personale interno
e alla forza vendita delle concessionarie dei Paesi in cui
opera, un modulo specifico sulla sostenibilità e sul credito
responsabile, ispirato ai principi della Coalizione Europea
per la Responsabilità nel Credito (ECRC). Nell’ambito dei
piani formativi, il personale viene inoltre continuamente
sensibilizzato sull’importanza dell’utilizzo di un linguaggio chiaro
e comprensibile nell’offrire i prodotti finanziari.
Inoltre, al fine di verificare e migliorare costantemente l’efficacia
della formazione erogata e di rilevare aspettative ed esigenze
dei clienti per migliorare le relazioni con essi, FCA Bank ha
introdotto all’interno dell’indagine sulla soddisfazione dei
clienti una sezione dedicata al monitoraggio dei processi e
comportamenti di vendita adottati dai venditori, in relazione alla
trasparenza e correttezza percepita dal cliente.
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FCA BANK NEL BRAND
DIGITAL CUSTOMER JOURNEY
Marcella Merli

Sales & Marketing

Il settore automotive negli ultimi anni sta attraversando un periodo di
profondi cambiamenti.
La digitalizzazione, le nuove regolamentazioni e soprattutto le evolute
esigenze dei clienti stanno scuotendo le fondamenta del business
model delle Aziende Costruttrici globali spingendole a rivedere
profondamente i processi di vendita.
Per continuare a competere nell’attuale ecosistema non è più
sufficiente una strategia Multi-Channel ma bisogna sviluppare una
strategia Omni-Channel che permetta al cliente di accedere a diversi
contenuti (ad esempio auto, finanziamento e servizi assicurativi
e di mobilità) con la medesima semplicità e Brand Experience,
indipendentemente dal canale utilizzato.
FCA Bank è protagonista di questa transizione, offrendo ai Brand
gli strumenti necessari per collocarsi tra le Aziende Costruttrici più
innovative e all’avanguardia nella gestione della Customer Experience.
Durante la ricerca di un veicolo, i clienti potenziali spendono fino a 10
ore per raccogliere informazioni online. L’offerta di FCA Bank, già da
tempo inserita nei siti internet dei Brand dei partner commerciali, da
oggi lo è in modo ancora più efficace grazie alla completa integrazione
nei Car Configurator: la rata finanziaria risulta sempre visibile vicino
al prezzo del veicolo che l’utente sta configurando, aggiornandosi
automaticamente al variare degli optional che il cliente inserisce.

PER COMPETERE
BISOGNA SVILUPPARE

strategia
Omni-Channel
UNA

La “Rivoluzione”
Digitale è ormai una
realtà ed FCA BANK
ricerca e fornisce
soluzioni flessibili e
all’avanguardia per
poterla guidare.
40

Questo è possibile grazie alla connessione in
tempo reale tra i sistemi dei costruttori e quelli
FCA Bank e ad uno strutturato processo di
aggiornamento e manutenzione che coinvolge
le risorse FCA Bank in 13 mercati europei e
garantisce che le offerte finanziarie concordate
con i Brand siano online in pochi giorni.

Lo stesso livello di integrazione tra i sistemi è alla base della gestione
dell’End of Contract: il momento in cui vengono contattati i clienti
prossimi alla scadenza del contratto per proporre nuove offerte
finanziarie e promuovere la Fidelizzazione al Brand. Attraverso i
sistemi di FCA Bank, i dati finanziari di ogni cliente vengono archiviati
in sicurezza, mentre il collegamento con i sistemi dei Brand consente
di integrarne la gestione nel processo standard di ricontatto del
cliente da parte del Dealer.
L’integrazione non finisce qui: i siti Dealer, i portali dell’usato garantito,
la configurazione su tablet “a bordo veicolo”, sono solo alcuni esempi
di ambienti in cui FCA Bank sta sviluppando strumenti innovativi per
migliorare la Brand Experience dei clienti nella ricerca delle soluzioni
finanziarie più adatte alle loro esigenze.
La “Rivoluzione” Digitale è ormai una realtà ed FCA Bank ricerca e
fornisce soluzioni flessibili e all’avanguardia per poterla guidare.
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Paolo Manfreddi

Direttore Marketing e Business Development Leasys S.p.A.

Il lancio di BE-FREE, il prodotto messo a punto da FCA e Leasys
per soddisfare le esigenze dei clienti privati, ha rappresentato
senza alcun dubbio una grande novità per il settore del noleggio a
lungo termine in Italia.
Molti noleggiatori stanno riservando da anni un’attenzione
particolare all’importante mercato dei privati e con BE-FREE
Leasys è riuscita a fornire una soluzione di mobilità chiara,
semplice ed estremamente conveniente per il cliente fino ad oggi
non presente sul mercato.
La semplicità e la flessibilità sono state le carte vincenti della
formula che, dal lancio dello scorso autunno, ha portato a Leasys
oltre 6.000 ordini di nuovi clienti che fino al lancio del prodotto
non avevano, nella maggior parte dei casi, mai valutato il noleggio
come forma di mobilità alternativa all’acquisto dell’auto.
BE-FREE, inizialmente proposto per una vettura iconica come
la Fiat 5oo, vince per convenienza, completezza tecnologica
e rapidità: un importo mensile fisso IVA inclusa, per 48 mesi e
senza anticipo, che comprende 60.000 km, assicurazione RCA,
bollo, assistenza stradale, sistema di infomobilità e la gestione da
smartphone di tutti i servizi attraverso Leasys App. A completare
i vantaggi - e a rassicurare la clientela – anche la possibilità di
restituire la vettura dal 13° mese, senza alcun costo per il cliente..
L’iniziativa BE-FREE è stata accolta fin da subito con successo
e, grazie anche alla campagna di comunicazione televisiva
predisposta per il lancio, ha contribuito a generare traffico verso
le concessionarie FCA, che per la prima volta e nella loro totalità
hanno iniziato a proporre e vendere un’offerta noleggio a clienti
privati su scala nazionale.
Del resto, non esiste sul mercato italiano un altro prodotto
paragonabile per competitività e accessibilità, in grado di garantire
una così ampia “peace of mind”. La stessa tranquillità che Leasys
ha voluto assicurare ai liberi professionisti lanciando, in febbraio,
BE-FREE PRO, e studiando per questo target una formula
articolata su una più ampia gamma di modelli dei marchi Fiat, Alfa
Romeo e Jeep e su un chilometraggio più elevato. BE-FREE PRO
risponde alla medesima esigenza di semplicità e flessibilità ed è
in grado di soddisfare rapidamente le esigenze dei professionisti,
che cercano convenienza e valore aggiunto per le loro attività.
Sia ai privati, sia ai professionisti Leasys ha dato la possibilità di
scegliere una versione “plus” del prodotto, che include maggiori
tutele quali la copertura riparazione danni, furto e incendio, la
manutenzione ordinaria e straordinaria e, per i soli professionisti,
un treno di gomme. I risultati ci dicono che, a oggi, il pacchetto
più scelto è proprio quello all inclusive, che libera il cliente da ogni
tipo di incombenza.
Naturalmente al successo di BE-FREE - e al suo posizionamento
tra le soluzioni di mobilità avanzate - ha contribuito, da fine
marzo, il debutto di BE-FREE per i privati su Amazon, che è
stato, in assoluto, anche il debutto del noleggio sulla principale
piattaforma di e-commerce.
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Un’offerta dirompente anche nel prezzo, con una promozione
rispetto al prodotto standard, che ha reso ancora più
invitante assicurarsi con un click una nuova forma di mobilità:
fondamentale, anche in questo caso, il ruolo dei concessionari,
ai quali il cliente deve rivolgersi per il ritiro dell’auto e la gestione
della pratica. La maggior parte dei nostri clienti Amazon sono
Millennials, con una significativa percentuale di under 25.
Anche la scelta di inserire BE-FREE su Amazon risponde al
nuovo claim di Leasys: quello di essere Mobility Pioneers,
in grado di arrivare per primi a proporre soluzioni di mobilità
innovative, modellate anticipando le nuove esigenze della
clientela. Le ricerche di mercato segnalano che il 50% degli
italiani si dichiara disponibile a scegliere un’automobile online,
pur preferendo ancora una consegna fisica in concessionaria.
E Leasys è “pioniere di mobilità” anche nei Paesi europei in
cui ha avviato un’ampia operazione di internazionalizzazione,
che la vede oggi presente in Spagna, Francia, Regno Unito e
Germania, con in programma l’apertura nei prossimi mesi di
Belgio ed Olanda. Si tratta di un progetto che rientra nella più
ampia strategia di crescita e diversificazione del Gruppo FCA
Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato
grazie anche alla rinnovata gamma di prodotti FCA.
In ogni mercato saranno lanciate le forme di mobilità sviluppate
dalla casa madre italiana, e proprio BE-FREE andrà a costituire
“l’avamposto” dell’offerta Leasys. In Francia, BE-FREE e BEFREE PRO sono e continueranno ad essere anche i protagonisti
di campagne di comunicazione ad hoc. L’obiettivo rimane quello
di avere offerte innovative per la clientela privata in tutti i Paesi
dove Leasys opera e BE-FREE è il prodotto che verrà usato
in tutti i mercati al fine di proporre la società non solo come
“noleggiatore di vetture” ma come vero e proprio protagonista
della nuova mobilità.
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LEASYS:
UN POLO INTERNAZIONALE
PER CRESCERE NEL RENTAL
Alberto Sibille

Corporate Affairs

La progressiva internazionalizzazione di Leasys, iniziata con la costituzione
a fine 2016 della branch spagnola, rappresenta un buon esempio di come
l’attività societaria si ponga in un grande gruppo al servizio del business e
delle sue strategie.
Il Consiglio di Amministrazione di FCA Bank aveva individuato nel giugno
2016 fra le principali linee di sviluppo e diversificazione strategica quella
di rafforzamento del business del Noleggio a Lungo Termine (LTR - Long
Term Rental), in un contesto di mercato autoveicolistico che già da
alcuni anni vede in Europa i canali Flotte e RAC (Rent-a-Car) crescere
stabilmente a tassi di molto superiori a quelli del canale Privati, con
preferenza sempre più rilevante della clientela per prodotti LTR.
In seguito, amministratori e management hanno individuato le modalità
attraverso le quali perseguire tale strategia in Europa, dove peraltro in
alcuni Mercati il Gruppo FCA Bank era già presente con alcune società
specializzate nel business flotte e LTR.
Ferma restando la scelta di incrementare la gestione diretta del business,
è stato deciso di modificare lo status quo esistente, e anziché mantenere
ed eventualmente incrementare le organizzazioni locali, è stato definito un
progetto di progressiva implementazione di un polo rental europeo, che
faccia leva sull’expertise di successo di Leasys, ponendo la controllata
italiana a capo del polo stesso, e consentendo così all’azienda di creare
un’organizzazione interamente dedicata al business specifico.
Ciò permetterà al tempo stesso la gestione unitaria e coordinata delle
attività e del portafoglio prodotti Rental, la realizzazione di sinergie
soprattutto attraverso l’accentramento di attività di servizio e di backoffice, e il supporto e il trasferimento di conoscenze ai mercati dove il
posizionamento relativo di FCA Bank nel business è relativamente più
debole o FCA Bank non opera ancora.

La progressiva
internazionalizzazione
di Leasys rappresenta
un buon esempio
di come l’attività
societaria si ponga in
un grande gruppo al
servizio del business e
delle sue strategie.

La costituzione del polo Rental, approvata dai Consigli di Amministrazione
della Capogruppo e di Leasys a metà dello scorso anno, passa attraverso
specifiche azioni approvate di volta in volta dal C.d.A. di FCA Bank, sulla
base dei risultati ottenuti e del livello di redditività e di pay-back dei business
plan definiti.
Le modalità di presenza nei singoli mercati vengono individuate sulla base
di valutazioni di opportunità e convenienza cui partecipano tutte le funzioni
aziendali, di business e di supporto. Così, dopo l’avvio delle operation
da parte della branch spagnola di Leasys S.p.A., la stessa Leasys ha
acquistato a fine maggio da FCA Bank S.p.A. le società Leasys France
s.a.s (già FCA Fleet Services France s.a.s.) e FCA Fleet Services UK
Ltd., destinata a chiamarsi anch’essa Leasys UK Ltd. Sono poi in fase di
costituzione due ulteriori succursali (il nome tecnico italiano che individua la
branch) di Leasys, in Germania, costituita a luglio con sede a Francoforte, e
in Belgio, con sede a Bruxelles.
L’acquisto di società, specie se all’interno dello stesso gruppo, è
relativamente semplice. La costituzione di branch prevede invece passi
di registrazione e talvolta di preventiva autorizzazione più articolati e
laboriosi. Il progetto proseguirà con l’apertura di una nuova filiale in
Olanda e nuove azioni nel 2018, oggetto al momento dei necessari
approfondimenti.
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VOLUMI DI ATTIVITÀ
PRIMO SEMESTRE 2017
FCA Bank opera in 17 mercati
europei e in Marocco, e si propone
come partner di riferimento per
tutte le attività di finanziamento
alla rete distributiva e alla clientela
di Fiat Chrysler Automobiles (per
i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo,
Fiat Professional, Abarth, Maserati,
Chrysler e Jeep), nonché, in 9 Paesi
europei, di Jaguar e Land Rover.

Dal 2015 FCA Bank è anche il partner finanziario del prestigioso
marchio Ferrari, nonché del Gruppo industriale tedesco Erwin
Hymer, il più grande costruttore europeo di camper e caravan.
I volumi di attività del Gruppo FCA Bank sono correlati
all’andamento del mercato automobilistico europeo che, nei
mercati in cui il Gruppo opera, si è attestato a 8,1 milioni di vetture
e veicoli commerciali immatricolati nel primo semestre del 2017, in
crescita del 4% rispetto al 2016.

5,1

MILIARDI
FINANZIAMENTI
EROGATI AI
VEICOLI DEI
MARCHI FCA

I nuovi finanziamenti erogati dal Gruppo
FCA Bank nel primo semestre del
2017 sono stati pari a euro 6,5 miliardi
includendo anche le attività di noleggio a
lungo termine.
Nell’ambito dei finanziamenti erogati, quelli
che si riferiscono ai marchi Jaguar e Land
Rover (JLR) hanno raggiunto il livello di euro
1,0 miliardo (+23% rispetto al 2016).

NUOVI FINANZIAMENTI
(€/mln)
11.619
9.572

7.810

7.633
6.232

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
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Il totale dei finanziamenti erogati relativamente ai veicoli dei
marchi FCA ha raggiunto il livello di euro 5,1 miliardi nel primo
semestre del 2017 (in linea con il primo semestre 2016).
Nel primo semestre del 2017 FCA Bank S.p.A. ha supportato
le immatricolazioni di FCA con una penetrazione commerciale
(immatricolazioni di vetture nuove finanziate / immatricolazioni
FCA nei mercati di riferimento) in misura del 42,8%.
La penetrazione commerciale per il totale dei Brand gestiti è
del 42,5%.

