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DATI SALIENTI
510€/MLN -33€/MLN -145€/MLN
Margine di intermediazione
e noleggio

Costo del rischio

Costi operativi netti

3,9%

0,26%

28,4%

Sugli impieghi medi

Sugli impieghi medi

Costi / Ricavi netti

7.381€/MLN

2,0MLN

47,8%

27,7€/MLD

Nuovi volumi di finanziamento,
leasing e noleggio

Penetrazione commerciale totale

Contratti attivi in portafoglio
di finanziamento, leasing e noleggio

Impieghi di fine periodo
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13,0*%
CET 1 Ratio

10,6*%
Leverage Ratio

331,5€/MLN

238,5€/MLN

Risultato operativo

Risultato netto

18

2.255

Paesi in cui operiamo

Dipendenti

227.051

18

Flotta noleggio a lungo termine
a breve termine e fleet management

* dato provvisorio

Marchi "captive" supportati
FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA - ABARTH - JEEP
FIAT PROFESSIONAL - CHRYSLER - MASERATI - FERRARI
JAGUAR - LAND ROVER - ERWIN HYMER GROUP - RAM
DODGE - ASTON MARTIN - MORGAN - HARLEY DAVIDSON
MV AGUSTA
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UNA STRATEGIA
VINCENTE
GIACOMO CARELLI
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
"I numeri certificano la validità
della strategia adottata negli ultimi anni
e l’impegno profuso da tutti i colleghi."

Gli sviluppi e i risultati del primo semestre 2019
rappresentano un ulteriore passo in avanti nel
percorso di crescita del gruppo FCA Bank, che
ha registrato un andamento positivo sia dei
volumi, sia dei risultati finanziari.
I numeri certificano la validità della strategia
adottata negli ultimi anni e l’impegno profuso
da tutti i colleghi e danno ulteriori stimoli per
affrontare le sfide che si presenteranno da qui
al 2020.
Gli impieghi di fine periodo hanno raggiunto
il valore di 27,7 miliardi di euro (+7,8% rispetto
alla prima metà del 2018), mentre l’utile netto si
è attestato a 238,5 milioni (+11,9%).
La collaborazione con i partner industriali della
Banca ha continuato a portare benefici su tutte
le linee di business: ne sono una dimostrazione
i volumi Retail e Leasing di nuova produzione,
che ammontano a 7,4 miliardi, contro i 6,6 dello
stesso periodo del 2018. Inoltre, la penetrazione
finanziaria sulle vendite dei costruttori di
riferimento ha raggiunto quota 47,8%, con i
marchi del gruppo FCA a 47,7% (+2,2% rispetto
al primo semestre 2018) e Jaguar Land Rover a
49,5% (+1.3% rispetto ai dati di giugno 2018).
FCA Bank si conferma partner di riferimento dei
concessionari anche per i servizi assicurativi,
con una penetrazione del 201% su finanziamenti
e leasing, in crescita del 10% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
Il Gruppo si è mosso attivamente sul mercato
dei capitali, dove ha collocato con successo
due importanti bond per un valore complessivo
di quasi 1,5 miliardi di euro, a fronte di un
portafoglio ordini superiore ai 5 miliardi. Questa
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Gli sviluppi e i risultati del
primo semestre 2019 rappresentano
un ulteriore passo in avanti
nel percorso di crescita
del gruppo FCA Bank.
ulteriore conferma della fiducia da parte degli
investitori ha permesso di continuare a offrire
condizioni vantaggiose per i clienti e supporto
finanziario alla rete dei concessionari.
Il primo semestre ha segnato anche un punto
di svolta nello sviluppo di nuove soluzioni di
mobilità, sempre più influenzate dal trend
della “Disownership”, che ha evidenziato negli
ultimi anni un marcato orientamento della
clientela all’utilizzo del veicolo rispetto alle più
tradizionali forme di proprietà.
In questo senso, l’acquisizione di Winrent nel
2018 ha permesso di integrare l’offerta di servizi
di mobilità e ha posto le basi per il lancio dei
Leasys Mobility Store: una rete di 140 punti
fisici presso i quali i clienti di Leasys possono
scoprire tutti i servizi e prodotti offerti dal
Gruppo. Per il secondo semestre l’obiettivo è
arrivare a 300 Store attivi in tutte le principali
città italiane e nei maggiori snodi ferroviari,
portuali e aeroportuali.
I Leasys Mobility Store sono la risposta
all’evoluzione del settore automobilistico e alle
nuove dinamiche ed esigenze dei consumatori:
si tratta di ambienti dove i clienti possono
trovare offerte dedicate al noleggio a breve,
medio e lungo termine, servizi di car-sharing
peer to peer, di acquisto dell’usato online e di
mobilità elettrica, nonché assistenza e servizi
finanziari e assicurativi.
Il fenomeno della digitalizzazione continua
a stimolare il mercato creditizio con nuove e
importanti sfide, che rappresentano un impulso
nel percorso di crescita del Gruppo FCA Bank.
A febbraio la Banca ha lanciato la prima carta
di credito gestita 100% online, che garantisce
vantaggi esclusivi e la possibilità di richiedere
una livrea dedicata per ogni marchio del
Gruppo FCA.
Sempre nell’ambito dei servizi di e-commerce,
Leasys ha promosso e distribuito con successo
diverse soluzioni di mobilità attraverso Amazon,
confermando il successo della partnership
avviata nel 2017.
La digitalizzazione comporta anche una

progressiva convergenza dei processi di
vendita e di finanziamento: i consumatori
sono sempre più propensi a scegliere soluzioni
rapide, trasparenti, sicure e immediatamente
confrontabili online. Recenti studi confermano
che l’86% dei clienti automobilistici inizia
il suo percorso di acquisto o di noleggio
direttamente dal web, per questo la Banca
ha già digitalizzato il processo di Onboarding
creditizio in tutta Europa e ha lanciato nel
primo semestre dell’anno il progetto di
Prescoring in Germania, soluzione che sarà
estesa ad altri Paesi nel corso dell’anno. La
piattaforma di Prescoring fornisce in tempo
reale al cliente indicazioni sulla sostenibilità del
finanziamento e lo guida nella scelta del punto
vendita dove perfezionare la transazione.
L’interazione tra FCA Bank e i clienti passa
anche attraverso lo sviluppo di una App e di
un portale dedicato, attraverso i quali, grazie
ad un unico punto di contatto, è possibile
avere accesso a tutte le informazioni relative ai
contratti di finanziamento e di leasing, alle carte
di credito e alle polizze assicurative sottoscritte.
I risultati del primo semestre dell’anno
confermano, quindi, la solidità e l’efficacia della
strategia di FCA Bank e permettono al Gruppo
di guardare al futuro con rinnovata fiducia e
ottimismo
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OPERAZIONI
DI FINANZA:
RITORNO ALLE
POLITICHE
MONETARIE
ESPANSIVE?
FRANCO CASIRAGHI
Deputy General Manager
& Chief Financial Officer
“La struttura finanziaria è un pilastro su cui costruire
il nostro sviluppo.”

Il primo semestre 2019 è
stato caratterizzato da una
normalizzazione dei mercati
finanziari.
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Un’altra significativa fonte di funding
durante il primo semestre è rappresentata
dai finanziamenti bancari, che hanno
segnato un incremento netto di circa euro
0,4 miliardi nel corso del periodo.
Il primo semestre 2019 è stato caratterizzato da
una normalizzazione dei mercati finanziari, con
un progressivo riassorbimento della volatilità
osservata sul finire del 2018.
Nonostante il perdurare delle tensioni tra Stati
Uniti e Cina e il rallentamento dell’economia
europea (in particolare in Italia), FCA Bank ha
rafforzato ulteriormente il profilo del passivo,
con una serie di operazioni mirate sia a
sterilizzare il rischio di rifinanziamento, sia ad
anticipare l’incertezza dello scenario politico
relativo alle elezioni europee di fine maggio ed
al protrarsi del tema Brexit.
Allo stesso tempo, la Banca Centrale Europea
ha annunciato il 7 marzo 2019 nuove misure
straordinarie di politica monetaria, consistenti
nella terza serie di operazioni mirate di
rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III),
che costituiranno un’opportunità di notevole
interesse per le banche a partire dal secondo
semestre del 2019.
Tale annuncio, che ha immediatamente
prodotto un restringimento degli spread sul
mercato e una flessione delle curve dei tassi,
conferma la volontà della BCE di mantenere
un’attitudine dovish, in continuità con le
precedenti operazioni TLTRO che, insieme alle
altre misure straordinarie introdotte da giugno
2014, si sono dimostrate efficaci nell’agevolare
la trasmissione di tassi di riferimento più bassi
dal settore finanziario a quello privato.
FCA Bank continuerà a osservare con
attenzione in che modo il nuovo TLTRO si
collocherà all’interno della politica monetaria
della Banca Centrale: in un contesto in cui
l’inflazione europea rimane inferiore al target,
il consensus di mercato si sta infatti spostando
verso uno scenario di ulteriore taglio dei tassi
ed eventuale riattivazione del quantitative
easing.
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 Crédit
Agricole Consumer Finance, ha continuato a
essere attivo sul mercato dei capitali e, sotto

il programma “Euro Medium Term Note”, ha
collocato euro 1,85 miliardi, suddivisi tra due
emissioni pubbliche e due collocamenti privati
senior unsecured.
Le emissioni pubbliche sono state finalizzate
rispettivamente nella seconda metà di
febbraio e nella seconda metà di maggio,
immediatamente a valle del termine del
black-out period, entrambe a tasso fisso e con
coupon rispettivamente di 1,25% e 0,625%.
In entrambe le circostanze, il premium concesso
al mercato per la sottoscrizione delle nuove
emissioni è stato limitato a 2 basis points, a
conferma di un’ottima execution e dell’appetito
degli investitori per il brand FCA Bank.
I collocamenti privati sono invece stati prezzati
a tasso variabile e a tasso fisso, rispettivamente
con un coupon pari a Euribor a 3 mesi + 0,75%
e 0,25%.
Un’altra significativa fonte di funding durante
il primo semestre è rappresentata dai
finanziamenti bancari, che hanno segnato un
incremento netto di circa euro 0,4 miliardi
nel corso del periodo con contestuale
allungamento delle durate, testimoniando la
forte relazione di FCA Bank con il sistema
bancario internazionale.
La diversificazione delle fonti è anche
proseguita grazie sia alla continua crescita di
Conto Deposito, il prodotto di risparmio online
sviluppato da FCA Bank, con una raccolta che
ha ormai superato 1,1 miliardi di euro, sia in
seguito alle emissioni di commercial paper a
valere sul nuovo programma di emissione ECP,
strumento di mercato monetario che consente
la gestione di limitati e temporanei fabbisogni
di liquidità.
L’insieme di queste operazioni, avvenute in
un periodo caratterizzato da incertezza sui
mercati, ha quindi consentito a FCA Bank di
continuare ad assicurare la liquidità a supporto
del business, rafforzando al contempo sia il
profilo di liquidità sia la struttura del passivo del
Gruppo.
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IN EVIDENZA

LA RIVOLUZIONE DIGITALE

PERSONALIZZAZIONE
E FLESSIBILITÀ AL SERVIZIO
DEI NOSTRI CLIENTI

NICCOLÒ CAMERANA

MARCELLA MERLI

Business Development

Sales & Marketing

E’ noto che la “rivoluzione” digitale stia
ridefinendo le abitudini dei consumatori,
portandoli sempre di più ad effettuare i loro
acquisti in “remoto”.
Studi di ricerca dimostrano che nel settore
dell’automotive questa rivoluzione ha portato 9
clienti su 10 ad iniziare il processo di acquisto di
un veicolo direttamente online configurandolo
con tutte le sue caratteristiche ben prima di
entrare in concessionaria.
In tale contesto di continua evoluzione, FCA
Bank ha avviato un progetto con lo scopo di
fornire a potenziali nuovi clienti un riscontro
preliminare e immediato sull'accessibilità a un
piano di finanziamento scelto online durante la
configurazione di una vettura dal sito del brand.

Il settore dei servizi finanziari sta vivendo in
questi anni un’autentica trasformazione, che si
fonda essenzialmente su due filoni ben precisi,
ovvero la personalizzazione e la flessibilità
dell’offerta.
Queste caratteristiche si traducono in tendenze
al consumo, ormai trasversali a più settori, e nel
desiderio sempre più consapevole di pagare
solo per l’utilizzo di un bene, anziché per la sua
proprietà. Un nuovo modello di “acquisto”, in
grado di garantire la possibilità di modificare
i parametri del servizio in base alle proprie
esigenze contingenti e, conseguentemente,
di liberare il consumatore da una serie di
preoccupazioni legate al possesso. Dinamismo
e libertà, due aspetti che sono ormai requisiti
fondamentali dell’offerta di servizi nella società
attuale, e che appunto costituiscono insieme il
valore aggiunto della flessibilità.

Leggi tutto – pag 37

Leggi tutto – pag 33
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FARE SQUADRA PER GUIDARE
IL CAMBIAMENTO

CUSTOMER PORTAL

ANDREA BARCIO

LUCA POLLANO

Head of Human Resources

Head of information & Communication Technology

In uno scenario di business altamente
competitivo, caratterizzato dalla velocità del
cambiamento e da tecnologie sempre più
pervasive, l'elemento che può fare la differenza è
la nostra capacità di agire e giocare in squadra.
Ciascuno di noi è espressione della propria
personalità, delle proprie predisposizioni e
competenze, tuttavia quando il contributo del
singolo riesce a integrarsi in una dimensione
di team si creano le premesse per giocare la
partita più interessante, quella che consente di
raggiungere il successo. L’impegno dell'HR si è
manifestato su diversi fronti: abbiamo lavorato
su iniziative che mirano a stimolare la capacità di
fare innovazione e abbiamo supportato progetti
di business ambiziosi finalizzati a massimizzare la
performance dell’azienda declinando un’offerta
al cliente sempre più completa. Due esempi in
tal senso sono rappresentati dall’InnovAction e
dall’integrazione tra Leasys e Leasys Rent.

Nell’area dell’Information and Communication
Technology, in linea con il percorso di
digitalizzazione definito per il Gruppo,
FCA Bank ha consolidato gli interventi di
adeguamento dei sistemi gestionali necessari
per la realizzazione della dematerializzazione
del processo di vendita in ambito Consumer
Financing.
A supporto del percorso di sviluppo nel settore
dei prodotti bancari, la società ha avviato
investimenti per la realizzazione del nuovo
prodotto Carta di Credito Privativa che si
proporrà sul mercato come uno strumento di
loyalty da far evolvere, a scelta del cliente, in un
vero e proprio strumento di pagamento.

Leggi tutto – pag 82

Leggi tutto – pag 59
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LEASYS MOBILITY STORE

LA MOBILITÀ PER FCA BANK:
IL CONNUBIO TRA PRODOTTI
BANCARI E FINANZIARI

ALBERTO GRIPPO

GIULIO VIALE

CEO Leasys

Head of FCA Bank Italia

Flessibilità e integrazione sono elementi chiave
della nuova mobilità, sui quali Leasys fonda
la propria strategia di sviluppo. L’obiettivo di
Leasys è diventare un operatore di mobilità a
360 gradi, che vada incontro alle necessità e
alle richieste di clienti che si aspettano sempre
più affidabilità ed elasticità da chi gli fornisce
servizi.

FCA Bank continua il suo percorso di
diversificazione ed ampliamento della proposta
commerciale con un approccio “customer
centric” e in linea con la promessa di “nuova
banca digitale”, lanciando sul mercato la carta
di credito FCA Bank, 100% digitale, richiedibile
e gestibile completamente online, prima
accessibile solo ai dipendenti del Gruppo e poi
da febbraio 2019 a tutto il mercato italiano.
La carta sfrutta le più avanzate tecnologie e
funzionalità ed è in grado di garantire praticità
d’uso e sicurezza. Oltre ai servizi innovativi
quali My Budget e My Control ed i più comuni
SMS alert e tecnologia contactless, la carta è
stata arricchita di un programma di loyalty, che
oltre a presentare prodotti di brand prestigiosi
nelle più svariate categorie merceologiche si
caratterizza per la proposta di prodotti e servizi
“mobility oriented”.

Leggi tutto – pag 75

Leggi tutto – pag 49
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DIFFONDERE E INCREMENTARE
LA CULTURA DEL RISCHIO

EMANUELA DE MARCHI

Risk & Permanent Control

Se volessimo definire, in estrema sintesi,
la missione dell’ente Risk & Permanent
Control, potremmo dire che essa consista nel
progettare, costruire e manutenere un efficace
sistema di controllo e prevenzione dei rischi.
Sarebbe tuttavia riduttivo intendere l’ente
come un mero “dispositivo di difesa”, creato
per proteggere la società da agenti per lo
più esterni, quali ad esempio, le condizioni di
mercato.
L’ente Risk e Permanent Control ha,
innanzitutto, l’obiettivo di diffondere e
incrementare la Cultura del rischio a ogni livello
dell’organizzazione, attraverso il coinvolgimento
attivo di ciascun dipendente, a prescindere
dall’area di appartenenza.
Leggi tutto – pag 44
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Organi
di amministrazione
e controllo

Overview ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Consiglio
di Amministrazione
Presidente
Philippe Dumont
Amministratore Delegato
e direttore generale
Giacomo Carelli
Consiglieri
Paola De Vincentiis*
Andrea Faina
Andrea Giorio*
Olivier Guilhamon**
Bernard Manuelli
Davide Mele
Richard Keith Palmer
Valérie Wanquet

Collegio Sindacale
Presidente
Francesco Pisciotta
Sindaci effettivi
Giovanni Ossola
Vittorio Sansonetti***
Sindaci supplementi
Davide Chiesa

Società di
Revisione
Ernst & Young S.p.A.

*amministratori indipendenti
**nominato in sostituzione di Giampiero Maioli dal 25/01/2019
***nominato sindaco effettivo in sostituzione di Piergiorgio Re
dal 1/07/2019 con scadenza del mandato fino alla data della
prossima assemblea ai sensi dell’art.2401 c.c.
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1. Giacomo Carelli: Chief Executive Officier & General Manager
2. Mariella Benevenuta: Compliance & Supervisory Relations
3. Luca Pollano: ICT & Data Governance
4. Olivier Broc: Credit
5. Enrico Favale: Legal Affairs & Procurement
6. Mauro Aimetti: Internal Audit
7. Marcella Merli: Sales & Marketing
8. Alain Juan: European Markets
9. Emanuela Demarchi: Risk & Permanent Control
10. Franco Casiraghi: Chief Financial Officer and Deputy General Manager
11. Alberto Grippo: Chief Executive Officier Leasys
12. Andrea Pertica: Dealer Financing

3

13. Niccolò Camerana: Business Development & Digital
14. Alberto Sibille: Corporate Affairs &Process Governance
15. Andrea Barcio: Human Resources
16. Stefano Leucci: Data Protection

2

17. Giulio Viale: FCA Bank Italia

1
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GOVERNANCE
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Struttura azionaria
Fiat Chrysler
Automobiles (FCA)
Fiat Chrysler Automobiles (FCA), progetta,
sviluppa, produce e commercializza in tutto il
mondo veicoli e relativi servizi post-vendita e
ricambi, componenti e sistemi di produzione
attraverso 102 stabilimenti produttivi, 46
centri di Ricerca e Sviluppo e concessionari e
distributori in oltre 135 Paesi.
Il Gruppo opera nel mercato automotive con i
marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge,
Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram,
Maserati e Mopar, il brand che offre servizi
post-vendita e ricambi. Le attività del Gruppo
includono anche Comau (sistemi di produzione)
e Teksid (fonderie).

Sono inoltre forniti servizi di finanziamento, di
leasing e di noleggio relativi a e a supporto del
business automobilistico del Gruppo attraverso
società controllate o partner finanziari (quali ad
esempio società captive, affiliate, joint venture
con primari istituti bancari e/o finanziari e
operatori specializzati).
La società è quotata al New York Stock
Exchange (“FCAU”) e al Mercato Telematico
Azionario di Milano (“FCA”).
FCA opera attraverso società localizzate in più
di 40 Paesi e intrattiene rapporti commerciali
con clienti in più di 135 Paesi.

Crédit Agricole
Consumer Finance
Nel 2006 Crédit Agricole Consumer Finance
e Fiat Auto hanno costituito una Joint
Venture paritetica denominata FIAT GROUP
AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES, che
è stata conseguentemente ridenominata
FGA Capital nel 2009. Questa partnership
è stata successivamente estesa a Jaguar
Land Rover, Chrysler, Dodge e Jeep. Crédit
Agricole Consumer Finance è uno dei leader
nel mercato del credito al consumo con un
portafoglio crediti pari a 90,5 miliardi di euro al
30 giugno 2019. Offre ai suoi clienti e partner
commerciali soluzioni di finanziamento flessibili,
responsabili e indirizzate ai loro bisogni. Opera
in 17 mercati in Europa, oltre che in Cina ed
in Marocco e utilizza il suo know-how e le sue
expertise al fine di assicurare che le politiche
di fedeltà del cliente operate dai suoi partner,
siano essi costruttori di veicoli, dealer, banche
o organizzazioni istituzionali, diventino un
successo commerciale.

La soddisfazione del cliente è al centro della
sua strategia, per questo Crédit Agricole
Consumer Finance fornisce loro i mezzi per fare
scelte consapevoli sui loro progetti.
La società innova e investe in tecnologie digitali
per fornire ai suoi interlocutori le soluzioni
migliori, sviluppando così una nuova esperienza
di finanziamento con loro.

Overview STRUTTURA AZIONARIA

50%

50%
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Struttura
partecipativa

Gruppo Bancario
100%

FCA Capital France S.A. (FR)

(4)

FCA Leasing France SNC (FR) (5)
100%
100%
100%
99,99%

100%

Leasys S.p.A. (IT)

99,99%

Leasys S.p.A. (German Branch)

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

100%

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)
Leasys Rent S.p.A.

