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DATI SALIENTI

462¤/mln

-24¤/mln

-136¤/mln

11,2 %

9,2 %

302¤/mln

Margine
di intermediazione
e noleggio

Costo del rischio

Costi operativi netti

CET 1 Ratio

Leverage Ratio

Risultato Operativo

3,9%

0,2%

29,4%

201¤/mln

Sugli impieghi medi

Sugli impieghi medi

Costi / Ricavi netti

Risultato netto

18
Paesi in cui operiamo

213.569
Flotta noleggio
a lungo termine
e fleet management

2.145
Dipendenti

14
Marchi "captive" supportati
Abarth - Alfa Romeo - Chrysler - Fiat - Fiat
Professional - Jeep - Lancia - Maserati - Ferrari Aston Martin - Erwin Hymer Group - Jaguar - Land
Rover - Morgan Motor Company

*

*

6.925¤/mln
Nuovi finanziamenti

43,8%
Penetrazione
commerciale totale

* dato provvisorio

387.487
Nuovi contratti
di finanziamento, leasing
e noleggio a lungo termine

25,7¤/mld
Impieghi di fine periodo
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UN ALTRO
SEMESTRE
IN CRESCITA
Giacomo Carelli
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
“La performance del primo semestre nasce
dell’impegno e dalla dedizione di tutti i colleghi
e testimonia la validità delle scelte strategiche,
che permetteranno al Gruppo di mantenere
buone prospettive per il resto dell’anno.”
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L’andamento crescente dei volumi
e dei risultati finanziari del Gruppo FCA Bank,
già osservato negli anni precedenti,
si è confermato anche
nei primi sei mesi del 2018.

L’andamento crescente dei volumi e dei risultati
finanziari del Gruppo FCA Bank, già osservato
negli anni precedenti, si è confermato anche nei
primi sei mesi del 2018.
I risultati conseguiti in questa prima parte
dell’anno rappresentano un nuovo record per
il Gruppo, con gli impieghi di fine periodo che
hanno raggiunto quota 25,7 mld di euro (+8%
rispetto ai valori di inizio anno) e l’utile netto
in crescita a 200,8 mln di euro (+6% rispetto al
primo semestre 2017).
Tutte le linee di business hanno beneficiato degli
effetti positivi derivanti dall’ottima collaborazione
con i partner industriali della Banca e dal
miglioramento del quadro macroeconomico
europeo. In primo luogo, i nuovi volumi finanziati
retail e leasing hanno raggiunto il livello di 5,9
mld di euro, seguendo l’andamento commerciale
positivo dei marchi automobilistici di riferimento.
Il noleggio a lungo termine, inoltre, ha dimostrato
grazie al continuo sviluppo di Leasys in Italia e
nei 6 più importanti mercati europei, le proprie
potenzialità di crescita, con quasi 67 mila
contratti stipulati in sei mesi, grazie soprattutto
alla spinta ricevuta dal “private lease”, il noleggio
a privati che si sta ormai consolidando in tutto il
continente.
Il finanziamento di un’elevata gamma di servizi
assicurativi (con circa 269 mln di euro di
premi finanziati nel primo semestre 2018) ha
confermato il ruolo di FCA Bank quale partner
strategico per i servizi di mobilità presso la rete
dei concessionari.
Nonostante il ritorno di un’alta volatilità sui
mercati finanziari, in particolare negli ultimi due
mesi del primo semestre, il Gruppo è stato molto
attivo sul mercato dei capitali, collocando a costi
estremamente competitivi oltre 1,3 mld di euro
in emissioni obbligazionarie ed 1,1 mld di euro
in cartolarizzazioni, che hanno consentito di
continuare a offrire condizioni vantaggiose per i

propri clienti e supporto finanziario alla rete dei
concessionari.
Anche le politiche di accettazione e gestione
del rischio di credito hanno confermato la
propria efficacia, testimoniata da un costo del
rischio sugli impieghi medi stabilmente sui
livelli minimi storici (0,2% degli impieghi medi),
mentre le spese operative hanno evidenziato un
sostanziale miglioramento in termini di efficienza,
assestandosi a 1,14% degli impieghi medi (circa
10 bp in meno rispetto al primo semestre 2017),
dimostrando l’attenzione del Gruppo alla crescita
sostenibile nel tempo.
La solidità e l’affidabilità del Gruppo è
testimoniata anche dal rinnovo siglato a inizio
anno della partnership commerciale con Jaguar
Land Rover in 8 mercati europei per 5 anni,
nonché dalle nuove prestigiose collaborazioni
con case automobilistiche quali Aston Martin
Lagonda e Morgan Motor Company.
Questo primo semestre è stato caratterizzato
anche dal lancio di alcuni prodotti e processi
innovativi legati alla mobilità e rivolti alla clientela
privata, come ad esempio le carte di credito per
il mercato italiano e la completa digitalizzazione
del processo di accettazione retail in tutta
Europa.
L’analisi dei dati del primo semestre e lo sviluppo
di nuovi importanti progetti di mobilità e
digitalizzazione a livello paneuropeo, permettono
alla Banca di guardare all’imminente futuro con
un certo ottimismo e con buone prospettive per il
resto dell’anno.
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OPERAZIONI
DI FINANZA:
DIVERSIFICAZIONE
E RAFFORZAMENTO
DEL PASSIVO

Franco Casiraghi
Deputy General Manager & Chief Financial Officer

“La struttura finanziaria è il pilastro su cui
costruire il nostro sviluppo..”

Nel corso dell’anno
FCA Bank ha anche
continuato a beneficiare
del funding derivante
da cartolarizzazioni,
ampliando ulteriormente
la dimensione
del programma Fast

Il primo semestre 2018 è stato caratterizzato dal
ritorno di un’alta volatilità sui mercati finanziari, in
particolare nei mesi di maggio e giugno, dovuta
a una serie di eventi macro economico-politici
che hanno generato incertezza, comportando
la necessità di un’ulteriore diversificazione delle
fonti, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il
profilo del passivo, anche alla luce della prevista
contrazione della politica monetaria della Banca
Centrale Europea.
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 oltre euro
1,3 miliardi suddivisi tra un’emissione pubblica
e due collocamenti privati senior unsecured.
L’emissione pubblica, finalizzata a gennaio, è
stata prezzata a tasso variabile, con un primo
coupon record vicino allo 0% di rendimento.
Nel corso dell’anno FCA Bank ha anche
continuato a beneficiare del funding derivante
da cartolarizzazioni, ampliando ulteriormente la
dimensione del programma Fast e collocando
due operazioni di titoli ABS - A-Best Fifteen
e A-Best Thirteen - in rapida successione,
sfruttando opportunisticamente un’ottima
finestra di mercato tra febbraio e maggio, per un
funding complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro.
In particolare, nel mese di febbraio sono state
collocate le note Senior di A-Best Fifteen (avente
collaterale italiano) per circa 865 milioni di euro,
e ad aprile quelle di A-Best Thirteen (avente
collaterale spagnolo) per circa 270 milioni
di euro. Entrambe le operazioni sono state
prezzate con rendimenti molto competitivi, tra i
migliori osservati sui mercati ABS delle relative
giurisdizioni nei primi mesi del 2018, collocando
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i titoli di A-Best Thirteen con un margine di 26
bps sull’Euribor 1 mese, e di A-Best Fifteen con
un margine di 24 bps sull’Euribor 1 mese, il più
basso costo finanziario a fronte di collaterali ABS
italiani mai collocato da FCA Bank.
Entrambe le operazioni sono state quindi
collocate con un rendimento negativo, anche
a dimostrazione della qualità percepita
dall’investitore dei portafogli di crediti
sottostanti.
Tale funding è stato in parte utilizzato per
rimborsare anticipatamente, a fine marzo, la
prima serie delle operazioni di rifinanziamento
con la Banca Centrale Europea denominata
T-LTRO per 570 milioni di euro. Inoltre, sono
state finalizzate o rinnovate nel corso del primo
semestre linee bancarie a breve e medio termine
per circa 2 miliardi di euro, nel segno della
continuità dei rapporti interbancari consolidati
nel tempo.
La diversificazione delle fonti è proseguita grazie
sia alla continua crescita di Conto Deposito, il
prodotto di risparmio online sviluppato da FCA
Bank dal 2016 in Italia e dal 2017 in Germania, con
una raccolta pari a oltre 830 milioni di euro, sia in
seguito alla costituzione di un nuovo programma
di emissione di “Euro Commercial Paper” per 750
milioni di euro, 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 finanziari, ha 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.

Sono state finalizzate
o rinnovate nel corso
del primo semestre
linee bancarie a breve
e medio termine per
circa 2 miliardi di euro
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IN EVIDENZA

Digital Onboarding

Nuovi brand

La comunicazione
e la valorizzazione del brand
FCA Bank

Carta di credito

Flavio Glorio
Digital, process & data governance and procurement

Niccolò Camerana
Business Development

Marcella Merli
Sales & Marketing

Niccolò Camerana
Business Development

L’era del web 3.0 negli ultimi anni ha dato sempre
più importanza alla ridefinizione del viaggio del
consumatore, ossia il customer journey. Occorre
prestare sempre più attenzione alle esigenze
del cliente finale. Quello che viene definito
“touchpoint”, ossia il primo punto di contatto
con la clientela, si è spostato dallo showroom
al salotto di casa, ed è proprio nelle milioni di
abitazioni sparse per l’Europa che le aziende
stanno cercando di entrare per farsi conoscere.
Configurare la vettura dei propri sogni e sapere
di poter sottoscrivere un finanziamento con
FCA Bank che si concluderà con un contratto
firmato digitalmente sono i primi passi di un
nuovo approccio al cliente in questo momento di
trasformazione digitale.

In seguito alla partecipazione ad una gara nel
2017, FCA Bank Spa è stata selezionata da
Aston Martin Lagonda per fornire servizi di retail
financing ai rivenditori in Europa Continentale
a partire dal primo trimestre 2018. Aston Martin
mirava ad espandere sia la propria gamma di
prodotti sia la propria rete di concessionari
in Europa e cercava un partner adeguato che
potesse supportarla nelle vendite del proprio
brand e nella sua strategia futura.

La comunicazione è passata attraverso una
profonda evoluzione che, sempre di più, ha visto
aumentare la sua importanza nel supportare la
gestione strategica delle organizzazioni, generare
valore reputazionale, supportare i principali
processi produttivi e, in definitiva, contribuire al
successo delle organizzazioni stesse.
L’ambizioso obiettivo di comunicazione che ci
siamo dati, è consolidare la reputazione di FCA
Bank come gruppo bancario in tutti i canali
comunicativi che interessano il suo potenziale
cliente, attraverso operazioni che aumentino la
conoscenza del brand e che presentino le diverse
attività che svolge.

Negli ultimi anni, grazie alla trasformazione in
banca, FCA Bank ha potuto sviluppare nuovi
prodotti bancari che hanno contribuito in forme
diverse al processo di crescita e diversificazione
aziendale. Fra il 2016 e il 2017 FCA Bank ha
lanciato il prodotto di risparmio conto deposito,
prima in Italia e successivamente, grazie al
successo ottenuto, anche in Germania. Nel 2018,
dopo un dettagliato lavoro di preparazione,
FCA Bank ha raccolto una nuova sfida lanciando
l’offerta di un prodotto totalmente innovativo per
le attività della banca: la Carta di Credito FCA
Bank.