PENETRAZIONE TOTALE

45,6%
39,7%

46,7%
42,5%

42,2%

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

31.12.2016

30.06.2017
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POLITICA FINANZIARIA
OPERAZIONI DI FINANZA:
DIVERSIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL PASSIVO
Nel corso dei primi sei mesi
del 2017, i mercati finanziari
hanno continuato ad essere
caratterizzati da un’elevata
volatilità, confermando la
necessità di garantire una forte
solidità del profilo del passivo.
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In questo contesto, il Gruppo FCA Bank, oltre a fare affidamento
sulla disponibilità di finanziamenti sia di breve sia di medio termine
da parte del socio bancario CA Consumer Finance, ha continuato
ad essere attivo sui mercati dei capitali: sotto il programma Euro
Medium Term Note ha collocato un’emissione obbligazionaria
pubblica senior unsecured ad aprile per un ammontare
complessivo di euro 800 milioni con
scadenza a quattro anni e mezzo a tasso
fisso con una cedola pari a 1,000%.
Quest’operazione rappresenta, grazie alla
MILIONI tempestività di esecuzione e nonostante la
DI EURO citata volatilità dei mercati, il miglior risultato
termini di cedola nella storia del Gruppo
ACCORDO PER inFCA
Bank sul mercato Eurobond. Nello
UN TERM LOAN stesso periodo sono state finalizzate anche
FACILITY TIER II tre emissioni obbligazionarie private per
un ammontare complessivo pari a euro

126

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE • POLITICA FINANZIARIA

720 milioni. Queste operazioni sono state finalizzate a tassi
estremamente competitivi e tenendo in considerazione la curva
dei rendimenti per scadenza sul mercato secondario.
Oltre ad aver rifinanziato oltre 400 milioni di euro di linee di
credito bilaterali, ed averne attivate di nuove per oltre 300
milioni di euro, in aprile FCA Bank ha rinnovato – per ulteriori
tre anni e aumentando l’ammontare a euro 600 milioni – il
prestito sindacato a favore di FCA Bank Deutschland GmbH,
dimostrando ancora una volta la solidità e la credibilità della
banca nei singoli paesi europei in cui opera.
Parallelamente, nel corso del semestre, FCA Bank ha anche
incrementato il proprio funding derivante da cartolarizzazioni,
ritornando, dopo oltre due anni, ad emettere sul mercato
pubblico delle cartolarizzazioni con il collocamento di due
operazioni, A-BEST 11 e A-BEST 12, in rapida successione,
per un funding complessivo di oltre 1 miliardo di euro ad un
pricing estremamente competitivo.
In particolare, con una tempistica che ha permesso di sfruttare
al massimo il momento positivo del mercato, a maggio
sono state collocate le note Senior di A-BEST 11 (collaterale
tedesco) per euro 323 milioni, e a giugno quelle di A-BEST 12

ANDAMENTO TASSI D’INTERESSE
(tassi Euro swap 2 anni)

(collaterale italiano) per euro 688 milioni, collocando i titoli con un
margine di 28 punti base sull’Euribor a 1 mese, che rappresenta il
miglior rendimento prezzato da collaterali ABS italiani dopo la crisi,
con domanda sul libro ordini pari a 1,7 volte l’offerta.
Il re-marketing di A-BEST 12 ha seguito quello di A-BEST 11,
collocata con successo in maggio con un margine di 20 punti
base sull’Euribor a 1 mese.
Entrambe le operazioni sono state dunque prezzate con un
rendimento negativo, anche a dimostrazione della qualità
percepita dall’investitore dei nostri portafogli di crediti.
Il nuovo prodotto di risparmio online Conto Deposito, sviluppato
da FCA Bank, ha proseguito nel suo trend di raccolta in Italia
raggiungendo oltre 350 milioni di euro.
Infine a giugno 2017 gli azionisti FCA Italy e CA Consumer
Finance hanno finalizzato un accordo per un prestito subordinato
Tier 2 per un ammontare nominale di euro 126 milioni, dedicato al
rafforzamento dei fondi propri della Banca.
L’insieme delle operazioni di rifinanziamento ha consentito a FCA
Bank di assicurare la liquidità a supporto del crescente business,
diversificando le fonti di finanziamento, riducendo il rischio di
liquidità.
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La funzione Tesoreria garantisce la gestione della liquidità e dei
rischi finanziari a livello di Gruppo, in conformità con le politiche di
gestione del rischio fissate dal Consiglio di Amministrazione.
La strategia finanziaria del Gruppo ha come obiettivi di:

1.000

MILIONI
DI EURO
OPERAZIONI
A-BEST 11 E
A-BEST 12

• mantenere una struttura stabile e diversificata delle fonti
finanziarie, ottimizzandone il costo;
• gestire il rischio di liquidità;
• minimizzare l’esposizione ai rischi di variazione dei tassi di
interesse, di cambio e di controparte, nel quadro di limiti
contenuti e prefissati.
Nel corso dei primi sei mesi del 2017, l’attività di tesoreria ha
garantito le risorse necessarie per finanziare le attività del Gruppo,
aumentando la competitività del costo della raccolta a supporto di
un miglior margine finanziario.
Le attività più importanti portate a termine nel corso del semestre
sono state:
• una emissione obbligazionaria pubblica per un ammontare
complessivo pari a euro 8.000 milioni;
• tre emissioni obbligazionarie private per un ammontare
complessivo pari a euro 720 milioni;
• rinnovo del prestito sindacato in Germania per euro 600 milioni;

• rifinanziamento di linee bancarie
bilaterali a valere su diverse società
del Gruppo per oltre euro 700 milioni;
• collocamento pubblico di due
operazioni di cartolarizzazione di
crediti retail originati in Germania
e in Italia, denominate A-BEST 11
and A-BEST 12, per un ammontare
complessivo di titoli emessi per oltre
euro 1.000 milioni.

La struttura delle fonti di finanziamento al 30 giugno 2017 risulta
composta come segue:
• utilizzi a valere su linee di credito concessi da Crédit Agricole
Consumer Finance e da Cariparma (Gruppo Crédit Agricole) pari
al 12%;
• raccolta da enti creditizi e finanziari terzi pari al 19%;
• titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e
sottoscritte da investitori terzi, pari al 16%;
• finanziamenti ricevuti dalla Banca Centrale Europea nell’ambito
del programma T-LTRO e collateralizzati da titoli emessi
nell’ambito di programmi di cartolarizzazione, pari all’ 8%;
• emissioni obbligazionarie pari al 34%;
• depositi pari all’1%;
• patrimonio netto pari al 10%.

FONTI DI FINANZIAMENTO
Depositi Bancari
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Il grafico testimonia come la strategia di diversificazione delle
fonti di finanziamento si sia consolidata nel corso degli anni. In
particolare la licenza bancaria ottenuta nel 2015 ha consentito
di avvalersi del supporto della Banca Centrale Europea, che
unitamente al lancio del prodotto Conto Deposito, consente un
ulteriore passo in direzione della diversificazione.

LA GESTIONE DEI
RISCHI FINANZIARI

I PROGRAMMI E
LE EMISSIONI DI FCA BANK

Le politiche di gestione del rischio di tasso di interesse, volte a
proteggere il margine finanziario dagli impatti delle variazioni
dei tassi di interesse, prevedono l’allineamento del profilo di
scadenza delle passività (determinato sulla base della data
di ricalcolo dei tassi di interesse) al profilo di scadenza del
portafoglio attivo.

Le emissioni di FCA Bank sono gestite tramite:

L’allineamento dei profili dei tassi a scadenza è realizzato
anche mediante l’impiego di strumenti derivati a più elevata
liquidità quali Interest Rate Swap e Forward Rate Agreement
(si evidenzia che le politiche di risk management del Gruppo
non permettono l’utilizzo di strumenti diversi da “plain vanilla”,
quali ad esempio derivati di tipo esotico).
La strategia perseguita nel corso dell’anno ha portato ad
una copertura costante e totale del rischio in argomento,
neutralizzando gli effetti della volatilità dei tassi di interesse di
mercato.
In termini di rischio di cambio la politica del Gruppo non
prevede l’assunzione di posizioni in valuta. Pertanto, il
portafoglio in divise diverse dall’euro viene solitamente
finanziato nella valuta corrispondente; in alcuni casi, ove
ciò non sia possibile, ciò si ottiene grazie all’utilizzo di
Foreign Exchange Swap (si sottolinea che le politiche di risk
management del gruppo permettono l’utilizzo di operazioni in
cambi esclusivamente a fini di copertura).

10,0

MILIARDI
DI EURO
VALORE
PROGRAMMA
EURO MEDIUM
TERM NOTE

• il programma Euro Medium Term Note
(EMTN) avente come Emittente FCA Bank
S.p.A. tramite la propria Succursale irlandese;
al 30 giugno 2017 il programma aveva un
valore nominale massimo aggregato pari a
euro 10,0 miliardi, utilizzato per circa euro
7,8 miliardi di obbligazioni emesse e quotate
alla Borsa Irlandese – dettagli nella tabella
seguente. Alle emissioni è attribuito il rating a
lungo termine di FCA Bank S.p.A. da parte di
Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s.

• obbligazioni domestiche stand-alone denominate in franchi
svizzeri aventi come Emittente FCA Capital Suisse SA e come
Garante FCA Bank S.p.A.. Al 30 giugno 2017 risultavano due
emissioni obbligazionarie in essere per un totale di CHF 225
milioni – dettagli nella tabella seguente. Ai titoli è stato attribuito
il rating a lungo termine FCA Bank S.p.A. da parte di Moody’s e
Fitch.
• un programma di obbligazioni domestiche in zloty avente come
Emittente FCA-Group Bank Polska SA e come Garante FCA
Bank S.p.A.. Al 30 giugno 2017 il programma aveva un valore
nominale massimo aggregato pari a PLN 500 milioni, utilizzato
per PLN 80 milioni di obbligazioni emesse – dettagli nella tabella
seguente.

L’esposizione al rischio di controparte è minimizzata, secondo
i criteri definiti dalle politiche di risk management di Gruppo,
attraverso l’operatività con controparti bancarie di primario
standing, l’utilizzo di strumenti di investimento a brevissimo
termine e, nel caso di operazioni su tassi di interesse, l’utilizzo
di contratti standard (ISDA).
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I PROGRAMMI E LE EMISSIONI DI FCA BANK
Strumento

ISIN

Valuta

Data
regolamento

Data
di scadenza

Ammontare
(mln)

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS0982584004

EUR

17/10/13

17/10/18

750

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1021817355

EUR

27/01/14

26/01/18

750

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1057487875

EUR

17/04/14

17/04/19

750

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1111858756

EUR

23/09/14

23/10/19

750

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1220057472

EUR

17/04/15

17/04/20

700

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1220057043

EUR

17/04/15

17/10/17

300

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Privato

XS1292654420

EUR

18/09/15

18/09/17

120

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1321405968

EUR

13/11/15

13/06/18

500

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1383510259

EUR

23/03/16

23/09/20

500

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Privato

XS1416409339

EUR

23/05/16

23/01/19

161

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1435295925

EUR

21/06/16

21/01/21

500

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Privato

XS1444136953

EUR

12/07/16

12/01/18

100

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1497682036

GBP

29/09/16

29/09/21

400

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Privato

XS1503012038

EUR

12/10/16

12/02/19

200

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Privato

XS1587236545

EUR

27/03/17

27/03/19

240

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Privato

XS1588053592

EUR

27/03/17

27/03/19

240

FCA Bank S.p.A. - Irish branch

Pubblico

XS1598835822

EUR

13/04/17

15/11/21

800

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0248542877

CHF

25/07/14

25/07/17

125

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0326371413

CHF

29/06/16

29/11/21

100

Privato PLFTBNP00022

PLN

03/06/16

03/12/19

80

Emittente

FCA-Group Bank Polska SA
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RATING
Nel corso dei primi sei mesi del 2017, le Agenzie di Rating
hanno confermato o messo in atto azioni migliorative sul rating
di FCA Bank, sulla base del continuo trend positivo dei risultati
del Gruppo.
• Fitch ha migliorato il rating a lungo termine a BBB+ (Outlook
Stabile) in data 31 maggio 2017;
• Moody’s ha confermato il rating a lungo termine a Baa1
(Outlook Stabile) ed il rating sui depositi a lungo termine ad A3
(Outlook Negativo) in data 19 giugno 2017.
• il rating di Standard & Poor’s è BBB- (Outlook Stabile)
dall’ultima azione del 19 maggio 2016.
Rating Lungo
Termine

Outlook

Rating Breve
Termine

Rating Depositi
Lungo Termine

Outlook

Data

Baa1

Stabile

P-2

A3

Negativo

19/06/17

Fitch

BBB+

Stabile

F2

--

--

31/05/17

Standard & Poor's

BBB-

Stabile

A3

--

--

19/05/16

Società
Moody's
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COSTO DEL RISCHIO
E QUALITÀ DEL CREDITO
Costo del Rischio

In questo senso hanno trovato efficace applicazione gli strumenti
di accettazione e gestione di cui il Gruppo si è dotato per garantire
la buona qualità del portafoglio e facilitare la rilevazione tempestiva
di eventuali fenomeni di degrado della performance creditizia del
portafoglio.

La tradizionale attenzione alla concessione del credito,
ha consentito al Gruppo di mantenere un’alta qualità del
portafoglio, migliorando ulteriormente le ottime performance
degli ultimi anni.
Si nota che già dal 2014 il costo del rischio si attesta ai livelli
pre-crisi in diminuzione dei valori massimi raggiunti nel triennio
2009-2011.
In un contesto di graduale ripresa dell’attività economica e
del mercato del lavoro nell’area dell’euro, il costo del rischio
di periodo si attesta a valori ancora inferiori rispetto al periodo
di riferimento del 2016. La ripresa dell’economia europea e la
prudente politica in uso per l’accettazione dei nuovi contratti
insieme alle azioni e agli interventi mirati in fase di recupero
crediti hanno avuto un impatto positivo sull’andamento del
portafoglio.