FCA Capital Nederland B.V. (NL)
FCA Capital Hellas S.A. (GR)

(2)

FCA Bank GmbH (AT)

Leasys UK Ltd (UK)
Leasys France S.A.S. (FR)
99,99%

(1)

FCA Leasing GmbH (AT)

Leasys Nederland B.V. (NL)
FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

100%

FCA Capital RE DAC (IE)

100%

FCA Bank GmbH (Hellenic Branch)
100%
100%
50%

FCA Capital Suisse S.A. (CH)
FCA Bank Deutschland GmbH (DE)
Ferrari Financial Services GmbH (DE) (6)
Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

100%

FCA Capital Danmark A/S (DK)
FCA Capital Danmark A/S (Branch Finland)
FCA Capital Norge AS (NO)
FCA Capital Sverige AB (SE)

100%
100%

FCA Capital España EFC S.A. (ES)
FCA Dealer Services España S.A. (ES)
FCA Dealer Services España (Morocco Branch)

100%
100%

100%

Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

FCA Insurance Hellas S.A. (GR) (3)
50%

Altre imprese

FCA-Group Bank Polska S.A. (PL)
FCA Leasing Polska Sp.Zo.o. (PL)

100%
100%

Note:
(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.
(3) FCA Insurance Hellas S.A. (GR) - Numero 1 azione è
posseduta da persona fisica.
(4) FCA Capital France S.A. (FR) - Numero 5 azioni sono
possedute da persone fisiche.
(5) FCA Leasing France SNC (FR) - Detenuta per la restante
parte da Leasys France S.A.S..
(6) 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 Portugal IFIC S.A. (PT)

FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)
Legal entity
FCA Bank S.p.A. (Belgian Branch)

Branch
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Presenza
geografica
FCA Capital Danmark A/S (Branch Finland)

FCA Capital Norge AS (NO)
Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)
FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

FCA Capital Sverige AB (SE)

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)
Leasys UK Ltd (UK)
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)

FCA Capital Danmark A/S (DK)
Leasys
Nederland
B.V. (NL)
FCA
Capital
Danmark
A/S (DK)

FCA Capital RE DAC (IE)
FCA Capital Nederland B.V. (NL)

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

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)

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

FCA Bank S.p.A. (Belgian Branch)
FCA Bank Deutschland GmbH (DE)
Ferrari Financial Services GmbH (DE)
Leasys S.p.A. (German Branch)
FCA Capital France S.A. (FR)

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

Leasys France S.A.S. (FR)

FCA Bank GmbH (AT)

FCA Leasing France SNC (FR)

FCA Leasing GmbH (AT)

FCA Capital España EFC S.A. (ES)

FCA Bank S.p.A. (IT)

FCA Dealer Services España S.A. (ES)

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

Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

Leasys Rent S.p.A. (IT)

FCA Capital Portugal IF IC S.A. (PT)

FCA Capital Hellas S.A. (GR)

FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

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

FCA Dealer Services España (Morocco Branch)

Legenda
Legal entity
Branch
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I risultati
della gestione
Dati economici (€/mln)

30/06/2019

30/06/2018

Margine di intermediazione bancaria
e margine di noleggio

510

462

Costi operativi netti

(145)

(136)

Costo del rischio

(33)

(24)

Risultato Operativo

332

302

Altri Proventi/ (Oneri)

(18)

(21)

Risultato Ante Imposte

314

281

Risultato netto

238

201

Fine periodo

27.676

25.737

Medi

26.122

23.828

Margine di intermediazione bancaria
e margine di noleggio (su impieghi medi)

3,9%

3,9%

Cost/Income ratio

28,4%

29,4%

Costo del rischio (su impieghi medi)

0,26%

0,20%

CET1

13,00%

11,15%

Total Capital ratio (TCR)

14,54%

12,78%

Impieghi

Ratio
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Le linee
di business
FCA BANK PER LE RETI DI CONCESSIONARI
Dealer Financing

IMPIEGHI DI FINE PERIODO (€/MLD)

7,9

30.06.2019
30.06.2018

7,8
8,2

31.12.2018
31.12.2017

7,3
6,0

31.12.2016
31.12.2015

4,8
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Dealer Financing

IMPIEGHI DI FINE PERIODO PER MERCATO (€/MLN)

Grecia

8

Finlandia

8

Portogallo

102

Danimarca, Svezia e Norvegia

182

Olanda

184

Svizzera

200

Austria

204

Polonia

224

Belgio

325

Regno Unito

332

Spagna e Marocco

627

Francia
Germania e Ferrari FS
Italia

Il Finanziamento 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:
• 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 d’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.

971
1.465
3.082
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FCA BANK PER IL CLIENTE FINALE
Retail Financing

NUOVI FINANZIAMENTI (€/MLN)

12.000
11.588

11.000
10.000

10.660

10.495

9.000
8.642

8.000
7.000
6.000

5.940

5.000

6.253

4.000
3.000
2.000
1.000
0

33
58

Polonia

65

Olanda

83
107

Belgio

158

Austria

169

Svizzera
Spagna

180
398

Francia

637

Regno Unito

637

Germania
Italia

30.06.2019

NUOVI FINANZIAMENTI 2019 PER MERCATO (€/MLN)

Danimarca e Svezia

Portogallo

30.06.2018

Grecia

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Retail Financing

1.430
2.296
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Retail Financing

IMPIEGHI DI FINE PERIODO (€/MLD)

18,00
16,00
14,00

14,4

15,8

16,5
15,2

13,0

12,00
11,0

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0

86

Olanda

129

Danimarca e Svezia

162

Polonia

167

Austria

193

Francia
Regno Unito
Germania e Ferrari FS
Italia

30.06.2019

Grecia

Spagna e Marocco

30.06.2018

47

Svizzera

31.12.2018

IMPIEGHI DI FINE PERIODO PER MERCATO (€/MLN)

Belgio

Portogallo

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Retail Financing

212
338
874
968
1.563
3.940
7.824
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Prodotti finanziati per volume

I SEMESTRE 2019

16%

17%

67%

RATEALE
LEASING
FORMULA PIÙ PCP
FCA Bank è in grado di offrire alla propria
clientela un ampio ventaglio di prodotti: non
solo soluzioni finanziarie ma anche assicurative
per soddisfare adeguatamente le esigenze del
cliente finale.
L’intermediazione della rete di vendita dei
partner è cruciale per l’attività commerciale e in
quest’ottica, anche nel 2019, è stata confermata
la ricerca di una sempre più proficua
integrazione tra le varie linee di business. A
supporto della fase di vendita, FCA Bank ha
continuato a migliorare una serie di strumenti
mirati ad accrescere non solo la soddisfazione
del cliente, ma anche la sua fidelizzazione.
Con particolare riferimento all’offerta
assicurativa, FCA Bank ha confermato la
volontà di collaborare con le società leader
di mercato, per poter costruire una gamma di
prodotti completa, che vada dalle coperture in
caso di eventi che coinvolgono personalmente
il cliente a quelle dedicate al veicolo ed al suo
utilizzo.
In questo modo, l’offerta finanziaria e quella
assicurativa convergono in un unico rapporto
con il cliente, che semplifica e aiuta la gestione
e il pagamento del veicolo e dei servizi ad esso
connessi.
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FCA Bank
per il noleggio
Noleggio - Nuovi contratti (€/MLN)
1.800
1.701

1.600
1.400

1.391

1.200
1.000
800

1.124

985

930

1.128

600
400
200
0
30.06.2019

30.06.2018

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Noleggio - Flotta 2019 per prodotto (migliaia di unità)
NOLEGGIO
205,3
FLEET MANAGMENT
21,7
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Noleggio - Nuovi veicoli (migliaia di unità)

120,0
110,8

100,0
85,7

80,0
60,0

99,8

69,5

66,6

75,0

40,0
20,0
0
30.06.2019

30.06.2018

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Per quanto riguarda il settore del Noleggio,
FCA Bank opera tramite la sua controllata
Leasys in 7 Paesi europei: Italia, Germania,
Francia, Spagna, Regno Unito, Olanda e Belgio.
A giugno sono stati lanciati i nuovi Leasys
Mobility Store, dove prende forma il concetto
di “Living Mobility”, il nuovo sistema di mobilità
integrata di Leasys, che si conferma pioniere
nel settore e si pone l’obiettivo di fornire una
gamma completa di servizi di mobilità ad una
clientela sempre più orientata a soluzioni su
misura.

Il Gruppo FCA Bank si conferma quindi
sempre più capace di rispondere alle diverse
esigenze di noleggio e di mobilità di tutte le
tipologie di clientela, a partire dalle aziende
di grandi dimensioni e PMI, fino ad arrivare ai
professionisti e ai privati.
Prosegue anche l’attività di vendita dei veicoli
usati a fine noleggio con il marchio Clickar,
attraverso la più grande piattaforma on line in
Italia dedicata ai professionisti del settore e ai
clienti privati.

Noleggio attivi netti di fine periodo (€/MLD)
3,5
3,3

3,0

30.06.2018

1,0

2,7

2,2

2,0
1,5

2,8

31.12.2018

2,5

1,4

1,7

0,5
0
30.06.2019

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015
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"DINAMISMO E
LIBERTÀ, DUE ASPETTI
CHE SONO ORMAI
REQUISITI FONDAMENTALI
DELL’OFFERTA DI SERVIZI
NELLA SOCIETÀ
ATTUALE."

Overview LE LINEE DI BUSINESS
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Personalizzazione
e flessibilità
al servizio dei
nostri clienti
MARCELLA MERLI

Sales & Marketing

Il settore dei servizi finanziari sta vivendo in questi
anni un’autentica trasformazione, che si fonda
essenzialmente su due filoni ben precisi, ovvero la
personalizzazione e la flessibilità dell’offerta.
Queste caratteristiche si traducono in tendenze
al consumo, ormai trasversali a più settori, e nel
desiderio sempre più consapevole di pagare
solo per l’utilizzo di un bene, anziché per la sua
proprietà. Un nuovo modello di “acquisto”, in
grado di garantire la possibilità di modificare i
parametri del servizio in base alle proprie esigenze
contingenti e, conseguentemente, di liberare il
consumatore da una serie di preoccupazioni legate
al possesso. Dinamismo e libertà, due aspetti che
sono ormai requisiti fondamentali dell’offerta
di servizi nella società attuale, e che appunto
costituiscono insieme il valore aggiunto della
flessibilità.
Una percentuale sempre maggiore di clienti,
infatti, ricerca servizi con questo valore aggiunto,
che possa cioè assecondare le esigenze sebbene
esse cambino durante il percorso, anche
quotidianamente. Per questo motivo la nostra
azienda si impegna ogni giorno per adattarsi
alle variazioni del mercato e ai suoi trend, senza
diminuire la qualità del nostro servizio, con il fine
fondamentale di mantenere ai massimi livelli la
soddisfazione del cliente.
FCA Bank, infatti, ha pensato a diverse soluzioni
per continuare ad innovare e personalizzare
la propria offerta, sia nel settore dei servizi
automotive sia in quello bancario.
Con Leasys, a giugno, è stata presentata per il
mercato italiano Jeep Miles, la nuova soluzione di
noleggio pay-per-use pensata per i clienti Jeep.
Ad oggi disponibile per Renegade e Compass,
prevede un vantaggioso canone fisso mensile, a

cui si aggiunge una quota variabile, calcolata in
base ai chilometri effettivamente percorsi. Nessun
limite di percorrenza per un’autentica esperienza
“pay-per-use”. I clienti che, per esempio, utilizzano
l’auto solo in particolari periodi dell’anno o
prevalentemente in città, o che sono spesso
all’estero per lavoro, trovano in Jeep Miles una
soluzione ideale per le loro esigenze di mobilità.
Anche relativamente all’offerta assicurativa, FCA
Bank ha fatto della personalizzazione uno dei
principali pilastri su cui fondare l’innovazione di
prodotto. Abbiamo arricchito il nostro portfolio
con nuove assicurazioni, per venire incontro alle
nuove necessità del cliente. La polizza Smart
Insurance, per esempio, copre i piccoli danni alla
carrozzeria. Grazie ad essa, eventi accidentali come
sportellate, bolli e rigature non rappresentano più
un problema da risolvere, liberando il cliente dalle
preoccupazioni ad essi connesse. Commercializzata
con successo da anni nel Regno Unito, è stata
lanciata in Italia a giugno e sarà implementata in
altri Paesi europei nel corso del 2019.
C’è poi il Leasing Everywhere, pensato per
Maserati, che tutela l’automobilista in caso
di blocchi prolungati della circolazione,
permettendogli di restituire anticipatamente l'auto
senza dover pagare ulteriori canoni mensili e senza
alcuna penale di estinzione. Una soluzione che
tutela la mobilità del cliente, proteggendo anche il
valore del suo finanziamento.
Tutto ciò rappresenta la migliore dimostrazione
dell’importanza della personalizzazione e della
flessibilità nelle nostre soluzioni finanziarie e
di mobilità: valori che facciamo nostri, in ogni
circostanza, e che siamo convinti siano una guida
indispensabile per continuare a soddisfare i nostri
clienti.
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L’EVOLUZIONE
DEL MERCATO
E DEI BRAND
AUTOMOBILISTICI
IL MERCATO DELL’AUTO
Il mercato automobilistico dei Paesi in
cui FCA Bank opera ha registrato una
leggera flessione rispetto al semestre
precedente con 8,6 milioni di vetture
e veicoli commerciali immatricolati.
Si è registrato un andamento positivo
in Germania (+1%), Polonia (+3%) e
Grecia (+6%), nonché una leggera
flessione in Italia (-3%) e Spagna
(-4%).

8,6 milioni

di vetture e veicoli
commerciali
immatricolati.

49,5%
Brand JLR

(+1%)

47,7%
Brand FCA

(+4%)

• 35

Overview LE LINEE DI BUSINESS

I PARTNER DI FCA BANK
• FCA ha immatricolato più di 613 mila veicoli
raggiungendo una quota di mercato del 7%.
Nel primo semestre si evidenzia il lancio della
Alfa Romeo Giulietta MY 2019, disegnata per
soddisfare le esigenze di ogni cliente. In questo
scenario FCA Bank supporta questo lancio con
U-Go, l’innovativa piattaforma peer-to-peer
con cui i clienti di Leasys possono condividere
l’auto nei momenti di non utilizzo. Il binomio tra
Giulietta e U-Go diventa quindi sinonimo di stile
e mobilità;
• Jaguar e Land Rover hanno consuntivato
circa 49 mila vetture nel primo semestre. In
particolare Jaguar ha iniziato le vendite della
nuova Evoque (marzo);
• Maserati ha consegnato circa 3 mila veicoli
e ha lanciato la nuova versione Trofeo del suo
SUV di successo Levante.
Le penetrazioni globali del gruppo FCA Bank
per questi tre brand sono state (tra parentesi la
variazione rispetto al primo semestre 2018):
• 47,7% per i brand FCA (+4 punti percentuali);
• 49,5% per brand JLR (+1 punto percentuale);
• 38,2% per Maserati (-4 punti percentuali).

38,2%
Maserati

(-4%)

La penetrazione commerciale di FCA Bank
sul totale delle immatricolazioni di Ferrari è
stata di quasi il 27%, con volumi finanziati pari
a 50 milioni di euro (rispetto ai 39 del primo
semestre 2018, con un incremento del 28%).
La collaborazione con Erwin Hymer Group ha
registrato volumi finanziati pari a 91 milioni di
euro (+40% rispetto al primo semestre 2018).
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"IL PROCESSO DI
DIGITALIZZAZIONE ED
INNOVAZIONE DI FCA BANK,
PROSEGUIRÀ NEL CORSO
DEL 2019 CON L’ATTIVAZIONE
DEL PRESCORING
SU TUTTI I MERCATI."
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La rivoluzione
digitale
NICCOLÒ CAMERANA

Business Development

E’ noto che la “rivoluzione” digitale stia
ridefinendo le abitudini dei consumatori,
portandoli sempre di più ad effettuare i loro
acquisti in “remoto”.
Studi di ricerca dimostrano che nel settore
dell’automotive questa rivoluzione ha portato 9
clienti su 10 ad iniziare il processo di acquisto di
un veicolo direttamente online configurandolo
con tutte le sue caratteristiche ben prima di
entrare in concessionaria.
In tale contesto di continua evoluzione, FCA
Bank ha avviato un progetto con lo scopo di
fornire a potenziali nuovi clienti un immediato
riscontro preliminare sull'accessibilità a un
piano di finanziamento scelto on line durante la
configurazione di una vettura dal sito del brand.
Con questo nuovo strumento, una volta calcolato
online l'importo della rata tramite la calcolatrice
finanziaria ed inserendo pochi ma essenziali
dati personali e finanziari, il consumatore
può ricevere una risposta in tempo reale sulla
fattibilità del finanziamento prescelto, avendo la
possibilità di selezionare il concessionario dove
poter concludere l’acquisto.
Il progetto sta portando ulteriori efficienze nei
processi di comunicazione con i concessionari,
che ricevono istantaneamente i dati del cliente,
comprensivi dell'assessment creditizio che viene
usato per velocizzare la conclusione della pratica
o per fornire una nuova proposta al cliente, se
il piano scelto online fosse incompatibile con la
sua disponibilità.
Una volta finalizzata tale proposta, viene fornita

al cliente la possibilità di continuare il suo
percorso paperless, permettendogli di firmare
il contratto di finanziamento digitalmente
grazie allo sviluppo del progetto di “digital
onboarding”.
FCA Bank ha iniziato questo progetto - pioniere
nel settore per la sua copertura paneuropea - nel
corso del 2018 e ha proseguito nei primi sei mesi
del 2019 con l’ottimo risultato di aver avviato
la completa digitalizzazione dei processi di
apertura e firma del contratto in 8 paesi Europei
(Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Austria,
Grecia, Olanda e Belgio); entro la fine dell’anno
verranno aggiunti altri 3 mercati.
Questo importante progetto di
“dematerializzazione” ha portato grandi
vantaggi per tutti gli attori coinvolti nel
processo di vendita e gestione del contatto: per
il cliente, permettendogli di firmare e ricevere
telematicamente tutti i documenti in completa
sicurezza e trasparenza; per il dealer e per FCA
Bank, che possono contare su una gestione
paperless ed immediata della pratica stessa
oltre che sulla conservazione digitale a norma
secondo le modalità previste dalla legge.
Il processo di digitalizzazione ed innovazione di
FCA Bank, che anno dopo anno sta presentando
vantaggi concreti in termini di efficienza ed
attenzione al cliente, proseguirà nel corso del
2019 con l’attivazione del prescoring su tutti i
mercati con l’obiettivo di arrivare un giorno a
supportare il percorso completo di vendita di
autoveicoli via e-commerce.
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Fatti di rilievo
Rinnovo Joint Venture

Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato

In data 19 luglio 2019, FCA Italy (“FCA”) e Crédit
Agricole Consumer Finance (“CA CF”) hanno
concluso un accordo per il prolungamento della
JV paritetica in FCA Bank fino al 31 dicembre
2024. Tale estensione degli accordi garantirà
ulteriore sostegno al modello di business di
FCA Bank, permettendo di completare l’offerta
commerciale e rafforzando ulteriormente la
redditività.

Il 15 maggio 2017, l'AGCM (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) ha annunciato l'avvio
di un'istruttoria su nove operatori finanziari del
settore automotive o “captive”, che rappresentano
il settore quasi nella sua totalità, e due
associazioni di categoria Assofin "Associazione
Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare"
e Assilea "Associazione Italiana Leasing" per
accertare l'eventuale violazione del TFUE (articolo
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea - accordi anticoncorrenziali) nel settore
del finanziamenti auto.
FCA Bank S.p.A. ("Società") era uno dei nove
operatori oggetto dell’istruttoria, che aveva
lo scopo di indagare su presunti scambi di
informazioni.
La decisione dell’AGCM è stata notificata
alla Società il 9 gennaio 2019, secondo cui la
Società, insieme con altri operatori del settore,
ha scambiato informazioni commerciali sensibili
tramite contatti diretti, nonché attraverso le
associazioni di categoria Assofin e Assilea, al fine
di - secondo l'AGCM – coordinare le loro strategie
commerciali in relazione ai prestiti auto e alle
offerte leasing, in violazione del TFUE.
L'AGCM ha comminato una sanzione totale di
euro 678 milioni a tutti i soggetti coinvolti e, in
modo specifico, alla Società per euro 178,9 milioni.
Pur rispettando il lavoro dell’AGCM, la società
ritiene che le accuse mosse nel provvedimento
siano inaccurate. A tale riguardo, la Società ritiene
che i motivi di impugnazione siano pertinenti
e meritevoli di essere perseguiti. Pertanto, la
Società ha presentato ricorso al TAR avverso tale
provvedimento e ha richiesto la sospensione del
pagamento della sanzione.
Tuttavia, la Società ha ritenuto di rilevare a conto
economico un accantonamento, al 31 dicembre
2018, pari a euro 60 milioni, a copertura dei rischi
connessi.
Tale accantonamento non ha avuto un impatto
rilevante su nessuno degli indici prudenziali del
gruppo bancario (sia consolidato sia individuale).
Per motivi di chiarezza, si precisa che, anche
a fronte di un accantonamento dell’importo
massimo della sanzione, gli indici prudenziali
consolidati e individuali sarebbero stati al di sopra
dei requisiti regolamentari.
In data 4 aprile 2019, il TAR del Lazio, con
ordinanza numero 3348, ha accolto la richiesta di
sospensione cautelare e fissato l'udienza di merito
il 26 febbraio 2020.

Ispezione Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha effettuato una ricognizione
delle politiche e delle prassi aziendali di FCA
Bank S.p.A. in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari
di cui agli artt. 115 e ss. del Dlgs. 1°settembre
1993, n°385 (TUB), terminata nel gennaio
2018. L’indagine, condotta anche attraverso un
confronto diretto con le funzioni aziendali, ha
richiesto alcune integrazioni valutative incluse
nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018
e nella relazione semestrale consolidata al 30
giugno 2019. Il procedimento si è concluso
senza impatto significativo sul risultato della
semestrale.
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Politiche
commerciali
Crescita nel 2019
Nel primo semestre del 2019 FCA Bank ha
consolidato la collaborazione con i nuovi
partner commerciali.
In particolare con Aston Martin sono stati
conseguiti ottimi risultati, registrando 11,7
milioni di euro di volumi finanziati.
Ad aprile, l’accordo con Morgan Motor
Company per la gestione dei finanziamenti al
cliente finale è stato esteso anche al Regno
Unito.
Nel settore dei motocicli, è iniziata la
collaborazione operativa con Harley Davidson
in Spagna e in Polonia (rispettivamente a
gennaio e aprile); mentre a giugno è partita
l’attività con MV Agusta in Italia, Francia,
Germania e Regno Unito.

I brand che collaborano con FCA Bank sono,
quindi, 18.
Per quanto riguarda il perimetro geografico,
FCA Bank conferma e consolida la propria
presenza in 17 Paesi europei e in Marocco.
Nei Paesi in cui opera FCA Bank, nel primo
semestre del 2019 il mercato automobilistico ha
registrato 8,6 milioni di vetture immatricolate e
FCA Bank ha erogato finanziamenti complessivi
per un valore di 7,4 miliardi di euro.
Con riferimento ai brand del gruppo FCA, i
finanziamenti hanno raggiunto il valore di 5,6
miliardi di euro, con un incremento del 6%
rispetto al primo semestre 2018.
Per i marchi Jaguar e Land Rover l’ammontare
finanziato è stato di 1,3 miliardi di euro, +8%
rispetto all’anno precedente.
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Nuovi volumi di finanziamento, leasing e noleggio
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La penetrazione commerciale per i brand del
gruppo FCA (immatricolazioni di veicoli nuovi
finanziati / totale immatricolazioni di veicoli
nuovi del gruppo FCA) è stata del 47,7% nel
primo semestre 2019 (+4,2 rispetto al primo
semestre 2018).
Per i brand JLR la penetrazione si è attestata al
49,5%, mentre per Maserati al 38,2%.