Leggi tutto – pag 33

Leggi tutto – pag 37

Leggi tutto – pag 43

Leggi tutto – pag 47
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U GO

BY

Digital Prescoring

Flavio Glorio
Digital, process & data governance and procurement

Benvenuto U-Go!
Il noleggio peer to peer
arriva in casa Leasys
Carlo Mariani
Marketing and Business Development, Leasys Spa

FCA Bank: un’azienda
orientata al cliente

Mariella Benevenuta
Compliance and Supervisory Relations

Le Village by CA

Flavio Glorio
Digital, process & data governance and procurement

Marcella Merli
Sales & Marketing

Il mondo dell’automobile sta cambiando.
Digitalizzazione, car sharing, auto connesse,
engagement multi canale: questi alcuni dei fattori
che influenzano il processo di acquisto di un’auto,
oggi. L’aspettativa dei clienti è di poter interagire
con un brand in qualsiasi momento, luogo e
modalità, tramite un percorso senza interruzioni,
semplice e rapido, tra on-line e off-line.
Leggi tutto – pag 57

In linea con la propria mission “Mobility Pioneers”,
Leasys si appresta a lanciare U-GO by Leasys, il
primo servizio di car sharing tra privati in Italia
proposto da una società di noleggio a lungo
termine.
U-GO non è solo un’innovazione di prodotto: il
car sharing colloca Leasys, una volta di più, tra
gli operatori all’avanguardia nell’interpretare le
nuove esigenze della mobilità e della sharing
economy, dove la condivisione esprime un nuovo
modello economico e sociale che al possesso di
un bene in esclusiva preferisce il semplice utilizzo.
Inoltre, U-GO traguarderà Leasys in una fase più
“social”, a partire dal suo nome - una divertente
sintesi dei termini “You” e “Go” – che si presta a
una comunicazione più immediata e diretta.
Leggi tutto – pag 73

In un contesto di crescita, diversificazione e
sviluppo sostenibile, FCA Bank non dimentica
che al centro del proprio business c’è il
Cliente, al quale si impegna a fornire accesso
al credito basato su principi di responsabilità,
equità e trasparenza. In questo ambito le
politiche di marketing e di vendita si fondano
sull’adeguamento dell’offerta finanziaria alle
esigenze dei consumatori, partendo dallo
sviluppo del prodotto fino ad arrivare alla sua
promozione, distribuzione e sottoscrizione.
Leggi tutto – pag 79

Accelerare il Business e l’innovazione, al fine di
favorire lo sviluppo economico locale. Questo
l’obiettivo della rete di incubatori Le Village,
alla quale FCA Bank partecipa come Partner
fondatore della nuova sede di Milano, il 23°
Village, che vedrà la luce durante il Q4 2018:
uffici e co-working di prima classe, ambiente
tecnologico all’avanguardia, workshops, partner
pubblici e privati, più di 2.000 eventi all’anno
all’interno del network.
Leggi tutto – pag 85
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Governance

ORGANI
DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

Consiglio
di Amministrazione
Presidente
Philippe Dumont
Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Giacomo Carelli
Consiglieri
Alfredo Altavilla
Andrea Faina
Paola De Vincentiis*
Andrea Giorio*
Giampiero Maioli
Bernard Manuelli
Richard Keith Palmer
Valérie Wanquet

Collegio Sindacale
Presidente
Francesco Pisciotta
Sindaci effettivi
Piergiorgio Re
Giovanni Ossola
Sindaci supplenti
Vittorio Sansonetti
Davide Chiesa

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

*amministratori indipendenti
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GOVERNANCE
1 - Giacomo Carelli: Chief Executive Officier & General Manager
15

16

2 - Mariella Benevenuta: Head of Compliance & Supervisory Relations
3 - Marcella Merli: Head of Sales & Marketing

14

4 - Giacomo Rissone: Head of Risk & Permanent Control

13

5 - Luca Pollano: Head of Information & Communication Technology
11

6 - Mauro Aimetti: Head of internal Audit
7 - Flavio Glorio: Head of Digital, Process & Data Governance and Procurement
8 - Olivier Broc: Head of Credit

7

12
10

9 - Roberto Petriello: Head of Legal Affairs
10 - Andrea Pertica: Head of Dealer Financing

5
8
6

4

9

11 - Alberto Sibille: Head of Corporate Affairs
12 - Alain Juan: Head of European Markets
13 - Maurizio Albano: Head of Human Resources

3

2
1

14 - Franco Casiraghi: Deputy General Manager and Chief Financial Officer
15 - Giulio Viale: Head of FCA Bank Italia
16 - Niccolò Camerana: Head of Business Development
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STRUTTURA
AZIONARIA

Fiat Chrysler
Automobiles (FCA)

Crédit Agricole
Consumer Finance

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 159 stabilimenti produttivi, 87 centri
di Ricerca e Sviluppo e concessionari
ùe distributori in oltre 140 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),
Magneti Marelli (componenti)e Teksid (fonderie).
Sono inoltre forniti servizi di finanziamento,
di leasing e di noleggio 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
conmmerciali con clienti in più di 140 Paesi.

Crédit Agricole Consumer Finance è tra i
maggiori protagonisti del credito al consumo
in Europa, con un portafoglio di 85,2 miliardi
di euro al 30 giugno 2018. Opera in 17 mercati
in Europa, oltre che in Cina ed in Marocco,
fornendo una vasta gamma di soluzioni
di finanziamento, di assicurazione e tutti
i principali servizi di credito al consumo.
Controllata da Crédit Agricole S.A., uno dei più
grandi gruppi bancari in Europa, Crédit Agricole
Consumer Finance ha una posizione rilevante
in tutti i canali distributivi ed è attiva in ogni
settore del credito al consumo, inclusa
la vendita diretta ed i finanziamenti all’interno
di punti vendita dei partner commerciali.
Crédit Agricole Consumer Finance è punto
di riferimento nei finanziamenti per l’acquisto
di autoveicoli ed opera in questi segmenti
anche tramite joint venture con produttori
di automobili.

100%
FCA Italy S.p.a.

50%
Fiat Chrysler Automobiles

100%
50%
Crédit Agricole Consumer Finance
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STRUTTURA
PARTECIPATIVA
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PRESENZA
GEOGRAFICA
FCA Capital Danmark A/S (Branch Finland)

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%
100%

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

Leasys S.p.A. (German Branch)

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)

FCA Capital Hellas S.A. (GR) (2)

100%

Leasys UK Ltd (UK)

Leasys France S.A.S. (FR)

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

Leasys Nederland B.V. (NL)

FCA Capital RE DAC (IE)

99,99%
FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

FCA Bank GmbH (AT) (1)

FCA Capital RE DAC (IE)

FCA Leasing GmbH (AT)

FCA Capital Sverige AB (SE)

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

Leasys UK Ltd (UK)
FCA Capital Nederland B.V. (NL)

FCA Capital Norge AS (NO)

100%

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

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

Altre imprese

100%

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

100%
100%
50%

100%

FCA Capital Belgium S.A. (BE)
FCA Bank Deutschland GmbH (DE)
Ferrari Financial Services GmbH (DE)
Leasys S.p.A. (German Branch)

FCA Capital Belgium S.A. (BE) (6)
FCA Capital France S.A. (FR)
FCA Capital Suisse S.A. (CH)

Ferrari Financial Services GmbH (DE) (7)

Note:

FCA Capital Danmark A/S (DK)

FCA Capital Sverige AB (SE)
100%
100%

100%

100%

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

100%
100%

FCA Dealer Services España S.A. (ES)

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)

Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

(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.

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

100%

(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..

FCA Capital Norge AS (NO)

FCA Bank GmbH (AT)

FCA Leasing France SNC (FR)

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)

FCA Capital Danmark A/S (Branch Finland)

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

Leasys France S.A.S. (FR)

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)
100%

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

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)

FCA Bank GmbH (Hellenic Branch)
99,99%

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

FCA Capital Nederland B.V. (NL)

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)

(5) FCA Leasing France SNC (FR) - Detenuta per la restante
parte da Leasys France S.A.S..
(6) FCA Capital Belgium S.A. (BE) - Detenuta per lo
0,00067% da FCA Capital Nederland BV.
(7) Ferrari Financial Services GmbH (DE) - Detenuta da FCA

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

Bank per il 50% + 1 azione; la restante parte è detenuta da

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

Ferrari Financial Services S.p.A..

FCA Dealer Services España (Morocco Branch)

Legenda

FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)

Legal entity

Legal entity

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

Branch

Branch
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LE LINEE DI
BUSINESS
FCA BANK PER LE RETI DI CONCESSIONARI

30/06/2017

462

416

(136)

(132)

Costo del rischio

(24)

(27)

Risultato Operativo

302

257

Altri Proventi/ (Oneri)

(21)

3

Risultato Ante Imposte

281

260

Risultato netto

201

190

Fine periodo

25.737

22.672

Medi

23.828

21.247

3,9%

3,9%

29,4%

31,7%

0,2%

0,3%

Dealer financing
Impieghi di fine periodo (¤/MLD)
7,3

30/06/2018

7,8

Dati economici (¤/mln)

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio

6,0

4,8

4,0

Impieghi

6,6

Costi operativi netti

Ratio
Margine di intermediazione bancaria e margine
di noleggio (su impieghi medi)
Costi/Ricavi netti
Costo del rischio (su impieghi medi)

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014
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FCA BANK PER IL CLIENTE FINALE

Impieghi di fine periodo per mercato (¤/MLN)

Retail Financing
Italia

3.036

Germania e Ferrari FS

1.308

Francia

1.017

Spagna e Marocco

705

Belgio

369

Regno Unito

321

Olanda

249

Austria

198

Polonia

195
159

Danimarca, Svezia e Norvegia

147

Portogallo

113

7.000
6.835

6.000
5.771

5.000

5.940

4.000
3.000
2.000
1.000
30.06.2018

0

31.12.2017

7

8.642

8.000

31.12.2016

Finlandia

9.000

31.12.2015

7

10.660

10.495

10.000

31.12.2014

Grecia

11.000

30.06.2017

Svizzera

Nuovi finanziamenti (¤/MLN)

Retail Financing
Nuovi finanziamenti 2018 per mercato (¤/MLN)
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.