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

0,59%

0,76%

0,93%

0,89%

0,91%

0,78%

0,75%
0,57%

145

145

0,44%

0,32%

0,25%

144

117

116

109

87

83
70

2007

0,30%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

55

2016

28

27

1S 2016

1S 2017
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Modelli di scoring per la valutazione
del rischio di credito “Retail”

Per la valutazione del merito creditizio delle controparti “retail”
in fase di accettazione, il Gruppo FCA Bank si avvale di modelli
statistici (scorecard) per la misurazione del rischio di credito. I
modelli rappresentano uno dei principali elementi di valutazione,
nello specifico per stimare la probabilità di rischio associata
al cliente/pratica e la conseguente classificazione, attraverso
l’applicazione dei cut-off, nell’area di rifiuto o di approvazione.
Tutti i processi di accettazione utilizzano scorecard come driver
decisionali. Lo score, infatti, oltre all’applicazione di comuni
regole a presidio della concessione del credito (quali ad esempio
controllo eventi negativi esterni, status di rischi interni, ecc.),
è il risultato di un processo che valuta in maniera trasparente,
strutturata ed omogenea tutte le informazioni di tipo economico,
finanziario, andamentale e qualitativo relative alla clientela.
FCA Bank ha adottato un modello organizzativo finalizzato
al miglioramento del livello di servizio della Capogruppo nei
confronti delle Società del Gruppo, nell’ambito del quale la
funzione credito centrale è responsabile, per tutti i mercati, di:
• coordinare lo sviluppo e la manutenzione dei modelli per la
valutazione creditizia;
• assicurare il costante e continuo monitoraggio delle loro
performance;
• garantire il rispetto delle procedure e delle policy del Gruppo
relativamente allo scoring.
Per lo svolgimento delle attività di sviluppo dei modelli di scoring
in tutti i mercati, FCA Bank si avvale della collaborazione di
partner affidabili e di primo livello, aziende leader nel proprio
settore, con adeguate professionalità e l’utilizzo di metodologie
statistiche rigorose ed avanzate.
Le regolari attività di aggiornamento dei modelli di scoring
conducono a un continuo processo di miglioramento delle
metriche di rischio. Dal punto di vista quantitativo, durante il 2016
sono state implementate 6 scorecard nel perimetro Retail (1 in
Francia, 1 in Olanda, 2 in Polonia, 2 in Italia), mentre nel primo
semestre 2017 altre 2 scorecard sono state messe in produzione
in Italia; inoltre, 7 scorecard sono attualmente in fase di sviluppo
(2 in Spagna, 2 in Italia, 2 in Germania e 1 in Austria).
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Modelli di rating per la valutazione
del rischio di credito “Corporate”

La valutazione delle controparti “corporate” si avvale di un
articolato utilizzo combinato di due sistemi, sviluppati in
collaborazione con le funzioni tecniche dei due azionisti.
Il primo, denominato CRISP, è finalizzato in particolare alla
valutazione del profilo patrimoniale della controparte.
Il secondo, denominato ANADEFI, sottolinea invece con
maggiore enfasi l’aspetto reddituale e indica la probabilità di
default della controparte stessa.
Si sottolinea che la definizione del cut-off per quanto riguarda
le scorecard del “retail” e i meccanismi operativi di utilizzo dei
sistemi di rating per le controparti “corporate” sono materie di
esclusiva pertinenza del Consiglio di Amministrazione che fissa
precise linee guida da applicare, a cura del Management, nella
gestione quotidiana.
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QUALITÀ DEL CREDITO
(Voce 70 - Crediti verso la clientela) (migliaia di Euro)
30/06/2017

31/12/2016

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizione
netta

- Sofferenze

108.601

(87.790)

20.811

115.679

(92.007)

23.672

- Inadempienze probabili

134.336

(34.672)

99.664

142.650

(30.844)

111.807

40.523

(19.509)

21.014

39.772

(20.183)

19.588

283.460

(141.971)

141.489

298.101

(143.034)

155.067

CREDITI NON DETERIORATI

20.121.498

(139.502)

19.981.996

18.540.561

(139.732)

18.400.829

TOTALE

20.404.958

(281.473)

20.123.485

18.838.662

(282.766)

18.555.896

DESCRIZIONE

- Crediti scaduti / sconfinanti
CREDITI DETERIORATI

30/06/2017

31/12/2016

Incidenza
esposizione
lorda

Incidenza
esposizione
netta

Livello di
copertura

Incidenza
esposizione
lorda

Incidenza
esposizione
netta

Livello di
copertura

- Sofferenze

0,53%

0,10%

80,84%

0,61%

0,13%

79,54%

- Inadempienze probabili

0,66%

0,50%

25,81%

0,76%

0,60%

21,62%

- Crediti scaduti / sconfinanti

0,20%

0,10%

48,14%

0,21%

0,11%

50,75%

CREDITI DETERIORATI

1,39%

0,70%

50,09%

1,58%

0,84%

47,98%

98,61%

99,30%

0,69%

98,42%

99,16%

0,75%

100,00%

100,00%

1,38%

100,00%

100,00%

1,50%

DESCRIZIONE

CREDITI NON DETERIORATI
TOTALE
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RISCHI SU
VALORI RESIDUI
Con valore residuo si intende
il valore del veicolo quando il
relativo finanziamento termina.

Il rischio sui valori residui gestito dalla banca è legato ai
contratti di finanziamento rateale e leasing, in cui il cliente
ha la possibilità di restituire il veicolo alla fine del contratto di
finanziamento.
L’andamento del mercato dei veicoli usati può comportare un
rischio per il titolare del valore residuo.
Tale rischio è principalmente in capo ai concessionari in tutta
Europa, con l’eccezione del mercato britannico, dove il rischio
è direttamente gestito dalla banca, monitorato con regolarità,
mitigato con apposite politiche e procedure e coperto da
accantonamenti a fondi specifici.
FCA Bank ha adottato da tempo una governance e linee guida
di gruppo finalizzate alla definizione e al monitoraggio nel
continuo dei valori residui.

Euro/mln

2015

2016

30/06/2017

1.086

926

952

1.036

879

878

Finanziamenti retail e leasing:
- rischio VR in capo a FCA Bank
di cui mercato UK

56

FONDO VALORI RESIDUI

In riferimento al noleggio a lungo termine, il rischio sui valori
residui dei veicoli oggetto di locazione è in generale in capo alla
società locatrice, salvo specifici accordi con terze parti, e nasce
dalla differenza tra il valore di mercato del veicolo alla fine del
noleggio e il valore contabile del bene stesso.
Le società del gruppo che operano nel business del noleggio
a lungo termine sono la Leasys S.p.A. e le sue controllate,
società che non fanno parte del gruppo bancario.

Euro/mln

2015

2016

30/06/2017

576

638

765

Noleggio a Lungo Termine:
- rischio VR in capo a Leasys
FONDO VALORI RESIDUI

56

41
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I RISULTATI DELLA GESTIONE
Dati economici (€/mln)

30/06/2017

30/06/2016

416

355

(132)

(121)

Costo del rischio

(27)

(28)

Risultato Operativo

257

206

3

(3)

Risultato Ante Imposte

260

203

RISULTATO NETTO

190

146

Fine periodo

22.672

18.937

Medi

21.247

17.756

3,91%

4,00%

31,74%

34,18%

0,25%

0,32%

30/06/2017

31/12/2016

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

1

2

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

10

10

1.638

1.498

20.123

18.556

Derivati di copertura

81

95

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

14

40

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

13

16

1.745

1.491

Attività immateriali

224

226

Attività fiscali

352

320

1.044

1.030

TOTALE ATTIVO

25.245

23.284

TOTALE PASSIVO

22.823

21.046

2.422

2.238

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Costi operativi netti

Altri Proventi/(Oneri)

Impieghi

Ratio
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio (su impieghi medi)
Cost/Income ratio
Costo del rischio (su impieghi medi)

Dati patrimoniali (€/mln)

Crediti verso banche
Crediti verso la clientela

Attività materiali

Altre attività

PATRIMONIO NETTO
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Nel 2017 si conferma il trend
positivo di crescita dei volumi
finanziati e dei risultati del
Gruppo FCA Bank.

I risultati raggiunti in questa prima parte dell’anno possono
considerarsi eccellenti e rappresentano un record storico per il
Gruppo con gli impieghi di fine periodo che raggiungono 22,7
euro mld (+9% rispetto ai valori di inizio anno) e il risultato netto
attestato sui 189,7 euro mln (+30% rispetto al primo semestre
2016).
Tutte le principali tipologie di business hanno beneficiato degli
effetti positivi derivanti sia dall’ottima collaborazione con i
nostri partner commerciali, sia dal miglioramento del quadro
macroeconomico europeo.
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IMPIEGHI DI FINE PERIODO
(€/mln)
Dealer

15.037

15.304

17.249

20.756

18.937

22.672
2.099

Retail

1.706

Noleggio

13.002
1.294
9.806

3.937

1.306
9.957

4.041

1.406
11.016

4.827

6.047

13.996
1.636
11.873

5.428

6.577

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

30.06.2016

30.06.2017

14.577

14.724

16.088

18.498

17.756

21.247

IMPIEGHI MEDI
(€/mln)
Dealer Financing

1.768

Retail Financing
Noleggio

1.579
1.320
9.527

3.730

31.12.2013

60

1.327
9.892

3.505

31.12.2014

1.404
10.452

4.232

31.12.2015

11.768

5.150

31.12.2016

13.418
1.506
11.369

4.881

30.06.2016

6.061

30.06.2017
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MARGINE DI INTERMEDIAZIONE E NOLEGGIO
4,0%

3,8%

4,1%

4,0%

4,0%

3,9%

COSTI OPERATIVI NETTI
39%

40%

35%

33%

34%

32%

731,6
667,4
587,4

565,7

231,2

355,3

225,8

235,7

245,0

415,5
121,4

31.12.2013

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

30.06.2016 30.06.2017

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Margine di Intermediazione (€/mln)

Costi operativi netti (€/mln)

Margine/Impieghi medi (%)

Cost income ratio (% base annua)

Il margine di intermediazione del primo semestre 2017, pari
al 3,9% degli impieghi medi, conferma l’andamento registrato
negli ultimi anni.

131,9

30.06.2016 30.06.2017

Nonostante la forte crescita degli impieghi medi i Costi
operativi netti nel primo semestre 2017 hanno registrato
un miglioramento in rapporto al margine di intermediazione
attestandosi al 32%.

Il modello di business basato sia sul supporto finanziario del
socio bancario Gruppo Crédit Agricole che sulla relazione
privilegiata con il socio industriale Fiat Chrysler Automobiles,
ha consentito ancora una volta di mantenere la redditività
conseguita nel tempo.
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COSTO DEL RISCHIO
In termini di costo del rischio, grazie alle politiche di
accettazione tradizionalmente attente, si evidenzia un ulteriore
miglioramento rispetto al 2016, con un rapporto rispetto agli
impieghi medi pari a 0,25%, confermando il trend migliorativo
degli ultimi anni.

0,75%
0,57%
0,44%
0,30%

0,32%

108,7

0,25%
83,4

70,1

55,1
28,3

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

26,9

Si precisa che il costo del rischio del primo semestre 2015 era
stato condizionato dai fondi svalutazione crediti accantonati al
fine di fronteggiare gli incerti scenari generati dalla limitazione
alla circolazione dei capitali adottata dal governo greco nel
giugno 2015 (il c.d. Capital Control). Tali restrizioni continuano
ad esser vigenti ed in tale scenario la FCA Bank ha mantenuto
un livello di accantonamenti ritenuto adeguato.

30.06.2016 30.06.2017

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

RISULTATO ANTE IMPOSTE E RISULTATO NETTO
(€/mln)
416,5
359,4
311,6
247,5
171,7

256,5

259,6

249,1
203,2

182,5

189,7

145,9

Risultato Ante Imposte
Risultato netto
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

30.06.2016

30.06.2017

Il risultato ante imposte del primo semestre 2017 è pari a euro
259,6 milioni, maggiore di circa euro 56 milioni (+28%) rispetto
al valore del primo semestre del 2016. In termini di risultato
netto il periodo si chiude con un utile di euro 189,7 milioni, in
aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno.
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FONDI PROPRI
E RATIO PATRIMONIALI
FONDI PROPRI E INDICI
(valori in migliaia di Euro)
30/06/2017(*)

31/12/2016

2.188.612

2.042.361

3.770

2.633

2.192.382

2.044.994

131.047

3.511

2.323.429

2.048.505

19.184.160

18.061.716

CET 1

11,41%

11,31%

Total Capital ratio (TCR)

12,11%

11,34%

LCR

107,00%

213,00%

NSFR

105,00%

109,00%

9,33%

9,36%

19,13%

17,25%

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)
Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1)
Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)
Fondi Propri
Attività di rischio ponderate (RWA)
REGULATORY RATIOS

OTHER RATIOS
Leverage Ratio
RONE (Net Profit/Average Normative Equity)
* dato provvisorio

Il Total Capital Ratio stimato al 30 giugno 2017 si attesta
al 12,11% in miglioramento rispetto al ratio regolamentare
calcolato a dicembre, anche grazie all’emissione del prestito
subordinato Tier 2 di euro 126 milioni.
Il CET1 si attesta all’11,41% in lieve aumento rispetto al dato di
fine 2016.
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Il RONE (Return On Normative Equity), calcolato considerando
un Normative Equity medio, rispetto un requisito di capitale pari
al 10% degli RWA, si attesta al 19,13%.
FCA Bank S.p.A., FCA Bank GmbH e FCA Capital Portugal
IFIC S.A. sono considerati, ai fini prudenziali, nel perimetro
di consolidamento prudenziale di “CASA”, e di conseguenza
entità bancarie “significative”.
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PROSPETTO DI RACCORDO DATI RICLASSIFICATI
E PROSPETTI DI CONTO ECONOMICO E IMPIEGHI
TABELLA DI RACCORDO TRA CONTO ECONOMICO UFFICIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(€/mln)
30/06/2017

30/06/2016

437

372

(147)

(134)

42

41

1

1

10

(1)

(148)

(138)

220. Altri oneri di gestione

221

214

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio

416

355

(128)

(117)

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(1)

2

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(1)

(1)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(4)

(3)

2

(2)

(132)

(121)

(1)

(1)

(22)

(26)

(4)

(2)

(27)

(28)

220. Altri oneri/proventi di gestione

3

(2)

Altri oneri e proventi di gestione

3

(2)

Imposte dell'esercizio

(70)

(57)

Utile d'esercizio

190

146

10. Interessi attivi
20. Interessi passivi
60. Commissioni nette
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
200.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

180. Spese amministrative

220. Altri oneri di gestione
Costi operativi netti
60. Commissioni nette
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti
220. Altri oneri/proventi di gestione
Costo del rischio
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TABELLA DI RACCORDO TRA IMPIEGHI E CREDITI VERSO LA CLIENTELA
(€/mln)
30/06/2017

31/12/2016

22.672

20.755

20. Debiti verso la clientela

75

27

70. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

38

38

100. Altre passività

76

54

(1.719)

(1.461)

(737)

(575)

20.405

18.838

312

311

20. Debiti verso la clientela

-

-

70. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

-

-

100. Altre passività

-

-

120. Attività materiali

-

-

160. Altre attività

(30)

(29)

Fondo svalutazione crediti Voce 70 Crediti vs clientela

282

282

Patrimonio
Netto

Di cui Risultato
dell’esercizio

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI FCA BANK S.P.A.

1.424.946

179.213

Patrimonio netto e risultato d'esercizio delle società consolidate
al netto della quota di pertinenza di Azionisti Terzi

2.031.187

119.826

Rettifiche di consolidamento:

(1.074.390)

(111.537)

- Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate

(1.034.855)

-

-

-

(39.535)

(111.537)

2.381.743

187.501

40.718

2.205

2.422.461

189.706

Impieghi

120. Attività materiali
160. Altre attività
70. Crediti verso la clientela

Fondo svalutazione crediti Management data

PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO NETTO
E UTILE NETTO CAPOGRUPPO E CONSOLIDATO

- Dividendi infragruppo
- altre rettifiche di consolidamento
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO ATTRIBUIBILE AI SOCI DI FCA BANK S.P.A.
Patrimonio netto e Risultato d'esercizio attribuibile ai terzi
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
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€2.422.461 €189.706
PATRIMONIO NETTO
DELL’ESERCIZIO

RISULTATO
DEL PERIODO
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ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE
Al 30 giugno 2017 l’organico
del Gruppo FCA Bank consta
complessivamente di 2.066
risorse, in aumento di 38 unità
rispetto al 31 dicembre 2016.
Tale incremento è da attribuirsi ad
esigenze specifiche nei Mercati
esteri, soprattutto per quanto
riguarda le linee di business Retail
e Rental.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO
DI DIPENDENTI NEL GRUPPO
AL 30 GIUGNO 2017

141 Inghilterra

COMPONENTE
FEMMINILE

51%

A fine giugno 2017 la componente
femminile rappresenta il 51% della
DELLA FORZA forza lavoro complessiva, l’età
LAVORO media dei dipendenti del Gruppo
risulta pari a 43,5 (43,7 per la
popolazione maschile e 43,3 per
quella femminile) e l’anzianità aziendale media è di 13,5 (13,0
per la popolazione maschile e 14,0 per quella femminile). Il
6,4% della forza (133 persone, di cui 131 donne) usufruisce del
part-time.