La penetrazione complessiva relativa a tutti i
brand è salita, pertanto, al 47,8%, rispetto al
43,8% dell’anno precedente.
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Diffondere
e incrementare
la cultura
del rischio
EMANUELA DEMARCHI

Risk & Permanent Control

Se volessimo definire, in estrema sintesi,
la missione dell’ente Risk & Permanent
Control, potremmo dire che essa consiste nel
progettare, costruire e manutenere un efficace
sistema di controllo e prevenzione dei rischi.
Sarebbe tuttavia riduttivo intendere l’ente
come un mero “dispositivo di difesa”, creato
per proteggere la società da agenti per lo
più esterni, quali ad esempio, le condizioni di
mercato.
L’ente Risk e Permanent Control ha
innanzitutto l’obiettivo di diffondere e
incrementare la Cultura del rischio a ogni livello
dell’organizzazione, attraverso il coinvolgimento
attivo di ciascun dipendente, a prescindere
dall’area di appartenenza.
Occorre innanzitutto che ognuno sia
consapevole delle diverse sfaccettature del
rischio, tradizionalmente confinato all’ambito
della concessione del credito, ma che include
invece rischi di natura molto differente:
operativi, finanziari, reputazionali. Solo
attraverso questa diffusa consapevolezza, la
società sarà in grado di definire una sua reale
ed efficace propensione al rischio.
Il team di Risk & Permanent Control è formato
da persone che pur non essendo direttamente
coinvolte in attività operative, hanno occasione,
nell’ambito delle proprie attività di controllo e
monitoraggio, di interagire con ogni ente della
società.

È proprio grazie a questo rapporto privilegiato
con i colleghi operanti nelle differenti aree
organizzative, che l’ente Risk e Permanent
Control si propone come promotore di
una cultura del rischio intesa nel senso di
opportunità, anziché di “male necessario”.
La prevenzione del rischio non deve in nessun
caso essere considerata come un “freno del
business”: non possiamo, infatti, ignorare la
stretta connessione fra prevenzione dei rischi e
redditività, un principio ormai consolidato nel
mondo bancario, che oggi si sta facendo strada
in ogni contesto.
Risk e Permanent Control deve pertanto aiutare
tutti i colleghi a rendersi non più semplici
spettatori, ma interpreti attivi della creazione e
diffusione della cultura del rischio.
Dal 2015 il Gruppo ha sviluppato e definito il
proprio Risk Appetite Framework (“RAF”),
finalizzato all’esplicitazione e al monitoraggio
del profilo di rischio che la Banca è disposta
a sopportare per perseguire i propri obiettivi
strategici.
A partire dal 2008 si elabora l’ICAAP,
sulla base del quale il Gruppo valuta la
propria adeguatezza patrimoniale, attuale
e prospettica. Anche quest’anno la Banca
è risultata resiliente nonostante sia stata
sottoposta a severi scenari di stress costruiti
insieme a tutte le funzioni.
Dal 2007, il Gruppo attua un articolato Piano di
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Controlli Permanenti e relativi piani di azione
ove necessari. Nel corso del 2018 sono stati
eseguiti oltre 1100 controlli (inclusi i nuovi
controlli inseriti dopo l’adozione di IFRS9) e
dati oltre 100 pareri su operazioni rilevanti.
di blocchi prolungati della circolazione,
permettendogli di restituire anticipatamente
l'auto senza dover pagare ulteriori canoni
mensili e senza alcuna penale di estinzione.
Una soluzione che tutela la mobilità del
cliente, proteggendo anche il valore del suo
finanziamento.
Tutto ciò rappresenta la migliore
dimostrazione dell’importanza della
personalizzazione e della flessibilità
nelle nostre soluzioni finanziarie e di
mobilità: valori che facciamo nostri, in ogni
circostanza, e che siamo convinti siano
una guida indispensabile per continuare a
soddisfare i nostri clientiI
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Politica
finanziaria
Andamento tassi d'interesse
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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:
• mantenere una struttura stabile e diversificata
delle fonti finanziarie;
• gestire il rischio di liquidità;
• minimizzare l’esposizione ai rischi di
variazione dei tassi di interesse, di cambio e
di controparte, nel quadro di limiti contenuti
e prefissati. Nel corso del primo semestre
del 2019, l’attività di Tesoreria ha garantito
le risorse necessarie per finanziare le attività
del Gruppo, mantenendo competitivo il costo
della raccolta a supporto di un miglior margine
finanziario.
Le attività più importanti portate a termine nel
corso del primo semestre sono state:

05/2019

06/2019

IRS 5 anni

• due emissioni obbligazionarie pubbliche in
euro emesse da FCA Bank S.p.A. (tramite la
propria branch irlandese) per un ammontare
complessivo pari a euro 1.450 milioni;
• due emissioni obbligazionarie private emesse
da FCA Bank S.p.A. (tramite la propria branch
irlandese) per un ammontare complessivo pari
a euro 400 milioni;
• il collocamento di circa euro 300 milioni di
“Euro Commercial Paper”;
• l’incremento netto di nuovi finanziamenti
bancari erogati a beneficio di diverse società
del Gruppo, per un ammontare complessivo
pari a circa euro 400 milioni;
• l’incremento della raccolta dal pubblico, per
un ammontare complessivo di depositi al 30
giugno 2019 pari a oltre 1,1 miliardi di euro.
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La struttura delle fonti di finanziamento e del passivo
La struttura delle fonti di finanziamento e del
passivo al 30 giugno 2019 risulta composta come
riportato nella tabella seguente:
Descrizione

% sul totale
fonti di
finanziamento

% sul totale
stato patrimoniale
passivo

Gruppo Crédit Agricole

10%

10%

Enti finanziari terzi

22%

20%

Cartolarizzazioni

18%

17%

Depositi bancari

4%

4%

MTN

30%

28%

Patrimonio Netto

11%

10%

Banche Centrali

4%

4%

Commercial papers

1%

1%
6%

Passività non finanziarie
Totale

100%

100%
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"L’IMPEGNO E LA
PASSIONE CHE LE
PERSONE IN FCA BANK
STANNO DIMOSTRANDO,
È SOLO L’INIZIO DI UN
PERCORSO VERSO NUOVE
SFIDE E PROGETTI."
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La mobilità per
FCA Bank:
il connubio tra
prodotti bancari
e finanziari
GIULIO VIALE

Head of FCA Bank Italia

FCA Bank continua il suo percorso di
diversificazione e ampliamento della proposta
commerciale con un approccio “customer
centric” e in linea con la promessa di “nuova
banca digitale”, lanciando sul mercato la carta
di credito FCA Bank. 100% digitale, richiedibile
e gestibile completamente online, inizialmente
accessibile solo ai dipendenti del Gruppo e poi
da febbraio 2019 a tutto il mercato italiano.

non finisce con la guida dell’auto ma continua
nella quotidianità del cliente.

La carta sfrutta le più avanzate tecnologie e
funzionalità ed è in grado di garantire praticità
d’uso e sicurezza. Oltre ai servizi innovativi
quali My Budget e My Control e i più comuni
SMS alert e tecnologia contactless, la carta è
stata arricchita di un programma di loyalty che,
oltre a presentare prodotti di brand prestigiosi
nelle più svariate categorie merceologiche, si
caratterizza per la proposta di prodotti e servizi
“mobility oriented”. Sono infatti già presenti, nel
Club FCA Bank, sconti sulle spese d’istruttoria
legate ad un nuovo finanziamento o leasing,
upgrade sul tasso di Conto Deposito della Banca
e convenzioni vantaggiose su altri prodotti e
servizi FCA Bank e Leasys, società del Gruppo
che si occupa di noleggio short e long term.

Sempre in quest’ottica di evoluzione e di
“customer centricity”, FCA Bank Italia ha
lanciato in questi giorni la nuova App dell’area
clienti My FCA Bank. In linea con le più avanzate
aree clienti di mobile banking, l’App My FCA
Bank permette l’accesso biometrico tramite
impronta digitale per una navigazione semplice
e sicura, in linea con i nuovi mandati della
direttiva Europea PSD2. Indipendentemente
che si tratti di un finanziamento, di un prestito
personale o della carta di credito, sono
sufficienti pochi click per avere sempre sotto
controllo la propria posizione in totale sicurezza
e autonomia dal proprio smartphone.

Le novità e gli sviluppi naturalmente non
finiscono qui: in autunno, è previsto il lancio
delle carte “branded” con i marchi del Gruppo
FCA. Le nuove carte, oltre alle livree dal design
accattivante per tutti i gli amanti dei brand,
offriranno servizi e promozioni dedicate ai
diversi target per un’esperienza completa che

Tutte queste caratteristiche dimostrano che la
carta di credito non è uno strumento fine a sé
stesso ma può offrire una grande quantità di
vantaggi e di servizi a valore aggiunto, creando
un connubio tra il mondo della mobilità e quello
bancario.

L’impegno e la passione che le persone in FCA
Bank stanno dimostrando quotidianamente per
questi ed altri progetti strategici è solo l’inizio
di un percorso verso nuove sfide e progetti
sempre più ambiziosi che ci permetteranno
di distinguerci rispetto ai nostri competitor
reinventando il modo di proporre la mobilità.
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Fonti di finanziamento
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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, e di beneficiare della
ulteriore diversificazione derivante dal prodotto
“Depositi” lanciato nel corso del 2016.

L’insieme di queste operazioni ha consentito a
FCA Bank di continuare ad assicurare la liquidità
a supporto del crescente business e a rafforzare
il profilo del passivo.
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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. Si sottolinea che le politiche di risk
management del Gruppo permettono l’utilizzo
di operazioni in strumenti derivati di tasso di
interesse esclusivamente a fini di copertura.

Le emissioni di FCA Bank sono gestite, come
dettagliato nella tabella seguente, tramite:
• il programma di emissione di Euro Medium
Term Note (EMTN) avente come Emittente
FCA Bank S.p.A. (tramite la propria branch
irlandese). Al 30 giugno 2019 il programma
aveva un valore nominale massimo aggregato
pari a euro 12 miliardi, utilizzato per circa
euro 8,7 miliardi di obbligazioni emesse. Alle
emissioni di titoli e al programma è attribuito
il rating a lungo termine di FCA Bank S.p.A. da
parte di Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch;
• obbligazioni domestiche “stand-alone”
denominate in franchi svizzeri avente come
emittente FCA Capital Suisse S.A. e come
Garante FCA Bank S.p.A.. Al 30 giugno
2019 risultavano in essere due emissioni
obbligazionarie per un totale di 275 milioni di
franchi svizzeri. Ai titoli è attribuito il rating
a lungo termine FCA Bank S.p.A. da parte di
Moody’s e Fitch;
• il programma di emissione di obbligazioni
domestiche denominate in zloty avente come
emittente FCA Group Bank Polska S.A. e come
garante FCA Bank S.p.A. Al 30 giugno 2019 il
programma aveva un valore nominale massimo
aggregato pari a PLN 500 milioni, utilizzato per
PLN 80 milioni di obbligazioni emesse;
• il programma di emissione di “Euro
Commercial Paper” a breve termine, avente
come emittente FCA Bank S.p.A. (tramite la
propria branch irlandese). Al 30 giugno 2019 il
programma aveva un valore nominale massimo
aggregato pari a euro 750 milioni, utilizzato
per circa euro 330 milioni. Al programma è
attribuito il rating a breve termine di FCA Bank
S.p.A. da parte di Moody’s.

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 a una copertura costante e totale del
rischio in argomento, pressoché 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; ove ciò non sia
possibile, la riduzione del rischio 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).
L’esposizione al rischio di controparte è
minimizzata, secondo i criteri definiti dalle
politiche di risk management di gruppo,
attraverso la gestione degli eccessi di liquidità
tramite la detenzione di provvista presso il
conto corrente aperto con la banca centrale,
e garantendo l’operatività corrente con
controparti bancarie di primario standing; il
limitato utilizzo di strumenti di investimento
a brevissimo termine è principalmente
riconducibile a depositi di breve periodo e a
“pronti contro termine” aventi come sottostante
unicamente titoli governativi europei; per
quanto riguarda le operazioni in derivati su
tassi di interesse (concluse unicamente sotto
contratti standard ISDA), il rischio controparte
è gestito attraverso i meccanismi di clearing ai
sensi della normativa EMIR.
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I programmi e le emissioni di FCA Bank
DATA
DI SCADENZA

AMMONTARE
(MIO)

23/09/2014

23/10/2019

750

EUR

17/04/2015

17/04/2020

700

XS1383510259

EUR

23/03/2016

23/09/2020

500

Pubblico

XS1435295925

EUR

21/06/2016

21/01/2021

500

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1497682036

GBP

29/09/2016

29/09/2021

400

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1598835822

EUR

13/04/2017

15/11/2021

800

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1636552173

EUR

03/07/2017

03/07/2019

240

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1697916358

EUR

12/10/2017

12/10/2020

800

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1735810092

EUR

18/12/2017

18/12/2019

200

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1753030490

EUR

17/01/2018

17/06/2021

850

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1757829079

EUR

22/01/2018

22/01/2020

240

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1793286664

EUR

16/03/2018

16/03/2020

240

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1881804006

EUR

21/09/2018

21/02/2022

600

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1954697923

EUR

21/02/2019

21/06/2022

650

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1983383545

EUR

16/04/2019

16/04/2021

200

FCA Bank S.p.A. – Irish Branch

Pubblico

XS2001270995

EUR

24/05/2019

24/11/2022

800

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS2016113420

EUR

20/06/2019

20/07/2021

200

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0326371413

CHF

29/06/2016

29/11/2021

100

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0370943620

CHF

25/07/2017

24/07/2020

175

FCA-Group Bank Polska SA

Privato

PLFTBNP00022

PLN

03/06/2016

03/12/2019

80

FCA BANK SPA – Irish Branch

Privato

XS1856131518

EUR

09/07/2018

08/07/2019

50

EMITTENTE

DATA
VALUTA REGOLAMENTO

STRUMENTO

ISIN

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1111858756

EUR

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1220057472

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch
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RATING

TLTRO-III

Il 9 maggio 2019, l’agenzia Fitch ha migliorato il
rating a breve termine di FCA Bank.

Lo sviluppo della terza serie di operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine
(TLTRO-III) della Banca Centrale Europea (BCE)
costituirà un’opportunità di notevole interesse
per le banche, soprattutto a partire dal secondo
semestre del 2019.
La BCE ha mantenuto la sua attitudine dovish
perché le operazioni TLTRO, insieme alle altre
misure straordinarie introdotte da giugno 2014,
si sono dimostrate efficaci nell’agevolare la
trasmissione di tassi di riferimento più bassi dal
settore finanziario a quello privato. FCA Bank
continuerà a osservare con attenzione in che
modo il nuovo TLTRO si collocherà all’interno
della politica monetaria della Banca Centrale: in
un contesto in cui l’inflazione europea rimane
inferiore al target, il consensus di mercato si sta
infatti spostando verso uno scenario di ulteriore
taglio dei tassi ed eventuale riattivazione del
quantitative easing.

Società

Rating
Lungo Termine

Outlook

Rating
BreveTermine

Rating Depositi
Lungo Termine

Moody’s

Baa1

Stabile

P-2

Baa1

Fitch

BBB+

Stabile

F1

-

Standard & Poor's

BBB

Negativo

A-2

-
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Costo del rischio
e qualità del credito
Costo del Rischio

1,21%

0,73%

0,57%

0,48%

100

145

60

144

116

109

40

83

70

0,20% 0,18%

0,20%

0,26%

43

44

24

33

2018

1 S 2018

1S 2019

Costo del rischio (%)

55

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Costo del rischio (€/MLN)

0,30%

2017

20
0

1,26%

30.06.2019

0,73%

145

1,21%

0,91%

120

80

1,43%

30.06.2018

140

1,58%

31.12.2018

0,89%

1,92%

31.12.2017

0,93%

Crediti deteriorati lordi

31.12.2016

160

automotive. Tale performance si conferma
comunque in linea con le aspettative ed il
budget.

31.12.2015

Le performance del costo del rischio del
Gruppo FCA Bank sono frutto di fattori quali:
• attività core di captive: supporto alla rete
dei concessionari, finanziamenti e offerte di
mobilità per i clienti finali;
• politiche di credito conservative: dalla fase
di accettazione (sostenute da rating, scoring,
motori decisionali) alla fase di monitoraggio
con rilevazione tempestiva delle situazioni
di degrado delle performance creditizie e di
recupero crediti efficaci.
Ciò consente di mantenere un contenuto livello
di crediti deteriorati e di clienti/contratti che
mostrano un incremento di rischio, elementi
che determinano misurati accantonamenti a
fondo rischi credito in accordo con il principio
contabile IFRS9.
Il lieve incremento del costo del rischio allo
0,26% nel primo semestre del 2019, dopo
l’eccezionale chiusura del 2018, riflette il
clima di incertezza nell’area euro e del settore
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MODELLI DI SCORING PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI CREDITO “RETAIL”
Nel processo di valutazione del merito
creditizio delle controparti “retail” in fase di
accettazione, il Gruppo FCA Bank utilizza dei
modelli statistici (scorecard) che costituiscono
uno dei principali driver decisionali.
Tali modelli statistici stimano 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.
Tramite le scorecard, è possibile valutare in
maniera oggettiva, trasparente, strutturata
ed omogenea tutte le informazioni relative al
cliente e al finanziamento richiesto.
Combinando la valutazione delle scorecards
e l’applicazione delle regole a presidio della
concessione del credito (quali ad esempio
controllo eventi negativi esterni, status di rischi
interni, ecc.), si definisce l’esito del processo
di valutazione. Nei casi in cui sia previsto
l’intervento di un analista del credito, l’esito
della strategia può essere confermato o rivisto
in casi giustificati.
Attualmente, nel Gruppo FCA Bank sono
utilizzate 33 scorecards differenziate per paese,
tipologia di clientela e, ove possibile, tipologia
di prodotto.
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:
• supervisionare lo sviluppo dei modelli per la
valutazione creditizia assicurandone la qualità;
• svolgere il costante e continuo monitoraggio
delle loro performances e proporre azioni
correttive qualora si verifichi un deterioramento
della capacità predittiva;
• redigere le procedure e le policies del Gruppo
relativamente allo scoring.
Per lo svolgimento delle attività di sviluppo dei
modelli di scoring, FCA Bank si avvale della
collaborazione di partner affidabili e leader nel
proprio settore, con adeguate professionalità e
l’utilizzo di metodologie statistiche rigorose ed
avanzate.
A tal proposito, ad inizio 2019 si è conclusa
la gara lanciata a fine 2018 per la selezione
del Provider di riferimento per lo sviluppo di
questi modelli. La prima parte dell’anno è stata
quindi dedicata principalmente alla stesura del
contratto col Provider selezionato.
Dal punto di vista quantitativo, durante i primi 6
mesi del 2019 si è conclusa la realizzazione di 5
scorecards in Francia e di 1 scorecard in Belgio
a supporto dell’avvio della business line Retail
ed è stata implementata una nuova scorecard
in Italia per il business carte di credito. È in
corso l’implementazione di una scorecard nella
business line Retail (Portogallo) ed è in corso
lo sviluppo di 1 scorecard nella business line
Rental (Italia).

MODELLI DI RATING PER LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
CREDITO “CORPORATE”
La valutazione delle controparti “corporate” si
avvale di un articolato uso 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, invece
sottolinea con maggiore enfasi l’aspetto
reddituale e la probabilità di default della

controparte stessa.
Si sottolinea che i meccanismi operativi di
utilizzo dei sistemi di rating per le controparti
“corporate” e lo sviluppo delle scorecards,
nonché la definizione del relativo cut-off per le
controparti “retail” sono materie di esclusiva
pertinenza del Consiglio d’Amministrazione, che
fissa precise linee guida da applicare, a cura del
Management, nella gestione quotidiana.
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QUALITÀ DEL CREDITO

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Crediti verso la clientela
(MIGLIAIA DI EURO)
31/12/2018

30/06/2019
DESCRIZIONE

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione
netta

Sofferenze

133.269

(84.878)

48.391

111.536

(83.607)

27.929

Inadempienze
probabili

118.547

(34.858)

83.689

122.391

(38.737)

83.654

Crediti scaduti
/ sconfinanti

55.774

(23.581)

32.193

53.831

(23.836)

29.995

Crediti
deteriorati

307.590

(143.316)

164.274

287.758

(146.180)

141.578

Crediti
non deteriorati

24.023.023

(128.045)

23.894.978

23.574.135

(127.705)

23.446.429

Totale

24.330.612

(271.361)

24.059.251

23.861.893

(273.885)

23.588.007

INCIDENZA E LIVELLO DI COPERTURA
30/06/2019

31/12/2018

DESCRIZIONE

Incidenza
esposizione
lorda

Incidenza
esposizione
netta

Livello
di copertura

Incidenza
esposizione
lorda

Incidenza
esposizione
netta

Livello
di copertura

Sofferenze

0,55%

0,20%

63,69%

0,47%

0,12%

74,96%

Inadempienze
probabili

0,49%

0,35%

29,40%

0,51%

0,35%

31,65%

Crediti scaduti
/ sconfinanti

0,23%

0,13%

42,28%

0,23%

0,13%

44,28%

Crediti
deteriorati

1,26%

0,68%

46,59%

1,21%

0,60%

50,80%

Crediti
non deteriorati

98,74%

99,32%

0,53%

98,79%

99,40%

0,54%

Totale

100,00%

100,00%

1,12%

100,00%

100,00%

1,15%
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"NEL 2019 È STATA LANCIATA
UNA NUOVA INIZIATIVA
SU SCALA EUROPEA
PER DOTARE CIASCUNA
SOCIETÀ DI UN NUOVO
CUSTOMER PORTAL."

Relazione intermedia sulla gestione

• 59

Customer
portal
LUCA POLLANO

Head of information & Communication
Technology

Nell’area dell’Information and Communication
Technology, in linea con il percorso di
digitalizzazione definito per il Gruppo, FCA Bank
ha consolidato gli interventi di adeguamento dei
sistemi gestionali necessari per la realizzazione
della dematerializzazione del processo di vendita
in ambito Consumer Financing.
A supporto del percorso di sviluppo nel settore
dei prodotti bancari, la società ha avviato
investimenti per la realizzazione del nuovo
prodotto Carta di Credito Privativa, che si
proporrà sul mercato come uno strumento di
loyalty da far evolvere, a scelta del cliente, in un
vero e proprio strumento di pagamento.
Importanti interventi evolutivi sui sistemi
gestionali e contabili e sulla piattaforma
di reporting di gruppo verranno sviluppati
durante la seconda metà l’anno per garantirne
la conformità con gli aggiornamenti alle
disposizioni in materia finanziaria (IFRS16).
Nel 2019 è stata lanciata una nuova iniziativa
su scala europea per dotare ciascuna società di
un nuovo Customer Portal (e successivamente
di una App per Mobile/Smartphone) al
fine di fornire al cliente un nuovo canale di
comunicazione per gestire le informazioni legate
ai contratti di finanziamento Retail e interagire
con il back-office di FCA Bank, anche in modalità
self-service.
Si prevede, per il secondo semestre dell’anno,
di poter consentire, dal Customer Portal, la
consultazione di propri dati di Conto Deposito
ed effettuare conteggi e richieste di estinzione
anticipata dei finanziamenti.