Grecia

35

Danimarca e Svezia

44

Polonia

77

Olanda

102

Portogallo

107

Svizzera
Austria
Spagna
Regno Unito
Francia
Germania
Italia

171
194
466
594
729
1.349
2.074
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Retail Financing
Impieghi di fine periodo (¤/MLD)
16,00
14,00

14,4

15,2
14,0

13,0

12,00
11,0

10,00

10,0

8,00
6,00
4,00
2,00
30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

Retail Financing

L’attività Retail Financing è incentrata
sullo sviluppo e sulla promozione di soluzioni
finanziarie, di leasing e assicurative
per il cliente finale. Tra le varie iniziative
a supporto della vendita del prodotto
automotive, FCA Bank sviluppa, in esclusiva
con i propri partner industriali, una serie
di azioni commerciali e di campagne di marketing
legate alla promozione di tassi agevolati
e di strutture di credito innovative, per le quali
gli oneri sono sostenuti (in parte o nella loro
totalità) dal Costruttore o dal Concessionario,
tali da rappresentare per la clientela offerte
commerciali attrattive.
In aggiunta ai prodotti meramente finanziari, FCA
Bank offre interessanti soluzioni assicurative,
in collaborazione con primarie controparti
internazionali, tipicamente legate:
• alla copertura assicurativa in caso di decesso
del beneficiario, invalidità permanente
e temporanea, ricovero ospedaliero e perdita
d’impiego;
• alla sicurezza e alla protezione
del valore del veicolo, come l’estensione
della garanzia contrattuale, l’assistenza stradale,
le coperture furto e incendio, la polizza kasko
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e la garanzia GAP (Guaranteed Asset Protection)
in caso di furto e danno totale, nonché una lunga
serie di polizze legate all’autoveicolo
e ai suoi componenti.
L’offerta finanziaria e assicurativa consente
al cliente di includere, in un’unica rata mensile,
tutti i costi legati al possesso e all’uso del veicolo.
Gran parte delle attività di FCA Bank
è intermediata dalla Rete di Vendita dei partner
industriali: la collaborazione con i concessionari
rappresenta, quindi, uno dei punti focali
dell’azione commerciale del Gruppo.
In questo contesto, FCA Bank offre una serie
di strumenti commerciali e di marketing
a supporto delle vendite, quali (a titolo
esemplificativo):
• i sistemi di Point of Sale su piattaforme web;
• le azioni congiunte di Customer Relationship
Management (CRM) per aumentare il livello
di fidelizzazione della clientela al marchio e al
venditore;
• l’integrazione delle attività di Finanziamento
a Cliente Finale con quelle di Finanziamento Reti;
• lo sviluppo di iniziative ad hoc per
accompagnare il lancio di nuovi modelli.

Prodotti finanziati per volume I semestre 2018

Impieghi di fine periodo per mercato (¤/MLN)

13%
Grecia

85

Olanda

116

Danimarca e Svezia

140

Portogallo

204

Austria

186

Polonia

160

Svizzera

297

Spagna e Marocco

801

Francia

874

Regno Unito
Germania
Italia

19%
RATEALE
1.644
LEASING

3.512
7.169

FORMULA, PIU’, PCP

68%
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FCA BANK PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Noleggio a lungo termine
Nuovi contratti (¤/MLN)
1.600
1.400

1.391

1.200
1.124

1.000
800

985

930
798

755

600
400
200

Fleet managment
22,0
Nuovi veicoli (migliaia di unità)

100,0

99,8

90,0
85,7

80,0
70,0

69,5
66,6

60,0
50,0

54,8

55,6

40,0
30,0
20,0
10,0
30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

2,0

2,2

1,5
1,0

2,1

1,7
1,3

1,4

0,5
0

30.06.2018

191,6

2,7

30.06.2017

Noleggio lungo termine

2,5

31.12.2017

Flotta 2018 per prodotto (migliaia di unità)

3,0

31.12.2016

Leasys opera inoltre nella vendita dell’usato
dei veicoli a fine noleggio con il marchio Clickar,
gestendo in Italia il primo portale italiano di aste
virtuali dedicate ai professionisti del settore.

Attivi netti di fine periodo (¤/MLD)

31.12.2015

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

Noleggio a lungo termine

31.12.2014

FCA Bank opera nel settore del Noleggio
a Lungo Termine, attraverso Leasys in 7 Paesi
europei (Italia, Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito, Olanda e Belgio).
Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze
di un mercato sempre più orientato alla ricerca
di soluzioni di gestione completa dei veicoli,
non solo rappresentato da aziende di grandi
dimensioni ma anche da Piccole e Medie Imprese,
professionisti e privati, FCA Bank offre:
• prodotti di noleggio a lungo termine;
• servizi di Fleet Management per la gestione
operativa di flotte di autoveicoli di proprietà
di terzi.
Leasys è operativa con una struttura di vendita
multicanale (canale diretto e indiretto, captive
e non), con un’offerta di prodotto ampia
e articolata (dal noleggio al Fleet Management,
dalle vetture di marchio FCA al multibrand)
capace di rispondere alle esigenze di clienti
di grandi dimensioni, PMI, fino ad arrivare
ai professionisti e ai privati.
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Flavio Glorio
Digital, process
& data governance
and procurement

Digital onboarding

Siviglia, 16 aprile 2018: nel cuore della
Spagna, con la firma del primo contratto
digitale, si è compiuto un grande passo avanti
nell’informatizzazione dei processi di FCA Bank,
concretizzando il progetto di digital onboarding
che dal 2016 si prefigge di costruire un sistema
integrato di piattaforme e servizi all’avanguardia,
coerentemente con una vision molto più
ampia di trasformazione digitale. Il processo di
digitalizzazione rappresenta un vantaggio per
tutti: in primis per il cliente, il quale è sempre più
protagonista della customer journey e coinvolto
nei servizi offerti; per la banca, che potrà
contare su una maggiore efficienza operativa
e che porterà al risparmio derivato dalla
dematerializzazione dei 700.000 nuovi contratti
stipulati in Europa, pari ad una quantità di carta
che potrebbe coprire ben 72 volte la superficie di
piazza San Pietro al Vaticano. Il progetto è stato
già lanciato in cinque paesi molto importanti per
FCA Bank, Austria, Italia, Germania, Portogallo,
Spagna, e sarà presto disponibile anche in Belgio,
Francia, Grecia, Olanda, Polonia e Svizzera.
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I PARTNER
COMMERCIALI
Mercato dell’auto
e Fiat Chrysler
Automobiles

FCA Bank
per Jaguar
e Land Rover

Il mercato automobilistico dei Paesi in cui
FCA Bank opera ha registrato un incremento
del 2% rispetto al 2017 con 8,3 milioni
di vetture e veicoli commerciali immatricolati
nel primo semestre 2018. La crescita è stata
trainata, in particolare, dai mercati Spagna
(+10%), Polonia (+10%) e Francia (+5%).
FCA ha immatricolato circa 647.000 veicoli
sul perimetro FCA Bank (del 43,5%).
La quota di mercato dei marchi di FCA,
nel complesso, è stata pari al 7,8%.

FCA Bank S.p.A. opera in 9 mercati europei
sia con Finanziamenti penetrazione
alla Rete dei Concessionari sia con
facilitazioni finanziarie al cliente finale,
ivi compreso il noleggio a privati.
Jaguar e Land Rover hanno ottenuto risultati
significativi nel 2018, con 49.000 consegne
consuntivate. La penetrazione commerciale
di FCA Bank sul totale delle immatricolazioni
di JLR è ulteriormente aumentata a 48,2%
(+ 9 punti percentuali rispetto al primo
semestre 2017). Nel 2018 la gamma
dei modelli si è ampliata grazie al lancio
di I-Pace, vettura completamente elettrificata.
Con tale performance commerciale,
unitamente al sostegno finanziario alla rete
dei concessionari, il totale degli impieghi
afferenti al brand si attesta al 16% circa
degli impieghi totali a fine periodo.

FCA Bank
per Maserati
Nei Mercati europei in cui opera FCA Bank,
Maserati ha registrato circa 3.900 consegne
nel 2018.
La penetrazione commerciale di FCA Bank
sul totale delle immatricolazioni di Maserati
si è attestata al 42,4% (+8 punti percentuali
rispetto al 2017), con volumi finanziati
pari a 122 milioni di euro (in linea
con lo scorso anno).

FCA Bank
per Ferrari
La penetrazione commerciale di FCA Bank
sul totale delle immatricolazioni di Ferrari
è stata del 28,5%, con volumi finanziati pari
a 223 milioni di euro, in linea con i risultati
del primo semestre 2017.

FCA Bank
per Erwin
Hymer Group
La collaborazione iniziata nel corso del 2015
con EHG ha registrato volumi finanziati pari
a 65 milioni di euro erogati nei mercati in cui
la partnership opera (+25% rispetto al 2017).
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Niccolò Camerana
Business Development

a fianco ad Aston Martin al fine di sviluppare
prodotti sempre più innovativi per soddisfare in
futuro il cliente di alta fascia sia tramite la Banca
sia tramite il servizio di Leasys fornendo prodotti
sempre più flessibili e a “valore aggiunto”
customizzati per il brand Aston Martin.
Molti di questi nuovi prodotti saranno fruibili e
configurabili attraverso piattaforme digitali e
ambienti creati per incontrare le aspettative
presenti e future del cliente di alta fascia.
Aston Martin ha, inoltre, commentato che tale
partnership si concretizza in un momento
cruciale nel proprio piano strategico e che il
brand è entusiasta del coinvolgimento di FCA
Bank quale partner valido e fidato.

Nuovi brand

In seguito alla partecipazione ad una gara nel
2017, FCA Bank Spa è stata selezionata da
Aston Martin Lagonda per fornire servizi di retail
financing ai rivenditori in Europa Continentale
a partire dal primo trimestre 2018. Aston Martin
mirava ad espandere sia la propria gamma di
prodotti sia la propria rete di concessionari
in Europa e cercava un partner adeguato che
potesse supportarla nelle vendite del proprio
brand e nella sua strategia futura.
La decisione di Aston Martin di firmare il
contratto con FCA Bank si è basata sulla grande
esperienza maturata da FCA Bank nel fornire
finanziamenti creativi e flessibili e soluzioni di
mobilità ad altri brand premium e di lusso.
Aston Martin è già da tempo un’icona inglese
affermata ed ha continuato ad investire in nuovi
impianti di produzione in UK a supporto del
proprio piano strategico di crescita. FCA Bank
fornirà finanziamento al dettaglio al singolo
acquirente Aston Martin in ciascuno dei mercati
Europei e, contemporaneamente, collaborerà con
le sedi centrali a Francoforte.
Mentre il mercato dell’auto in Europa evolve
verso la guida elettrica e verso soluzioni
alternative di mobilità, FCA Bank lavorerà fianco

Morgan Motor Company è nata nel 1909 a
Malvern in Inghilterra e, da allora, ha continuato
a produrre veicoli raffinati e tradizionalmente
progettati a mano. La società lavora ancora
oggi sull’impronta delle premesse originarie che
diedero vita ai primi veicoli all’inizio dello scorso
secolo. Pur essendo orgogliosa della propria
eredità e delle forti credenziali del brand, Morgan
riconosce il bisogno di tenere il passo con la
rapida evoluzione del settore finanziario e della
mobilità; inizia così le trattative con FCA Bank nel
corso del 2017 per vedere come le due società
possano collaborare.
Morgan mirava a creare servizi finanziari flessibili
ed elastici nella propria rete di concessionari in
Europa e si è rivolta ad FCA Bank per trovare il
modo di realizzare tale progetto.
Da tale collaborazione è stato velocemente
delineato un modello di business idoneo e a
Marzo 2018 le due società hanno concordato
il lancio di Morgan Financial Services in tutta
Europa.
La capacità di FCA Bank di creare servizi su
misura al cliente e di supporto al singolo dealer
è stata strategica nella decisione di Morgan di
scegliere FCA Bank quale proprio nuovo partner
finanziario e di mobilità.
L’approccio innovativo e “captive” di FCA Bank
ai servizi di mobilità, combinato all’esperienza del
brand Morgan nel fornire finanziamenti ai clienti
dai suoi inizi, crea una partnership dalla forte
sinergia ed intesa.
FCA Bank è orgogliosa di aggiungere un altro
brand fortemente stimato alla propria crescente
lista di collaborazioni captive finance & mobility.
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POLITICHE
COMMERCIALI
Volumi di attività
primo semestre 2018
nel 2018 in crescita del 2% rispetto al 2017.
I nuovi finanziamenti erogati dal Gruppo
FCA Bank nel corso del primo semestre 2018
sono stati pari a 6,9 miliardi di euro includendo
anche le attività di noleggio a lungo termine.
Nell’ambito dei finanziamenti erogati, quelli
che si riferiscono ai marchi Jaguar e Land Rover
(JLR) hanno raggiunto il livello di 1,2 miliardi
di euro ( +14% rispetto al 2017).
Il totale dei finanziamenti erogati relativamente
ai veicoli dei marchi FCA ha raggiunto il livello
di 5,3 miliardi nel primo semestre 2018 (+ 5%
rispetto all’anno precedente).