986

RESTO
D’EUROPA

34 Danimarca e Polo Nordico
39 Olanda
79 Polonia
20 Austria
53 Svizzera

7 Irlanda
15 Belgio
252 Germania 31 Ferrari FS
126 Francia
42 Portogallo
101 Spagna e Marocco

46 Grecia

1.080
ITALIA
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L’analisi dei dati evidenzia come le
due società italiane incidano per il
52% dei dipendenti totali.
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13,5

43,5

ANNI
ANZIANITÀ
AZIENDALE
MEDIA

ANNI
ETÀ
MEDIA DEI
DIPENDENTI

ANZIANITÀ AZIENDALE PER GENERE
800
700

407

600
500
400

157

300
200

161

213

193

70
77

100
0
meno di 3 anni

177

334

153

72
52

da 3 a 5

da 6 a 10

da 11 a 20

da 21 a 30

da 31 in su

F
M

ETÀ MEDIA PER GENERE

LIVELLO GERARCHICO
Il 21% della forza lavoro ha la responsabilità gerarchica.

850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

738 893

900

409

800
700

310

600

236

500
400

371
277

300

273

89

200

101

100

284 151
22
262
3
148

0
meno di 31 anni

da 31 a 40

da 41 a 50

oltre 51

Responsabili gerarchici

F

F

M

M

Impiegati

Direzione

69

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2017

IL NUOVO SISTEMA
RETRIBUTIVO
E’ continuata anche nel 2017
l’applicazione dell’innovativo
sistema retributivo per i dipendenti
in Italia, all’interno del Contratto
Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL)
firmato nel 2015 e caratterizzato
dalla logica partecipativa dei
dipendenti ai risultati aziendali.
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In particolare si segnala a febbraio il pagamento alle persone
delle società FCA Bank e Leasys del bonus per l’efficienza
(misurata su base annua) con riferimento, specificatamente, al
NOE (Net Operating Expenses) a livello Italia.
L’altro elemento retributivo variabile è collegato al
raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico di FCA Bank
2015-2018 con riferimento, in particolare, al Normalized R.O.E.
del Gruppo FCA Bank. Una parte del bonus è stata pagata
trimestralmente così come già avvenuto nel 2016, mentre la
rimanente parte potrà essere pagata al raggiungimento degli
obiettivi del Piano strategico di FCA Bank 2015-2018.
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LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane si evidenziano
le seguenti attività svolte durante l’anno:
• Sviluppo organizzativo. Sono proseguite nel 2017 le attività
di rafforzamento del presidio centrale di svariati processi
relativi alla gestione delle risorse umane ed ai meccanismi di
Governance legati alla trasformazione in Banca. Fra le attività cui
si è posta maggiore attenzione si possono citare:
• la costituzione a livello centrale della Funzione “Process
Governance & Procurement” e del relativo Comitato
Procurement, al fine di rafforzare la governance sul
procurement a livello di Gruppo, assicurando il rispetto
delle politiche, condividendo le linee guida e i processi e
monitorando le spese;
• la creazione della nuova funzione “Corporate Affairs” a diretto
riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, al fine
di presidiare in modo diretto le tematiche societarie del Gruppo;
• l’estensione della piattaforma FCA Bank Ethics Helpline
nei mercati Irlanda, Spagna, Austria, Grecia. Tale
piattaforma consente ai dipendenti e alle persone all’interno
dell’organizzazione di chiedere chiarimenti (anche in forma
anonima) sulla corretta applicazione del Codice di Condotta e
di segnalare situazioni, eventi o azioni che potrebbero essere
considerati non in linea con i principi e i valori del Codice
di Condotta o con le leggi e normative che si applicano al
Gruppo FCA Bank.
Dal punto di vista del business, il 2017 ha visto l’avvio del
progetto “Leasys Internationalization”, con l’obiettivo di creare
valore per gli azionisti tramite la costituzione di un Gruppo
Rental a livello europeo tramite il brand Leasys. Pertanto, a
maggio è stata costituita la Branch Leasys España, così come
a giugno è stata effettuata un’azione di re-branding della società
francese “FCA Fleet Services France” in “Leasys France”.
• Formazione. Anche per il 2017 le spese destinate alla
formazione del personale sul totale del perimetro del Gruppo,
sono state mantenute a livelli adeguati, pur mantenendo
continua l’attenzione ai costi. Oltre all’usuale attenzione riservata
alla formazione tecnica ed a quella relativa alla Compliance,
in Italia e sui mercati si è inoltre effettuato un intervento di
formazione sul Preventing Anticompetitive Practice. Sono
proseguite iniziative di formazione manageriale (soft skills) in
aggiunta a quella sulle competenze volte allo sviluppo delle
persone con particolare attenzione al middle management
attuale e futuro. Continuato il programma di Change
Management rivolto all’Alta Direzione con workshop semestrali
a supporto della diversa modalità di interazione Capogruppo/
Società anche a seguito della trasformazione in Banca.

• Comunicazione. Si continua a dare importanza alla Visual
Identity – continuata la pubblicazione del magazine di FCA
Bank. Effettuata nel primo semestre una rilevazione del clima
aziendale - estesa a tutto il perimetro di Gruppo – a fronte
delle cui risultanze le persone dei vari enti centrali e dei mercati
stanno venendo coinvolte nella definizione di un piano di azioni,
che verrà validato dal Management aziendale. Prevista a inizio
luglio la Web conference di metà esercizio per comunicazione
andamento e risultati aziendali. Sempre nella logica di rafforzare
la Visual Identity e il Brand Value nel 2017 è continuato il
progetto Employer Branding, operativo in Italia e in estensione
sui mercati esteri, mirato ad incrementare la visibilità verso
l’esterno della società, così come ad un miglior processo di
selezione e assunzione tramite nuovi canali di interfaccia; si è
inoltre intensificata la collaborazione con le università per attirare
giovani di valore.
• Sicurezza sul lavoro. Tutte le società del Gruppo osservano
scrupolosamente le normative di legge relative la sicurezza
sul lavoro. In particolare, in Italia il Servizio di prevenzione e
protezione ha curato 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 e si è tenuta una prova
simulata d’evacuazione; per la parte relativa la 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, interventi che hanno coinvolto al 30
giugno 2017 un totale di 50 persone.
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INFORMATION
TECHNOLOGY
Nell’area dell’Information and
Communication Technology,
in coerenza con la strategia di
digitalizzazione della Banca,
è stato avviato ad inizio anno
il percorso di evoluzione
delle piattaforme gestionali
di tutte le società del gruppo
per la realizzazione della
dematerializzazione dei documenti
utilizzati nell’intero ciclo di
relazione con il cliente.
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Il percorso di digitalizzazione prevede come primo obiettivo
l’attivazione della soluzione di dematerializzazione nell’ambito
dei processi di vendita entro il primo trimestre del 2018.
Durante il mese di marzo, FCA Bank S.p.A. ha attivato la nuova
piattaforma di contact management basata su tecnologia cloud
che ha permesso di abilitare nuovi processi digitali di Customer
Relationship Management.
Ai fini dell’applicazione del nuovo principio IFRS 9, il Gruppo ha
avviato l’adeguamento dei sistemi informativi aziendali, che sarà
ultimato entro la fine dell’anno.
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Per quanto riguarda i mercati europei, in linea con la strategia di
rinnovo dei sistemi informativi aziendali, da Aprile è operativa in
Portogallo la nuova soluzione per la gestione del business retail.
In Francia e in Polonia sono in corso le attività, avviate a fine
2016, per l’implementazione della piattaforma informatica per la
gestione del retail, già utilizzata in Austria e Germania dal 2014.
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IL SISTEMA
DEI CONTROLLI INTERNI
Il Gruppo 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.

Il Gruppo si è pertanto dotato di un sistema dei controlli
interni volto a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi
connessi allo svolgimento della propria attività, 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 del Gruppo è
garantito centralmente dalle funzioni di Internal Audit, Risk &
Permanent Control, Compliance & Supervisory Relations.
Tali funzioni – indipendenti tra loro 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 all’Amministratore Delegato e
Direttore Generale (ADDG), 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 ed effettuati dalle strutture operative o incorporati
nelle procedure informatiche;
• Controlli di secondo livello che hanno l’obiettivo di
concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione
del rischio e di controllare la coerenza dell’operatività con
gli obiettivi di rischio. Essi sono affidati a strutture diverse
da quelle operative, in particolare alle funzioni di controllo
“Risk & Permanent Control” e “Compliance & Supervisory
Relations”;
• Controlli di terzo livello, svolti dalla Funzione di Internal Audit,
allo scopo di individuare andamenti anomali, violazioni delle
procedure e della regolamentazione, nonché di valutare la
funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
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Le Funzioni di Controllo

INTERNAL
AUDIT

RISK AND
PERMANENT CONTROL

La Funzione di Internal Audit ha la responsabilità dei controlli
di terzo livello verificando, sulla base di un piano annuale
sottoposto all’approvazione del C.d.A., l’adeguatezza del
Sistema dei Controlli Interni (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 di 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, all’Internal
Control Committee ed al Collegio Sindacale.
È responsabile della revisione interna, con frequenza almeno
annuale, del processo ICAAP per quanto attiene il corretto
svolgimento e l’adeguatezza alle disposizioni normative e della
verifica periodica del processo di valutazione dei singoli rischi.
Il processo di internal audit prevede la mappatura con
frequenza annuale dei rischi, a livello di singola Società,
utilizzando una metodologia comune emanata dalla
Capogruppo. Per le controllate che non dispongono di una
funzione di internal audit locale, il risk mapping viene effettuato
centralmente.

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:

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;

• 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.
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:

• audit report di tutte le verifiche concluse nel trimestre di
riferimento;

• adeguatezza patrimoniale;

• stato di implementazione delle raccomandazioni emesse.

• redditività;
• rischio di Credito;

Il C.d.A. è periodicamente informato sui risultati delle verifiche,
i piani d’azione intrapresi, l’avanzamento del piano e il livello di
implementazione delle raccomandazioni emesse dalle singole
società.
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• rischio Operativo;
• rischi Finanziari.
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COMPLIANCE
Inoltre tale funzione coordina il processo ICAAP che, dal
Bilancio corrente, è redatto in versione consolidata. In Italia,
FCA Bank S.p.A. sin dal 2008 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.
La Funzione di Risk & Permanent Control (R&PC) è
rappresentata in ogni società del Gruppo da un proprio
referente.
I risultati dei controlli di secondo livello svolti da Risk &
Permanent Control sono presentati trimestralmente durante
l’Internal Control Meeting e riportati nell’Internal Control Report
semestrale e annuale.

Obiettivo della Funzione Compliance & Supervisory Relations
è il presidio dei rischi di Compliance e Antiriciclaggio nonché la
gestione delle relazioni con le Autorità di Vigilanza.
Il responsabile della Funzione è anche responsabile
Antiriciclaggio e delegato alla segnalazione di operazioni
sospette; presiede l’Organismo di Vigilanza della Società e della
controllata Leasys S.p.A..
La Funzione Compliance & Supervisory Relations è a diretto
riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale della
Società.
Il perimetro di riferimento delle attività della Funzione
Compliance & Supervisory Relations comprende la
Capogruppo e, a livello di coordinamento e supervisione, la
società Leasys e i mercati esteri.
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Comitati endo-consiliari

RISK & AUDIT
COMMITTEE
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;
• partecipa alle attività di individuazione dei fabbisogni formativi
e nell’attività di formazione del personale al fine di diffondere
una cultura aziendale improntata ai principi di onestà,
correttezza e rispetto delle norme.
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.
Con riferimento ai presidi Antiriciclaggio e Antiterrorismo, la
funzione verifica che le procedure aziendali siano coerenti con
l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme
di regolamentazione esterna (leggi e norme regolamentari)
e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.

Il Risk & Audit Committee (RAC) svolge, ai sensi delle
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 Risk Appetite
Framework (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.
Il Comitato 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
funzione 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.
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NOMINATION
COMMITTEE

REMUNERATION
COMMITTEE

Il Nomination Committee svolge, ai sensi delle disposizioni
di vigilanza in materia di governo societario, funzioni di
supporto al Consiglio di Amministrazione nel processo di
nomina o cooptazione degli amministratori e nel processo
di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e
di successione dell’Amministratore Delegato e Direttore
Generale.
In conformità con lo Statuto, il Comitato fornisce
raccomandazioni e pareri al Consiglio di Amministrazione
che fornisce le risorse necessarie per lo svolgimento delle
mansioni potendo ricorrere, entro i limiti definiti dal budget e
per il tramite delle strutture della Società, a consulenti esterni.

Il Remuneration Committee svolge, ai sensi delle disposizioni di
vigilanza in materia di governo societario, funzioni consultive e
di consulenza per il Consiglio di Amministrazione in materia di
remunerazione e incentivazione delle pratiche e politiche per la
FCA Bank Group.

Il Comitato, costituito il 23 marzo 2016 a seguito di delibera
del Consiglio di Amministrazione, è composto dal 30 giugno
2017 da 3 amministratori non esecutivi, di cui 2 indipendenti.
Il Comitato è presieduto da un Presidente Consigliere
indipendente e in sua assenza dall’altro membro indipendente
del Comitato.
Possono inoltre essere chiamati a partecipare, in funzione
degli argomenti trattati, senza diritto di voto, il Presidente del
Collegio Sindacale o un Sindaco, l’Amministratore Delegato
e Direttore Generale, i responsabili delle funzioni di controllo
o di altre funzioni chiave del management, e altri singoli
amministratori.

In particolare, il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione,
avendo ascoltato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale,
gli incentivi, il documento sulle politiche di remunerazione e
la relazione sulla loro applicazione (ex-post disclosure) per
l’approvazione annuale da parte dell’Assemblea degli Azionisti.
Il Comitato fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione
e agli azionisti adeguate informazioni circa le attività svolte.
Il Consiglio di Amministrazione fornisce le risorse necessarie
per lo svolgimento delle mansioni potendo ricorrere, entro i limiti
definiti dal budget e per il tramite delle strutture della Società, a
consulenti esterni.
Il Comitato, costituito il 23 marzo 2016 a seguito di delibera del
Consiglio di Amministrazione, è composto dal 30 giugno 2017
da 3 amministratori non esecutivi, di cui 2 indipendenti.
Il Comitato è presieduto da un Presidente Consigliere
indipendente e in sua assenza dall’altro membro indipendente
del Comitato.
Possono inoltre essere chiamati a partecipare, senza diritto di
voto, il Presidente del Collegio Sindacale (o un Sindaco da lui
designato), l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, i
responsabili delle funzioni di controllo e i Membri del Consiglio.
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Altri Comitati coinvolti nel Sistema dei Controlli Interni
A integrazione e completamento del SCI, il Gruppo si è dotato,
oltre che delle Funzioni di controllo e dei comitati endo-consiliari,
dei seguenti comitati.