Nel primo semestre 2019, il progetto RPA
(Robotic Process Automation) ha attivato 26
robot, a copertura di processi di Headquarter
e Business Unit Italy, confermando il piano
strategico di automazione delle attività
ripetitive di molte aree funzionali di FCA Bank,
confermando l’obiettivo di evitare ai propri
dipendenti attività meccaniche e di scarso valore
aggiunto. Nel secondo semestre 2019 verranno
rilasciati ulteriori 26 robot, che andranno a
completare la prima tranche del progetto RPA.
Nel mese di maggio 2019 è stata anche lanciata
l’iniziativa per l’implementazione del sistema
retail CRFS sul mercato Italia (stessa piattaforma
già usata in Austria e Germania Polonia e Francia
dal 2018). Il progetto prevede la sostituzione
dell’intero sistema gestionale e contabile di FCA
Bank e il lancio è pianificato per gennaio 2021
Per quanto riguarda i Mercati Esteri, si è
consolidata la strategia di rinnovo dei sistemi
gestionali e contabili basata sull‘approccio per
cluster e sono proseguiti i progetti iniziati nel
2015 per la realizzazione delle piattaforme IT a
copertura delle linee di business Retail and Long
Term Rental.
A gennaio 2019 è stato rilasciato il sistema
CRFS per la Francia, per la gestione dei processi
Retail. All‘interno della stessa iniziativa relativa al
mercato Italia è partito il progetto di rifacimento
dei sistemi informativi di Spagna e Portogallo,
sempre basato sulla piattaforma CRFS. Il live
della prima fase relativa ai sistemi di front-end è
previsto per dicembre 2019, mentre i back-end
saranno rilasciati nel secondo semestre 2021.
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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.
Per i finanziamenti retail e leasing, 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

euro/mln

2017

2018

30/06/19

Finanziamenti
retail e leasing:

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.
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

2017

2018

30/06/19

894

1.230

1.301

Noleggio
a lungo termine:

rischio VR in capo
a FCA Bank

924

912

928

di cui mercato UK

803

700

670

Fondo Valori Residui

36

rischio VR in capo
a Leasys

Fondo Valori Residui

29
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I risultati
della gestione
Dati economici (€/mln)

30/06/2019

30/06/2018

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio

510

462

Costi operativi netti

(145)

(136)

Costo del rischio

(33)

(24)

Risultato Operativo

332

302

Altri Proventi/(Oneri)

(18)

(21)

Risultato Ante Imposte

314

281

Risultato netto

238

201

Fine periodo

27.676

25.737

Medi

26.122

23.828

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio (su impieghi medi)

3,9%

3,9%

Cost/Income ratio

28,4%

29,4%

Costo del rischio (su impieghi medi)

0,26%

0,20%

CET1

13,00%

11,15%

Total capital ratio (TCR)

14,54%

12,78%

Impieghi

Ratio
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Dati patrimoniali (€/mln)

30/06/2019

31/12/2018

Cassa e disponibilità liquide

767

363

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

10

10

a) Crediti verso banche

2.024

2.157

b) Crediti verso la clientela

24.059

23.588

Derivati di copertura

48

36

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

87

27

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

9

10

2.818

2.547

Attività immateriali

244

247

Attività fiscali

306

273

Altre attività

1.512

1.279

Totale Attivo

31.884

30.536

Totale Passivo

28.775

27.657

Patrimonio Netto

3.108

2.878

Attività valutate al costo ammortizzato:

Attività materiali

Nel 2019 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 molto
soddisfacenti e rappresentano un nuovo record
storico per il Gruppo con gli impieghi di fine
periodo che raggiungono 27,7 euro mld (+3,3%
rispetto ai valori di inizio anno) e il risultato
netto attestato sui 238,5 euro mln (+18,8%
rispetto al primo semestre 2018).

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)
30.000
26.805

27.000
23.935

24.000
20.756

21.000
18.000

17.249

15.000

1.406

15.760

14.378

25.737

3.257

2.719
15.188

16.503

13.002

11.016

9.000
8.226

7.830

30.06.2018

4.827

7.319

31.12.2018

3.000

6.047

31.12.2017

6.000

7.915

Dealer financing

12.000

1.706

2.239

2.818

27.676

30.06.2019

31.12.2016

31.12.2015

Impieghi medi
26.122

1.906

21.000

15.000

18.498
16.088
1.404

1.579

24.375

23.828

2.317

2.176

14.940

14.577

7.118

7.075

7.368

30.06.2019

21.797

30.06.2018

24.000

2.752
16.002

13.717

11.768

10.452

12.000
9.000
6.000
3.000

4.232

5.150

6.174

0

Noleggio

27.000

18.000

Retail financing

0

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015
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Margine di Intermediazione e noleggio
4,1%

4,0%

3,9%

900

3,9%

3,9%

953,9

800
731,6
667,4

500

509,6

400

461,6

300
200
100

Margine di intermediazione e noleggio (€/MLN)

840,5

700
600

3,9%

Margine/Impieghi medi (%)

1.000

0

30.06.2019

30.06.2018

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Il margine di intermediazione del primo semestre
2019, pari al 3,9% degli impieghi medi, conferma
l’andamento registrato negli ultimi anni.
Il modello di business, basato sia sul supporto
finanziario del socio bancario Gruppo Crédit

Agricole sia 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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Costi Operativi Netti
35%

33%

250
200

235,7

245,0

31%

263,7

29%

29%

28%

276,8

150
135,6

100

144,7

50

Costi operativi netti (€/MLN)

300

Costi/Ricavi netti (% base annua)

350

0

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.06.2018

30.06.2019

Nonostante la crescita degli impieghi medi, i
Costi Operativi Netti nel primo semestre 2019
hanno registrato un miglioramento in rapporto

al margine di intermediazione attestandosi al
28%.

Costo del Rischio
90
80

0,44%

50

0,30%
70,1

40

0,20%

0,20%

55,1

30

42,7

20

0,26%

0,18%

33,4

44,1
23,8

10
0

30.06.2019

30.06.2018

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Le performance riscontrate sul costo del
rischio, grazie alle politiche di accettazione
tradizionalmente attente, sono risultate
sostanzialmente in continuità con gli esercizi
precedenti.

Il rapporto rispetto agli impieghi medi pari allo
0,26%, sebbene in aumento rispetto al primo
semestre 2018, conferma gli ottimi risultati
raggiunti dal Gruppo nella gestione del rischio
credito.

Costo del rischio (€/MLN)

60

Costo del rischio/Impieghi medi (%)

70
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Risultato Ante Imposte e Risultato Netto (€/MLN)
550
547,6

521,1

400
350

416,5
382,5

359,4

300
250

Risultato Netto

450

388,4

311,6

313,6

281,1

249,1

238,5

200

200,8

150
50

Risultato Ante Imposte

500

0

30.06.2019

30.06.2018

Tra gli oneri si evidenzia il contributo al Fondo
di Risoluzione Interbancario per complessivi 7,7
milioni di euro e la sanzione irrogata da Banca
d’Italia al termine del processo ispettivo per 2,5
milioni di euro.

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

Il risultato operativo del primo semestre 2019
risulta pari a euro 332 milioni di euro, mentre
il risultato ante imposte è pari 313,6 milioni,
in aumento di circa euro 32,5 milioni (+11,6%)
rispetto al valore del primo semestre del 2018.

In termini di risultato netto, il periodo si chiude
con un utile di euro 238,5 milioni, maggiore del
18,8% rispetto al risultato ottenuto nello stesso
periodo dello scorso anno.
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Impieghi diPROPRI
fine periodo (€/MLN)
FONDI
E RATIO PATRIMONIALI

Fondi Propri e Indici
(valori in migliaia di Euro)

30/06/2019
(*)

31/12/2018

2.901.653

2.724.100

6.199

5.555

Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1)

2.907.852

2.729.655

Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)

336.932

337.406

Fondi Propri

3.244.784

3.067.061

Attività di rischio ponderate (RWA)

22.314.941

21.877.598

CET1

13,00%

12,45%

Total Capital ratio (TCR)

14,54%

14,02%

LCR

222%

259%

NSFR

106%

110%

Leverage Ratio

10,60%

10,22%

RONE (Net Profit/Average Normative Equity)

21,18%

17,75%

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1)
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)

REGULATORY RATIOS

OTHER RATIOS

*dato provvisorio

Il Total Capital Ratio al 30/06/2019 si attesta
a 14,54%, in miglioramento rispetto al ratio
regolamentare calcolato a fine 2018, ed
include il risultato del semestre al netto di un
“foreseeable dividend” di 65 milioni di euro.
FCA Bank invierà infatti alla BCE, per il tramite
di CA CF, la richiesta di inclusione del risultato
di periodo al netto del dividendo prevedibile
(cfr. Decisione (UE) 2015/656 della BCE).
Per quanto riguarda gli indicatori di liquidità,
si segnala che l’indicatore LCR è pari a 222% e

l’indicatore NSFR è pari a 106%.
Gli indicatori reddituali sono tutti in
miglioramento beneficiando dell’ottimo
risultato di periodo.
Il RONE (Return On Normative Equity),
calcolato considerando un "Normative Equity"
pari al 10% degli RWA, si attesta al 21,18%.
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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)

30/06/2019

30/06/2018

466

471

(117)

(144)

73

63

(18)

-

1

1

(2)

(1)

1

1

(3)

(6)

(203)

(172)

311

249

510

462

(130)

(135)

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(0)

7

220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(7)

(5)

210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(6)

(1)

230. Altri oneri/proventi di gestione

(1)

(1)

(145)

(135)

(6)

(5)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(23)

(8)

230. Altri oneri/proventi di gestione

(4)

(11)

(33)

(24)

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(6)

(20)

190. Spese amministrative

(11)

230. Altri oneri/proventi di gestione

(1)

(1)

Altri oneri e proventi di gestione

(18)

(21)

(75)

(80)

Imposte del periodo

(75)

(80)

Utile del periodo

238

201

10. Interessi attivi
20. Interessi passivi
40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
170. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
230. Altri oneri/proventi di gestione
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
190. Spese amministrative

Costi operativi netti
50. Commissioni passive
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:

Costo del rischio

300. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente

• 69

Relazione intermedia sulla gestione

Tabella di Raccordo tra Impieghi e Crediti verso la clientela (€/mln)
Impieghi
90. Attività materiali (*)
130. Altre attività (**)
10b. Debiti verso la clientela

30/06/2019
27.676
(2.731)
(867)
3

80. Altre passività

139

40b. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

111

40b. Crediti verso la clientela

Fondo svalutazione crediti Management account
90. Attività materiali
130. Altre attività

24.331

306
(35)

10b. Debiti verso la clientela

-

80. Altre passività

-

40b. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

-

Fondo svalutazione crediti Voce 40b. Crediti vs clientela

(*) La voce include gli asset relativi all’attività di
noleggio
(**) La voce include il consignment per euro 201
milioni e crediti verso clienti relativi all’attività
di noleggio per euro 666 milioni.

271
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PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO
NETTO E UTILE NETTO CAPOGRUPPO
E CONSOLIDATO
Patrimonio

Di cui Risultato

Netto

del periodo

1.471.490

92.828

al netto della quota di pertinenza di Azionisti Terzi

2.603.826

156.257

Rettifiche di consolidamento:

(1.017.800)

(22.823)

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate

(1.010.167)

-

-

10.000

Patrimonio Netto e Risultato del periodo di FCA Bank S.p.A.
Patrimonio netto e risultato del periodo delle società consolidate

Dividendi infragruppo
altre rettifiche di consolidamento

(7.633)

Patrimonio netto e Risultato del periodo attribuibile ai Soci
di FCA Bank S.p.A.
Patrimonio netto e Risultato del periodo attribuibile ai terzi
Patrimonio Netto e Risultato del periodo

3.057.516

236.262

50.597

2.201

3.108.113

238.463
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Organizzazione e
risorse umane
L’analisi dei dati evidenzia come le due società
italiane incidano per il 52,9% dei dipendenti
totali. A fine giugno 2019 la componente
femminile rappresentava il 50,0% della forza
lavoro complessiva, l’età media dei dipendenti
del Gruppo risultava pari a 43,9 (44,2 per
la popolazione maschile e 43,5 per quella
femminile) e l’anzianità aziendale media era di
12,7 (11,7 per la popolazione maschile e 13,8 per
quella femminile).
Il 6,2% della forza lavoro (140 persone, di cui
136 donne) usufruiva del part-time.

Al 30 giugno 2019 l’organico del Gruppo FCA
Bank constava complessivamente di 2.255
risorse, con andamento stabile rispetto al 31
dicembre 2018.

Distribuzione del numero di dipendenti nel Gruppo al 30 giugno 2019
1200

1.192

1000

800

600

400
300

200

155

0

114
44

51

Svizzera

Regno Unito

Grecia

Germania

Francia

Spagna e Marocco

DK e Polo Nordico

6

76

Portogallo

Belgio

39

Polonia
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47

Olanda

36
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36

Irlanda

22

137
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Anzianità aziendale per genere

800
404

700
600
500

254

400
300
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Da 6 a 10
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Età media per genere
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700
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Livello gerarchico

1000
953
800

816

600
400
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314

F
172

M

0

Impiegati

Responsabili
gerarchici

Il 21,6% della forza lavoro ha responsabilità gerarchica.
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"L’AZIENDA HA DECISO
DI INVESTIRE ANCHE
SULLA SUA PRESENZA
FISICA SUL TERRITORIO
ATTRAVERSO UNA RETE
CAPILLARE DI “LEASYS
MOBILITY STORE."

Relazione intermedia sulla gestione
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Leasys
Mobility Stores

ALBERTO GRIPPO

CEO Leasys

Flessibilità e integrazione sono elementi chiave
della nuova mobilità, sui quali Leasys fonda
la propria strategia di sviluppo. L’obiettivo di
Leasys è diventare un operatore di mobilità a
360 gradi, che vada incontro alle necessità e alle
richieste di clienti che si aspettano sempre più
affidabilità ed elasticità da chi gli fornisce servizi.
E’ per questo che l’azienda ha deciso di investire,
oltre che sulle piattaforme digitali, anche sulla
sua presenza fisica sul territorio attraverso una
rete capillare di “Leasys Mobility Store”.
Presenti presso le principali stazioni, aeroporti
e nei centri delle più importanti città italiane
e grazie a una rete di consulenti specializzati,
gli Store sono in grado di offrire la gamma
completa dei servizi di mobilità: noleggio a
breve, medio e lungo termine, car sharing e peer
to peer, acquisto usato, assistenza, ed a breve
anche di colonnine elettriche per la ricarica dei
veicoli.

I Leasys Mobility Store riflettono pienamente
dal punto vista estetico, di layout e degli
allestimenti, la corporate identity di Leasys
favorendone piena riconoscibilità, contribuendo
a rafforzare l’immagine del brand e concorrendo
a confermare il posizionamento di Leasys come
Mobility Piooner. Il progetto dei Mobility Store,
che ha riscosso grande interesse mediatico
al suo annuncio alla stampa in giugno, ha già
visto la realizzazione di circa 140 location con
l’ambizione di realizzarne 300 entro la fine del
2019 e di crescere ancora nei prossimi anni,
anche oltre i confini nazionali.
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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 primo semestre 2019 le
attività di rafforzamento del presidio centrale
di svariati processi relativi alla gestione delle
risorse umane e ai meccanismi di Governance
legati alla trasformazione in banca. Fra le
attività cui si è posta maggiore attenzione si
possono citare:

- La nomina - da parte del Board of Directors
del 22 febbraio - del Responsabile Retail &
Insurance Product Development di FCA Bank
Italia a Responsabile Insurance Distribution per
FCA Bank S.p.A., sulla base delle disposizioni
riportate nel Codice Assicurativo Italiano e della
normativa IVASS n. 40 del 2018;

- Il proseguimento delle attività di
implementazione del modello organizzativo in
materia di Data Protection, in conformità con
il relativo regolamento europeo (GDPR). In
particolare, il Data Protection Officer
- nominato dal Board of Directors - è
responsabile per FCA Bank S.p.A. e le sue
Branch. Inoltre ogni Branch ha il proprio Data
Protection Referent (BDPR). Ogni Subsidiary,
invece, presenta un Data Protection Officer
autonomo che, sulla base delle dimensioni della
legal entity, può avere a supporto delle proprie
attività anche un Data Protection Office;

- La riorganizzazione della funzione Sales
& Marketing, in particolar modo con la
costituzione di 3 enti dedicati ai Brand di FCA,
Jaguar & Land Rover e degli altri Partner quali
Ferrari, Aston Martin, Morgan, Harley Davidson,
MV Agusta, Erwin Hymer Group;

- La revisione della struttura organizzativa
di primo livello di FCA Bank S.p.A., con
l’assegnazione delle responsabilità in ambito
Digital, Process & Data Governance and
Procurement alle seguenti Funzioni:
• Digital alla funzione Business Development;
• Process Governance alla funzione Corporate
Affairs;
• Data Governance alla funzione ICT;
• Procurement alla funzione Legal Affairs.
- Il lancio - all’interno di FCA Bank Italia- del
progetto Common Retail Financing System
(CRFS) che riguarda, oltre al mercato
Italia, anche quelli di Spagna & Marocco e
Portogallo. L’obiettivo del progetto è quello
di implementare il nuovo Sistema di Retail
Financing, rispettando il piano approvato,
sfruttando le esperienze di progetti precedenti
in altri mercati e tenendo in considerazione i
requisiti dei business dei mercati coinvolti in
tale progetto;

- L’avvio del progetto Leasys Polska all’interno
di Leasys, con l’obiettivo di valutare la
costituzione di una Subsidiary Leasys in
Polonia, in continuità con il processo di
internazionalizzazione di Leasys;
- L’integrazione di Win Rent, acquisita
nell’ottobre 2018, come Unità organizzativa
dedicata al noleggio a breve termine
all’interno di Leasys, con relativo rebranding
in Leasys Rent. In particolare, si evidenzia
l’armonizzazione degli istituti retributivi e il
passaggio al Contratto Collettivo Specifico del
Lavoro di FCA (CCSL);
- L’avvio delle attività preparatorie per la
fusione transfrontaliera per incorporazione di
FCA-Group Bank Polska S.A. in FCA Bank S.p.A.
programmata per gennaio 2020.
Dal punto di vista del business, nel primo
semestre del 2019 è continuato il progetto
«Leasys Internationalization». L’obiettivo è la
creazione di valore per gli azionisti tramite
la costituzione di un Gruppo Rental a livello
europeo tramite la partecipata Leasys, che ha
visto l’avvio di Branch in Spagna, Germania e
Belgio e il trasferimento e re-branding delle
società presenti in Francia e UK durante il 2017,
nonché nel 2018 la costituzione della subsidiary
Leasys Nederland. Inoltre, si sta lavorando per
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COMUNICAZIONE
la futura costituzione della Subsidiary Leasys
Polska.
Inoltre, le funzioni di Leasys svolgono un
ruolo di competence lines nei confronti delle
branches/entità di rental e, pertanto, sono
responsabili di fornire linee guida (e.g. budget,
obiettivi commerciali, etc.), condividere best
practices in termini di know-how, processi e
sistemi e di assicurare il presidio e lo sviluppo
delle competenze delle persone.

FORMAZIONE
Anche per il primo semestre 2019, le spese
destinate alla formazione del personale sul
totale del perimetro del Gruppo sono state
allocate a livelli adeguati, pur mantenendo
continua l’attenzione ai costi.

Le attività di Employer Branding in Italia e
nei Mercati esteri mirano ad incrementare
la visibilità della società verso l'esterno per
attrarre talenti e, allo stesso tempo, accrescono
l'orgoglio e il senso di appartenenza all'Azienda
da parte dei dipendenti. Coerentemente con gli
anni precedenti anche nel 2019 FCA Bank ha
in programma eventi di coinvolgimento degli
studenti e dei neolaureati, tanto nei Career
day quanto in specifici momenti interattivi
organizzati ad hoc.

PERFORMANCE LEADERSHIP
MANAGEMENT
Attraverso il processo di "PLM", FCA
Bank Group garantisce l'allineamento dei
comportamenti individuali con gli obiettivi
annuali e a lungo termine di azienda e
Azionisti. Si pone l’obiettivo di impostare una
comunicazione trasparente e bi-laterale con le
persone per definire come le stesse possano
contribuire ai risultati dell’organizzazione e
come stiano lavorando per il raggiungimento
in modo efficace degli obiettivi concordati e,
infine, per fornire loro un adeguato supporto
per il miglioramento e lo sviluppo.
Il programma di “Performance & Leadership
Management” si poggia su due dimensioni,
focalizzandosi sugli obiettivi e relativi risultati,
e sulle attitudini e comportamenti individuali,
al fine di rendere le persone responsabili,
coinvolgendole direttamente nel loro sviluppo.
Nell’anno 2019, l’Amministratore Delegato &
Direttore Generale, tutti i Material Risk Takers
così come il resto della popolazione aziendale
partecipano al PLM, con l’obiettivo di allineare
gli obiettivi strategici alle singole persone.
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INNOVACTION
A seguito del programma Strategic Thinking
Path, avviato nel 2017, FCA Bank anche nel
2019 ha lanciato un’iniziativa corporate,
chiamata InnovAction, per sviluppare soluzioni
di business concrete e innovative che le
consentano di essere competitiva sul mercato,
rispondendo ad esigenze dei clienti e - ove
possibile - anticipandone i bisogni. Con l’aiuto
del Management, sono state individuate 8 aree
strategiche e per ciascuna di esse un progetto
specifico. Sono stati identificati e suddivisi in
8 team circa 50 partecipanti, provenienti da
diversi mercati nonché funzioni aziendali.
Il programma si compone di 3 fasi principali:
1) un workshop di kick-off dedicato alla
costituzione dei team e alla condivisione
di metodologie e tool utili allo sviluppo dei
progetti; 2) 6 mesi di project work durante i
quali i partecipanti lavoreranno a distanza; 3)
una giornata finale in cui i team presenteranno
i loro progetti al Leadership Team, un’ottima
occasione di exposure per tutte le persone
coinvolte.
Per facilitare il superamento delle distanze
geografiche, funzionali e gerarchiche all'interno

dell’organizzazione, si svolgeranno una serie
di workshop virtuali nonché sessioni di team
coaching focalizzati sul promuovere modalità
di virtual remote collaboration con l’obiettivo
di ottimizzare il lavoro dei team di progetto,
valorizzando le differenze culturali per creare
una squadra manageriale flessibile e aperta al
cambiamento.