FCA Bank opera in 17 mercati europei
e in Marocco, e si propone come partner
di riferimento per tutte le attività di
finanziamento alla rete distributiva e alla clientela
di Fiat Chrysler Automobiles (per i marchi Fiat,
Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Abarth,
Maserati, Chrysler e Jeep), nonché, in 9 Paesi
europei, di Jaguar e Land Rover
(8 gestiti direttamente dal costruttore
e 1 da un importatore). Dal 2015 FCA Bank
è anche il partner finanziario del prestigioso
marchio Ferrari, nonché del Gruppo industriale
tedesco Erwin Hymer, il più grande costruttore
europeo di camper e caravan. Dal 2018 FCA Bank
è anche partner di Aston Martin e Morgan
Motor Company.
I volumi di attività del Gruppo FCA Bank
sono correlati all’andamento del mercato
automobilistico europeo che, nei mercati in cui
il Gruppo opera, si è attestato a 8,3 milioni di
vetture e veicoli commerciali immatricolati

Nel primo semestre 2018 FCA Bank S.p.A. ha
supportato le immatricolazioni di FCA con una
penetrazione commerciale (immatricolazioni di
vetture nuove finanziate/ immatricolazioni FCA
nei mercati di riferimento) in misura del 43,5%. La
penetrazione totale rispetto alle immatricolazioni
di tutti i Brand partner si è attestata al 43,8%.

Nuovi finanziamenti

Penetrazione totale

(¤/MLN)
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Marcella Merli
Sales & Marketing

Creare contenuti coerenti e che esprimano il
nostro obiettivo, la nostra vision, i nostri valori
aziendali è il primo passo. Diffonderli il secondo.
Misurarne il risultato un passo ulteriore, nella
consapevolezza che solo così è possibile un
riconoscimento concreto verso l’affermazione
strategica della comunicazione come parte
integrante del processo aziendale.
Consolidare forti relazioni fra i diversi paesi e
le varie società del gruppo è fondamentale per
rafforzare il messaggio. Credere negli stessi
valori globalmente e applicarli localmente è
indispensabile per ottenere il risultato.
Nei primi sei mesi del 2018, è stato implementato
il restyling del sito web corporate (fcabankgroup.
com), creando una sezione dedicata alle news,
rendendolo più fruibile da mobile e dandogli
un look and feel più user-friendly. Entro la fine
dell’anno tutti i mercati adotteranno il nuovo
modello.

La comunicazione
e la valorizzazione del brand
FCA Bank

Inoltre il profilo LinkedIn sta diventando un vero
e proprio canale di comunicazione, non solo
quindi uno strumento di Human Resources, con la
creazione di un piano editoriale che coinvolga le
persone, racconti cosa succede in tutte le società
del Gruppo e condivida i più importanti trend di
settore.

La comunicazione è passata attraverso una
profonda evoluzione che, sempre di più, ha visto
aumentare la propria importanza nel supportare
la gestione strategica delle organizzazioni e
i suoi principali processi produttivi, generare
valore reputazionale, e, in definitiva, contribuire al
successo delle organizzazioni stesse.

Le persone sono importanti. Rappresentano
il più prezioso patrimonio aziendale. Ed è
fondamentale che alla comunicazione interna di
FCA Bank come gruppo sia dedicata particolare
attenzione, coinvolgendo tutti i paesi e le società,
attraverso il nuovo portale per i dipendenti, che
verrà lanciato nei prossimi mesi, e il magazine
aziendale, OurWorld, che avrà presto una nuova
veste anche digitale.

L’ambizioso obiettivo di comunicazione che ci
siamo dati, è consolidare la reputazione di FCA
Bank come gruppo bancario in tutti i canali
comunicativi che interessano il suo potenziale
cliente, attraverso operazioni che aumentino la
conoscenza del brand e che presentino le diverse
attività che svolge.
La strategia nasce da un lavoro di analisi
approfondito, che prende in considerazione
diversi elementi, come i risultati conseguiti
finora sulle diverse piattaforme attivate (il sito
web, LinkedIn, la rassegna stampa), gli elementi
di comunicazione dei competitor e lo studio
dei trend e delle dinamiche di comunicazione
contemporanee del settore.

FCA Bank è un player importante del settore.
E i suoi valori devono essere comunicati
attraverso un Brand forte. A tal fine diventa
necessario veicolare messaggi coerenti e in grado
di evidenziare gli elementi distintivi.
Questa è la direzione strategica che abbiamo
intrapreso in ambito di comunicazione.
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750 milioni di euro, finalizzato nel gennaio 2018;
• l’ampliamento del programma
di cartolarizzazione di crediti verso concessionari
italiani denominato Fast 3, per un ammontare
massimo finanziato pari a euro 1 miliardo;

POLITICA
FINANZIARIA

per un ammontare complessivo pari
a circa euro 2 miliardi;
• l’incremento della raccolta dal pubblico,
per un ammontare complessivo di depositi
ormai pari a circa 836 milioni di euro.

• nuovi o rinnovati finanziamenti bancari erogati
a beneficio di diverse società del Gruppo,

Andamento Tassi d'interesse (tassi Euro swap 2 anni)
0,00

La struttura delle fonti di finanziamento e del passivo
La struttura delle fonti di finanziamento e del
passivo al 30 giugno 2018 risulta composta come
riportato nella tabella seguente:
Descrizione

-0,05

% sul totale
fonti di
finanziamento

% sul totale
stato patrimoniale
passivo

11%

10%

Enti finanziari terzi

20%

19%

Cartolarizzazioni

20%

19%

Depositi bancari

3%

3%

31%

30%

1%

1%

10%

9%

4%

4%

Gruppo Crédit Agricole

-0,10

-0,15

Mercato
Commercial papers

-0,20

Patrimonio Netto
Banche Centrali

6%

Passività non finanziarie
-0,25
30/06/17 31/07/17

31/08/17 30/09/17

31/10/17

30/11/17

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 dei primi sei mesi del 2018, 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

30/12/17
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30/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 30/06/18

nei primi sei mesi del 2018 sono state:
• un‘emissione obbligazionaria pubblica in euro
emessa da FCA Bank S.p.A. (tramite la propria
branch irlandese) per un ammontare complessivo
pari a euro 850 milioni;
• due emissioni obbligazionarie private emesse
da FCA Bank S.p.A. (tramite la propria branch
irlandese) per un ammontare complessivo pari
a euro 480 milioni;
• il collocamento dei titoli emessi nel contesto
delle operazioni di cartolarizzazione di crediti
retail in Italia, denominata A-Best Fifteen, per
un ammontare complessivo di titoli pari a circa
euro 865 milioni e di crediti retail in Spagna,
denominata A-Best Thirteen, per un ammontare
complessivo di titoli pari a circa euro 270 milioni;
• il collocamento di circa euro 170 milioni
di “Euro Commercial Paper”, nell’ambito
del nuovo programma di complessivi

Totale

100%

100%
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Niccolò Camerana
Business Development

Carta di credito

Negli ultimi anni, grazie alla trasformazione in
banca, FCA Bank ha potuto sviluppare nuovi
prodotti bancari che hanno contribuito in forme
diverse al processo di crescita e diversificazione
aziendale. Fra il 2016 e il 2017 FCA Bank ha
lanciato il prodotto di risparmio conto deposito,
prima in Italia e successivamente grazie al
successo ottenuto anche in Germania. Nel 2018,
dopo un dettagliato lavoro di preparazione,
FCA Bank ha raccolto una nuova sfida lanciando
l’offerta di un prodotto totalmente innovativo per
le attività della banca: la Carta di Credito FCA
Bank.
La scelta di puntare su questo strumento di
pagamento elettronico e di tipo “consumer” è
legata al trend di crescita costante in Italia e nel
mondo del settore dei pagamenti via carta di
credito che è spinta in maniera significativa dall’
espansione dell’utilizzo dello shopping on-line
come modalità di acquisto.
La nuova Carta di Credito FCA Bank (emessa su
circuito VISA), che è stata offerta in anteprima
ai dipendenti del gruppo FCA e che presto sarà
lanciata sull’open market in Italia, rappresenta
uno strumento innovativo che utilizza le più
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avanzate tecnologie e funzionalità, garantendo
praticità d’uso e sicurezza; il tutto supportato
da un processo di richiesta totalmente on-line,
dall’acquisizione alla gestione, che conferma
ancora una volta la vocazione digitale di FCA
Bank.
La Carta di Credito FCA Bank, oltre alle
funzionalità base di una normale carta di credito,
da accesso alla garanzia “Zero Liability” che
assicura il rimborso totale - senza franchigia - in
caso di transazioni non autorizzate. In aggiunta
sono previsti alert per pagamenti superiori
ad una certa soglia, così come la tecnologia
contactless e una App ed un portale web dedicati
per gestire in completa flessibilità le notifiche e
le innovative funzionalità legate alla sicurezza
come l’abilitazione ai pagamenti su Internet
ed i pagamenti all’estero. E’ prevista infine, la
partecipazione automatica ad un programma
Loyalty che consentirà di acquistare a sconto
prodotti di marchi prestigiosi e oltre a che a
prodotti e servizi dei brand dei nostri partner
automotive.
Tutte queste caratteristiche, insieme a molte
altre ancora da implementare, dimostrano che
la carta di credito non è uno strumento fine a se
stesso: l’obiettivo della carta di credito di FCA
Bank è rafforzare ulteriormente il processo di
fidelizzazione verso i clienti e diventare la base
su cui sviluppare altri servizi a valore aggiunto,
quali quelli correlati ai pagamenti innovativi e
quelli legati al miglioramento dell’esperienza del
guidatore in tutte le sue fasi della futura mobilità.
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Fonti di finaziamento

5%

26%

20%

15%

1%

2%

1%

1%
3%

8%

7%

8%

4%

13%

11%

12%

28%
35%
34%

11%

31%
34%

17%
25%

20%
17%

16%

18%

19%

19%

20%

11%

10%

10%

10%

10%

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

30.06.2017

30.06.2018

16%

24%
17%

12%

31.12.2014

Patrimonio netto

Gruppo Crédit Agricole

Enti Finanziari terzi

Banche centrali

Cartolarizzazioni

Depositi bancari

Mercato

Cps

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 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.