INTERNAL CONTROL
COMMITTEE

GROUP INTERNAL RISK
COMMITTEE

La mission dell’Internal Control Committee (ICC) è il
monitoraggio dei risultati delle attività di verifica svolte dalle
funzioni di controllo, al fine di:

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.

• esaminare le risultanze dell’attività di audit;
• informare circa lo stato avanzamento dei piani di azione;
• presentare il Piano di Audit e gli avanzamenti dello stesso;
• analizzare eventuali problematiche che emergono dalla
valutazione del sistema dei controlli interni.
Inoltre, il Comitato 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
periodicamente 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,
permettendo, 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.

L’attività svolta è più analitica rispetto agli altri comitati di
controllo, in quanto analizza la Strategia del Rischio (Risk
Strategy) che ogni Responsabile delle società appartenenti al
Gruppo sviluppa e presenta al GIRC con frequenza annuale
– in applicazione della politica di Group Risk Management
approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Ne è inoltre prevista la convocazione al verificarsi di situazioni
di crisi di liquidità sul mercato o sulla Società e, nella sua
composizione ristretta – che prende il nome di comitato NPA –
valuta e approva le proposte di approvazione di nuovi prodotti e
attività provenienti dai mercati.
Al GIRC, presieduto dall’Amministratore Delegato e Direttore
Generale, partecipano le prime linee dello stesso e, a chiamata,
i responsabili delle società appartenenti al Gruppo.
Partecipano inoltre i responsabili delle tre funzioni di controllo
interno, come osservatori e senza diritto di voto, ma con
facoltà di Risk & Permanent Control di fornire un parere sui
livelli di rischiosità presentati dal mercato nelle varie aree e
della loro eventuale copertura e mitigazione. Inoltre, in caso di
approvazione di nuovi prodotti e attività, la funzione Compliance
ha diritto di veto per gli aspetti di propria pertinenza.
La partecipazione delle funzioni di controllo a questo comitato
favorisce l’interazione critica con le unità di business e quindi
si ritiene necessaria, oltre che opportuna, anche al fine di
evitare che si determini un’eccessiva distanza tra le stesse ed
il contesto operativo, senza che per questo sia pregiudicata la
loro necessaria autonomia professionale.
L’assenza di diritti di voto in capo alle funzioni di controllo
nell’ambito del GIRC assicura tra l’altro la piena separazione tra
i momenti di gestione e di controllo.
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ORGANISMO
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 Capogruppo 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.
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ALTRE INFORMAZIONI
PRINCIPALI RISCHI
ED INCERTEZZE
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.

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società
è influenzata in prima istanza dai vari fattori che compongono il
quadro macro-economico – inclusi l’incremento o il decremento
del prodotto nazionale lordo, il livello di fiducia dei consumatori e
delle imprese, l’andamento dei tassi di interesse e di cambio e il
tasso di disoccupazione – nel contesto in cui essa opera.
L’attività del Gruppo è, in misura prevalente, collegata
all’andamento del settore automobilistico, storicamente soggetto
a periodiche ciclicità; tenendo presente che è difficile prevedere
l’ampiezza e la durata dei diversi cicli economici, ogni evento
macroeconomico (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.
Il Gruppo FCA Bank rispetta le leggi e le normative vigenti nei Paesi
in cui opera. La maggior parte dei nostri procedimenti legali sono
costituiti da controversie relative a mancati pagamenti da parte
dei clienti e concessionari nel corso della nostra normale attività di
impresa.
Le nostre politiche di accantonamento per i “fondi rischi e oneri”,
unitamente allo stretto monitoraggio dei procedimenti in corso, ci
consentono di essere tempestivi nel considerare i possibili effetti
sui nostri bilanci.
Si noti che il 15 luglio 2014, la commissione svizzera per
la concorrenza (Wettbewerbskommission) ha annunciato
pubblicamente l’apertura di un’indagine sulle attività di
finanziamento delle vetture in Svizzera, che riguarda le società
di servizi finanziari captive. FCA Capital Suisse S.A. è una delle
società coinvolte nell’indagine.
Il 15 maggio 2017, l’autorità italiana antitrust (Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato – AGCM) ha annunciato
l’inizio di un’indagine tra nove banche controllate da società
manufatturiere operanti nel settore automotive e due associazioni
industriali (Assofin “Associazione Italiana del Credito al Consumo e
Immobiliare” e Assilea “Associazione Italiana Leasing”).
Lo studio riguarda ipotetiche pratiche anticoncorrenziali che
sarebbero state messe in atto sulla base di uno scambio di
informazioni commercialmente sensibili. FCA Bank S.p.A. è
una delle banche controllate oggetto di indagine. Al termine
dell’istruttoria, se verificata la violazione delle norme Antitrust,
l’AGCM, può imporre ammende monetarie in conformità alle leggi
vigenti. L’importo dell’ammenda dipende dalla durata, dalla gravità
e dalla natura dell’infrazione. AGCM prevede di chiudere l’inchiesta
entro il 31 luglio 2018.
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DIVIDENDI E
RISERVE PAGATE
Allo stato degli atti non è possibile prevedere l’esito
dell’istruttoria e, di conseguenza, la probabilità di eventuale
imposizione di una sanzione da parte dell’AGCM.
La Corte di Giustizia Federale tedesca ha emesso il 4 luglio
2017 una sentenza riguardo alla legittimità relativa all’addebito
delle spese di gestione delle pratiche di finanziamento. Tale
sentenza ha esteso quanto già deciso a fine 2014, relativamente
ai clienti privati, anche alle imprese consentendo ai clienti di
chiedere il rimborso di tali spese di gestione addebitate a partire
dal 2014. La controllata FCA Bank Deutschland GmbH, sin dal
febbraio 2015 aveva interrotto l’addebito, anche alle imprese,
delle spese di gestione delle pratiche di finanziamento. La stima
del rischio è già stata considerata ai fini dello stanziamento dei
fondi rischi e oneri al 30 giugno 2017.
Tali procedimenti sono in corso ed il management ne sta
monitorando costantemente l’evoluzione al fine di valutarne
l’esito e procedendo agli opportuni accantonamenti, ove
ritenuto necessario.
In merito all’istruttoria aperta in Italia nel 2015 dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di alcune
società operanti nel settore del noleggio a lungo termine tra cui
la controllata Leasys S.p.A. si segnala che il procedimento si è
chiuso nel mese di marzo 2017 con esito positivo. La Leasys
S.p.A. non è stata oggetto di alcuna sanzione.

Nel corso del primo semestre 2017 non sono stati distribuiti
dividendi.

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 il Gruppo non ha svolto significative attività di
ricerca e sviluppo;
b) il Gruppo non detiene né ha acquistato e/o alienato azioni o
quote delle imprese controllanti nel corso dell’esercizio.

Torino, 28 luglio 2017
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Giacomo Carelli

ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO
FCA Bank S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte di società o enti. Ai sensi dell’art.
2497 bis del Codice Civile le società controllate direttamente
ed indirettamente hanno individuato FCA Bank S.p.A. quale
soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Tale attività consiste nell’indicazione degli indirizzi
strategici generali ed operativi di Gruppo e si concretizza
nell’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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STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO
ATTIVO

VOCI DELL’ATTIVO (migliaia di euro)

30/06/2017

31/12/2016

185

176

1.415

2.339

12

12

9.658

9.563

10.

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

40.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

50.

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60.

Crediti verso banche

1.638.407

1.497.903

70.

Crediti verso clientela

20.123.485

18.555.896

80.

Derivati di copertura

80.885

95.131

90.

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

13.784

39.742

44

47

12.694

15.504

1.744.693

1.490.894

224.146

226.021

- avviamento

181.824

181.824

Attività fiscali

352.230

320.380

a) correnti

188.076

158.550

b) anticipate

164.154

161.830

Altre attività

1.043.804

1.030.027

25.245.442

23.283.635

100.

Partecipazioni

110.

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

120.

Attività materiali

130.

Attività immateriali
di cui:

140.

160.

TOTALE DELL’ATTIVO
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO (migliaia di euro)

30/06/2017

31/12/2016

10.

Debiti verso banche

8.630.772

8.021.610

20.

Debiti verso clientela

1.062.876

701.695

30.

Titoli in circolazione

11.802.934

11.087.597

40.

Passività finanziarie di negoziazione

4.607

6.996

60.

Derivati di copertura

55.048

68.936

80.

Passività fiscali

149.821

136.019

a) correnti

41.827

43.565

b) differite

107.994

92.454

100.

Altre passività

901.600

777.205

110.

Trattamento di fine rapporto del personale

12.160

12.273

120.

Fondi per rischi e oneri:

188.735

213.943

45.367

46.188

143.368

167.755

14.426

19.526

(25.156)

(18.127)

1.326.652

1.015.718

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130.

Riserve tecniche

140.

Riserve da valutazione

170.

Riserve

180.

Sovrapprezzi di emissione

192.746

192.746

190.

Capitale

700.000

700.000

210.

Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

40.718

38.521

220.

Utile (perdita) d’esercizio (+/-)

187.501

308.977

25.245.442

23.283.635

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

87

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2017

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

VOCI (migliaia di euro)

88

30/06/2017

30/06/2016

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

437.172

370.358

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(147.522)

(132.252)

30.

Margine d’interesse

289.650

238.106

40.

Commissioni attive

67.473

64.394

50.

Commissioni passive

(26.790)

(23.814)

60.

Commissioni nette

40.683

40.580

80.

Risultato netto dell’attività di negoziazione

822

(363)

90.

Risultato netto dell’attività di copertura

(392)

(1.274)

120.

Margine di intermediazione

330.763

277.049

130.

Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

(22.088)

(25.599)

a) crediti

(22.088)

(25.599)

140.

Risultato netto della gestione finanziaria

308.675

251.450

150.

Premi netti

401

565

160.

Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

804

1.473

170.

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

309.880

253.488

180.

Spese amministrative:

(127.913)

(116.705)

a) spese per il personale

(80.961)

(73.290)

b) altre spese amministrative

(46.952)

(43.415)

9.571

(1.434)

(149.267)

(138.441)

(4.201)

(3.409)

190.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

200.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

210.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

220.

Altri oneri/proventi di gestione

221.607

209.675

230.

Costi operativi

(50.203)

(50.314)

240.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

(53)

-

280.

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

259.624

203.174

290.

Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

(69.918)

(57.264)

300.

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

189.706

145.910

320.

Utile (Perdita) d’esercizio

189.706

145.910

330.

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi

(2.205)

(843)

340.

Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo

187.501

145.067

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ
CONSOLIDATA COMPLESSIVA

VOCI (migliaia di euro)
10.

Utile (Perdita) d’esercizio

30/06/2017

30/06/2016

189.706

145.910

(1.922)

-

Altre componenti reddituali al netto
delle imposte senza rigiro a Conto economico
40.

Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto
delle imposte con rigiro a Conto economico

80.

Differenze di cambio

(7.413)

(45.359)

90.

Copertura dei flussi finanziari

2.306

(3.212)

(7.029)

(48.571)

182.677

97.339

2.205

843

180.472

96.496

130.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

140.

REDDITIVITÀ COMPLESSIVA (VOCE 10+130)

150.

REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DI TERZI

160.

REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA
DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
DEL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO al 30/06/2017 		
e al 30/06/2016
(migliaia di euro)
Allocazione
risultato esercizio
precedente
Esistenze Modifica Esistenze
al
saldi di
al
31/12/2016 apertura 01/01/2017

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Riserve

Dividendi
Variazioni
Distribue altre
di riserve Emissione Acquisto Acconti zione stra- Variazione
destinazioni
strumenti
azioni
nuove
su dividendi ordinaria
di capitale
proprie
azioni
dividendi

Derivati
su azioni
proprie

Stock
options

Patrimonio Patrimonio
Patrimonio
netto
netto
netto
di terzi
del Gruppo
Redditività 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017
complessiva
30/06/2017

Capitale:
a) Azioni
ordinarie

700.000

700.000

700.000

192.746

192.746

192.746

1.015.718

1.015.718

(18.127)

(18.127)

308.977

308.977

Patrimonio
Netto

2.237.835

2.237.835

1.949

182.677 2.422.461

Patrimonio
Netto
del Gruppo

2.199.314

2.199.314

1.957

180.472

38.521

38.521

(8)

2.205

b) altre azioni
Sovrapprezzi
di emissione
Riserve:
a) di utili

308.977

1.957

1.326.652

b) altre
Riserve
da valutazione

(7.029)

(25.156)

187.501

187.501

Strumenti
di capitale
Acconti su
dividendi
Azioni proprie
Utile (Perdita)
di esercizio

Patrimonio
Netto di terzi
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(migliaia di euro)
Allocazione
risultato esercizio
precedente
Esistenze al
31/12/2015

Modifica Esistenze
al
saldi di
apertura 01/01/2016

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio netto

Riserve

Dividendi
e altre
destinazioni

Variazioni
di riserve Emissione
nuove
azioni

Acquisto
azioni
proprie

Acconti
su
dividendi

DistribuVariazione
zione
straordi- strumenti
di capitale
naria
dividendi

Derivati
su azioni
proprie

Patrimonio Patrimonio
Patrimonio
netto di
netto del
netto
terzi
Gruppo
Redditività 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016
complessiva
Stock 30/06/2016
options

Capitale:

a) Azioni
ordinarie

700.000

700.000

700.000

192.746

192.746

192.746

894.840

894.840

45.580

45.580

b) altre azioni
Sovrapprezzi
di emissione
Riserve:
a) di utili

122.608

1.017.448

b) altre
Riserve
da valutazione

(48.571)

(2.991)

145.067

145.067

Strumenti
di capitale
Acconti
su dividendi
Azioni proprie
Utile (Perdita)
di esercizio

247.608

247.608 (122.608) (125.000)

Patrimonio
Netto

2.097.663

2.097.663

(125.000)

97.339

Patrimonio
Netto
del Gruppo

2.080.774

2.080.774

(125.000)

96.496

Patrimonio
Netto
di terzi

16.889

16.889

843

2.070.003
2.052.270
17.733
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RENDICONTO FINANZIARIO
CONSOLIDATO
(METODO DIRETTO)
(migliaia di euro)

30/06/17

30/06/16

467.904

387.272

511.812

426.356

(158.068)

(136.671)

40.683

40.580

(72.796)

(66.829)

- premi netti incassati (+)

401

469

- altri proventi/oneri assicurativi (+/-)

805

1.473

- altri costi (-)

(235.119)

(189.518)

- altri ricavi (+)

437.151

354.123

- imposte e tasse (-)

(56.965)

(42.711)

(1.799.607)

(1.832.843)

925

(636)

(1.664.315)

(1.503.538)

(140.505)

(111.664)

4.288

(217.005)

1.737.105

1.843.133

- debiti verso banche: altri debiti

621.711

(6.581)

- debiti verso clientela

361.180

(62.690)

- titoli in circolazione

713.331

1.820.586

- passività finanziarie di negoziazione

(2.390)

366

- altre passività

43.273

91.452

405.402

397.562

-

-

-

-

(405.393)

(272.422)

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione
- interessi attivi incassati (+)
- interessi passivi pagati (-)
- commissioni nette (+/-)
- spese per il personale (-)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- crediti verso clientela
- crediti verso banche: altri crediti
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

-

(66)

(403.067)

(271.671)

(2.326)

(685)

(405.393)

(272.422)

-

(125.000)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista

-

(125.000)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA / ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

9

140

- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
- distribuzione dividendi e altre finalità
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RICONCILIAZIONE
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

30/06/17

30/06/16

176

21

9

140

185

161
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NOTE ILLUSTRATIVE
POLITICHE CONTABILI
PARTE GENERALE
Sezione 1
Dichiarazione di conformità ai principi
contabili internazionali

La presente Relazione Semestrale Consolidata al 30
giugno 2017 è redatta in conformità ai principi contabili
internazionali International Accounting Standards (IAS) e
International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati
dall’International Accounting Standards Board (IASB)
ed alle 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 30 giugno
2017.
La Banca d’Italia, di cui il citato decreto ha confermato i poteri
già previsti dal D.Lgs. n. 87/92, 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 da utilizzare
per il bilancio d’esercizio consolidato. Gli stessi schemi sono
stati utilizzati anche per la redazione della presente relazione
semestrale consolidata.