SICUREZZA SUL LAVORO
Tutte le società del Gruppo osservano
scrupolosamente le normative di legge relative
la sicurezza sul lavoro.
Nel corso del periodo di rendicontazione si
sono verificati nel Gruppo 12 infortuni di lieve
entità, di cui 5 sul posto di lavoro (5 donne) e 7
in itinere, incidenti avvenuti nel percorso casa
- lavoro (4 donne e 3 uomini), in Italia e nei
mercati dove opera il Gruppo.

CROSS-PATH
Nell’anno 2016 è stato lanciato il progetto
“Cross-Path”, un programma internazionale
e interfunzionale di crescita, con l’obiettivo
identificare persone con elevato potenziale di
crescita da sviluppare in termini di leadership
e conoscenze interdisciplinari. Il programma
ha una durata totale di sei anni; le persone,
tramite incarichi biennali sono impiegati su
tre mercati e tre funzioni diverse a rotazione:
Credit, Finance e Sales & Marketing. A inizio
2018 i partecipanti hanno iniziato il secondo
incarico che sta proseguendo nel 2019. Alla fine
del percorso le persone avranno sviluppato una
solida conoscenza del business e dei processi
di FCA Bank, prendendo parte a momenti di
esposizione nei confronti del management
e approfondendo le proprie competenze
e conoscenze attraverso una formazione
personalizzata. Gli elementi chiave del
programma sono:
- Persone coinvolte: mentalità internazionale,
dinamica e aperta ai continui cambiamenti
tipici del nostro lavoro;

- Rotazione e mobilità: un percorso
interdisciplinare tra tre delle funzioni chiave di
FCA Bank;
- Internazionalità: incarichi internazionali sui
mercati in cui opera il Gruppo;
- Formazione: durante tutto il programma le
persone svolgono attività di formazione oltre
che su tematiche di Compliance e Rischio,
anche sulle conoscenze e competenze
specifiche delle attività aziendali. Durante il
percorso si presta particolare attenzione anche
alla formazione manageriale;
- Tutoraggio: le persone sono affiancate da un
mentore scelto nel Management Team di FCA
Bank che li segue per tutto il periodo di lavoro
guidandoli nel loro percorso di crescita;
- Lavoro a progetto: su temi di business
strategici per l’azienda.
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Information
technology
Nell’area dell’Information and Communication
Technology, in linea con il percorso di
digitalizzazione definito per il Gruppo,
la società ha consolidato gli interventi di
adeguamento dei sistemi gestionali necessari
per la realizzazione della dematerializzazione
del processo di vendita in ambito Consumer
Financing.
I sistemi di front end utilizzati dalla rete dei
concessionari ed i sistemi di back-end utilizzati
da FCA Bank sono stati abilitati alla gestione
della firma digitale per i documenti precontrattuali, contrattuali e post contrattuali di
finanziamento completando il percorso attivato
in produzione a maggio del 2018. L’attivazione
della rete Near Captive, l’estensione ai
prestiti personali e l’introduzione di migliorie,
hanno consentito di duplicare l’adozione dei
concessionari nel primo semestre 2019 e hanno
permesso di impostare il target del 60% di
digitalizzazione della rete entro il 2019.
Nel secondo semestre del 2019 verrà
digitalizzata la raccolta del consenso privacy

del preventivatore Web Machine irrobustendo
ulteriormente il processo in linea con le
normative vigenti.
Nel primo semestre del 2019, a supporto
della vendita del car maker FCA e nell’ottica
dell’aumento della redditività, è stato
implementato il prodotto New Promo
Contributo Prezzo.
Durante il secondo semestre sono stati
pianificati gli interventi per i nuovi prodotti:
• Buy By The Mile (Finanziamento vetture
connesse basata su pagamento, da parte del
cliente, di una rata fissa di importo contenuto
e di una quota variabile relativa ai Km
effettivamente percorsi);
• RCA Generali: nuovo finanziamento vetture
connesse (accordo FCA-Generali) e non
connesse (sostituzione dell’attuale provider
britannico AM Trust per effetto della Brexit);
• Balloon financing (Gestione del finanziamento
maxirata contratti Balloon al concessionario);
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• Sostituzione provider assicurativo per polizze
CVT (furto incendio).
A supporto del percorso di sviluppo nel settore
dei prodotti bancari, la società ha avviato
investimenti per la realizzazione del nuovo
prodotto Carta Privativa. Il nuovo prodotto, la
cui realizzazione è prevista nella seconda metà
del 2019, si proporrà sul mercato come uno
strumento di loyalty da far evolvere, a scelta
del cliente, in un vero e proprio strumento di
pagamento.
Importanti interventi evolutivi sui sistemi
gestionali e contabili della società e sulla
piattaforma di reporting di gruppo verranno
sviluppati durante la seconda metà l’anno per
garantirne la conformità con gli aggiornamenti
alle disposizioni in materia finanziaria (IFRS16).
Nel 2019 è stata lanciata una nuova iniziativa su
scala europea per dotare ciascuna società di un
nuovo portale clienti (e successivamente di una
App per Mobile/Smartphone) al fine di dotare
il cliente di un nuovo canale di comunicazione
per gestire le informazioni legate ai contratti
di finanziamento Retail ed interagire con il
back-office di FCA Bank, anche in modalità Self
Service.
Nel secondo semestre dell’anno la società
prevede di poter consentire da portale Clienti la
consultazione di propri dati di Conto Deposito
ed effettuare conteggi e richieste di estinzione
anticipata dei finanziamenti.
A supporto di una sempre migliore User
Experience in oltre la società ha avviato le
attività per consentire a chi si connette al sito
di FCA di effettuare una simulazione di calcolo
di un piano di finanziamento personalizzato.
La simulazione sarà possibile tramite
l’integrazione fra il Car Configurator ed una
nuova Calcolatrice finanziaria personalizzabile
sulle esigenze economiche che il cliente potrà
indicare in fase di parametrizzazione della
richiesta.

Nel primo semestre 2019, il progetto RPA
(Robotic Process Automation) ha attivato 23
robot, a copertura di processi di Headquarter,
BU Italy e Leasys, confermando il piano
strategico di automazione delle attività
ripetitive di molte aree funzionali di FCA Bank,
consentendo così la riduzione dei costi del
personale e la riassegnazione delle risorse
di Business di attività a valore aggiunto. Nel
secondo semestre 2019 verranno rilasciati i
26 robot che andranno a completare la prima
tranche del progetto RPA.
Nel mese di maggio 2019 è stata lanciata
l’iniziativa per l’implementazione del sistema
CRFS sul mercato Italia (stessa piattaforma già
usata in Austria e Germania Polonia e Francia
dal 2018). Il progetto prevede la sostituzione
dell’intero sistema gestionale e contabile di
FCA Bank ed il live è pianificato per gennaio
2021.
Per quanto riguarda i Mercati Esteri, si è
consolidata la strategia di rinnovo dei sistemi
gestionali e contabili basata sull‘approccio per
cluster e sono proseguiti i progetti iniziati nel
2015 per la realizzazione delle piattaforme IT
a copertura delle linee di business Retail and
Long Term Rental.
A gennaio 2019 è stato rilasciato il sistema
CRFS per Francia per la gestione dei processi
Retail. All‘interno delle stessa iniziativa relativa
al mercato Italia è partito il progetto di
rifacimento dei sistemi informativi di Spagna
e Portogallo sempre basato sulla piattaforma
CRFS. Il live della prima fase relativa ai sistemi
di front-end è previsto per gennaio 2020,
mentre i back-end saranno rilasciati nel
secondo semestre 2021.
Nell’ambito di iniziative digitali, nel primo
semestre del 2019, è stata rilasciata in Germania
la piattaforma paneuropea di prescoring per
JLR, che consentirà al cliente di effettuare in
autonomia una prevalutazione della propria
posizione creditizia, prima di recarsi dal dealer.
Nel secondo semestre 2019 seguiranno i
restanti mercati del perimetro JLR.
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Fare squadra
per guidare
il cambiamento
ANDREA BARCIO

Head of Human Resources

In uno scenario di business altamente
competitivo, caratterizzato dalla velocità del
cambiamento e da tecnologie sempre più
pervasive, l'elemento che può fare la differenza è
la nostra capacità di agire e giocare in squadra.
Ciascuno di noi è espressione della propria
personalità, delle proprie predisposizioni e
competenze. Tuttavia, quando il contributo del
singolo riesce a integrarsi in una dimensione
di team, si creano le premesse per giocare la
partita più interessante, quella che consente di
raggiungere il successo. L’impegno dell'HR si è
manifestato su diversi fronti: abbiamo lavorato
su iniziative che mirano a stimolare la capacità di
fare innovazione e abbiamo supportato progetti
di business ambiziosi finalizzati a massimizzare la
performance dell’azienda, declinando un’offerta
al cliente sempre più completa. Due esempi in
tal senso sono rappresentati dall’InnovAction e
dall’integrazione tra Leasys e Leasys Rent.
Attraverso InnovAction, FCA Bank anche nel 2019
ha avviato un’iniziativa corporate per sviluppare
soluzioni di business concrete e innovative
che le consentano di essere competitive sul
mercato, rispondendo ad esigenze dei clienti
e – ove possibile - anticipandone i bisogno. Con
l’aiuto del Management, sono state individuate
8 aree strategiche: Loyalty, Digital, e-banking/epayments, New Mobility, New Distribuition
Channels, Connected Cars, Electrification/
Hybridization. A ciascuna area è stato abbinato
un progetto. E’ stato identificato un pool di circa
50 partecipanti provenienti da diversi mercati,

un target eterogeneo che include Senior, Middle
Manager e profili più Junior brillanti e capaci.
I partecipanti sono stati suddivisi in 8 team e
ciascuno dovrà lavorare su un progetto: ogni
team verrà supportato in termini di expertise,
know-how e leadership da un tutor interno.
Un gruppo di lavoro trasversale, flessibile, openminded, espressione di una nuova managerialità
in grado di valorizzare le differenze culturali e
di misurarsi con obiettivi sfidanti attraverso la
generazione di idee. InnovAction si compone
di 3 fasi principali: un workshop di kick-off
tenuto a Torino il 3 e 4 giugno; 6 mesi di project
work utilizzando prevalentemente strumenti
virtuali; una giornata finale a dicembre durante
la quale i gruppi presenteranno i loro progetti al
Leadership Team.
Con l’acquisizione di Winrent (divenuta poi
Leasys Rent) abbiamo lavorato intensamente per
conoscere il contesto, analizzare le differenze
e gestire in modo opportuno percorsi di
integrazione. A maggio 2019, gli 80 dipendenti di
Leasys Rent sono transitati sul nostro Contratto
Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL). Nei
prossimi mesi identificheremo aree sulle quali
fare possibili sinergie con l’obiettivo ambizioso di
creare un’unica grande squadra.
Il percorso è lungo, siamo solo agli inizi:
dobbiamo integrare per fare squadra, collaborare
per facilitare lo sviluppo di nuove idee e
aumentare la capacità di innovazione, stimolando
la crescita del nostro business.
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"QUANDO IL CONTRIBUTO
DEL SINGOLO RIESCE A
INTEGRARSI IN UNA
DIMENSIONE DI TEAM,
SI CREANO LE PREMESSE
PER GIOCARE LA PARTITA
PIÙ INTERESSANTE."
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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 di controlli di 3° livello
verificando, sulla base di un piano annuale
sottoposto all’approvazione del C.d.A.,
l’adeguatezza del SCI e fornendo al C.d.A. ed
al Management una valutazione professionale
ed imparziale dell’efficacia dei controlli interni.
Il Responsabile della Funzione di Internal Audit
ha il compito di predisporre il piano di audit
costruito sulla base di un risk assessment
periodico e coordinare le missioni di audit.
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. Il monitoraggio dei risultati delle
attività di internal audit sulle singole società
prevede un sistema di reporting trimestrale
relativo a:
• stato avanzamento del piano di audit e
spiegazione di eventuali scostamenti;
• audit report di tutte le verifiche concluse nel
trimestre di riferimento;
• stato di implementazione delle
raccomandazioni emesse.
Il C.d.A. è periodicamente informato sui
risultati delle verifiche, i piani d’azione
intrapresi, l’avanzamento del piano e il livello
di implementazione delle raccomandazioni
emesse dalle singole società.

La missione della funzione è la gestione del
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 tutti i rischi ritenuti peculiari
nella gestione del Business quotidiano della
Società e la cui mappatura viene evidenziata
all’interno dell’ICAAP/ILAAP Report.
Il Gruppo, fin dalla sua implementazione nel
2015, continua ad aggiornare il proprio Risk
Appetite Framework (“RAF”) con la finalità
di delimitare il profilo di rischio che la Banca
è disposta a sopportare per perseguire i suoi
obiettivi strategici.
L’aggiornamento del RAF è soggetto alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione,
e viene dallo stesso monitorato nel continuo.
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.
Inoltre tale funzione coordina il processo ICAAP
che è redatto in versione consolidata.
La funzione di Risk & Permanent Control
(R&PC) è rappresentata in ogni società del
Gruppo da un proprio referente.
I risultati dei controlli di secondo livello svolti
da Risk and Permanent Control sono presentati
trimestralmente durante l’Internal Control
Committee e riportati nell’Internal Control
Report semestrale e annuale.
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COMPLIANCE
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 ed
è membro dello stesso Organismo nella
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.
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.
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COMITATI
ENDO-CONSILIARI
RISK & AUDIT COMMITTEE

NOMINATION COMMITTEE

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.

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 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.
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REMUNERATION COMMITTEE
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.
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:
• esaminare le risultanze dell’attività di audit;
• informare circa lo stato di 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.

Il Group Internal Risk Committee (“GIRC”)
svolge un ruolo di indirizzo e monitoraggio
atto ad assicurare il corretto funzionamento
del sistema dei controlli interni del Gruppo in
materia di prevenzione e gestione dei rischi.
L’attività svolta è più analitica rispetto agli altri
comitati di controllo in quanto analizza, tra le
altre cose, il RAF e la Strategia del Rischio (Risk
Strategy) che ogni responsabile delle società
appartenenti al Gruppo sviluppa, in linea con
il Risk Appetite di Gruppo, e invia 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
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; nella fattispecie la
funzione di Risk & Permanent Control fornisce
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
e 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.

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.
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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, dal
responsabile della funzione Internal Audit e
da un professionista esterno, con esperienza
in materia legale e penalistica, chiamato a
partecipare in qualità di Presidente.
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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 economiconormativo 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.

Brexit
I possibili scenari finora individuati rispetto alla
Brexit erano essenzialmente 3:
1. Uno scenario a basso impatto rappresentato
dalla permanenza del Regno Unito nell’Unione
Europea, a seguito di un evento rilevante di tipo
politico (nuove elezioni, secondo referendum)
che preveda la votazione da parte degli elettori.
2. Uno scenario a impatto medio, con la
sottoscrizione di un deal tra Unione Europea
e UK, con il quale le parti concorderebbero
certamente l’inizio di un periodo di transizione
graduale che accompagnerebbe l’uscita del
Regno Unito. E’ quanto prevede il trattato cui si
è pervenuti dopo un lungo periodo di negoziati
il 14 novembre scorso.
3. Uno scenario a impatto alto e estremo, che
porterebbe il Regno Unito a lasciare l’Unione
Europea senza alcun accordo sottoscritto
tra le Parti. L’avveramento di tale opzione
comporterebbe una transizione non ordinata
verso un nuovo standard e causerebbe estrema
incertezza nel mercato.
Gli eventi del primo semestre 2019 hanno
evidenziato una situazione caratterizzata
da forte incertezza i cui sviluppi sono ora di
difficile previsione. La Camera dei Comuni
ha infatti per 3 volte espresso voto contrario
rispetto al trattato del 14 novembre 2018.
Questo ha portato alle dimissioni del Primo
Ministro inglese nel mese di giugno e ad un
slittamento dell’uscita dall’Unione (ora fissato
a fine ottobre 2019). I britannici hanno anche
dovuto partecipare alle scorse elezioni europee
tenutesi a fine maggio, ma, al momento
dell’uscita dall’ Unione, i loro rappresentanti
dovranno abbandonare i propri seggi (che
verranno redistribuiti tra gli altri Stati Membri).
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ATTIVITA’ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO
In riferimento all’attività di FCA Bank,
presente sul mercato UK attraverso 3 società
che coprono le linee di business del retail,
dealer financing e rental, era già stato avviato
nell’esercizio precedente un processo di
valutazione dei rischi coerente con quanto
suggerito dal documento della European
Banking Authority (EBA) del 25 giugno 2018,
“Opinion of the European Banking Authority on
preparations for the withdrawal of the United
Kingdom from the European Union” (EBA/
Op/2018/05).
Il Consiglio di Amministrazione della Società
aveva a sua volta potuto prendere visione di
specifico assessment relativo al mercato inglese
predisposto dal management, che, partendo
da uno scenario di stress definito da Bank
of England, si era focalizzato su 3 tematiche
specifiche: l’andamento delle immatricolazioni,
dei valori residui e la prevedibile evoluzione
del rischio di credito in uno scenario di “hard
Brexit”.
Alla data dell’assessment non sono stati
evidenziati impatti economici significativi con
riferimento alle controllate inglesi.

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.

DIVIDENDI E RISERVE PAGATE
Nel corso del primo semestre 2019 non sono
stati distribuiti dividendi.
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Dettagli del Conto Economico e riconciliazione con il Conto
economico riclassificato (€/mln)
10

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

80

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE

40

COMMISSIONI ATTIVE
RICAVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		
170

di cui assicurazioni

SALDO PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA

30/06/2019

Voci del Conto
Economico
Riclassificato

466
1
73
540
126
1

TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

541

NBI

20

INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI

(117)

NBI

90

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA

(2)

NBI

50

COMMISSIONI PASSIVE

(24)

Commissioni passive

(18)

NBI

(6)

COR

Commissioni passive
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(143)

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI CREDITI

(23)

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti

(23)

180

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ASSICURATIVA

375

190

SPESE AMMINISTRATIVE

(141)

Spese amministrative

(130)

NOE

Spese amministrative

(11)

OTH

130

200

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

(9)

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri

(3)

NBI

(6)

OTH

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri
210

COR

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI

(209)

Ammortamento delle attiività del leasing operativo (rental business)

(203)

NBI

Ammortamento delle attività materiali

(6)

NOE

220

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI

(7)

NOE

230

ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE

305

Proventi/oneri del leasing operativo (rental business)

311

NBI

Spese riscossione crediti

(1)

NOE

Svalutazione dei crediti da leasing operativo (rental business)

(4)

COR

Altri

(1)

OTH

240

COSTI OPERATIVI

(61)

290

UTILE DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

314

300

IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE

(75)

330

UTILE DEL PERIODO

238

340

UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI

350

UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

(2)
236

TAX
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Voci del Conto Economico Riclassificato (€/mln)

30/06/2019

Margine di intermediazione bancaria

510

NBI

Costi operativi netti

(145)

NOE

Costo del rischio

(33)

COR

Altri oneri/ proventi

(18)

OTH

Risultato del periodo al netto delle imposte

314

Imposte sul reddito del periodo

(75)

Utile del periodo

238

Torino, 30 luglio 2019

TAX

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Giacomo Carelli
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Stato patrimoniale
consolidato
ATTIVO (€/000)

362.536

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

-

-

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

b) Attività finanziarie designate al fair value

-

-

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

9.886

9.634

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

26.082.768

25.744.698

a) Crediti verso banche

2.023.517

2.156.691

b) Crediti verso clientela

24.059.251

23.588.007

47.960

35.940

87.430

27.417

44

44

9.155

9.596

2.818.367

2.546.620

244.409

247.098

-

-

- avviamento

183.183

183.183

Attività fiscali

305.562

274.013

a) correnti

99.948

84.294

b) anticipate

205.614

189.719

Altre attività

1.511.301

1.278.860

Totale dell'attivo

31.884.321

30.536.456

Cassa e disponibilità liquide

20.

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

40.

50.

Derivati di copertura

60.

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

70.

Partecipazioni

80.

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

90.

Attività materiali

100.

Attività immateriali
di cui:

110.

130.

31/12/2018

767.440

10.

30.

30/06/2019
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PASSIVO (€/000)

30/06/2019

31/12/2018

10.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

27.018.477

26.207.022

a) Debiti verso banche

10.225.287

9.807.112

b) Debiti verso clientela

2.035.604

1.822.725

c) Titoli in circolazione

14.757.586

14.577.185

2.213

3.729

-

-

112.701

53.920

-

-

Passività fiscali

229.202

192.392

a) correnti

63.033

51.335

b) differite

166.169

141.057

-

-

1.159.400

927.779

20.

Passività finanziarie di negoziazione

30.

Passività finanziarie designate al fair value

40.

Derivati di copertura

50.

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

60.

70.

Passività associate ad attività in via di dismissione

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

11.261

11.626

100.

Fondi per rischi e oneri

232.782

251.818

a) impegni e garanzie rilasciate

-

-

b) quiescenza e obblighi simili

42.261

43.121

c) altri fondi per rischi e oneri

190.521

208.697

110.

Riserve tecniche

10.172

10.662

120.

Riserve da valutazione

(43.467)

(35.608)

130.

Azioni rimborsabili

-

-

140.

Strumenti di capitale

-

-

150.

Riserve

1.971.975

1.588.613

155

Acconti su dividendi

-

-

160.

Sovrapprezzi di emissione

192.746

192.746

170.

Capitale

700.000

700.000

180.

Azioni proprie (-)

-

-

190.

Patrimonio di pertinenza di terzi

50.597

48.397

200.

Utile del periodo

236.262

383.360

31.884.321

30.536.456

Totale del passivo e del patrimonio netto
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Conto economico
consolidato
Voci (€/000)

30/06/2019

30/06/2018

Interessi attivi e proventi assimilati

466.231

443.373

di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo

465.321

448.412

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

(117.220)

(116.291)

30.

Margine di interesse

349.011

327.082

40.

Commissioni attive

73.208

87.201

50.

Commissioni passive

(23.816)

(30.710)

60.

Commissioni nette

49.392

56.491

80.

Risultato netto dell’attività di negoziazione

987

968

90.

Risultato netto dell’attività di copertura

(2.246)

(842)

120.

Margine di intermediazione

397.144

383.699

130.

Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:

(22.965)

(8.318)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(22.965)

(8.318)

150.

Risultato netto della gestione finanziaria

374.179

375.381

160.

Premi netti

304

327

170.

Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

871

1.247

180.

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

375.354

376.955

190.

Spese amministrative:

(140.533)

(134.288)

a) spese per il personale

(87.157)

(82.483)

b) altre spese amministrative

(53.376)

(51.805)

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(9.177)

(19.322)

-

-

(9.177)

(19.322)

(209.792)

(173.084)

10.

200.

a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti
210.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

220.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(6.968)

(5.472)

230.

Altri oneri/proventi di gestione

304.675

236.272

240.

Costi operativi

(61.794)

(95.894)

250.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

-

-

290.