Le emissioni di FCA Bank sono gestite tramite:

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

• 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 2018 il programma aveva un valore
nominale massimo aggregato pari a euro 12
miliardi, utilizzato per circa euro 8,6 miliardi
di obbligazioni emesse e di cui 6,9 quotate alla
Borsa Irlandese - dettagli nella tabella in basso.
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, Fitch e Standard & Poor’s;
• 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
2018 risultavano in essere due emissioni
obbligazionarie per un totale di 275 milioni
di franchi svizzeri - dettagli nella tabella in basso.
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 2018 il
programma aveva un valore nominale massimo
aggregato pari a PLN 500 milioni, utilizzato per
PLN 80 milioni di obbligazioni emesse - dettagli
nella tabella in basso;
• il programma di emisione di “Euro Commercial
Paper” a breve termine, avente come emittente
FCA Bank S.p.A. (tramite la propria branch
irlandese). Al 30 giugno 2018 il programma aveva
un valore nominale massimo aggregato pari
a EUR 750 milioni, utilizzato per EUR 167 milioni.
Al programma è attribuito il rating a breve
termine di FCA Bank S.p.A. da parte di Moody’s.
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I programmi e le emissioni di FCA Bank
Data
Valuta regolamento

Data
di scadenza

Ammontare
(Mio)

Emittente

Strumento

ISIN

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS0982584004

EUR

17/10/2013

17/10/2018

750

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1057487875

EUR

17/04/2014

17/04/2019

750

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1111858756

EUR

23/09/2014

23/10/2019

750

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1220057472

EUR

17/04/2015

17/04/2020

700

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Pubblico

XS1383510259

EUR

23/03/2016

23/09/2020

500

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1416409339

EUR

23/05/2016

23/01/2019

161

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

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

Privato

XS1503012038

EUR

12/10/2016

12/02/2019

200

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1588053592

EUR

27/03/2017

27/03/2019

240

FCA Bank S.p.A. - Irish Branch

Privato

XS1587236545

EUR

27/03/2017

27/03/2019

240

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 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
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RATING
Nel corso del primo semestre del 2018, le
Agenzie di Rating hanno confermato il merito
creditizio assegnato alla fine del 2017.
Moody’s, a seguito di un’analoga azione sul rating
dell’Italia, ha messo in review for downgrade
il rating sui depositi di FCA Bank in data 30
maggio 2018; successivamente, in data 6 luglio

Società

2018 ha modificato a positivo (da stabile) l’outlook
sul rating a lungo termine, conseguente ad
un’analoga azione sul rating di Crédit Agricole SA.

Rating
lungo termine

Outlook

Rating
breve termine

Rating depositi
lungo termine

Moody’s

Baa1

Positivo

P-2

A3 (*)

Fitch

BBB+

Stabile

F2

-

Standard & Poor's

BBB

Stabile

A-2

-

(*) Attualmente in review for downgrade a seguito dell’azione sul rating dell’Italia.
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COSTO
DEL RISCHIO
E QUALITÀ
DEL CREDITO
COSTO DEL RISCHIO
Il Gruppo FCA Bank vanta da sempre
un’attenzione particolare alle politiche di
concessione del credito, supportate e rafforzate
da rating/scoring e motori decisionali, che
garantiscono una buona qualità del portafoglio
in ingresso. Gli strumenti di gestione e
monitoraggio del credito, di cui FCA Bank si è
dotata, consentono di rilevare con efficacia e
tempestività possibili degradi della perfomance
creditizia, al fine di porre in atto immediatamente
le eventuali azioni correttive.

controllo ex ante ed ex post.
La dinamica della qualità del credito,
condizionata, fra gli altri, da fattori
macroeconomici, è in miglioramento.
Dato il contesto di miglioramento delle
prospettive economiche a livello europeo,
con politiche monetarie concilianti e politiche
fiscali espansive insieme con il perdurante
abbassamento dei livelli di disoccupazione, si
assiste ad una contrazione dei flussi dei contratti
deteriorati rispetto al passato con conseguente
riduzione del costo del rischio che si assesta
a livelli pre crisi e in linea con la chiusura
dell’esercizio 2017.

Le ottime performance del costo del rischio negli
ultimi anni stanno a conforto dell’alta qualità del
portafoglio e dell’efficacia di tutti i processi di
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Modelli di scoring per la valutazione
del rischio di credito “Retail”

Per la valutazione del merito creditizio delle
controparti “retail” in fase di accettazione, il
Gruppo FCA Bank si avvale di modelli statistici
(scorecard) per la misurazione del rischio di
credito. I modelli rappresentano uno dei principali
elementi di valutazione, nello specifico per
stimare la probabilità di rischio associata al
cliente/pratica e la conseguente classificazione,
attraverso l’applicazione dei cut-off, nell’area di
rifiuto o di approvazione.
Tutti i processi di accettazione utilizzano le
scorecard come driver decisionali. Lo score,
infatti, oltre all’applicazione di comuni regole a
presidio della concessione del credito (quali ad
esempio controllo eventi negativi esterni, status
di rischi interni, ecc.), è il risultato di un processo
che valuta in maniera trasparente, strutturata
ed omogenea tutte le informazioni di tipo
economico, finanziario, andamentale e qualitativo
relative alla clientela.
FCA Bank ha adottato un modello organizzativo
finalizzato al miglioramento del livello di servizio
della Capogruppo nei confronti delle società del
Gruppo, nell’ambito del quale la funzione credito
centrale è responsabile, per tutti i mercati, di:
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Modelli di rating per
la valutazione del rischio
di credito “Corporate”

• gestire lo sviluppo e la manutenzione dei
modelli per la valutazione creditizia;
• assicurare il costante e continuo monitoraggio
delle loro performances;
• garantire il rispetto delle procedure e delle
policies del Gruppo relativamente allo scoring.

La valutazione delle controparti “corporate”
si avvale di un articolato utilizzo combinato
di due sistemi, sviluppati in collaborazione
con le funzioni tecniche dei due azionisti.
Il primo, denominato CRISP, è finalizzato
in particolare alla valutazione del profilo
patrimoniale della controparte.
Il secondo, denominato ANADEFI, 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 scorecard
e 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.

Per lo svolgimento delle attività di sviluppo
dei modelli di scoring in tutti i mercati, FCA Bank
si avvale della collaborazione di partner affidabili
e di primo livello, aziende leader nel proprio
settore, con adeguate professionalità e l’utilizzo
di metodologie statistiche rigorose ed avanzate.
Le regolari attività di aggiornamento dei modelli
di scoring conducono a un continuo processo
di miglioramento delle metriche di rischio.
Dal punto di vista quantitativo, durante i primi 6
mesi del 2018 sono state implementate 3 nuove
scorecards, tutte nella business line Retail (2 in
Spagna e 1 in Svizzera).
Per altre 9 è in corso la fase di stima e/o di
approvazione: 8 nella business line Retail (1 in
UK, 1 in Belgio, 1 in Italia e 5 in Francia) e 1 nella
business line Rental (in Italia).

Qualità del credito (Voce 40 Attività finanziarie al costo ammortizzato – b) Crediti verso la clientela) (€/000)
30/06/2018 IFRS 9

Incidenza

31/12/2017 IAS 39

30/06/2018 IFRS 9

31/12/2017 IAS 39

DESCRIZIONE

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche di valore
complessive

Esposizione
netta

DESCRIZIONE

Incidenza
esposizione
lorda

Incidenza
esposizione
netta

Livello
di copertura

Incidenza
esposizione
lorda

Incidenza
esposizione
netta

Livello
di copertura

Sofferenze

119.676

(89.254)

30.423

104.291

(83.411)

20.880

Sofferenze

0,52%

0,13%

74,58%

0,48%

0,10%

79,98%

Inadempienze
probabili

110.464

(31.059)

79.405

162.369

(35.174)

127.195

Inadempienze
probabili

0,48%

0,35%

28,12%

0,75%

0,60%

21,66%

Crediti scaduti
/ sconfinanti

73.484

(23.812)

49.672

41.097

(19.894)

21.204

Crediti scaduti
/ sconfinanti

0,32%

0,22%

32,40%

0,19%

0,10%

48,41%

Crediti
deteriorati

303.624

(144.125)

159.499

307.757

(138.479)

169.278

Crediti
deteriorati

1,32%

0,70%

47,47%

1,43%

0,80%

45,00%

Crediti
non deteriorati

22.727.456

(138.762)

22.588.694

21.213.088

(128.566)

21.084.521

Crediti
non deteriorati

98,68%

99,30%

0,61%

98,57%

99,20%

0,61%

Totale

23.031.080

(282.887)

22.748.193

21.520.845

(267.045)

21.253.799

Totale

100,00%

100,00%

1,23%

100,00%

100,00%

1,24%
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Flavio Glorio
Digital, process
& data governance
and procurement

Digital prescoring

Il mondo dell’automobile sta cambiando.
Digitalizzazione, car sharing, auto connesse,
engagement multi canale: questi alcuni dei fattori
che influenzano il processo di acquisto di un’auto,
oggi. L’aspettativa dei clienti è di poter interagire
con un brand in qualsiasi momento, luogo e
modalità, tramite un percorso senza interruzioni,
semplice e rapido, tra on-line
e off-line. Ed è tramite il progetto di Digital
Prescoring, ovvero la pre valutazione di un cliente
per la concessione di un leasing o finanziamento,
che FCA Bank andrà a soddisfare i bisogni
di clienti sempre più in mobilità, fornendogli
un servizio fondamentale nel loro processo
decisionale. Facile, veloce e intuitivo: FCA Bank è
sempre più banca digitale, pronta a raccogliere le
sfide future.
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RISCHI SUI
VALORI RESIDUI

I RISULTATI
DELLA GESTIONE

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

Dati economici (¤/mln)

euro/mln

2016

2017

30/06/18

30/06/2018

30/06/2017

462

416

(136)

(132)

Costo del rischio

(24)

(27)

Risultato Operativo

302

257

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Costi operativi netti

Finanziamenti
retail e leasing:
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rischio VR
in capo a FCA Bank

926

924

1.019

di cui mercato UK

879

803

852

Altri Proventi/ (Oneri)

(21)

3

43

Risultato Ante Imposte

281

260

Risultato netto

201

190

Fine periodo

25.737

22.672

Medi

23.828

21.247

3,9%

3,9%

29,4%

31,7%

0,2%

0,3%

Fondo Valori Residui

Impieghi

Ratio

In riferimento al noleggio a lungo termine,
il rischio sui valori residui dei veicoli oggetto
del contratto 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.