Sezione 2
Principi generali di redazione

Nella predisposizione della Relazione Semestrale Consolidata
sono stati applicati i Principi IAS/IFRS in vigore al 30 giugno
2017 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC),
così come omologati dalla Commissione Europea.
Gli importi indicati nei Prospetti contabili sono espressi,
qualora non diversamente specificato, in migliaia di euro.
La Relazione Semestrale Consolidata, redatta in forma
sintetica come consentito dal principio IAS 34, è composta
dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Prospetto
della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del
patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario ed è corredata da
una relazione intermedia degli amministratori sull’andamento
della gestione del Gruppo.
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La Relazione Semestrale Consolidata è redatta nella
prospettiva della continuità aziendale, in applicazione del
principio della contabilizzazione per competenza economica,
in continuità di principi.
La redazione della relazione intermedia richiede da parte
della direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che
hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e
delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività
e passività potenziali alla data della relazione intermedia.
Se nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla
miglior valutazione da parte della Direzione, dovessero differire
dalle circostanze effettive, esse saranno modificate in modo
appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano.
Per una più ampia descrizione dei processi valutativi più
rilevanti per il Gruppo si rinvia al capitolo Rischi ed incertezze
legati all’utilizzo di stime del Bilancio consolidato al 31
dicembre 2016.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare
quelli più complessi, sono generalmente effettuati in
modo completo solo in sede di redazione del Bilancio
Annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni
eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori
di impairment che richiedano un’immediata valutazione
di eventuali perdite di valore. Si segnala, peraltro, che alla
data della presente Relazione Semestrale Consolidata non
sono emersi indicatori di impairment degli avviamenti tali
da richiedere l’immediata valutazione di eventuali perdite di
valore. Analogamente, le valutazioni attuariali necessarie per la
determinazione dei Fondi per benefici ai dipendenti vengono
normalmente elaborate in occasione della predisposizione del
Bilancio Annuale.
Le imposte sul reddito sono riconosciute sulla base della
miglior stima dell’aliquota effettiva attesa per l’intero esercizio.
La Relazione Semestrale Consolidata è sottoposta a revisione
contabile limitata da parte della società Ernst & Young S.p.A..
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Sezione 3
Area e metodi di consolidamento

Laddove le attività rilevanti sono governate attraverso diritti di
voto, l’esistenza di controllo è oggetto di verifica considerando
i diritti di voto, anche potenziali, detenuti e l’esistenza di
eventuali accordi o di patti parasociali che attribuiscano il
diritto di controllare la maggioranza dei diritti di voto stessi, di
nominare la maggioranza dell’organo di governo o comunque
il potere di determinare le politiche finanziarie e operative
dell’entità.
Tra le controllate possono essere comprese anche eventuali
“entità strutturate”, nelle quali i diritti di voto non rappresentano
elementi determinanti per la valutazione del controllo, ivi
incluse società veicolo (SPV). Le entità strutturate sono
considerate controllate laddove:

• lo scopo e la costituzione della partecipata al fine di
identificare quali sono gli obiettivi dell’entità, le attività che
determinano i suoi rendimenti e come tali attività sono
governate;

• il Gruppo dispone di potere attraverso diritti contrattuali che
consentono il governo delle attività rilevanti;

L’area di consolidamento al 30 giugno 2017 include la
Capogruppo FCA Bank S.p.A. e le società italiane ed estere
da questa direttamente o indirettamente controllate, come
specificamente previsto dal IFRS 10.
Sono considerate le entità, incluse le entità strutturate, nelle
quali la Capogruppo ha la capacità di esercitare il potere di
dirigere le attività rilevanti al fine di influenzare i rendimenti
variabili cui il Gruppo è esposto.
Al fine di verificare l’esistenza di controllo, il Gruppo considera i
seguenti fattori:

• il potere al fine di comprendere se il Gruppo ha diritti
contrattuali che attribuiscono la capacità di governare le
attività rilevanti; a tal fine sono considerati solamente diritti
sostanziali che forniscono capacità pratica di governo;

• il Gruppo è esposto ai rendimenti variabili derivanti da tali
attività.
Il Gruppo non detiene partecipazioni in società sottoposte a
controllo congiunto.

• l’esposizione detenuta nei confronti della partecipata al
fine di valutare se il Gruppo ha rapporti con la partecipata
i cui rendimenti sono soggetti a variazioni dipendenti dalla
performance della partecipata.

95

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2017

Nella tabella seguente sono indicate le società incluse nell’area di consolidamento.

1. Partecipazioni in società
controllate in via esclusiva

Denominazione imprese

Tipo di
Sede
Sede Legale Operativa(*) Rapporto(**)

FCA Bank S.p.A.

Torino - Italia

Leasys S.p.A.

Torino - Italia Roma - Italia

1

100,00
100,00

FCA Capital France S.A.

Trappes - Francia

1

Leasys France S.A.S.

Trappes - Francia

1

Leasys S.p.A.

100,00

FCA Leasing France SNC

Trappes - Francia

1 FCA Capital France S.A.

99,99

FCA Bank Deutschland GmbH

Heilbronn - Germania

1

100,00

FCA Automotive Services UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

100,00

FCA Dealer Services UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

100,00

Leasys UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

Alcala de Henares - Spagna

1

100,00

FCA Dealer Services Espaňa S.A. Alcala de Henares - Spagna

1

100,00

FCA Capital Portugal IFIC S.A.

Lisbona - Portogallo

1

100,00

FCA Dealer Services Portugal S.A.

Lisbona - Portogallo

1

100,00

FCA Capital Suisse S.A.

Schlieren - Svizzera

1

100,00

FCA Leasing Polska Sp.Zo.o.

Varsavia - Polonia

1

100,00

FCA-Group Bank Polska S.A.

Varsavia - Polonia

1

100,00

FCA Capital Netherlands B.V.

Lijnden - Olanda

1

100,00

FCA Capital Danmark A/S

Glostrup - Danimarca

1

100,00

FCA Capital Belgium S.A.

Auderghem - Belgio

1

99,99

Vienna - Austria

2

50,00

Pullach - Munchen

1

50,0001

Vienna - Austria

1

100,00

FCA Capital Hellas S.A.

Atene - Grecia

1

99,99

FCA Insurance Hellas S.A.

Atene - Grecia

1

Dublino - Irlanda

1

100,00

Svezia

1 FCA Capital Danmark A/S

100,00

Norvegia

1 FCA Capital Danmark A/S

100,00

FCA Capital Espaňa EFC S.A.

FCA Bank GmbH
Ferrari Financial Services GmbH
FCA Leasing GmbH

FCA Capital RE DAC
FCA Capital Sverige AB
FCA Capital Norge AS
(*) Se diversa da Sede Legale
(**) Tipo di rapporto:
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
(***) Se diversa da FCA Bank S.p.A.
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Controllante(***)

Quota
Partecipazione %

Leasys S.p.A.

FCA Capital Hellas S.A.

100,00

99,99
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Sono incluse nell’area di consolidamento integrale le entità strutturate relative a operazioni di cartolarizzazione il cui dettaglio è
fornito nel seguito:

Denominazione imprese
A-BEST FOURTEEN S.r.l.

Sede
Conegliano (TV) - Italia

A-BEST THIRTEEN FT

Madrid - Spagna

A-BEST TWELVE S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST ELEVEN UG

Frankfurt am Main - Germania

A-BEST TEN S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST NINE S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST SEVEN S.r.l.
A-BEST FOUR S.r.l.
NIXES SIX Plc
NIXES FIVE Ltd
FAST 3 S.r.l.
ERASMUS FINANCE LIMITED
A-BEST FIFTEEN S.r.l.

Milano - Italia
Conegliano (TV) - Italia
Londra - Regno Unito
Isola di Jersey
Milano - Italia
Dublino - Irlanda
Conegliano (TV) - Italia

Per le operazioni di cartolarizzazione A-BEST Four e A-BEST Seven, FCA Bank ha esercitato l’opzione di clean up nel corso del
mese di novembre 2016, pertanto le società A-BEST Four e A-BEST Seven non sono più operative.
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2. Partecipazioni in società controllate
con interessenze di terzi significative
Interessenze di terzi, disponibilità dei voti di terzi e dividendi distribuiti ai terzi

Denominazione
FCA Bank GmbH (Austria)
Ferrari Financial Services GmbH (Germania)

Nell’area di consolidamento integrale sono incluse, ai sensi
dell’IFRS 10, la FCA Bank GmbH (Austria), partecipata al 50%,
e la Ferrari Financial Services GmbH, partecipata al 50,0001%.

Interessenze
dei terzi (%)

Disponibilità
voti dei terzi (%)

Dividendi
distribuiti ai terzi

50%

50%

-

49,99%

49,99%

-

Partecipazioni con interessenze di terzi significative:
informazioni contabili
Nella seguente tabella sono fornite, per la partecipazione in
FCA Bank GmbH e per la partecipazione in Ferrari Financial
Services GmbH, alcune informazioni di natura contabile
antecedenti le elisioni infragruppo, previste dall’IFRS 12:

(migliaia di euro)
FCA BANK GMBH (AUSTRIA)

30/06/17

31/12/16

Totale Attivo

250.534

223.386

Attività finanziarie

249.173

222.298

Passività finanziarie

215.794

190.002

31.975

30.748

2.576

4.001

365

803

Margine d’intermediazione

2.941

4.804

Risultato netto della gestione finanziaria

2.789

4.504

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

2.789

4.504

(1.086)

(1.695)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

1.703

2.809

Utile (Perdita) d’esercizio

1.209

1.985

Patrimonio netto
Margine d’interesse
Commissioni nette

Costi operativi
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(migliaia di euro)
FERRARI FINANCIAL SERVICES GMBH (GERMANIA)

30/06/17

31/12/16

Totale Attivo

516.840

500.609

Attività finanziarie

505.394

492.195

Passività finanziarie

459.724

447.298

42.348

39.922

7.950

3.204

135

(102)

Margine d’intermediazione

8.056

3.181

Risultato netto della gestione finanziaria

7.437

2.820

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

7.437

2.820

Costi operativi

(4.156)

(1.486)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

3.282

1.334

Utile (Perdita) d’esercizio

2.427

1.834

Patrimonio netto
Margine d’interesse
Commissioni nette
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Metodi di consolidamento

Nella preparazione della Relazione Semestrale Consolidata,
i bilanci della Capogruppo e delle sue controllate, redatti
secondo i principi contabili IAS/IFRS omogenei, sono
inclusi “linea per linea” sommando tra loro, per ogni voce, i
corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio
netto, dei ricavi e dei costi.
Il valore contabile delle partecipazioni della Capogruppo in
ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio
netto di ciascuna controllata posseduta dalla Capogruppo
sono eliminati.
Le differenze risultanti da questa operazione sono rilevate
– dopo l’eventuale imputazione a elementi dell’attivo o del
passivo della controllata – come avviamento alla data di primo
consolidamento e, successivamente, tra le altre riserve.
La quota dell’utile netto d’esercizio delle controllate di
pertinenza di terzi viene identificata, al fine di determinare l’utile
netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo stessa.

Puntuale
30/06/2017

Medio
30/06/2017

Puntuale
31/12/2016

Medio
31/12/2016

Puntuale
30/06/2016

Medio
30/06/2106

Zloty polacco (PLN)

4,226

4,269

4,410

4,363

4,436

4,368

Corona Danese (DKK)

7,437

7,437

7,434

7,445

7,439

7,450

Franco Svizzero (CHF)

1,093

1,077

1,074

1,090

1,087

1,096

Sterlina Inglese (GBP)

0,879

0,861

0,856

0,819

0,827

0,778

Corona Norvegese (NOK)

9,571

9,179

9,086

9,291

9,301

9,423

Dirham Marocchino (MAD)

11,009

10,782

10,651

10,831

N/A

N/A

9,640

9,597

9,553

9,468

9,424

9,302

Corona Svedese (SEK)
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I saldi e le operazioni infragruppo e i relativi utili non realizzati
sono integralmente eliminati.
I bilanci della Capogruppo e delle altre società utilizzati per la
predisposizione della Relazione Semestrale Consolidata fanno
riferimento alla stessa data.
Per le società estere che redigono il bilancio in valuta diversa
dall’euro, le attività e le passività sono convertite al cambio alla
data di riferimento del bilancio, mentre i ricavi ed i costi sono
convertiti al cambio medio di periodo.
La conversione del bilancio delle società estere si traduce
nella rilevazione di differenze di cambio derivanti dalla
conversione delle voci di ricavo e di costo ai cambi medi e
dalla conversione delle attività e passività al cambio alla data di
riferimento del bilancio.
Le differenze di cambio sui patrimoni delle partecipate
consolidate vengono rilevate tra le riserve del bilancio
consolidato e riversate a conto economico solo nell’esercizio
in cui avviene la perdita del controllo. I cambi utilizzati per la
conversione dei bilanci al 30 giugno 2017 sono di seguito
esposti:
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Eventi successivi
alla chiusura del semestre

Dal 30 giugno 2017 fino alla data di approvazione di questa
relazione non si sono verificati eventi che inducano a rettificare
le risultanze esposte nella Relazione Semestrale Consolidata.
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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 DAL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2017
Data
di pubblicazione

In vigore
dagli esercizi
con inizio

2067/2016 29 novembre 2016

1° gennaio 2018

Regolamento CE
di omologazione

Titolo
IFRS 9 - Strumenti finanziari
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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Regolamento CE
di omologazione

Data
di pubblicazione

In vigore
dagli esercizi
con inizio

1905/2016

29 ottobre 2016

1° gennaio 2018

Titolo
IFRS 15 - I ricavi da contratti verso la clientela
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.
Il 12 Aprile 2016 il Board ha emanato degli emendamenti che
chiariscono come tale principio debba essere applicato.
Essi chiariscono come:
• identificare una performance obligation in un contratto;
• determinare se l’entità è un principal (fornitore di un bene o di un
servizio) o un agent (responsabile dell’organizzazione per il bene o
servizio da fornire);
• determinare se il ricavo derivante dalla concessione di una licenza
deve esser rilevato ‘’point in time’’ o lungo il periodo.
In aggiunta tali emendamenti includono due rilievi per ridurre costi e
complessità per una società quando è alla sua prima applicazione dello
Standard.
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PRINCIPI CONTABILI,
EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS
NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA
Data
di pubblicazione
IASB

Data di prima
applicazione

IFRS 17
Insurance
contracts

18 maggio 2017

1° gennaio 2021

Il 18 maggio lo IASB ha emesso il nuovo principio contabile internazionale
relativo ai contratti assicurativi con applicazione a partire da FY 2021.
Il nuovo principio contabile internazionale per la contabilizzazione dei
contratti assicurativi (precedentemente conosciuto come IFRS 4) mira
a migliorare la comprensione da parte degli investitori, ma non solo,
dell’esposizione al rischio, della redditività e della posizione finanziaria
degli assicuratori. Lo IASB ha finalizzato il testo definitivo ponendo fine ad
una lunga fase di consultazione. L’IFRS 17 è un principio complesso che
includerà alcuni fondamentali differenze rispetto all’attuale contabilità sia in
merito alla misurazione delle passività sia nel riconoscimento dei profitti.
L’IFRS 17 si applica a tutti i contratti assicurativi. Il modello contabile di
riferimento (“General Model”) è basato sull’attualizzaione dei flussi di
cassa attesi, l’esplicitazione di un “risk adjustment” e di un “Contractual
Service Margin” (CSM), che non può essere negativo e che rappresenta
il valore attuale dei profitti up-front, rilasciati attraverso l’ammortamento
dello stesso.