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte

313.560

281.061

300.

Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente

(75.097)

(80.279)

310.

Utile della operatività corrente al netto delle imposte

238.463

200.782

330.

Utile del periodo

238.463

200.782

340.

Utile del periodo di pertinenza di terzi

(2.201)

(2.341)

350.

Utile del periodo di pertinenza della capogruppo

236.262

198.441
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Prospetto della
redditività consolidata
complessiva
Voci (€/000)
10.

Utile del periodo

30/06/2019

30/06/2018

238.463

200.782

Conto economico

-

-

Piani a benefici definiti

-

-

-

-

770

(3.208)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a

40.

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
Conto economico
80.

Differenze di cambio

90.

Copertura dei flussi finanziari

(8.629)

(1.564)

130.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(7.859)

(4.772)

140.

Redditività complessiva (voce 10+130)

230.604

196.010

150.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi

2.201

2.341

160.

Redditività consolidata complessiva di pertinenza della Capogruppo

228.403

193.669
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Prospetto delle variazioni
del patrimonio netto
consolidato
Migliaia di euro

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO
Operazioni sul patrimonio netto
Patrimonio netto di terzi
30/06/2019

-

2.014.148

1.971.975

42.173

-

-

(7.859)

(43.510)

(43.467)

(43)

-

-

-

-

236.262

2.201

30/06/2019

Patrimonio netto

1.625.784

Redditività
complessiva del periodo

1.625.784

Stock options

2.877

Variazione strumenti di
capitale

192.746

Distribuzione
straordinaria dividendi

195.623

Acconti su dividendi

195.623

Acquisto azioni proprie

195.623

Emissione nuove azioni

3.389

Variazioni di riserve

700.000

Riserve

703.389

Esistenze
al 01/01/2019
703.389

Modifica saldi
di apertura

703.389

Esistenze
al 31/12/2018

Patrimonio netto
del Gruppo 30/06/2019

Derivati su azioni proprie

Dividendi e altre destinazioni

ALLOCAZIONE
RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

Capitale:
a) Azioni
ordinarie
b) altre azioni
Sovrapprezzi
di emissione
Riserve:

a) di utili

b) altre
Riserve
da valutazione

388.364

-

(35.651)

(35.651)

Strumenti
di capitale

-

Acconti
su dividendi

-

Azioni proprie

-

Utile (Perdita)
di esercizio

388.364

388.364

Patrimonio
Netto

2.877.509

2.877.509

Patrimonio
Netto
del Gruppo

2.829.111

Patrimonio
Netto di terzi

48.397

-

-

-

-

(388.364)

238.463

238.463

-

230.604

3.108.113

2.829.111

-

228.403

48.397

-

2.201

3.057.516

50.597
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Migliaia di euro

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO

-

-

Patrimonio netto di terzi
30/06/2018

195.623

Patrimonio netto
del Gruppo 30/06/2018

195.623

-

-

195.623

192.746

2.877

1.625.991

1.588.803

37.188

-

-

(34.764)

(34.733)

(31)

-

-

-

200.782

200.782

198.441

2.341

196.010

2.691.021

30/06/2018

Sovrapprezzi
di emissione

3.389

Patrimonio netto

-

700.000

Redditività
complessiva del periodo

-

Stock options

-

Derivati su azioni proprie

-

Variazione strumenti di
capitale

-

Distribuzione
straordinaria dividendi

b) altre azioni

Acconti su dividendi

-

Variazioni di riserve

-

Riserve
-

Esistenze
al 01/01/2018
703.389

Modifica saldi
di apertura

703.389

Esistenze
al 31/12/2017

Acquisto azioni proprie

Operazioni sul patrimonio netto
Emissione nuove azioni

Dividendi e altre destinazioni

ALLOCAZIONE
RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

Capitale:
a) Azioni
ordinarie

703.389

Riserve:

a) di utili

b) altre
Riserve
da valutazione
Strumenti
di capitale
Acconti
su dividendi
Azioni proprie
Utile (Perdita) di
esercizio

1.360.856

(17.393)

1.343.463

282.528

-

-

-

-

(29.992)

-

(29.992)

-

-

-

-

(100.000)

(100.000)

-

-

382.528

-

382.528

Patrimonio
Netto

2.152.404

Patrimonio
Netto
del Gruppo

2.469082

-

2.451.588

43.322

101

43.423

Patrimonio
Netto di terzi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

(382.528)

2.495.011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.772)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193.669

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.341

2.645.257

45.764
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Rendiconto finanziario
consolidato (metodo diretto)
Voci (€/000)

30/06/2019

30/06/2018

A. ATTIVITA' OPERATIVA
597.624

595.023

- interessi attivi incassati (+)

564.553

559.168

- interessi passivi pagati (-)

(151.706)

(136.623)

- commissioni nette (+/-)

49.392

56.491

- spese per il personale (-)

(80.939)

(74.905)

- premi netti incassati (+)

304

327

- altri proventi/oneri assicurativi (+/-)

871

1.247

- altri costi (-)

(46.618)

(200.792)

- altri ricavi (+)

324.424

446.815

- imposte e tasse (-)

(62.657)

(56.704)

(856.613)

(2.299.605)

-

85

(252)

(116)

- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

(469.769)

(2.185.641)

- altre attività

(386.592)

(113.933)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

1.148.302

2.205.551

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

643.047

939.780

- passività finanziarie di negoziazione

(1.516)

(1.506)

- titoli in circolazione

202.902

1.256.633

- altre passività

303.868

10.644

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

889.313

500.969

(484.409)

(501.422)

-

-

(480.131)

(498.499)

(4.279)

(2.923)

(484.409)

(501.422)

404.904

(453)

1. Gestione

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO
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Riconciliazione
Voci (€/000)

30/06/2019

30/06/2018

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo

362.536

476

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo

404.904

(453)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo

767.440

23
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Politiche contabili
PARTE GENERALE
SEZIONE 1
Dichiarazione di conformità ai
principi contabili internazionali
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato
per il periodo chiuso al 30 giugno 2019 è stato
redatto in base allo IAS 34 Bilanci Intermedi.
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato
non espone tutta l’informativa richiesta nella
redazione del bilancio consolidato annuale.
Per tale motivo è necessario leggere il bilancio
consolidato semestrale abbreviato unitamente
al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
I principi contabili adottati per la redazione
del bilancio consolidato semestrale abbreviato
sono conformi a quelli utilizzati per la redazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018,
fatta eccezione per l’adozione dei nuovi principi
e modifiche in vigore dal 1 gennaio 2019. Il
Gruppo non ha adottato anticipatamente
modifiche, interpretazioni o principi emessi ma
non ancora in vigore.

SEZIONE 2
Principi generali di redazione
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato
Semestrale sono stati applicati i Principi IAS/
IFRS in vigore al 30 giugno 2019 (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 corredato da una relazione
intermedia degli amministratori sull’andamento
della gestione del Gruppo.
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 2018.
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 Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato
è sottoposta a revisione contabile limitata da
parte della società EY S.p.A..

Note illustrative
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SEZIONE 3
Area e metodi
di consolidamento
L’area di consolidamento al 30 giugno 2019
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:
• 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 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;
• 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.
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:
• il Gruppo dispone di potere attraverso diritti
contrattuali che consentono il governo delle
attività rilevanti;
• il Gruppo è esposto ai rendimenti variabili
derivanti da tali attività.
Il Gruppo non detiene partecipazioni in società
sottoposte a controllo congiunto.
Nella tabella seguente sono indicate le società
incluse nell’area di consolidamento.
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1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva
DENOMINAZIONE IMPRESE

SEDE LEGALE

FCA Bank S.p.A.

Torino – Italia

Leasys S.p.A.

Torino – Italia

SEDE
OPERATIVA (*)

TIPO DI
RAPPORTO (**)

Roma - Italia

1

100,00
100,00

CONTROLLANTE
(***)

QUOTA
PARTECIPAZIONE
%

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

Leasys S.p.A.

100,00

1

Leasys S.p.A.

100,00

Leasys Rent S.p.A.

Bolzano – Italia

Fiumicino-Italia

FCA Capital España EFC S.A.

Alcala de Henares – Spagna

1

100,00

FCA Dealer Services España 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 Nederland B.V.

Lijnden - Olanda

1

100,00

Leasys Nederland B.V.

Lijnden - Olanda

1

Glostrup - Danimarca

1

100,00

Vienna - Austria

2

50,00

Pullach - Munchen

1

50,0000

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

Svezia

1

FCA Capital Danmark A/S

100,00

Norvegia

1

FCA Capital Danmark A/S

100,00

FCA Capital Danmark A/S
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.

Leasys S.p.A.

FCA Capital Hellas S.A.

100,00

99,99
100,00
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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

SEDE

A-BEST THIRTEEN FT

Madrid - Spagna

A-BEST TWELVE S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST ELEVEN UG

Francoforte sul Meno - Germania

A-BEST TEN S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST NINE S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST FIFTEEN S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

Nixes Six PLc

Londra - Regno Unito

Nixes Seven B.V.

Amsterdam - Olanda

Fast 3 S.r.l.

Milano - Italia

Erasmus Finance DAC

Dublino - Irlanda

A-BEST SIXTEEN UG

Francoforte sul Meno - Germania

A-BEST FOURTEEN S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

2. Partecipazioni in società controllate con interessenze di terzi significative
Interessenze di terzi, disponibilità dei voti di terzi e dividendi distribuiti ai terzi

DENOMINAZIONE

INTERESSENZE
DEI TERZI (%)

DISPONIBILITÀ VOTI
DEI TERZI (%)

DIVIDENDI
DISTRIBUITI AI TERZI

FCA Bank GmbH (Austria)

50%

50%

-

Ferrari Financial Services GmbH
(Germania)

49,99%

49,99%

-

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%.
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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:

(dati in migliaia di euro)

FCA BANK GMBH (AUSTRIA)

30/06/2019

31/12/2018

Totale Attivo

321.681

311.175

Attività finanziarie

319.653

308.899

Passività finanziarie

252.117

258.386

Patrimonio netto

48.891

46.520

Margine d'interesse

4.485

8.105

Commissioni nette

139

322

Margine d'intermediazione

4.625

8.427

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

4.411

8.730

Costi operativi

(1.257)

(2.274)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

3.154

6.455

Utile (Perdita) di periodo

2.374

4.738

(dati in migliaia di euro)

FERRARI FINANCIAL SERVICES GMBH (GERMANIA)

30/06/2019

31/12/2018

Totale Attivo

655.535

611.351

Attività finanziarie

641.126

602.167

Passività finanziarie

585.045

546.630

Patrimonio netto

53.792

49.969

Margine d'interesse

10.284

18.522

Commissioni nette

81

(147)

Margine d'intermediazione

10.486

18.408

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

9.875

17.272

Costi operativi

(4.501)

(8.968)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

5.374

8.304

Utile (Perdita) di periodo

3.822

5.330
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METODI DI CONSOLIDAMENTO
Nella preparazione della Relazione Semestrale
Consolidata, i bilanci della Capogruppo e
delle sue controllate, redatti secondo 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 di periodo delle
controllate di pertinenza di terzi viene Dal
30/06/2019 fino alla data di approvazione di
questa relazione non si sono verificati eventi che
inducano a rettificare le risultanze esposte nella
relazione semestrale consolidata.inenza degli
azionisti della capogruppo stessa.

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 2019 sono di seguito esposti:

Puntuale
30/06/2019

Medio
30/06/2019

Puntuale
31/12/2018

Medio
31/12/2018

Franco Svizzero (CHF)

1,111

1,129

1,127

1,155

Corona Danese (DKK)

7,464

7,465

7,467

7,453

Sterlina Inglese (GBP)

0,897

0,874

0,895

0,885

Zloty Polacco (PLN)

4,250

4,292

4,301

4,261

Corona Norvegese (NOK)

9,694

9,730

9,948

9,597

Corona Svedese (SEK)

10,563

10,518

10,255

10,258

Dirham Marocchino (MAD)

10,881

10,845

10,951

11,083

EVENTI SUCCESSIVI ALLA
CHIUSURA DEL SEMESTRE
Dal 30/06/2019 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 INTERNAZIONALI OMOLOGATI
DALL’UNIONE EUROPEA ED ENTRATI IN VIGORE DAL 01/01/2019

REGOLAMENTO CE
DI OMOLOGAZIONE

DATA DI
PUBBLICAZIONE

IN VIGORE DAGLI
ESERCIZI CON INIZIO

TITOLO

1986/2017

9 novembre 2017

1° gennaio 2019

IFRS 16 - Contratti di locazione
Il principio stabilisce, innovando rispetto al passato, c.he
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 è effettivo dal 1° gennaio 2019.

498/2018

26 marzo 2018

1° gennaio 2019

Modifiche all'IFRS 9
Ai sensi dell'IFRS 9, uno strumento di debito può essere
valutato al costo ammortizzato o al fair value nel conto
economico complessivo, a condizione che i flussi finanziari
contrattualizzati siano "esclusivamente pagamenti di
capitale e interessi sull'importo di riferimento" (il criterio
SPPI) e lo strumento sia classificato nell’appropriato
modello di business. Le modifiche all'IFRS 9 chiariscono
che un'attività finanziaria supera il criterio SPPI
indipendentemente dall'evento o dalla circostanza
che causa la risoluzione anticipata del contratto e
indipendentemente da quale sia la parte che paga o che
riceve un ragionevole risarcimento per la risoluzione
anticipata del contratto.

1595/2018

23 ottobre2018

1° gennaio 2019

Ifric 23
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
Il principio chiarisce il comportamento contabile da seguire
in caso di incertezza sul trattamento delle imposte sul
reddito. L’ente deve valutare la probabilità che l’autorità
competente accetti o meno il trattamento contabile di
un’imposta sul reddito. Se sussiste la probabilità che
l’autorità non accetti il trattamento contabile, l’IFRIC 23
propone 2 metodi per riflettere l’effetto dell’incertezza nel
calcolo dell’imposta:
- l’importo più probabile che accetterà l’autorità fiscale (es.
nei casi di scelta binaria – deduzione di un costo accolta o
rifiutata totalmente);
-la somma degli ammontari ponderati per la probabilità che
l’autorità fiscale accetti ciascuno di essi (es. nei casi in cui
esistono diverse possibili risposte dell’autorità).
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REGOLAMENTO CE
DI OMOLOGAZIONE

DATA DI
PUBBLICAZIONE

IN VIGORE DAGLI
ESERCIZI CON INIZIO

412/2019

15 marzo 2019

1° gennaio 2019

TITOLO
Miglioramenti annuali Principi contabili Internazionali
Ciclo 2015-2017
IFRS 3 Aggregazioni aziendali - Le modifiche chiarificano
che, quando un ente ottiene il controllo di un business
nell'ambito di un'operazione congiunta, applica i requisiti
di un'aggregazione aziendale raggiunta per stages,
includendo la rivalutazione degli interessi pre detenuti nelle
attività e nelle passività dell'operazione congiunta al fair
value. Tale principio si applica alle operazioni la cui data di
stipula sia uguale o successiva al primo gennaio 2019.
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto - Le modifiche
trattano il caso di una società che partecipi ad una
operazione a controllo congiunto senza soddisfare i
requisiti necessari a detenere il controllo congiunto. Se
successivamente tale società ottiene il controllo congiunto
sulla base dei presupposti previsti dall’IFRS 11, in tale
situazione, gli interessi precedentemente detenuti in
tale operazione non sono rivalutati. Gli emendamenti
si applicano alle operazioni di cui si ottiene il controllo
congiunto a partire dal primo gennaio 2019.
IAS 12 Imposte sul reddito - Le modifiche chiariscono
che le conseguenze delle imposte sul reddito sui
dividendi sono maggiormente collegate alle operazioni
ed agli eventi che generarono gli utili distribuibili più
che ai dividendi stessi. Dunque, le conseguenze delle
imposte sul reddito sui dividendi vanno rilevate in conto
economico, nelle altre componenti del conto economico
complessivo o a patrimonio netto, in relazione a dove
le operazioni e gli eventi cui tale imposte sono collegate
siano state originariamente rilevate. Tali modifiche si
applicano a partire dal primo gennaio 2019. E' possibile
anticipare l'applicazione. In sede di prima applicazione,
occorre applicare tali principi alle imposte sul reddito sui
dividendi rilevate a partire dall'inizio del primo periodo di
comparazione.
IAS 23 Oneri finanziari - Le modifiche chiariscono che gli
oneri finanziari sostenuti al fine di mettere in uso un asset
o renderlo pronto alla vendita vanno rilevati negli oneri
finanziari generici quando tutte le attività necessarie a
tale scopo sono sostanzialmente terminate. Tali principi si
applicano agli oneri sostenuti a partire dal primo gennaio
2019. E' possibile anticipare l'applicazione.
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REGOLAMENTO CE
DI OMOLOGAZIONE

DATA DI
PUBBLICAZIONE

IN VIGORE DAGLI
ESERCIZI CON INIZIO

412/2019

14 marzo 2019

1° gennaio 2019

Con il Regolamento (UE) 2019/412 del 14 marzo 2019
la Commissione, nel contesto dell'ordinaria attività di
razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili
internazionali, ha recepito le novità introdotte dallo IASB
nell’ambito del Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS
2015-2017 (i miglioramenti annuali), pubblicato dallo IASB il
12 dicembre 2017.
Tali novità includono modifiche allo IAS 12 “Imposte
sul reddito”, allo IAS 23 “Oneri finanziari”, all’IFRS 3
“Aggregazioni aziendali” e all’IFRS 11 “Accordi a controllo
congiunto”.
Le modifiche al principio IAS 12 Imposte sul reddito
forniscono chiarimenti in merito agli impatti sulle imposte a
fronte di pagamenti su strumenti finanziari classificati come
equity (di fatto, si specifica che il paragrafo 57A si applica a
tutte le distribuzioni di dividendi).
Le modifiche all’IFRS 3 a all’IFRS 11 forniscono chiarimenti
rispettivamente in merito all’applicazione del metodo
dell’acquisizione ad aggregazioni aziendali realizzate
in più fasi e alla contabilizzazione delle acquisizioni di
interessenze in attività a controllo congiunto.
Tutte le modifiche sono applicabili con decorrenza
1° gennaio 2019, con la possibilità di applicarle
anticipatamente, in tal caso il fatto deve essere indicato.

402/2019

13 marzo 2019

1° gennaio 2019

Modifiche allo IAS 19
Con il regolamento in oggetto sono adottate talune
modifiche allo IAS 19 “Plan amendment, curtailment or
settlement”. L’obiettivo delle modifiche è chiarire che, dopo
la modifica, la riduzione o l’estinzione del piano a benefici
definiti, l’entità deve applicare le ipotesi aggiornate dalla
rideterminazione della sua passività (attività) netta per
benefici definiti per il resto del periodo di riferimento.
La modifica allo IAS 19 prevede che, al verificarsi di
una modifica/riduzione di un piano a benefici definiti,
l’impresa è tenuta ad aggiornare le ipotesi attuariali
utilizzate per determinare il current service cost (ovvero
la quota maturata nell’esercizio del debito nei confronti
dei dipendenti risultante dall’attività lavorativa svolta
nell’esercizio corrente) e gli interessi netti sulla passività
(attività) netta per la restante parte dell’esercizio che
intercorre tra la data della modifica/riduzione e la chiusura
dell’esercizio corrente.
La versione precedente dello IAS 19 richiedeva che, in caso
di modifica/riduzione di un piano a benefici definiti, prima
di calcolare il past service cost, si rimisurasse la passività
(attività) netta utilizzando il fair value delle attività a
servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti, mentre non
richiedeva esplicitamente di aggiornare le ipotesi attuariali

TITOLO
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REGOLAMENTO CE
DI OMOLOGAZIONE

DATA DI
PUBBLICAZIONE

IN VIGORE DAGLI
ESERCIZI CON INIZIO

402/2019

13 marzo 2019

1° gennaio 2019

sottostanti il current service cost e il net interest a seguito
della modifica del piano. Stante le diversità di pratiche
poste in essere dalle imprese, le modifiche in oggetto
specificano che l’impresa è chiamata ad aggiornare le
“actuarial assuntion” a seguito della modifica/riduzione del
piano, utilizzando l’informativa più recente disponibile.

237/2019

11 febbraio 2019

1° gennaio 2019

Modifiche allo IAS 28
Le modifiche chiariscono che una società applica l'IFRS 9
alle partecipazioni in società collegate e joint venture per le
quali il metodo del patrimonio netto non si applichi.
Nell'applicazione dell'IFRS 9, non bisogna considerare
alcuna perdita della collegata o entità a controllo
congiunto, né alcuna svalutazione dell'investimento
netto, riconosciuta come modifica all'investimento
netto della collegata o dell'entità a controllo congiunto
dall'applicazione dello IAS 28 - Investimenti in collegate e
Joint Ventures.
Per illustrare come gli enti applichino i requisiti previsti da
IAS 28 e IFRS 9 in relazione agli interessi a lungo termine, lo
IASB ha pubblicato un esempio pratico.
Le modifiche si applicano retroattivamente, con alcune
eccezioni. L'applicazione anticipata delle modifiche è
concessa e deve esserne data evidenza.

TITOLO
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON
ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA

PRINCIPIO/
EMENDAMENTO

DATA DI
EMISSIONE IASB

DATA DI PRIMA
APPLICAZIONE

Modifiche
ai referimenti
alla framework
concettuale
negli IFRS

29 marzo 2018

1° gennaio 2020

Lo IASB ha emesso il 29 marzo 2018 una versione rivisitata
del Conceptual Framework del bilancio che recepisce i
principi contabili IFRS. Tale strumento garantisce che i
principi contabili siano concettualmente coerenti e che
operazioni dello stesso tipo siano trattate nello stesso
modo, fornendo le informazioni utili ad investitori e altri.
Il Conceptual Framework aiuta, inoltre, le imprese ad
implementare politiche contabili adeguate quando nessun
principio IFRS disciplina la transazione specifica; favorisce,
infine, gli stakeholders in generale nel comprendere i
principi contabili. Il Conceptual Framework modificato
include: un nuovo capitolo sulla misurazione e sulle regole
di segnalazione dei risultati finanziari; definizioni più
accurate e regole - in particolare la definizione di passività;
chiarimenti su importanti argomenti, come le norme di
amministrazione, prudenza e incertezza di calcolo nel
financial reporting.

Modifiche
all'IFRS 3

22 ottobre 2018

1° gennaio 2020

Lo IASB, nella versione aggiornata del Principio IFRS 3
- Aggregazioni aziendali, ha modificato la definizione di
'impresa'. Nella nuova definizione viene evidenziato che lo
scopo dell'impresa è quello di fornire prodotti e servizi ai
clienti, mentre la definizione precedente si focalizzava sullo
scopo di produrre proventi nella forma di dividendi, minori
costi o altri benefici economici per gli investitori o altri
soggetti.
La distinzione tra impresa e azienda è fondamentale, in
quanto l'iscrizione dell'avviamento può avvenire solo in
seguito all'acquisto di un'impresa. Le società applicano alle
aggregazioni aziendali la nuova definizione di impresa a
partire dalle operazioni la cui data di stipula sia uguale o
successiva al 1° gennaio 2020.