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

2016

2017

30/06/18

Costi/Ricavi netti
Noleggio
a lungo termine:
rischio VR
in capo a Leasys

Costo del rischio (su impieghi medi)

638

894

Fondo Valori Residui

1.074
36
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Impieghi di fine periodo (€/MLN)
27.000

25.737
23.936

24.000
20.756

21.000
18.000

sulla redditività complessiva

15.000

Attività valutate al costo ammortizzato:

12.000

2.098

22.748

21.254

49

67

di copertura generica

16

5

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

10

11

2.285

1.959

Attività immateriali

234

237

Attività fiscali

295

269

Altre attività

1.351

1.276

29.671

27.187

13.995

1.306
11.016
9.975

7.319

6.000
4.041

4.827

6.047

6.577

7.830

0

3112.2014

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto

Attività materiali

13.002

9.000

3.000

Derivati di copertura

1.406

15.188
14.378

Impieghi medi (€/MLN)

21.797
1.906

21.000

2.691

18.498

2.512
18.000
14.724

15.000
12.000

1.327

1.579

2.176

1.768
14.577

13.717

13.418

6.174

6.061

11.768
10.452

9.892

9.000
6.000
3.000

3.505

4.232

5.150

7.075

0

31.12.2014

Nel 2018 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 record storico per il Gruppo con gli
impieghi di fine periodo che raggiungono 25,7 euro mld (+7,5% rispetto ai
valori di inizio anno) e il risultato netto che si attesta a 200,8 euro mln (+6%
rispetto al primo semestre 2017).
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.

16.088
1.404

31.12.2015

Patrimonio Netto

21.247

30.06.2018

24.675

30.06.2017

26.980

23.828

24.000

31.12.2017

Totale Passivo

27.000

31.12.2016

Totale Attivo

Dealer financing

b) Crediti verso la clientela

2.673

15.304

2.099

Retail financing

a) Crediti verso banche

17.249

2.719

Noleggio

10

22.672

1.706

31.12.2016

10

31.12.2015

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto

2.239

30.06.2018

31/12/2017

30.06.2017

30/06/2018

31.12.2017

Dati patrimoniali (¤/mln)
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731,6
667,4

600
565,7

415,5

461,6

300
200
100

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

Il margine di intermediazione e noleggio del primo semestre 2018, pari al
3,9% degli impieghi medi conferma l’andamento registrato negli ultimi anni.

250
200

225,8

235,7

33%

245,0

31%

32%

29%

263,7

131,9

135,6

30.06.2017

30.06.2018

150
100
50

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

Nonostante la forte crescita degli impieghi medi, i Costi operativi netti nel
primo semestre 2018 hanno registrato un miglioramento in relazione al
margine di intermediazione attestandosi al 29%.

Costi operativi netti (€/MLN)

35%

Costi/Ricavi netti (% base annua)

40%

60
50

0,30%
83,4
70,1

40

0,20%
55,1

0,25%
0,20%

30
42,7

20

26,9

10

23,8

0

Si evidenzia che il rapporto tra costo del rischio e impieghi medi si conferma
pari allo 0,20%, nonostante nel primo semestre 2018 sia stato effettuato un
accantonamento straordinario di circa 11 milioni di euro sul business rental,
legato ad un contenzioso con una controparte rent a car operante in Italia,
Francia, Spagna e Portogallo.

Costi operativi netti

300

0,44%

70

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

Il modello di business basato sia sul supporto finanziario del socio bancario
Gruppo Crédit Agricole che sulla relazione privilegiata con il socio
industriale Fiat Chrysler Automobiles, ha consentito ancora una volta di
mantenere la redditività ai livelli raggiunti gli anni precedenti.

350

80

31.12.2014

400

0,57%

Costo del rischio (€/MLN)

700

90

Costo del rischio/Impieghi medi (%)

3,9%

30.06.2018

3,9%

840,5

800

500

3,9%

30.06.2017

4,0%

31.12.2017

4,1%

31.12.2016

3,8%

Margine/Impieghi medi (%)

900
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Costo del rischio
Margine di intermediazione e noleggio (€/MLN)

Margine di intermediazione e noleggio

31.12.2015

62 -

64 -

Relazione intermedia sulla gestione

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

- 65

FONDI PROPRI
E RATIO PATRIMONIALI

Risultato Ante Imposte e Risultato Netto (€/MLN)

550
500

Fondi Propri e Indici

521,1

450
400

416,5

300
250

311,6

328,5

256,5

281,1

259,6
249,1

200
189,7

182,5

200,8

150
50

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

Risultato Netto

350

Risultato Ante Imposte

359,4

30/06/2018
(*)

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

2.349.015

2.372.930

5.067

3.911

Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1)

2.354.083

2.376.842

Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)

336.213

335.215

Fondi Propri

2.690.296

2.712.057

Attività di rischio ponderate (RWA)

21.061.726

19.806.805

11,15%

11,98%

12,78%

13,69%

LCR

199%

105%

NSFR

109%

109%

9,24%

9,56%

19,07%

19,31%

Capitale agiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)

REGULATORY RATIOS
CET1
Total Capital ratio (TCR)

Il risultato ante imposte del primo semestre 2018 è pari a euro 281,1 milioni,
superiore di circa euro 22 milioni (+9%) rispetto al valore del primo semestre
del 2017. In termini di risultato netto il periodo si chiude con un utile netto di
euro 200,8 milioni, in aumento del 6% rispetto al periodo precedente.

31/12/2017

(valori in migliaia di Euro)

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

*dato provvisorio

Si segnala che nel calcolo del CET1 del semestre non è stato computato
il risultato del periodo, diversamente dal calcolo al 31 dicembre 2017.
Il Total Capital Ratio stimato al 30 giugno 2018 si attesta al 12,8%, in linea
con il dato al 31 dicembre 2017. Il CET1 si attesta all’11,2%, mentre il RONE
(Return On Normative Equity), calcolato considerando un Normative
Equity medio, rispetto un requisito di capitale pari al 10% degli RWA,
si attesta al 19,1%.
FCA Bank S.p.A., FCA Bank GmbH (Austria) e FCA Capital Portugal IFIC
S.A. sono considerati, ai fini prudenziali, nel perimetro di consolidamento
prudenziale di “CASA”, e di conseguenza entità bancarie “significative”.
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PROSPETTO DI RACCORDO DATI RICLASSIFICATI
E PROSPETTI DI CONTO ECONOMICO E IMPIEGHI
Tabella di Raccordo tra Conto Economico

30/06/2018

30/06/2017

ufficiale e Conto Economico riclassificato (€/mln)

Tabella di Raccordo tra Impieghi

30/06/2018

e Crediti verso la clientela (€/mln)

471

437

(144)

(147)

63

42

130. Altre attività (**)

1

0

10b. Debiti verso la clientela

141

(1)

0

80. Altre passività

109

1

1

40b. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

56

(6)

10

(172)

(148)

249

221

462

416

(135)

(128)

7

(1)

220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(5)

(4)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(1)

(1)

230. Altri oneri/proventi di gestione

(1)

2

Costi operativi netti

(136)

(132)

60. Commissioni nette

(5)

(1)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di crediti

(8)

(22)

230. Altri oneri/proventi di gestione

(11)

(4)

(24)

(27)

(20)

-

230. Altri oneri/proventi di gestione

(1)

3

Altri oneri e proventi di gestione

(21)

3

(80)

(70)

Imposte del periodo

(80)

(70)

Utile di periodo

201

190

10. Interessi attivi
20. Interessi passivi
60. Commissioni nette
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

Impieghi
90. Attività materiali (*)

40b. Crediti verso la clientela

Fondo svalutazione crediti Management account
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

90. Attività materiali
130. Altre attività

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(775)

23.030

321
(38)
-

80. Altre passività

-

40b. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

-

(*) La voce include gli asset relativi all’attività di noleggio
(**) La voce include il consignment per euro 185 milioni
e crediti verso clienti relativi all’attività di noleggio
per euro 590 milioni.

300. Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente

(2.238)

10b. Debiti verso la clientela

Fondo svalutazione crediti Voce 40b. Crediti vs clientela

Costo del rischio

25.737

283
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dividendi infragruppo
altre rettifiche di consolidamento

(13.673)

10.165

2.691.021

200.782

45.764

2.341

2.645.257

198.441

Patrimonio netto e Risultato d'esercizio attribuibile
ai Soci di FCA Bank S.p.A.
Patrimonio netto e Risultato d'esercizio attribuibile ai terzi
Patrimonio Netto e Risultato dell'esercizio del Bilancio Consolidato

L’analisi dei dati evidenza come le due società
italiane incidono per il 51% dei dipendenti
totali. A fine giugno 2018 la componente
femminile rappresenta il 49,9% della forza
lavoro complessiva, l’età media dei dipendenti

1200
1.101
1000

800

600

400
301
200

0

150
21

18

139
47

38

42

6

75

113
51

43

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO
DI DIPENDENTI NEL GRUPPO
AL 30 GIUGNO 2018

1.035.959

Svizzera

eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate

Spagna e Marocco

10.165

Portogallo

1.022.285

Polonia

Rettifiche di consolidamento:

Olanda

122.656

del Gruppo risulta pari a 43,54 (43,73 per
la popolazione maschile e 43,35 per quella
femminile) e l’anzianità aziendale media è di 13,19
(12,13 per la popolazione maschile e 14,25 per
quella femminile). Il 6,1% della forza (131 persone,
di cui 128 donne) usufruisce del part-time.

Italia

2.296.412

Irlanda

della quota di pertinenza di Azionisti Terzi

Al 30 giugno 2018 l’organico del Gruppo FCA
Bank consta complessivamente di 2.145 risorse, in
aumento di 53 unità rispetto al 31 dicembre 2017.
Tale incremento è collegato principalmente allo
sviluppo delle linee di business Retail
e all’internazionalizzazione di Leasys.

Inghilterra

Patrimonio netto e risultato d'esercizio delle società consolidate al netto

Grecia

67.961

Germania

1.444.241

Francia

Di cui Risultato
dell'esercizio

DK e Polo Nordico

Patrimonio Netto e Risultato dell'esercizio di FCA Bank S.p.A.