IFRIC 23
Uncertainty over
Income Tax
Treatments

7 giugno 2017

1° gennaio 2019

Lo IASB ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 23 Uncertainty over
Income Tax Treatments, che fornisce indicazioni su come riflettere nella
contabilizzazione delle imposte sui redditi le incertezze sul trattamento
fiscale di un determinato fenomeno.
L’IFRIC 23 entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

Modifiche allo IAS 7 Rendiconto
Finanziario

29 gennaio 2016

1° gennaio 2017

Le modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario fanno parte dell’Iniziativa
sull’Informativa dello IASB e richiedono ad un’entità di fornire informazioni
integrative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare le
variazioni delle passività legate all’attività di finanziamento, includendo sia
le variazioni legate ai flussi di cassa che le variazioni non monetarie. Al
momento dell’applicazione iniziale di questa modifica, l’entità non deve
presentare l’informativa comparativa relativa ai periodi precedenti. Queste
modifiche sono in vigore per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2017 o
successivamente. È consentita l’applicazione anticipata.

L’iscrizione
di crediti per
imposte differite
per perdite non
realizzate (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.

Principio/
emendamento
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Data
di pubblicazione
IASB

Data di prima
applicazione

IFRS 16 Contratti di
locazione

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 1° gennaio 2019. L’applicazione
anticipata è permessa purché sia anche applicato il recente standard
IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers.

Classificazione e
valutazione delle
operazioni
di pagamento
basate su azioni
(emendamento
all’IFRS 2)

20 giugno 2016

1° gennaio 2018

Il Board chiarisce come contabilizzare taluni tipi di operazioni
con pagamento basato su azioni. Vengono forniti requisiti sulla
contabilizzazione per:
• gli effetti delle condizioni di vesting/non-vesting nella misurazione dei
pagamenti cash-settled e share-based;
• i pagamenti share-based con una funzione di regolamento per obblighi
fiscali alla fonte;
• una modifica ai termini ed alle condizioni di un pagamento share-based che
cambi la classificazione della transazione da cash-settled a equity-settled.

Miglioramenti
annuali ai Principi
Contabili
Internazionali Ciclo
2014-2016

8 dicembre 2016

1° gennaio 2017
1° gennaio 2018

Tali miglioramenti riguardano:
• l’IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità; il problema è
legato a chiarire la portata degli obblighi di informazione, precisando che
gli obblighi informativi in IFRS 12, diversi da quelli nei paragrafi B10-B16,
si applicano agli interessi che sono classificati come detenuti per la
vendita o attività operative cessate. La data di prima applicazione è
prevista per il 1° gennaio 2017.

Principio/
emendamento

Descrizione principio/emedamento

• L’IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting
Standards; l’obiettivo è quello di eliminare alcune delle esenzioni a breve
termine previste nell’Appendice E, dopo che tali sono servite per il loro
scopo. La data di prima applicazione è prevista per il 1° gennaio 2018.
• IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint venture; la
questione è quella di chiarire se un soggetto può scegliere per ogni
investimento di misurare le partecipate al fair value secondo lo IAS 28 da
un’organizzazione venture capital, o un fondo comune di investimento
o entità simili compresi gli investimenti legati ai fondi assicurativi. Inoltre,
un organismo che non è un’entità di investimento può avere una società
collegata o joint venture che è un’entità di investimento. Il Consiglio ha
osservato che il paragrafo 36A dello IAS 28 consente ad un soggetto
la scelta di mantenere le misure di fair value utilizzate da tale società
collegata o joint venture quando si applica il metodo del patrimonio netto.
La data di prima applicazione è 1° gennaio 2018.
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Data
di pubblicazione
IASB

Data di prima
applicazione

IFRIC 22
Transazioni
in valuta estera

8 dicembre 2016

1° gennaio 2018

Tale Principio indica il tasso di cambio da utilizzare nelle
transazioni in valuta quando il pagamento viene effettuato o
ricevuto anticipatamente.

Modifiche allo IAS 40 Investimenti
immobiliari

8 dicembre 2016

1° gennaio 2018

Tali modifiche sono volte a chiarire l’applicazione del paragrafo
57 dello IAS 40 che fornisce le linee guida in caso di cambio di
destinazione di un bene che non era investimento immobiliare o
viceversa.

Principio/
emendamento
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Il Progetto IFRS 9
Nel corso del 2016 è stato avviato il progetto IFRS 9, per
l’implementazione del nuovo principio contabile che dal
1° gennaio 2018 sostituirà lo IAS 39 attualmente in vigore.
L’IFRS 9 modificherà la modalità di classificazione e
misurazione degli strumenti finanziari, introducendo un nuovo
modello di classificazione e misurazione e nuovi criteri di
valutazione, con un unico modello di impairment.
Il progetto si articola nei seguenti tavoli di lavoro seguendo le
tre direttrici nelle quali si articola il principio:
• Classificazione e Misurazione (C&M);
• Impairment;
• Hedge Accounting.
Per ciascuna direttrice viene utilizzato il medesimo approccio
metodologico declinato nelle seguenti macro-fasi di attività:
• analisi e scelte preliminari (prevalentemente contabili e di
modello);
• disegno del modello operativo target e definizione dei
connessi impatti informatici;

Per quanto riguarda la direttrice classificazione e misurazione,
per l’analisi sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali
degli strumenti (SPPI test), sono state svolte analisi sui
portafogli crediti del Gruppo al 31 dicembre 2015. Gli
approfondimenti si sono concentrati sui portafogli classificati
a L&R (Loans e Receivables). A tal fine sono stati utilizzati
specifici tool di supporto con grado di approfondimento
crescente. Le analisi sono svolte su più livelli, tenendo conto
della significatività dei portafogli, della loro omogeneità e della
divisione di business.
Per quanto riguarda la direttrice dell’Impairment, le analisi
effettuate hanno riguardato le seguenti principali tematiche:
• lo staging, ossia gli elementi che possono o devono
condurre, nell’ambito dei crediti, al passaggio dallo stage
1 (su cui è prevista una rettifica pari alla perdita attesa a 12
mesi) allo stage 2 (su cui è prevista una rettifica di valore pari
alla perdita attesa “lifetime”) e viceversa;
• i flussi di cassa, in ottica di calcolo delle perdite attese,
specie “lifetime”;
• la definizione di un modello di forward looking.

• sviluppo applicativo ed organizzativo ed analisi d’impatto.
Sulla base del piano sviluppato, le attività che si stanno
attualmente svolgendo riguardano l’individuazione e l’analisi
del portafoglio prodotti, la definizione e la simulazione legata
alle nuove regole di classificazione e misurazione (Business
Model definition e SPPI Test), nonché l’individuazione dei
parametri per la definizione del significativo deterioramento e,
conseguentemente, per lo staging delle esposizioni creditizie e
per il calcolo della perdita attesa.

Le attività progettuali sono sostanzialmente concluse e le
implementazioni sui sistemi informativi aziendali delle nuove
procedure sono in corso. Da un punto di vista quantitativo,
l’applicazione del nuovo principio IFRS 9 avrà un impatto sul
patrimonio netto consolidato contenuto nell’1% dello stesso.
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PARTE RELATIVA
ALLE PRINCIPALI
VOCI DI BILANCIO
In questo capitolo sono illustrate le politiche contabili adottate
per la predisposizione della Relazione Semestrale Consolidata
al 30 giugno 2017. 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 di compensare
in qualsiasi circostanza 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”.
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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 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.
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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 140.
“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.

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;
• siano attribuibili a un evento isolato non controllabile, che non
sia ricorrente e non si sia potuto ragionevolmente prevedere.
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.

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”.
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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.
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I contratti di locazione sono classificati come locazioni
finanziarie ogniqualvolta i termini del contratto siano tali da
trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà
al locatario o a terzi. Tutte le altre locazioni sono considerate
operative. Gli ammontari dovuti dai locatari in seguito a
contratti di locazione finanziaria sono rilevati come crediti per
l’importo dell’investimento del Gruppo nei beni locati.
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 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”.
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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 successivamente 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, incaglio, ristrutturato 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 in riduzione della 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 cancellati dal bilancio
nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a
ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di
un’obbligazione a pagare detti flussi ad altri soggetti terzi.
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.
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• 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.

I derivati di copertura sono valutati al fair value. In particolare:

Crediti cartolarizzati
Alcune società del Gruppo partecipano a programmi di
cartolarizzazione di crediti come cedenti e sottoscrittori di titoli
rivenienti da tali operazioni.
Le operazioni di cartolarizzazione prevedono la cessione prosoluto 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), ovvero titoli il cui
rimborso e i cui flussi di interessi dipendono dai flussi finanziari
generati dal portafoglio di crediti.
Gli asset-backed securities si suddividono in classi a seconda del
loro grado di privilegio (seniority) e del loro rating: le classi di grado
più elevato (senior) sono collocate sul mercato e sono sottoscritte
dagli investitori; le classi di grado inferiore (junior), il cui rimborso è
subordinato a quello delle senior, sono sottoscritte da società del
Gruppo FCA Bank.
Secondo quanto stabilito dall’IFRS 10, le società veicolo sono
incluse nell’area di consolidamento, in quanto la sottoscrizione di
asset-backed securities junior e la partecipazione da parte della
società originator all’organizzazione del programma e alla stesura
dei relativi contratti, implicano il controllo sulla SPE.

• 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.

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. Il Gruppo 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. Gli strumenti finanziari derivati
stipulati a copertura del rischio di tasso per l’indebitamento delle
società che svolgono attività di noleggio a lungo termine, sono
designati in Cash Flow Hedge.
Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna
possono essere designati come strumenti di copertura.
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• 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 140. del Patrimonio netto “Riserve da valutazione”. La
parte inefficace è invece imputata a Conto economico alla voce
90. “Risultato netto dell’attività di copertura”;

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.
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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 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 in società sottoposte a controllo congiunto
(IFRS 11) nonché quelle in società sottoposte a influenza notevole
(IAS 28) sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Le interessenze detenute in società non di controllo né di
collegamento, non quotate, sono mantenute al costo.
Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa
aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore
recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del
valore attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà
generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento.
Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la
relativa differenza è rilevata a Conto economico.
Nei periodi successivi, qualora vengano meno i motivi
della rettifica di valore, sono effettuate riprese di valore con
imputazione a Conto economico.

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 nella seguente categoria:
• attività ad uso funzionale;
• attività detenute a scopo d’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.
In questa voce sono rilevati anche i beni utilizzati dal Gruppo in
qualità di locatario nell’ambito di contratti di leasing finanziario,
ovvero quelli concessi dal Gruppo quale locatore nell’ambito
di contratti di leasing operativo. Le attività concesse in leasing
includono i veicoli concessi a clienti in locazione operativa
dalle società di noleggio a lungo termine del Gruppo. I crediti
commerciali in corso di incasso e soggetti a procedure di
recupero relativi ai contratti di locazione operativa, aventi
natura commerciale, sono classificati alla voce “Altre attività”.
I contratti di leasing operativo con clausola di buy back sono
anch’essi classificati nella voce “Altre attività”.
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.
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.
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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 200. “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 270. “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 dal Gruppo 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.
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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.
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 260. “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 270. “Utili (Perdite) da cessione di
investimenti”.
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9. Fiscalità corrente e differita

Le attività e le passività fiscali sono rilevate nello Stato
patrimoniale del Bilancio Consolidato rispettivamente nelle
voci 140. “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; e
• riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati;

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto
economico alla voce 290. “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
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 di 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.

• passività fiscali differite, ossia gli importi delle imposte
sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili a differenze
temporanee imponibili.

Le attività fiscali differite sono rappresentate a Stato
patrimoniale al netto delle relative passività fiscali differite
qualora sussistano i seguenti requisiti:

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.

• 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 determinati sulla base di
ipotesi attuariali applicando il metodo della “Proiezione Unitaria
del Credito”.
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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. In particolare, i titoli in circolazione sono
rappresentati da emissioni obbligazionarie effettuate da
Società del Gruppo e da titoli relativi alle emissioni delle società
veicolo nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti.
Tali passività finanziarie sono registrate secondo il principio
della data di regolamento e inizialmente iscritte al fair value,
che normalmente corrisponde all’ammontare incassato
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o al prezzo di emissione, al netto dei 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.

13. Attività e passività assicurative

L’IFRS 4 definisce contratti assicurativi quei contratti in base ai
quali una parte (l’assicuratore) accetta un rischio assicurativo
significativo da un terzo (l’assicurato), concordando di risarcire
questo ultimo (o un altro soggetto da questi individuato) nel
caso in cui subisca danni conseguenti a uno specifico evento
futuro incerto.
L’attività assicurativa del Gruppo riguarda la riassicurazione dei
rischi vita e danni di polizze assicurative vendute da società
assicurative a clienti di società di credito al consumo al fine di
proteggere il pagamento del debito.
Nelle voci di seguito descritte sono stati pertanto contabilizzati,
come prescritto al punto 2 dell’IFRS 4, gli effetti patrimoniali
ed economici derivanti dai contratti di riassicurazione emessi e
posseduti.
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In sintesi, il trattamento contabile di tali prodotti prevede
l’iscrizione:
• alle voci 150. “Premi netti” e 160. “Saldo altri proventi/
oneri della gestione assicurativa” di Conto economico, (i)
dei premi, che comprendono gli importi di competenza
dell’esercizio derivanti dall’emissione dei contratti, al
netto degli annullamenti; (ii) della variazione delle riserve
tecniche, che rappresenta la variazione negli impegni futuri
verso gli assicurati derivanti da contratti assicurativi; (iii)
delle provvigioni di competenza dell’esercizio dovute agli
intermediari; (iv) del costo dei sinistri, riscatti e scadenze di
competenza dell’esercizio.
• alla voce 130. “Riserve tecniche” del passivo, degli impegni
verso gli assicurati, calcolati analiticamente per ciascun
contratto con il metodo prospettivo, sulla base delle ipotesi
demografiche/finanziarie correntemente utilizzate dal
mercato;
• alla voce 110. “Riserve tecniche a carico dei riassicuratori”
dell’attivo, degli impegni a carico dei riassicuratori.