Modifiche
allo IAS 1
e allo IAS 8

31 ottobre 2018

1° gennaio 2020

Lo IASB ha chiarito nello IAS 1 'Presentazione del Bilancio
e nello IAS 8 'Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed errori' la definizione di 'rilevanza' e allineato tale
definizione a quella utilizzata nel Framework concettuale
e negli IFRS stessi. Un'informazione è rilevante se la sua
omissione o errata misurazione può ragionevolmente
influenzare decisioni che i fruitori principali del bilancio
prendono sulla base del bilancio stesso.

DESCRIZIONE PRINCIPIO/EMENDAMENTO
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PRINCIPIO/
EMENDAMENTO

DATA DI
EMISSIONE IASB

DATA DI PRIMA
APPLICAZIONE

IFRS 17 Insurance
contracts

18 maggio 2017

1° gennaio 2021

DESCRIZIONE PRINCIPIO/EMENDAMENTO
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’attualizzazione 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.
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LA TRANSIZIONE AL NUOVO
PRINCIPIO CONTABILE
INTERNAZIONALE IFRS 16
Disposizioni normative
L'IFRS 16 ha sostituito lo IAS 17 e le
relative interpretazioni ed è diventato
obbligatoriamente applicabile a partire dal 1
gennaio 2019. L’IFRS 16 stabilisce i principi per
la rilevazione, la misurazione, la presentazione
e l’informativa dei contratti di leasing e richiede
ai locatari di contabilizzare la maggior parte dei
contratti di leasing seguendo un unico modello
contabile in bilancio.
La finalità dell’IFRS 16 è assicurare che locatari
e locatori forniscano informazioni appropriate
secondo modalità che rappresentino
fedelmente le operazioni di leasing. Le
informazioni forniscono agli utilizzatori del
bilancio gli elementi per valutare l'effetto del
leasing sulla situazione patrimoniale-finanziaria,
il risultato economico e i flussi finanziari
dell'entità.
L’IFRS 16 introduce significative modifiche
alla contabilizzazione delle operazioni di
leasing nel bilancio dei locatari/utilizzatori,
prevedendo l’introduzione di un unico modello
di contabilizzazione dei contratti di leasing
aventi una durata superiore a 12 mesi, a
meno che l'attività sottostante sia di valore
modico. In dettaglio, la principale modifica
consiste nel superamento della distinzione,
prevista dallo IAS 17, tra leasing operativo e
finanziario: tutti i contratti di leasing devono
essere quindi contabilizzati allo stesso modo
con il rilevamento di una attività e passività.
Contabilmente, è prevista la rilevazione
nell’attivo patrimoniale del diritto d’uso
dell’attività oggetto di leasing; nel passivo
patrimoniale vengono rappresentati i debiti
per canoni di leasing ancora da corrispondere
al locatore. Un locatario misura le attività del
diritto d'uso in modo simile alle altre attività
non finanziarie (quali immobili, impianti
e macchinari) e le passività per leasing in
modo analogo alle altre passività finanziarie.
Di conseguenza, un locatario riconosce
l'ammortamento sul diritto d'uso, e gli interessi
sulla passività relativa al leasing. Nel rendiconto
finanziario, un locatario indica separatamente

l'ammontare totale dei flussi di cassa versati a
fronte della quota capitale (inclusa nell’attività
operativa) e della quota interesse (inclusa
nell’attività operativa o di finanziamento) in
conformità allo IAS 7. L'attività di leasing è
il diritto di utilizzare le attività sottostanti e
viene presentata nello stato patrimoniale tra gli
immobili, impianti e macchinari o come voce a
sé stante.
Il metodo di contabilizzazione per il
locatore indicato nell’IFRS 16 rimane, invece,
sostanzialmente invariato rispetto allo IAS 17.
I locatori continueranno a classificare i leasing
distinguendoli tra operativo e finanziario
usando il medesimo principio di classificazione
dello IAS 17.

Esenzioni
Il Principio si applica a tutte le tipologie di
contratti contenenti un leasing, ovvero ai
contratti che forniscono al locatario il diritto a
controllare l’utilizzo di un bene identificato per
un certo periodo di tempo (periodo di utilizzo)
in cambio di un corrispettivo.
L'IFRS 16 non richiede che una società
riconosca attività e passività per locazioni e
leasing nel caso in cui il contratto abbia una
breve durata o il cui sottostante sia di modico
valore. Le soglie definite convenzionalmente
sono di 12 mesi o meno con riferimento
alla durata contrattuale e 5 mila euro con
riferimento al valore a nuovo dell'attività
sottostante.
Inoltre, lo IASB ha deciso di estendere
l'esenzione dal leasing a breve termine
per includere i contratti per i quali non sia
ragionevolmente certo che la durata superi i 12
mesi, considerando la probabilità di esercizio
delle opzioni di estensione e di estinzione.
Il Gruppo FCA Bank ha deciso di applicare
entrambe le esenzioni previste dal Principio.
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Metodo
di transizione

Gli effetti della prima applicazione
dell’IFRS 16

FCA Bank Group ha scelto di effettuare la first
time adoption dell’IFRS 16 tramite l’approccio
retrospettivo modificato, che consente
la facoltà di rilevare l’effetto cumulativo
dell’applicazione del Principio alla data di
prima applicazione e di non riesporre i dati
comparativi del bilancio di prima applicazione
dell’IFRS 16. Pertanto i dati dei prospetti
contabili relativi all’esercizio 2019 non sono
comparabili con riferimento alla valorizzazione
dei diritti d’uso e del corrispondente debito per
leasing.

L’adeguamento del bilancio di apertura
a seguito dell'applicazione dell’IFRS 16
utilizzando l’approccio retrospettivo modificato
ha determinato un incremento del totale attivo
di bilancio a seguito dell’iscrizione dei nuovi
diritti d’uso a livello di Gruppo inferiore all’1%,
ed un incremento del totale passivo (debito
verso il locatore) del medesimo importo. Dalla
prima applicazione del principio, non sono
emersi pertanto impatti sul patrimonio netto.

Progetto
IFRS 16
Nel corso del 2018, è stato individuato un team
di lavoro all’interno della funzione Bilancio
Consolidato del Gruppo FCA Bank, al fine di
identificare tutti i contratti di leasing, valutare
le informazioni rilevanti per ciascun contratto e
quantificare gli impatti qualitativi e quantitativi
del nuovo Principio.
Le macro-fasi del progetto possono essere
riassunte nelle seguenti attività:
• Analisi preliminari svolte a livello centrale
(principalmente relative a temi di accounting);
• Formazione specifica sull'IFRS 16 fornita a
tutte le società del Gruppo FCA Bank;
• Questionario redatto da ogni società del
Gruppo e raccolta documentale;
• Revisione dei risultati e identificazione delle
tipologie contrattuali rilevanti;
• Analisi delle clausole contrattuali per la
definizione dei casi di inclusione/esclusione
dall'applicazione dell'IFRS 16;
• Quantificazione dell'impatto derivante
dalla prima adozione dell'IFRS 16 a livello
consolidato.

In sede di prima applicazione l’IFRS 16 ha
previsto un espediente pratico che consente
alla società di non dovere rideterminare il
perimetro di applicazione (IFRS 16.C3) bensì di
applicare il principio ai soli contratti di leasing
identificati in base ai requirements IAS 17 e
IFRIC 4.
Con riferimento ai dati di raffronto, si segnala
che, data la scelta del Gruppo di effettuare
la prima applicazione dell’IFRS 16 secondo
l’approccio retrospettivo modificato,
questa non implica la riesposizione dei dati
comparativi.

Gli impatti
sui Fondi Propri
L’incremento dei RWA conseguente
all’iscrizione dei diritti d’uso totali, ponderati al
100%, comporta un impatto sul CET 1 inferiore
a 1 bp.
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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
2019. 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 VALUTATE
AL FAIR VALUE CON IMPATTO
A CONTO ECONOMICO (FVTPL)
Sono classificate in questa categoria le attività
finanziarie diverse da quelle classificate tra
le Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
e tra le Attività finanziare valutate al costo
ammortizzato. La voce, in particolare, include:
• le attività finanziarie detenute per la
negoziazione, essenzialmente rappresentate da
titoli di debito e di capitale e dal valore positivo
dei contratti derivati detenuti con finalità di
negoziazione;
• le attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value, rappresentate dalle attività
finanziarie che non soddisfano i requisiti per
la valutazione al costo ammortizzato o al fair
value con impatto sulla redditività complessiva.
Si tratta di attività finanziarie i cui termini
contrattuali non prevedono esclusivamente
rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse
sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI
test” non superato) oppure che non sono
detenute nel quadro di un modello di business il
cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato
alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali
(Business model “Hold to Collect”) o il cui
obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta
dei flussi finanziari contrattuali che mediante la
vendita di attività finanziarie (Business model
“Hold to Collect and Sell”);
• le attività finanziarie designate al fair value,
ossia le attività finanziarie così definite al
momento della rilevazione iniziale e ove
ne sussistano i presupposti. In relazione
a tale fattispecie, un’entità può designare
irrevocabilmente all’iscrizione un’attività
finanziaria come valutata al fair value con
impatto a conto economico se, e solo se, così
facendo elimina o riduce significativamente
un’incoerenza valutativa.
Trovano, quindi, evidenza in questa voce:

• i titoli di debito e i finanziamenti che sono
inclusi in un business model Other/Trading (non
riconducibili quindi ai business model “Hold
to Collect” o “Hold to Collect and Sell”) o che
non superano il test SPPI, incluse le quote dei
prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine,
vengono destinate alla cessione e che non sono
riconducibili ad un Business model Hold to
Collect and Sell;
• gli strumenti di capitale - non qualificabili di
controllo, collegamento e controllo congiunto
- detenuti per finalità di negoziazione o per cui
non si sia optato, in sede di rilevazione iniziale,
per la designazione al fair value con impatto
sulla redditività complessiva.
La voce accoglie, inoltre, i contratti derivati,
contabilizzati tra le attività finanziarie detenute
per la negoziazione, che sono rappresentati
come attività se il fair value è positivo e come
passività se il fair value è negativo. E’ possibile
compensare i valori correnti positivi e negativi
derivanti da operazioni in essere con la
medesima controparte soltanto qualora si abbia
correntemente il diritto legale di compensare
gli importi rilevati contabilmente e si intenda
procedere al regolamento su base netta delle
posizioni oggetto di compensazione. Fra i
derivati sono inclusi anche quelli incorporati in
contratti finanziari complessi - in cui il contratto
primario è una passività finanziaria - che sono
stati oggetto di rilevazione separata in quanto:
• le loro caratteristiche economiche ed i
rischi non sono strettamente correlati alle
caratteristiche del contratto sottostante;
• gli strumenti incorporati, anche se separati,
soddisfano la definizione di derivato;
• gli strumenti ibridi cui appartengono non sono
valutati al fair value con le relative variazioni
rilevate a Conto Economico.
Secondo le regole generali previste dall’IFRS
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9 in materia di riclassificazione delle attività
finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale,
per cui non è ammessa alcuna riclassifica),
non sono ammesse riclassifiche verso altre
categorie di attività finanziarie salvo il caso
in cui l’entità modifichi il proprio modello
di business per la gestione delle attività
finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano
altamente infrequenti, le attività finanziarie
potranno essere riclassificate dalla categoria
valutata al fair value con impatto a conto
economico in una delle altre due categorie
previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato o Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva). Il valore
di trasferimento è rappresentato dal fair
value al momento della riclassificazione e
gli effetti della riclassificazione operano in
maniera prospettica a partire dalla data di
riclassificazione. In questo caso, il tasso di
interesse effettivo dell’attività finanziaria
riclassificata è determinato in base al suo fair
value alla data di riclassificazione e tale data
viene considerata come data di rilevazione
iniziale per l’allocazione nei diversi stadi di
rischio creditizio (stage assignment) ai fini
dell’impairment.
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie
avviene alla data di regolamento per i titoli di
debito e di capitale e alla data di sottoscrizione
per i contratti derivati. All’atto della rilevazione
iniziale le attività detenute per la negoziazione

sono rilevate al fair value, che normalmente
corrisponde al corrispettivo pagato, senza
considerare i costi e proventi di transazione
direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le
attività e le passività finanziarie detenute per
la negoziazione sono valutate al fair value.
Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di
valutazione sono imputati nel conto economico,
nella voce 80. “Risultato netto dell’attività di
negoziazione”.
Per la determinazione del fair value dei
contratti derivati quotati in un mercato attivo,
vengono utilizzate le quotazioni di mercato in
essere alla data di fine periodo. In assenza di
un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di
stima e modelli valutativi che tengono conto
dei fattori di rischio correlati agli strumenti e
che sono basati su dati rilevabili sul mercato,
quali il tasso di interesse. I titoli di capitale 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.
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2.
ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE
AL FAIR VALUE CON IMPATTO
SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
(FVOCI)
Sono incluse nella presente categoria le attività
finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti
condizioni:
• l’attività finanziaria è posseduta secondo un
modello di business il cui obiettivo è conseguito
sia mediante l’incasso dei flussi finanziari
previsti contrattualmente che mediante la
vendita (Business model “Hold to Collect and
Sell”), e
• i termini contrattuali dell’attività finanziaria
prevedono, a determinate date, flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del
capitale e dell’interesse sull’importo del capitale
da restituire (cd. “SPPI test” superato).
Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti
di capitale, non detenuti per finalità di
negoziazione, per i quali al momento della
rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione
per la designazione al fair value con impatto
sulla redditività complessiva.
In particolare, vengono inclusi in questa voce:
• i titoli di debito che sono riconducibili ad un
business model Hold to Collect and Sell e che
hanno superato il test SPPI;
• le interessenze azionarie, non qualificabili di
controllo, collegamento e controllo congiunto,
che non sono detenute con finalità di
negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione
per la designazione al fair value con impatto
sulla redditività complessiva;
• i finanziamenti che sono riconducibili ad un
business model Hold to Collect and Sell e che
hanno superato il test SPPI, incluse le quote dei
prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine,
vengono destinate alla cessione e che sono
riconducibili ad un Business model Hold to
Collect and Sell.
Secondo le regole generali previste dall’IFRS
9 in materia di riclassificazione delle attività
finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale,
per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non
sono ammesse riclassifiche verso altre categorie
di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità
modifichi il proprio modello di business per la
gestione delle attività finanziarie. In tali casi,
che ci si attende siano altamente infrequenti, le

attività finanziarie potranno essere riclassificate
dalla categoria valutata al fair value con impatto
sulla redditività complessiva in una delle altre
due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato
o Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico). Il valore di
trasferimento è rappresentato dal fair value al
momento della riclassificazione e gli effetti della
riclassificazione operano in maniera prospettica
a partire dalla data di riclassificazione. Nel
caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a
quella del costo ammortizzato, l’utile (perdita)
cumulato rilevato nella riserva da valutazione
è portato a rettifica del fair value dell’attività
finanziaria alla data della riclassificazione. Nel
caso invece di riclassifica nella categoria del fair
value con impatto a conto economico, l'utile
(perdita) cumulato rilevato precedentemente
nella riserva da valutazione è riclassificato dal
patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio.
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie
avviene alla data di regolamento per i titoli di
debito e per i titoli di capitale ed alla data di
erogazione per i finanziamenti. All’atto della
rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate
al fair value, comprensivo dei costi o proventi
di transazione direttamente attribuibili allo
strumento stesso.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le
Attività classificate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva, diverse dai
titoli di capitale, sono valutate al fair value,
con la rilevazione a Conto Economico degli
impatti derivanti dall’applicazione del costo
ammortizzato, degli effetti dell’impairment e
dell’eventuale effetto cambio, mentre gli altri
utili o perdite derivanti da una variazione di fair
value vengono rilevati in una specifica riserva di
patrimonio netto finché l’attività finanziaria non
viene cancellata. Al momento della dismissione,
totale o parziale, l’utile o la perdita cumulati
nella riserva da valutazione vengono riversati, in
tutto o in parte, a Conto Economico.
Gli strumenti di capitale per cui è stata
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effettuata la scelta per la classificazione
nella presente categoria sono valutati al fair
value e gli importi rilevati in contropartita
del patrimonio netto (Prospetto della
redditività complessiva) non devono
essere successivamente trasferiti a conto
economico, neanche in caso di cessione. La
sola componente riferibile ai titoli di capitale
in questione che è oggetto di rilevazione a
conto economico è rappresentata dai relativi
dividendi. Il fair value viene determinato sulla
base dei criteri già illustrati per le Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico.
Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria,
non quotati in un mercato attivo, il criterio
del costo è utilizzato quale stima del fair
value soltanto in via residuale e limitatamente
a poche circostanze, ossia in caso di non
applicabilità di tutti i metodi di valutazione
precedentemente richiamati, ovvero in
presenza di un’ampia gamma di possibili
valutazioni del fair value, nel cui ambito il
costo rappresenta la stima più significativa.
Per maggiori informazioni sui criteri di
determinazione del fair value, si rinvia alla
Sezione “A.4 Informativa sul Fair Value” della
Parte A della Nota integrativa consolidata
del Bilancio 2017, non essendo intervenute
modifiche significative al riguardo a seguito
dell’introduzione dell’IFRS 9.
Le Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva – sia
sotto forma di titoli di debito che di crediti
– sono soggette alla verifica dell’incremento
significativo del rischio creditizio (impairment)
prevista dall’IFRS 9, al pari delle Attività
al costo ammortizzato, con conseguente
rilevazione a conto economico di una rettifica
di valore a copertura delle perdite attese.
Più in particolare, sugli strumenti classificati
in stage 1 (ossia sulle attività finanziarie al
momento dell’origination, ove non deteriorate,
e sugli strumenti per cui non si è verificato un
significativo incremento del rischio creditizio
rispetto alla data di rilevazione iniziale) viene

contabilizzata, alla data di rilevazione iniziale
e ad ogni data di reporting successiva, una
perdita attesa ad un anno. Invece, per gli
strumenti classificati in stage 2 (bonis per i
quali si è verificato un incremento significativo
del rischio creditizio rispetto alla data di
rilevazione iniziale) e in stage 3 (esposizioni
deteriorate) viene contabilizzata una perdita
attesa per l’intera vita residua dello strumento
finanziario. Viceversa non sono assoggettati al
processo di impairment i titoli di capitale.
Le attività finanziarie vengono cancellate
dal bilancio solamente se la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i
rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per
contro, qualora sia stata mantenuta una quota
parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle
attività finanziarie cedute, queste continuano
ad essere iscritte in bilancio, ancorché
giuridicamente la titolarità delle attività stesse
sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in
cui non sia possibile accertare il sostanziale
trasferimento dei rischi e benefici, le attività
finanziarie vengono cancellate dal bilancio
qualora non sia stato mantenuto alcun tipo
di controllo sulle stesse. In caso contrario, la
conservazione, anche in parte, di tale controllo
comporta il mantenimento in bilancio delle
attività in misura pari al coinvolgimento residuo,
misurato dall’esposizione ai cambiamenti di
valore delle attività cedute ed alle variazioni dei
flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività
finanziarie cedute vengono cancellate dal
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione
dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi
di cassa, con la contestuale assunzione di
un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi,
senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.

Note illustrative
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3.
ATTIVITÀ FINANZIARIE
VALUTATE AL COSTO
AMMORTIZZATO
Sono incluse nella presente categoria le attività
finanziarie (in particolare finanziamenti e
titoli di debito) che soddisfano entrambe le
seguenti condizioni: - l’attività finanziaria è
posseduta secondo un modello di business il
cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso
dei flussi finanziari previsti contrattualmente
(Business model “Hold to Collect”), e - i
termini contrattuali dell’attività finanziaria
prevedono, a determinate date, flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del
capitale e dell’interesse sull’importo del capitale
da restituire (cd. “SPPI test” superato). Più in
particolare, formano oggetto di rilevazione in
questa voce:
• gli impieghi con banche nelle diverse forme
tecniche che presentano i requisiti di cui al
paragrafo precedente;
• gli impieghi con clientela nelle diverse forme
tecniche che presentano i requisiti di cui al
paragrafo precedente;
• i titoli di debito che presentano i requisiti di
cui al paragrafo precedente.
Sono inoltre inclusi in tale categoria i crediti di
funzionamento connessi con la prestazione di
attività e di servizi finanziari come definiti dal
T.U.B. e dal T.U.F. (ad esempio per distribuzione
di prodotti finanziari ed attività di servicing).
Secondo le regole generali previste dall’IFRS
9 in materia di riclassificazione delle attività
finanziarie, non sono ammesse riclassifiche
verso altre categorie di attività finanziarie
salvo il caso in cui l’entità modifichi il proprio
modello di business per la gestione delle
attività finanziarie. In tali casi, che ci si
attende siano altamente infrequenti, le attività
finanziarie potranno essere riclassificate dalla
categoria valutata al costo ammortizzato in
una delle altre due categorie previste dall’IFRS
9 (Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva o Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico). Il valore di trasferimento
è rappresentato dal fair value al momento
della riclassificazione e gli effetti della
riclassificazione operano in maniera prospettica