Patrimonio
Netto
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ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE

Belgio

PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO NETTO
E UTILE NETTO CAPOGRUPPO E CONSOLIDATO

Austria
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800
420

600
500

170
F

75

100

149

138

87

51

Da 21 a 30

Da 11 a 20

Da 3 a 5

Da 6 a 10

0

Meno di 3 anni
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M

422

700
600
292

251

500
400
381
300

285

200

106

100

118

290
F
M

Oltre 51

Da 41 a 50

Da 31 a 40

Meno di 31 anni

0

778
700
600
500
400
300

296

200
100

F

142
M

0

900
800

800

Responsabili
gerarchici

200

176
267

929

Impiegati

300

344

Da 31 in su

400

199

ETÀ MEDIA PER GENERE

700

900

LIVELLO GERARCHICO

900

ANZIANITÀ AZIENDALE
PER GENERE

1000

IL 20% DELLA FORZA LAVORO
HA RESPONSABILITÀ GERARCHICA
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Relazione intermedia sulla gestione
Carlo Mariani
Marketing e Business Development,
Leasys Spa

Benvenuto U-Go!
Il noleggio peer to peer
arriva in casa Leasys
In linea con la propria mission “Mobility Pioneers”,
Leasys si appresta a lanciare U-GO by Leasys,
il primo servizio di car sharing tra privati
in Italia proposto da una società di noleggio
a lungo termine.
U-GO non è solo un’innovazione di prodotto:
il car sharing colloca Leasys, una volta di più,
tra gli operatori all’avanguardia nell’interpretare
le nuove esigenze della mobilità e della sharing
economy, dove la condivisione esprime
un nuovo modello economico e sociale che
al possesso di un bene in esclusiva preferisce
il semplice utilizzo.
Inoltre, U-GO traguarderà Leasys in una fase più
“social”, a partire dal suo nome - una divertente
sintesi dei termini “You” e “Go” – che si presta
a una comunicazione più immediata e diretta.
In concreto, U-GO by Leasys è una piattaforma
che si rivolge, da un lato, ai clienti che hanno
noleggiato un’auto Leasys - che spesso non
la usano, o la usano poco - con un profilo
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assicurativo completo e di cui vorrebbero
contenere le spese; dall’altro, a chi non possiede
un’auto, ma a volte ne ha bisogno, o a chi
si muove in altre città, dove ha necessità di
noleggiare un mezzo autonomo per qualche ora
a una tariffa conveniente.
Il funzionamento è semplicissimo e, a differenza
di analoghe piattaforme, senza alcuna
commissione.
Il meccanismo dello sharing è ormai noto: la
piattaforma incrocia gratuitamente ricerche e
disponibilità: il cliente Leasys si registra come
player, indicando le caratteristiche della propria
auto e dandone la disponibilità per qualche
ora come per un’intera giornata. Chi, invece, ha
bisogno di un’auto si registra sulla piattaforma
come user e fa la sua ricerca nella città
d’interesse e una volta individuata concorda con
il Player le modalità per la consegna dell’auto
Lo user, dopo aver restituito l’auto, recensisce la
sua esperienza di guida. Ecco allora che U-GO
si fa davvero “social” e crea meccanismi virtuosi
di “ricompensa” e reputazione (“reputation”)
online, premiando, inoltre, in un logica “member
gets member”, i primi che si iscriveranno alla
piattaforma
Sarà inoltre disponibile anche un’APP UGo per
accedere al servizio comodamente e in ogni
momento, da smartphone.
A nome di Leasys, dunque, non mi resta che dire:
benvenuto U-GO!

74 -

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

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 2018 le
attività di rafforzamento del presidio centrale di
svariati processi relativi alla gestione delle risorse
umane ed ai meccanismi di Governance legati
alla trasformazione in banca. Fra le attività cui si
è posta maggiore attenzione si possono citare:
• l’allocazione della Funzione FCA Bank/Leasys
Data Protection nella struttura di Primo Livello di
FCA Bank S.p.A. per una maggior focalizzazione
sui temi di data Protection. In particolare il
responsabile opera come Data Protection Officer
nei confronti dei Controlling Representatives,
rispettivamente del CEO e Direttore Generale
di FCA Bank per la parte di Holding e del
Responsabile di FCA Bank Italia per il mercato
Italia; inoltre riporta funzionalmente all’ente
Group Data Protection Policies & Methodologies
all’interno di Compliance & Supervisory Relations;
• la fusione dei due enti “Process Governance
& Procurement” e “Digital, Data Governance &
Communication” (ad esclusione delle attività di
Communication) nel nuovo ente Digital, Process
& Data Governance and Procurement;

Formazione
Anche per il 2018 le spese destinate alla
formazione del personale sul totale del perimetro
del Gruppo si attestano a livelli adeguati,
pur mantenendo una continua attenzione ai
costi. Oltre all’usuale attenzione riservata alla
formazione tecnica e a quella relativa alla
Compliance, in Italia e sui mercati si è inoltre
effettuato un intervento di formazione sul
Privacy Awareness. Sono proseguite iniziative di
formazione manageriale (soft skills) in aggiunta a
quella sulle competenze volta allo sviluppo delle
persone, con particolare attenzione al middle
management attuale e futuro.

• le attività di Communication sono state
assegnate all’ente Sales & Marketing, per
una maggiore integrazione con le attività di
Marketing.
Dal punto di vista del business, nel
2018 è continuato il progetto «Leasys
Internationalization», con l’obiettivo di creare
valore per gli azionisti tramite la costituzione
di un Gruppo Rental a livello europeo tramite
il brand Leasys, che ha visto nel 2017 la
costituzione di Branch in Spagna, Germania
e Belgio e il re-branding delle società presenti
in Francia e UK. A gennaio 2018 è stata
costituita la subsidiary Leasys Nederland.
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 knowhow, processi e sistemi e di assicurare
il presidio e lo sviluppo delle competenze
delle persone.
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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.

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 9
infortuni, di cui 2 sul posto di lavoro (2 donne) e
7 in itinere; si è trattato di incidenti avvenuti nel
percorso casa – lavoro (4 donne e 3 uomini).
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Performance Leadership Management

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 2018, l’Amministratore Delegato &
Direttore Generale e tutti i Material Risk Takers
partecipano al PLM, così come il resto della
popolazione aziendale al fine di allineare gli
obiettivi strategici alle singole persone.

Relazione intermedia sulla gestione

Comunicazione
Si continua a dare importanza alla Visual
Identity; nel corso del 2018, infatti, è proseguita
la pubblicazione del magazine di FCA Bank.
Nel mese di luglio è prevista la consueta Web
conference relativa alla comunicazione dei
risultati aziendali di metà esercizio. Sempre nella
logica di rafforzare la Visual identity e il Brand
Value nel 2018 è continuato il progetto Employer
Branding, operativo in Italia e nei mercati
esteri, mirato a incrementare la visibilità verso
l’esterno della società, così come a un miglior
processo di selezione e assunzione tramite nuovi
canali di interfaccia; si è inoltre intensificata
la collaborazione con le università per attirare
giovani di valore.

In accordo con il piano operativo annuale
degli interventi ICT, la società nel corso
del primo semestre ha avviato il processo
di dematerializzazione in ambito consumer
financing con l’abilitazione progressiva di tutta
la rete dei concessionari all’utilizzo della firma
digitale per tutti i documenti contrattuali
di finanziamento.
Gli investimenti avviati nel corso del 2017
a supporto dello sviluppo dei prodotti bancari,
si sono conclusi nel corso del primo trimestre
del 2018 con la realizzazione di una piattaforma
di home banking. La piattaforma è diventata
operativa nel mese di Aprile con il lancio
del prodotto carta di credito ai dipendenti
del gruppo FCA.
Nel secondo semestre dell’anno l’offerta
verrà estesa all’open market a livello nazionale.
Importanti interventi evolutivi sui sistemi
gestionali e di reporting di gruppo sono stati
realizzati per garantirne la piena conformità
con la nuova normativa GDPR in materia
di data privacy.
In linea con la strategia di rafforzamento
dei presidi normativi, nel mese di Maggio
si è completata l’implementazione

di una soluzione informatica integrata
con le piattaforme gestionali utilizzate
per il consumer e il dealer financing a supporto
dei processi di monitoraggio per l’antiriciclaggio.
Nel corso del secondo semestre si completeranno
le implementazioni della piattaforma di GRC
(Governance, Risk and Compliance) per la
gestione dei processi di compliance e audit
permettendo la gestione complessiva ed
integrata con i processi di governance e gestione
dei rischi per il gruppo.
Per quanto riguarda il piano degli investimenti
per il rinnovo dei sistemi gestionali e contabili
dei i mercati esteri, a Maggio è stato completato
l’avvio della piattaforma a supporto del business
retail financing in Polonia. La piattaforma di
CRFS (Common Retail Financing System)
oggi già utilizzata in Austria e Germania sarà
ulteriormente estesa anche in Francia nei primi
mesi del 2019.
Sempre nel corso del secondo semestre si
completerà il roll out della soluzione Miles a
copertura di entrambi i business retail financing
e rental per Olanda e, per Belgio, limitata al solo
business retail.
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Mariella Benevenuta
Compliance and Supervisory Relations

Marcella Merli
Sales & Marketing

FCA Bank: un’azienda
orientata al cliente

In un contesto di crescita, diversificazione
e sviluppo sostenibile, FCA Bank non dimentica
che al centro del proprio business c’è il Cliente,
al quale si impegna a fornire accesso al credito
basato su principi di responsabilità, equità
e trasparenza. In questo ambito
le politiche di marketing e di vendita si fondano
sull’adeguamento dell’offerta finanziaria
alle esigenze dei consumatori, partendo
dallo sviluppo del prodotto fino ad arrivare alla
sua promozione, distribuzione e sottoscrizione.
I principi che governano la proposizione
e l’informazione al cliente sono fondamentali per
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raggiungere l’obiettivo di FCA Bank di instaurare
una relazione con il cliente basata sulla fiducia
e il reciproco beneficio.
Nelle varie fasi di vendita, questi principi si
riflettono in una chiara presentazione delle
soluzioni finanziarie maggiormente compatibili
con i bisogni del cliente e in una informativa
trasparente che gli permetta di scegliere il
prodotto più adeguato alle sue necessità.
Ogni informazione, attraverso tutti i canalo di
comunicazione, sia in fase contrattuale che in
fase pre-contrattuale, deve essere completa,
chiara e accurata.
Anche durante la vita del contratto, è necessario
che il rapporto con il cliente si basi su questi
criteri, specialmente per quanto riguarda
la gestione delle segnalazioni e dei reclami, che
deve essere sempre tempestiva e appropriata.
Questi principi sono descritti e dettagliati
nel Codice di Condotta e in specifiche Policy
aziendali, documenti che contengono regole e
linee guida per dipendenti e manager, a seconda
delle responsabilità’ e ruolo in azienda.
Inoltre FCA Bank organizza continui programmi
di training per formare il personale interno e la
forza vendita delle concessionarie, in un’ottica di
attenzione continua al cliente.
Uno degli strumenti più importanti che FCA
Bank utilizza per monitorare l’efficacia di tali
attività è l’indagine di Soddisfazione dei Clienti
(CSS) in cui gli stessi hanno modo di esprimere
la propria opinione sulla loro esperienza in
concessionaria durante il processo di vendita.
Dall’ultima rilevazione i parametri legati alla
trasparenza e correttezza delle informazioni
fornite dai venditori e alla loro capacità di ascolto
dei bisogni del cliente hanno ottenuto valutazioni
molto positive, raggiungendo livelli di eccellenza
in particolare in alcuni paesi.
Questi risultati, insieme alle ottime performance
commerciali e alla fattiva collaborazione con le
concessionarie, dimostrano ancora una volta
quanto FCA Bank sia attivamente impegnata
nel continuo miglioramento della relazione con
i propri clienti, offrendo i prodotti e i servizi più
adatti in completa trasparenza.