14.Altre informazioni

Trattamento di Fine Rapporto
Il Gruppo FCA Bank riconosce diverse forme di piani
pensionistici a benefici definiti e a contribuzione definita, in
linea con le condizioni e le pratiche locali dei Paesi in cui il
Gruppo svolge le proprie attività.
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 180. a) “Spese amministrative:
spese per il personale” e includono, per la parte di piano a
benefici definiti (i) i service costs relativi a società con meno
di 50 dipendenti, (ii) gli interessi maturati nell’anno (interest
cost), per la parte di piano a contribuzione definita (iii) le quote
maturate nell’anno e versate alla Previdenza Complementare o
al Fondo Tesoreria dell’INPS.
A livello patrimoniale la voce 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 30
giugno 2016. 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.
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.
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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 il Gruppo 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 nel leasing, 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 riduce il valore del credito.
Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento
della rilevazione iniziale, in divisa di conto applicando
all’importo in valuta estera il tasso di cambio corrente alla data
dell’operazione. Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione
infrannuale, le poste di bilancio in valuta estera vengono
valorizzate come segue:
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• le poste non monetarie, valutate al fair value, sono convertite
al tasso di cambio in essere alla data di chiusura.
Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di
elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a
tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione
del bilancio precedente, sono rilevate nel Conto economico del
periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi a un elemento non
monetario sono rilevati a Patrimonio netto, la differenza
di cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a
patrimonio. Per contro, quando un utile o una perdita sono
rilevati a Conto economico, è rilevata in Conto economico
anche la relativa differenza cambio.
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 assunzion 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 poste monetarie sono convertite al tasso di cambio della
data di chiusura;

• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità
differita attiva.

• le poste non monetarie, valutate al costo storico,
sono convertite al tasso di cambio in essere alla data
dell’operazione;

Le stime e le assunzioni utilizzate sono verificate
periodicamente e regolarmente dal Gruppo. ln caso di diverso
andamento degli elementi considerati in tale processo, le stime
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che si consuntiveranno potrebbero differire da quelle originarie
e richiedere di essere modificate. Gli effetti di ogni variazione
di stima sono riflessi a Conto economico nel periodo in cui
avviene la revisione se questa ha effetti solo su tale periodo,
o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia
sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri.
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e
le assunzioni chiave utilizzate dal Gruppo nel processo di
applicazione degli IFRS e che possono avere effetti significativi
sui valori rilevati nel Bilancio Consolidato o per le quali esiste il
rischio che possano emergere differenze di valore significative
rispetto al valore contabile delle attività e passività nel futuro.
• Recuperabilità delle attività per imposte anticipate
Il Gruppo FCA Bank ha attività per imposte anticipate su
differenze temporanee deducibili e benefici fiscali teorici
per perdite riportabili a nuovo. Il Gruppo ha rilevato imposte
anticipate per il valore per cui ne ritiene probabile il recupero.
Nella determinazione di tale valore sono stati presi in
considerazione i risultati di budget e le previsioni per gli
anni successivi coerenti con quelli utilizzati ai fini dei test di
impairment e descritti nel precedente paragrafo relativo al
valore recuperabile delle attività non correnti.
Si ritiene, inoltre, che le poste rettificative stanziate siano
congrue a coprire il rischio di un ulteriore peggioramento delle
assunzioni insite in tali previsioni, tenuto conto del fatto che le
imposte anticipate nette così 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 dei piani, i tassi
di crescita delle retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di
assistenza medica, e considera la probabilità di accadimento
di potenziali eventi futuri attraverso l’uso di parametri di natura
demografica come per esempio i tassi relativi alla mortalità e
alle dimissioni o al pensionamento dei dipendenti.

In particolare, i tassi di sconto presi a riferimento sono
tassi o curve dei tassi dei titoli obbligazionari corporate
high quality nei rispettivi mercati di riferimento. I rendimenti
attesi delle attività sono determinati sulla base di diversi dati
forniti da alcuni esperti circa le aspettative di lungo termine
del rendimento del mercato dei capitali, dell’inflazione, del
rendimento attuale dei titoli obbligazionari, e altre variabili, e
sono eventualmente rettificati per tenere conto delle strategie
di investimento delle attività. I tassi dei futuri incrementi
retributivi riflettono l’aspettativa di lungo termine del Gruppo
nei mercati di riferimento e l’andamento dell’inflazione. Gli
andamenti dei costi di assistenza medica sono sviluppati sulla
base dell’esperienza storica e dell’andamento di breve termine
dei costi e del trend di lungo periodo atteso.
La variazione di ognuno di questi parametri potrebbe
comportare degli effetti sulle future contribuzioni ai fondi.
• Passività potenziali
Il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e cause
legali in corso quando ritiene probabile che si verificherà un
esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che
ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato. Nel caso
in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia
determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di
bilancio. Il Gruppo è soggetto a cause legali e fiscali riguardanti
una vasta tipologia di problematiche che sono sottoposte alla
giurisdizione di diversi stati, stante le incertezze inerenti tali
problematiche, è difficile predire con certezza l’esborso che
deriverà da tali controversie. Le cause e i contenziosi contro
il Gruppo inoltre, spesso derivano da problematiche legali
complesse e difficili, che sono soggette a un diverso grado
di incertezza, inclusi i fatti e le circostanze inerenti a ciascuna
causa, la giurisdizione e le differenti leggi applicabili. Nel
normale corso del business è possibile che il valore dei fondi
per procedimenti legali e contenziosi del Gruppo possa variare
a seguito di futuri sviluppi nei procedimenti in corso.
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INFORMATIVA SUI
TRASFERIMENTI
TRA PORTAFOGLI
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Nel corso del semestre non sono stati effettuati trasferimenti
tra portafogli.

INFORMATIVA
SUL FAIR VALUE
L’informativa sulla modifica di fair value richiesta dall’IFRS 13
si applica agli strumenti finanziari e ad attività e passività non
finanziarie che sono valutate al fair value, su base ricorrente o
non ricorrente.
La norma classifica i fair value secondo tre livelli, in funzione
dell’osservabilità degli input utilizzati nella valutazione:
• 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;
• 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;
• 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 principalmente emessi dallo Stato austriaco e sottoscritti
dalla controllata austriaca, quotati su mercati regolamentati
(Voce: “Attività detenute fino a scadenza”);
• obbligazioni emesse dalle controllate in Irlanda, Polonia e
Svizzera nell’ambito del programma di Euro Medium Term
Notes e quotati su mercati regolamentati (Voce: “Titoli in
circolazione”),
• titoli quotati emessi in ambito di operazioni di
cartolarizzazione, pubbliche o private, originate da diverse
entità del Gruppo (Voce: “Titoli in circolazione”).
Per i titoli quotati emessi in ambito di operazioni di
cartolarizzazione si fa riferimento ai prezzi quotati da
Bloomberg.
Le attività e passività finanziarie, classificate (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 a copertura delle operazioni di
cartolarizzazione;
• derivati OTC stipulati a copertura del portafoglio crediti delle
società del Gruppo;
• portafoglio crediti verso la clientela (Voce: “Crediti”);
• debiti finanziari;
• titoli emessi in ambito di operazioni di cartolarizzazione,
pubbliche o private, originate da diverse entità del Gruppo.
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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.
Come previsto dall’IFRS 13, per pervenire alla determinazione
del fair value, il Gruppo FCA Bank considera anche l’effetto
del rischio di inadempimento, che include sia le variazioni del
merito creditizio della controparte che le variazioni del merito
di credito dell’emittente stesso.
In particolare:
• il CVA (Credit Value Adjustment) è un valore negativo che
tiene in considerazione gli scenari in cui la controparte
fallisce prima della società e la società presenta
un’esposizione positiva nei confronti della controparte. In tali
scenari, la società subisce una perdita di ammontare pari al
costo di sostituzione del derivato stesso;
• il DVA (Debt Value Adjustment) è un valore positivo che tiene
in considerazione gli scenari in cui la società fallisce prima
della controparte e presenta un’esposizione negativa nei
confronti della controparte. In tali scenari la società beneficia
di un guadagno di ammontare pari al costo di sostituzione
del derivato stesso.

La valutazione dei Titoli in circolazione viene desunta dai
prezzi pubblicati su Bloomberg. Per i titoli listati e non quotati
si fa riferimento ai prezzi quotati tenendo come riferimento
operazioni equivalenti.
Per i titoli emessi in ambito di operazioni di cartolarizzazione
private si fa riferimento ai prezzi forniti da primarie banche
attive sul mercato tenendo come riferimento operazioni
equivalenti, oppure al valore nominale del titolo, o al valore
di fair value attribuito dalla controparte bancaria che ha
sottoscritto i titoli.
Il Gruppo 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.
Dette metodologie utilizzano input basati sui prezzi formatisi in
transazioni recenti nello strumento oggetto di valutazione e/o
prezzi/quotazioni di strumenti aventi caratteristiche analoghe in
termini di profilo di rischio.
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A.4.5 GERARCHIA
DEL FAIR VALUE
A.4.5.1 Attività e passività valutate al FV su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

30/06/2017
L1

L2

L3

L1

L2

L3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

1.415

-

-

2.339

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

-

-

-

-

-

12

4. Derivati di copertura

-

80.885

-

-

95.131

-

5. Attività materiali

-

-

-

-

-

-

6. Attività immateriali

-

-

-

-

-

-

Totale

-

82.299

-

-

97.470

12

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

-

4.607

-

-

6.996

-

2. Passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

55.048

-

-

68.936

-

Totale

-

59.656

-

-

75.932

-

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

30/06/2017

1. Attività finanziarie detenute sino
alla scadenza

31/12/2016

VB

L1

L2

L3

VB

L1

L2

L3

9.658

-

10.496

-

9.563

10.458

-

-

2. Crediti verso banche

1.638.407

- 1.644.860

-

1.497.903

- 1.497.903

-

3. Crediti verso clientela

20.123.485

- 20.137.270

-

18.555.896

- 18.535.611

-

4. Attività materiali detenute a scopo
di investimento

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione

-

-

-

-

-

-

-

-

21.771.550

- 21.792.626

-

20.063.362

10.458 20.033.514

-

1. Debiti verso banche

8.630.772

- 8.766.228

-

8.021.610

- 8.300.518

-

2. Debiti verso clientela

1.062.876

- 1.082.967

-

701.695

-

710.833

-

3. Titoli in circolazione

11.802.934

8.511.902 3.376.612

- 11.087.597 7.639.216 3.247.762

289.155

Totale

4. Passività associate ad attività
in via di dismissione
Totale

21.496.582

-

-

-

-

8.511.902 13.225.807

-

19.810.902

-

-

-

7.639.216 12.259.113

289.155

VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI
CON PARTI CORRELATE
Le transazioni con parti correlate sono state effettuate, di
norma, a condizioni equivalenti a quelle applicate per le
operazioni effettuate con soggetti terzi indipendenti. Le
operazioni infragruppo sono state effettuate a seguito di
valutazioni di reciproca convenienza, condizioni di mercato.

Nella redazione del Bilancio Consolidato Semestrale
abbreviato le operazioni e i saldi in essere con parti correlate
infragruppo sono elisi.
Il prospetto sottostante riporta attività, passività, costi e ricavi
in essere al 30 giugno 2017 differenziati per le diverse tipologie
di parti correlate.

Transazioni con parti correlate: voci di Stato patrimoniale

AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

-

19

19

199.228

8.259

207.487

6.602

47.735

54.337

-

29.145

29.145

Altre attività

214.202

74.789

288.991

Totale dell’attivo

420.032

159.947

579.979

1.833.686

1.043.134

2.876.820

Debiti verso Clientela

-

85.817

85.817

Passività finanziarie di negoziazione

-

1.957

1.957

Derivati

-

18.635

18.635

93.885

92.758

186.643

1.927.571

1.242.301

3.169.872

AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

Interessi attivi e proventi assimilati

50.111

40.786

90.897

Interessi passivi e oneri assimilati

(9.218)

(8.686)

(17.904)

2.259

15.637

17.896

Commissioni passive

(124)

(1.009)

(1.133)

Spese amministrative

(3.166)

(3.689)

(6.855)

163

23.381

23.544

CONSISTENZE AL 30/06/2017
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Crediti verso Banche
Crediti verso Clientela
Derivati di Copertura

Debiti verso Banche

Altre passività
Totale del passivo
Transazioni con parti correlate: voci di Conto economico

CONSISTENZE AL 30/06/2017

Commissioni attive

Altri proventi/oneri di gestione
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INFORMATIVA DI SETTORE
AL 30 GIUGNO 2017
L’OPERATIVITÀ E LA REDDITIVITÀ
PER LINEE DI BUSINESS
I dati relativi all’operatività ed alla redditività per aree di
business sono esposti in conformità all’IFRS 8 “Segmenti
operativi” con l’adozione del “full management reporting
approach”.
Il Gruppo FCA Bank opera attraverso una struttura
organizzativa articolata in linee di business: Retail, Dealer
financing e Rental.
Le attività per segmento (a volumi puntuali) sono costituite
esclusivamente dai crediti verso la clientela. Alla fine del
primo semestre 2017, le attività della linea di business Retail
si confermano a euro 14 miliardi, in aumento del 7% rispetto
al 31 dicembre 2016; le attività della linea di business Dealer
financing aumentano dell’8% rispetto al 31 dicembre 2016,
attestandosi a euro 6,6 miliardi; ed infine le attività della linea
di business Rental si incrementano del 19% rispetto al 31
dicembre 2016, raggiungendo l’ammontare di euro 2 miliardi.

Conformemente all’IFRS 8 si specifica che il business del
Gruppo è sostanzialmente sviluppato sul territorio europeo,
tuttavia non sono oggetto di presentazione periodica al
management report sulle performance che eseguono
distinzioni per aree geografiche estere.
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RETAIL

DEALER
FINANCING

RENTAL

ALTRO

TOTALE

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

Margine di intermediazione bancaria 		
e margine di noleggio

283

73

60

-

416

Costi operativi netti

(84)

(18)

(30)

-

(132)

Costo del rischio

(19)

(4)

(4)

-

(27)

-

-

-

3

3

180

51

26

3

260

-

-

-

(70)

(70)

180

51

26

(67)

190

Attività per segmento di fine periodo

13.996

6.577

2.099

-

22.672

Attività medie per segmento

13.418

6.061

1.768

-

21.247

-

-

-

-

-

INFORMATIVA DI SETTORE (€/mln)

Altri Proventi/ (Oneri) non allocati
Utile al lordo delle imposte
Imposte non allocate
Utile di periodo

Dati al 30/06/2017
Attività

Attività non allocate
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RETAIL

DEALER
FINANCING

RENTAL

ALTRO

TOTALE

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

Margine di intermediazione bancaria 		
e margine di noleggio

244

52

59

-

355

Costi operativi netti

(77)

(16)

(28)

-

(121)

Costo del rischio

(21)

(5)

(2)

-

(28)

-

-

-

(3)

(3)

146

31

29

(3)

203

-

-

-

(57)

(57)

146

31

29

(60)

146

Attività per segmento di fine periodo

13.002

6.048

1.706

-

20.756

Attività medie per segmento

11.768

5.150

1.580

-

18.498

-

-

-

-

-

INFORMATIVA DI SETTORE (€/mln)

Altri Proventi/ (Oneri) non allocati
Utile al lordo delle imposte
Imposte non allocate
Utile di periodo

Dati al 31/12/2016
Attività

Attività non allocate
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RELAZIONE DELLA
SOCIETÀ DI REVISIONE
AL 30 GIUGNO 2017

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2017
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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