a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili o
le perdite risultanti dalla differenza tra il costo
ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo
fair value sono rilevati a conto economico nel
caso di riclassifica tra le Attività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto
economico e a Patrimonio netto, nell’apposita
riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra
le Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva.
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria
avviene alla data di regolamento per i titoli
di debito ed 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.
In particolare, per quel che attiene ai crediti,
la data di erogazione normalmente coincide
con la data di sottoscrizione del contratto.
Qualora tale coincidenza non si manifesti,
in sede di sottoscrizione del contratto si
provvede ad iscrivere un impegno ad erogare
fondi che si chiude alla data di erogazione
del finanziamento. L’iscrizione del credito
avviene sulla base del fair value dello stesso,
pari all’ammontare erogato, o prezzo di
sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi
direttamente riconducibili al singolo credito e
determinabili sin dall’origine dell’operazione,
ancorché liquidati in un momento successivo.
Sono esclusi i costi che, pur avendo le
caratteristiche suddette, sono oggetto di
rimborso da parte della controparte debitrice
o sono inquadrabili tra i normali costi interni di
carattere amministrativo.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le
attività finanziarie in esame sono valutate al
costo ammortizzato, utilizzando il metodo del
tasso di interesse effettivo. In questi termini,
l’attività è riconosciuta in Bilancio per un
ammontare pari al valore di prima iscrizione
diminuito dei rimborsi di capitale, più o
meno l’ammortamento cumulato (calcolato
col richiamato metodo del tasso di interesse
effettivo) della differenza tra tale importo
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iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile
tipicamente ai costi/proventi imputati
direttamente alla singola attività) e rettificato
dell’eventuale fondo a copertura delle perdite.
Il tasso di interesse effettivo è individuato
calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale
dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed
interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei
costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria
medesima. Tale modalità di contabilizzazione,
utilizzando una logica finanziaria, consente
di distribuire l’effetto economico dei costi/
proventi direttamente attribuibili ad un’attività
finanziaria lungo la sua vita residua attesa. Il
metodo del costo ammortizzato non viene
utilizzato per le attività – valorizzate al
costo storico – la cui breve durata fa ritenere
trascurabile l’effetto dell’applicazione della
logica dell’attualizzazione, per quelle senza una
scadenza definita e per i crediti a revoca.
I criteri di valutazione sono strettamente
connessi all’inclusione degli strumenti in
esame in uno dei tre stages (stadi di rischio
creditizio) previsti dall’IFRS 9, l’ultimo dei quali
(stage 3) comprende le attività finanziarie
deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività
finanziarie in bonis. Con riferimento alla
rappresentazione contabile dei suddetti effetti
valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa
tipologia di attività sono rilevate nel Conto
Economico: - all’atto dell’iscrizione iniziale, per
un ammontare pari alla perdita attesa a dodici
mesi; - all’atto della valutazione successiva
dell’attività, ove il rischio creditizio non sia
risultato significativamente incrementato
rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alle
variazioni dell’ammontare delle rettifiche
di valore per perdite attese nei dodici
mesi successivi; - all’atto della valutazione
successiva dell’attività, ove il rischio creditizio
sia risultato significativamente incrementato
rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alla
rilevazione di rettifiche di valore per perdite
attese riferibili all’intera vita residua prevista
contrattualmente per l’attività; - all’atto
della valutazione successiva dell’attività,
ove – dopo che si è verificato un incremento
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significativo del rischio di credito rispetto
all’iscrizione iniziale – la “significatività” di tale
incremento sia poi venuta meno, in relazione
all’adeguamento delle rettifiche di valore
cumulate per tener conto del passaggio da
una perdita attesa lungo l’intera vita residua
dello strumento (“lifetime”) ad una a dodici
mesi. Se, oltre ad un incremento significativo
del rischio di credito, si riscontrano anche
oggettive evidenze di una perdita di valore,
l’importo della perdita viene misurato come
differenza tra il valore contabile dell’attività –
classificata come “deteriorata”, al pari di tutti
gli altri rapporti intercorrenti con la medesima
controparte – e il valore attuale dei futuri flussi
finanziari stimati, scontati al tasso di interesse
effettivo originario. L’importo della perdita, da
rilevare a Conto Economico, è definito sulla
base di un processo di valutazione analitica o
determinato per categorie omogenee e, quindi,
attribuito analiticamente ad ogni posizione e
tiene conto di informazioni forward looking
e dei possibili scenari alternativi di recupero.
Rientrano nell’ambito delle attività deteriorate
gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito
lo status di sofferenza, inadempienza probabile
o di scaduto/sconfinante da oltre novanta giorni
secondo le regole di Banca d’Italia, coerenti con
la normativa IAS/IFRS e di Vigilanza europea. I
flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi
di recupero attesi e del presumibile valore
di realizzo delle eventuali garanzie. Il tasso
effettivo originario di ciascuna attività rimane
invariato nel tempo ancorché sia intervenuta
una ristrutturazione del rapporto che abbia
comportato la variazione del tasso contrattuale
ed anche qualora il rapporto divenga, nella
pratica, infruttifero di interessi contrattuali.
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. La
ripresa di valore non può eccedere il costo
ammortizzato che lo strumento finanziario
avrebbe avuto in assenza di precedenti
rettifiche. I ripristini di valore connessi con
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4.
OPERAZIONI
DI COPERTURA
il trascorrere del tempo sono appostati nel
margine di interesse. In alcuni casi, durante
la vita delle attività finanziarie in esame e, in
particolare, dei crediti, le condizioni contrattuali
originarie sono oggetto di successiva modifica
per volontà delle parti del contratto. Quando,
nel corso della vita di uno strumento, le
clausole contrattuali sono oggetto di modifica
occorre verificare se l’attività originaria deve
continuare ad essere rilevata in bilancio o
se, al contrario, lo strumento originario deve
essere oggetto di cancellazione dal bilancio
(derecognition) e debba essere rilevato un
nuovo strumento finanziario. In generale, le
modifiche di un’attività finanziaria conducono
alla cancellazione della stessa ed all’iscrizione
di una nuova attività quando sono “sostanziali”.

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.
I derivati di copertura sono valutati al fair value. In
particolare:
• nel caso di copertura di flussi finanziari, gli
strumenti derivati di copertura sono valutati al fair
value, la variazione del fair value dello strumento
di copertura considerata efficace è imputata
alla voce 120. del patrimonio netto “Riserve da
valutazione”. La parte inefficace è invece imputata
a conto economico alla voce 90. “Risultato netto
dell’attività di copertura”;
• nel caso di copertura del fair value, la variazione
del fair value dello strumento di copertura
è rilevata a conto economico alla voce 90
“Risultato netto dell’attività di copertura”. Le
variazioni nel fair value dell’elemento coperto,
che sono attribuibili al rischio coperto con lo
strumento derivato, sono iscritte alla medesima
voce di conto economico in contropartita del
cambiamento del valore di carico dell’elemento
coperto;
Il fair value degli strumenti derivati è calcolato
sulla base di tassi di interesse e di cambio rilevabili
sul mercato, tenuto conto del merito creditizio
delle controparti, e rappresenta l’attualizzazione
dei flussi di cassa futuri relativi ai singoli contratti.
I differenziali maturati sugli strumenti derivati di
copertura del rischio di tasso di interesse sono
allocati nella voce “Interessi attivi e proventi
assimilati” o “Interessi passivi e oneri assimilati”.

Note illustrative

Lo strumento derivato è designato di copertura
se esiste una documentazione formalizzata della
relazione tra lo strumento coperto e lo strumento
di copertura e se la copertura è efficace nel
momento in cui ha inizio e, prospetticamente,
durante tutta la vita della stessa.
Si ha efficacia quando le variazioni di fair value
(o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario
di copertura neutralizzano quasi integralmente,
cioè nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125%, le
variazioni dello strumento coperto, per l’elemento
di rischio oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia è effettuata ad ogni
chiusura di bilancio o di situazione infrannuale
utilizzando:
• test prospettici, che giustificano l’applicazione
della contabilizzazione di copertura, in quanto
dimostrano l’attesa sua efficacia;
• test retrospettivi, che evidenziano il grado di
efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui
si riferiscono. In altre parole, misurano quanto i
risultati effettivi si siano discostati dalla copertura
perfetta.
Se le verifiche non confermano l’efficacia della
copertura, da quel momento la contabilizzazione
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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%.
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5.
PARTECIPAZIONI

6.
ATTIVITÀ MATERIALI

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.

La voce include mobili, arredi, impianti tecnici,
altre attrezzature e beni riferibili all’attività di
leasing finanziario.
Si tratta di attività materiali detenute per essere
utilizzate nella fornitura di beni e servizi, per
essere affittate a terzi, o per scopi amministrativi
e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
La voce è suddivisa nelle seguenti categorie:
• attività ad uso funzionale;
• attività detenute a scopo di investimento.;
Le attività ad uso funzionale sono detenute
per essere utilizzate nella produzione o
nella fornitura di beni e servizi o per scopi
amministrativi e si ritiene possano essere
utilizzate per più di un periodo. In questa
categoria rientrano convenzionalmente anche
i beni in attesa di locazione nell’ambito dei
contratti di leasing finanziario.
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
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acquisto che comprende, oltre al prezzo di
acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori
direttamente imputabili all’acquisto e alla
messa in funzione del bene. I costi sostenuti
successivamente all’acquisto sono capitalizzati
solo se incrementano i benefici economici futuri
insiti nel bene a cui si riferiscono. Tutti gli altri
costi sono rilevati a conto economico quando
sostenuti.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le
attività materiali sono iscritte al costo, al netto
degli ammortamenti cumulati e delle perdite di
valore. L’ammortamento è calcolato in base ad
un criterio a quote costanti basato sulla vita utile
e sul valore residuo delle attività.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione
intermedia, se esiste qualche indicazione che
dimostri che un’attività possa aver subito una
perdita di valore, si procede al confronto tra
il valore di carico del cespite ed il suo valore
di recupero, pari al maggiore tra il fair value,
al netto degli eventuali costi di vendita, ed il
relativo valore d’uso del bene, inteso come
il valore attuale dei flussi futuri originati dal
cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a
conto economico. Le eventuali rettifiche di valore
sono rilevate alla voce 210. “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 280. “Utili (Perdite) da
cessione di investimenti”.
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7.
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.
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
270. “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 280. “Utili (Perdite) da cessione di
investimenti”.
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8.
FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA
Le attività e le passività fiscali sono rilevate
nello stato patrimoniale del bilancio consolidato
rispettivamente nelle voci 110.”Attività fiscali”
dell’attivo e 60. “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;
• passività fiscali differite, ossia gli importi delle
imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri
riferibili a differenze temporanee imponibili.
Le attività fiscali e le passività fiscali correnti
e differite, sono calcolate applicando le
legislazioni fiscali nazionali vigenti e sono
contabilizzate come onere (provento) secondo
il medesimo criterio di competenza economica
dei costi e dei ricavi che le hanno originate.
In generale, le attività e le passività fiscali
differite emergono nelle ipotesi in cui la
deducibilità o l’imponibilità del costo o del
provento sono differite rispetto alla loro
rilevazione contabile.
Le attività fiscali e le passività fiscali differite
sono rilevate in base alle aliquote fiscali che,
alla data di riferimento del bilancio, si prevede
saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà
realizzata l’attività o sarà estinta la passività,
sulla base della vigente legislazione fiscale e
sono periodicamente riviste al fine di tenere
conto di eventuali modifiche normative.
Inoltre, le attività fiscali differite sono rilevate
solo nella misura in cui si preveda il loro
recupero attraverso la produzione di sufficiente
reddito imponibile da parte dell’entità. In

ossequio a quanto previsto dallo IAS 12, la
probabilità che esista reddito imponibile
futuro sufficiente all’utilizzo delle attività fiscali
differite è oggetto di verifica periodica. Qualora
dalla suddetta verifica risulti l’insufficienza
di reddito imponibile futuro, le attività fiscali
differite sono corrispondentemente ridotte.
Le imposte correnti e differite sono rilevate
nel conto economico alla voce 300. “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 d 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; e
• l’intenzione di regolare le posizioni attive e
passive con un unico pagamento su base netta
o realizzare l’attività e contemporaneamente
estinguere la passività.
Le attività fiscali differite sono rappresentate
a Stato Patrimoniale al netto delle relative
passività fiscali differite qualora sussistano i
seguenti requisiti:
• esistenza di un diritto di compensare le
sottostanti attività fiscali correnti con le
passività fiscali correnti;
• le attività e le passività fiscali differite si
riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla
medesima giurisdizione fiscale sullo stesso
soggetto passivo d’imposta o su soggetti
passivi d’imposta diversi che intendono
regolare le passività e le attività fiscali correnti
su base netta (normalmente in presenza di un
contratto di Consolidato fiscale).
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9.
FONDI PER RISCHI
ED ONERI

10.
DEBITI, TITOLI IN CIRCOLAZIONE
ED ALTRE PASSIVITÀ

Fondi di quiescenza e obblighi simili

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.

I Fondi di quiescenza, ovvero gli accantonamenti
relativi a benefici ai dipendenti da erogarsi
successivamente alla cessazione del rapporto
di lavoro, sono costituiti in attuazione di accordi
aziendali e si qualificano come piani a benefici
definiti.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo
previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente
sono determinate sulla base di ipotesi attuariali
applicando il metodo della “Proiezione Unitaria
del Credito”. Gli utili/perdite attuariali rivenienti
dalla valutazione delle passività a benefici definiti
vengono rilevati in contropartita del Patrimonio
netto nell’ambito delle Riserve da valutazione.
ll tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni
connesse ai benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro varia a seconda del paese/
divisa di denominazione della passività e viene
determinato in base ai rendimenti di mercato, alla
data di riferimento del bilancio, di obbligazioni
di aziende primarie con durata media coerente a
quella della passività stessa.

Altri fondi
Gli altri fondi per rischi e oneri sono relativi a costi
e oneri di natura determinata e di esistenza certa
o probabile che alla data di chiusura dell’esercizio
sono indeterminati nell’ammontare o nella data
di sopravvenienza. L’accantonamento tra i fondi
per rischi ed oneri è effettuato esclusivamente
quando:
a) esiste un’obbligazione attuale (legale o
implicita) quale risultato di un evento passato;
b) è probabile che l’adempimento di tale
obbligazione sia oneroso;
c) può essere effettuata una stima attendibile
dell’ammontare dell’obbligazione.
Laddove l’aspetto del valore temporale del denaro
sia rilevante, l’importo di un accantonamento è
rappresentato dal valore attuale delle spese che
si suppone verranno sostenute per estinguere
l’obbligazione.
Nella voce sono inclusi anche i benefici a lungo
termine ai dipendenti, i cui oneri vengono
determinati con i medesimi criteri attuariali
descritti per i fondi di quiescenza. Gli utili
e le perdite attuariali vengono rilevati tutti
immediatamente nel conto economico.

Tali passività finanziarie sono registrate secondo il
principio della data di regolamento e inizialmente
iscritte al fair value, che normalmente corrisponde
all’ammontare incassato o al prezzo di emissione,
al netto dei 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.c)
“Utili (perdite) da riacquisto di passività
finanziarie”.
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11.
PASSIVITÀ FINANZIARIE
DI NEGOZIAZIONE

12.
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
ASSICURATIVE

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.

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.
In sintesi, il trattamento contabile di tali
prodotti prevede l’iscrizione:
• alle voci 160. “Premi netti” e 170. “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 110. “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 80. “Riserve tecniche a carico dei
riassicuratori” dell’attivo, degli impegni a carico
dei riassicuratori.
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13.
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 190. 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 90 “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 2019. Nella voce 80 “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.
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.
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Riconoscimento dei costi

Operazioni in valuta

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.

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:
• le poste monetarie sono convertite al tasso di
cambio della data di chiusura;
• le poste non monetarie, valutate al costo
storico, sono convertite al tasso di cambio in
essere alla data dell'operazione;
• 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.

Leasing finanziario
Le operazioni di leasing sono state
contabilizzate secondo le disposizioni dell’IFRS
16.
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
riducono il valore del credito.
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Uso di stime
La predisposizione dell’informativa finanziaria
richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni
che possono determinare significativi effetti
sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico, nonché sull’informativa
relativa alle attività e passività potenziali
riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime
implica l’utilizzo delle informazioni disponibili
e l’adozione di valutazioni soggettive, fondate
anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini
della formulazione di assunzioni ragionevoli
per la rilevazione dei fatti di gestione. Per
loro natura le stime e le assunzioni utilizzate
possono variare di esercizio in esercizio e,
pertanto, non è da escludersi che negli esercizi
successivi i valori iscritti in bilancio possano
variare anche in maniera significativa a seguito
del mutamento delle valutazioni soggettive
utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è
maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni
soggettive sono:
• la quantificazione delle perdite per riduzione
di valore dei crediti, delle partecipazioni e, in
genere, delle altre attività finanziarie;
• la valutazione della recuperabilità del
valore degli avviamenti e delle altre attività
immateriali;
• la quantificazione dei fondi del personale e
dei fondi per rischi e oneri;
• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità
della fiscalità differita attiva;
Le stime e le assunzioni utilizzate sono
verificate periodicamente e regolarmente dal
Gruppo. ln caso di diverso andamento degli
elementi considerati in tale processo, le stime
che si consuntiveranno potrebbero differire
da quelle originarie e richiedere di essere
modificate. Gli effetti di ogni variazione di stima
sono riflessi a conto economico nel periodo in
cui avviene la revisione se questa ha effetti solo
su tale periodo, o anche nei periodi successivi
se la revisione ha effetti sia sull’esercizio
corrente, sia su quelli futuri.

Di seguito sono riepilogati i processi critici di
valutazione e le assunzioni chiave utilizzate
dal Gruppo nel processo di applicazione degli
IFRS e che possono avere effetti significativi
sui valori rilevati nel Bilancio consolidato o per
le quali esiste il rischio che possano emergere
differenze di valore significative rispetto al
valore contabile delle attività e passività nel
futuro.

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 cosi stanziate
si riferiscono a differenze temporanee/perdite
fiscali che, in misura significativa, possono
essere recuperate in un arco di tempo molto
lungo, quindi compatibile con un contesto in
cui l’uscita dalla situazione di crisi e la ripresa
economica dovesse prolungarsi oltre l’orizzonte
temporale implicito nelle previsioni sopra citate.
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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 gerarchia 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 IFRS 9 – 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 finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva”);
• obbligazioni emesse dalle controllate in
Irlanda 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, classificati
(L2), il cui fair value è determinato utilizzando
input diversi dai prezzi quotati su un mercato
attivo, che sono osservabili direttamente

(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi)
sul mercato, si riferiscono a:
• derivati OTC di negoziazione a copertura delle
operazioni di cartolarizzazione;
• derivati OTC stipulati a copertura del
portafoglio crediti delle società del Gruppo;
• debiti finanziari;
• titoli emessi in ambito di operazioni di
cartolarizzazione, pubbliche o private, originate
da diverse entità del Gruppo.
Il portafoglio crediti verso la clientela (Voce:
“Crediti”) è classificato in L3.
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

Note illustrative

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.
Per i titoli emessi in ambito di operazioni di
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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

31/12/2018

30/06/2019

Attività/Passività misurate al fair value
L1

L2

L3

L1

L2

L3

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico di cui

-

-

-

-

-

-

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

-

-

0

-

b) Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

-

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

-

-

-

-

9.886

-

-

9.634

-

-

3. Derivati di copertura

-

47.960

-

-

35.940

-

4. Attività materiali

-

-

-

-

-

-

5. Attività immateriali

-

-

-

-

-

-

9.886

47.960

-

9.634

35.940

-

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

-

2.213

-

-

3.729

-

2. Passività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

3. Derivati di copertura

-

112.701

-

53.920

-

-

114.914

-

57.649

-

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Totale

Totale

L1 = Livello 1

L2 = Livello 2

-

L3 = Livello 3
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Note illustrative

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

Attività/Passività
non misurate al fair value
o valutate al fair value
su base non ricorrente

31/12/2018

30/06/2019
VB

L1

L2

L3

VB

L1

L2

L3

26.082.768

-

2.023.535

24.146.681

25.744.698

-

2.156.711

23.615.424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.744.698

-

1. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
2. Attività materiali detenute
a scopo di investimento
3. Attività non correnti e gruppi
di attività in via di dismissione
Totale

26.082.768

-

2.023.535

24.146.681

26.975.521

9.363.054

18.426.637

-

-

-

-

-

9.363.054

18.426.637

-

2.156.711 23.615.424

1. Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

26.207.022 7.831.589 18.585.456

-

2. Passività associate ad attività
in via di dismissione
Totale

26.975.521

VB = Valore di bilancio

L1 = Livello 1

-

-

-

26.207.022 7.831.589 18.585.456

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
2019 differenziati per le diverse tipologie di
parti correlate.

Transazioni con parti correlate: voci
di stato patrimoniale
CONSISTENZE AL 30/06/2019
AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

11.538

95.550

107.088

Crediti verso Banche

196

8.508

8.704

Crediti verso Clientela

11.342

87.042

98.384

Derivati di Copertura

-

17.312

17.312

410.614

42.674

453.289

422.152

155.536

577.689

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1.782.163

1.327.206

3.109.369

Debiti verso Banche

1.782.163

1.244.965

3.027.128

Debiti verso Clientela

-

82.241

82.241

Passività finanziarie di negoziazione

-

2.028

2.028

Derivati

-

17.141

17.141

167.683

200.711

368.394

1.949.846

1.547.086

3.496.932

Attività finanziarie detenute al costo ammortizzato

Altre attività
Totale dell'attivo

Altre passività
Totale del passivo
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Note illustrative

Transazioni con parti correlate: voci
di conto economico
CONSISTENZE AL 30/06/2019
AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

Interessi attivi e proventi assimilati

65.119

22.921

88,040

Interessi passivi e oneri assimilati

(7.433)

(5.549)

(12,982)

Commissioni attive

5.888

13.258

19,146

Commissioni passive

(59)

(7.344)

(7,404)

Spese amministrative

(1.662)

(3.874)

(5,536)

Altri proventi/oneri di gestione

15.852

34.330

50,282
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Informativa di settore
al 30 giugno 2019
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
2019 le attività della linea di business Retail
raggiungono euro 16,5 miliardi, in aumento
del 5% rispetto al 31 dicembre 2018, le attività
della linea di business Dealer financing si
riducono del 4% rispetto al 31 dicembre 2018
attestandosi a euro 7,9 miliardi, ed infine
le attività della linea di business Rental si
incrementano del 16% rispetto al 31 dicembre
2018 raggiungendo l’ammontare di euro 3,3
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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Note illustrative

RETAIL

DEALER
FINANCING

RENTAL

ALTRO

TOTALE

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

e margine di noleggio

326

103

81

510

Costi operativi netti

(89)

(19)

(37)

(145)

Costo del rischio

(25)

(4)

(4)

(33)

Altri Proventi/ (Oneri) non allocati

(17)

(2)

1

(18)

Utile al lordo delle imposte

195

77

41

-

314

-

-

-

(75)

(75)

195

77

41

(75)

238

Attività per segmento di fine periodo

16.503

7.915

3.258

-

27.676

Attività medie per segmento

16.002

7.368

2.752

-

26.122

-

-

-

-

-

RETAIL

DEALER
FINANCING

RENTAL

ALTRO

TOTALE

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

e margine di noleggio

300

94

67

1

462

Costi operativi netti

(85)

(18)

(33)

-

(136)

Costo del rischio

(16)

4

(12)

-

(24)

Altri Proventi/ (Oneri) non allocati

(15)

(6)

(1)

1

(21)

Utile al lordo delle imposte

184

74

21

2

281

-

-

-

(80)

(80)

184

74

21

(78)

201

Attività per segmento di fine periodo

15.760

8.226

2.818

-

26.805

Attività medie per segmento

14.940

7.118

2.317

-

24.375

-

-

-

-

-

INFORMATIVA DI SETTORE (€/mln)

Margine di intermediazione bancaria

Imposte non allocate
Utile di periodo
Dati al 30/06/2019
Attività

Attività non allocate

INFORMATIVA DI SETTORE (€/mln)

Margine di intermediazione bancaria

Imposte non allocate
Utile di periodo
Dati al 31/12/2018
Attività

Attività non allocate
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RELAZIONE
DELLA
SOCIETÀ
DI REVISIONE
AL 30 GIUGNO 2019

Relazione della società di revisione
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