Salesman's profile (score: from 1 to5) Customer Satisfaction Survey FCA Bank 2017
Transparency
and Correctness

Ability matching
customer’s needs

Professionality

Reliability

Germany

4,56

4,54

4,55

4,52

France

4,73

4,17

4,74

4,73

Austria

4,89

4,84

4,87

4,88

Belgium

4,40

4,25

4,40

4,37
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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.

Le funzioni
di controllo
INTERNAL AUDIT
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.
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RISK AND PERMANENT
CONTROL
La missione della funzione è di progettare e
realizzare un sistema di controllo e prevenzione
dei rischi. La struttura di Risk & Permanent
Control di capogruppo è costituita da persone
dedicate ai controlli permanenti che non sono
coinvolte in attività di business. I controlli di
secondo livello garantiti dalla funzione Risk &
Permanent Control riguardano i rischi:
• di credito
• finanziario
• operativo
connessi alle informazioni finanziarie.
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 su base trimestrale.
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
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altresì una più ampia diffusione della cultura del
rischio all’interno del Gruppo.
Lo sviluppo del Risk Appetite Framework di
Gruppo ha pertanto richiesto l’identificazione
delle dimensioni di rischio considerate rilevanti
per il Gruppo:
•
•
•
•
•

adeguatezza patrimoniale;
redditività;
rischio di credito;
rischio operativo;
rischi finanziari.

Inoltre tale funzione coordina il processo ICAAP
che 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.

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

Le Village by CA

Accelerare il Business e l’innovazione, al fine di
favorire lo sviluppo economico locale. Questo
l’obiettivo della rete di incubatori Le Village,
alla quale FCA Bank partecipa come Partner
fondatore della nuova sede di Milano, il 23°
Village, che vedrà la luce durante il Q4 2018:
uffici e co-working di prima classe, ambiente
tecnologico all’avanguardia, workshops,
partner pubblici e privati, più di 2.000 eventi
all’anno all’interno del network. Il concept,
creato nel 2014, si concretizza attraverso un
programma di accelerazione personalizzato per
startup e innovazione. Crediamo fermamente
che i campioni dell'industria e i capi saldi
dell'economia di domani nasceranno dalla
sinergia tra le start-up ed i contributori locali:
il nostro obiettivo è fornire alle start-up
opportunità di successo, indipendentemente da
dove provengano, promuovendo e sostenendo
l'imprenditorialità oltre i nostri confini.
Un’occasione unica per FCA Bank,
per trasformarsi promuovendo l’innovazione.
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RISK & AUDIT COMMITTEE

NOMINATION COMMITTEE

REMUNERATION 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:

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.

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.

• nella definizione e approvazione degli indirizzi
strategici e delle politiche di governo dei
rischi: nell’ambito del Risk Appetite Framework
(RAF) il Comitato svolge l’attività valutativa e
propositiva necessaria affinché il Consiglio di
Amministrazione possa definire e approvare gli
obiettivi di rischio (“Risk Appetite”) e la soglia di
tolleranza (“Risk Tolerance”);
• nella verifica della corretta attuazione delle
strategie delle politiche di governo dei rischi e del
RAF;
• nella definizione delle politiche e dei processi di
valutazione delle attività aziendali;
• esamina preventivamente il piano di audit, i
programmi di attività delle funzioni di controllo
di secondo livello e le relazioni periodiche delle
funzioni aziendali di controllo indirizzate al
Consiglio di Amministrazione;
• verifica l’adeguatezza delle funzioni di presidio
dei rischi aziendali, delle procedure di controllo
interno nonché dei flussi informativi necessari a
garantire la corretta ed esaustiva informazione al
Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è composto da due Consiglieri di
Amministrazione indipendenti, di cui uno a
rotazione annuale ne assume la presidenza;
partecipano, senza diritto di voto, il presidente
del Collegio Sindacale e il responsabile
dell’Internal Audit, con funzione di segretario.
Possono essere chiamati a partecipare,
senza diritto di voto, altri due consiglieri di
amministrazione ed i responsabili delle funzioni di
controllo di secondo livello.
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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
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.
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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GROUP INTERNAL RISK
COMMITTEE

ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Group Internal Risk Committee (“GIRC”)
svolge un ruolo di indirizzo e monitoraggio
atto ad assicurare il corretto funzionamento
del sistema dei controlli interni del Gruppo in
materia di prevenzione e gestione dei rischi.
L’attività svolta è più analitica rispetto agli
altri comitati di controllo in quanto analizza
la Strategia del Rischio (Risk Strategy) che
ogni responsabile delle società appartenenti al
Gruppo sviluppa e 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.

Con riferimento alla funzione di prevenzione
della responsabilità amministrativa ai sensi del
decreto D.lgs. 231/01, è stato istituito l'Organismo
di Vigilanza “OdV” per la Capogruppo e per la
controllata italiana Leasys S.p.A., con il compito
di sovraintendere alla corretta applicazione del
“Modello di organizzazione, gestione e controllo”
e del Codice di Condotta.
L’Organismo di Vigilanza:
• si riunisce con frequenza almeno trimestrale
e relaziona periodicamente all’Amministratore
Delegato e Direttore Generale, al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale;
• svolge periodiche verifiche sulla reale capacità
del Modello di prevenire la commissione dei reati,
avvalendosi, di norma, della Funzione Compliance
di FCA Bank, dell’Internal Audit, della Funzione
Risk & Permanent Control e del supporto di altre
funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a
tal fine necessarie.
L’OdV della Capogruppo è composto dall’Head
of Compliance and Supervisory Relations,
chiamato a partecipare in qualità di Presidente e
dai responsabili delle funzioni Human Resources,
Internal Audit e Legal Affairs.

90 -

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

FATTI DI RILIEVO, OPERAZIONI
STRATEGICHE ED EVENTI
SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
DEL SEMESTRE
RINNOVO JOINT VENTURE

ISPEZIONE BANCA D’ITALIA

In data 15 febbraio 2018, FCA Italy S.p.A. ("FCA"),
Crédit Agricole S.A. ("CASA") e Crédit Agricole
Consumer Finance S.A. ("CACF") hanno concluso
un accordo per l'estensione fino al 31 dicembre
2022 della loro Joint Venture in FCA Bank S.p.A.
Tale prolungamento degli accordi di partnership
garantisce ulteriormente la sostenibilità a lungo
termine del modello di business del Gruppo
FCA Bank e rappresenta un elemento chiave
dei successi commerciali e delle performance
finanziarie finora raggiunti.

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 semestrale al 30 giugno
2018.

BELGIAN BRANCH
Il 5 luglio è stata costituita ad Auderghem
(Belgio) la Succursale Belga di FCA Bank, nel più
ampio ambito di una riorganizzazione societaria
all’interno del gruppo in Belgio. La nuova
Succursale Belga di FCA Bank, subordinatamente
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
da parte delle Autorità di Vigilanza Bancaria e
Assicurativa interessate, consentirà l’avvio del
business Retail in Belgio ed in Lussemburgo e
consoliderà entro fine anno le attuali attività
wholesale di FCA Capital Belgium, permettendo
tra l’altro un approccio maggiormente
semplificato e diretto nella governance, nella
gestione e nel controllo interno, così come
maggiore integrazione nel quadro regolamentare
in cui il gruppo bancario opera.
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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.

ATTIVITA’ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO
Le nostre politiche di accantonamento per i
“fondi rischi e oneri”, unitamente allo stretto
monitoraggio dei procedimenti in corso, ci
consentono di essere tempestivi nel considerare i
possibili effetti sui nostri bilanci.
Si noti che il 15 luglio 2014, la
commissione svizzera per la concorrenza
(Wettbewerbskommission) ha annunciato
pubblicamente l’apertura di un’indagine sulle
attività di finanziamento delle vetture in Svizzera,
che riguarda la società di servizi finanziari
captive. FCA Capital Suisse S.A. è una delle
società coinvolte nell’istruttoria.
Il procedimento è ancora aperto e al momento
non è possibile prevederne l’esito.
Il 15 maggio 2017, l'autorità italiana antitrust
(Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato - AGCM) ha annunciato l'inizio di una
istruttoria tra nove operatori finanziari del settore
automotive e due associazioni di categoria
(Assofin “Associazione Italiana del Credito al
Consumo e Immobiliare” e Assilea “Associazione
Italiana Leasing”) per accertare l’eventuale
esistenza di violazioni del TFUE (art.101 – accordi
anticoncorrenziali) nel settore dei finanziamenti
auto. FCA Bank S.p.A. è parte dell’insieme di
operatori oggetto dell’istruttoria, che si fonda
su ipotesi investigative riguardanti scambi
informativi. AGCM ha comunicato che la fine della
procedura, originariamente fissata al 31 luglio
2018, è stata estesa al 31 dicembre 2018. Allo
stato degli atti non è possibile prevedere l'esito
dell'istruttoria e dei contenuti della valutazione
da parte dell'AGCM.

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 2018
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

30/06/2018

471
1
88

RICAVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

560

di cui assicurazioni

120

170. SALDO PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA
TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

20. INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI
90. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA
50. COMMISSIONI PASSIVE
Commissioni passive
Costi assicurativi
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Voci del Conto
Economico
Riclassificato

1
561

NBI

(144)

NBI

(1)

NBI

(31)
NBI

(5)

COR

(176)

(8)

180. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ASSICURATIVA

377

190. SPESE AMMINISTRATIVE

(135)

200. ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

(19)

COR

NOE

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri

(6)

NBI

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri

7

NOE

(20)

OTH

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri
210. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI
Ammortamento delle attiività del leasing operativo (rental business)
Ammortamento delle attività materiali
220. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI
230. ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE

(173)
(172)

NBI

(1)

NOE

(5)

NOE

236
249

NBI

Spese riscossione crediti

(1)

NOE

Svalutazione dei crediti da leasing operativo (rental business)

(11)

COR

Altri

(1)

OTH

Proventi/oneri del leasing operativo (rental business)

240. COSTI OPERATIVI
250. UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI

(96)
0

290. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE

281

300. IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE

(80)

330. UTILE (PERDITA) DI PERIODO

201

340. UTILE (PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI

(2)

350. UTILE (PERDITA) DI PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

199

OTH

TAX

30/06/2018

Margine di intermediazione bancaria

462

NBI

Costi operativi netti

(136)

NOE

Costo del rischio

(24)

COR

Altri oneri/ proventi

(21)

OTH

Risultato di periodo al lordo delle imposte

281

Imposte sul reddito di periodo

(80)

Utile (perdita) di periodo

201

Torino, 20 luglio 2018

(25)

130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI CREDITI

Voci del Conto Economico Riclassificato (€/mln)

TAX

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Giacomo Carelli
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STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO
ATTIVO (¤/000)

30/06/2018

31/12/2017

10. Cassa e disponibilità liquide

23

476

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

15

100

15

100

b) Attività finanziarie designate al fair value

-

-

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

-

-

9.710

9.594

25.420.874

23.351.441

a) Crediti verso banche

2.672.681

2.097.642

b) Crediti verso clientela

22.748.193

21.253.799

50. Derivati di copertura

49.253

67.119

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

15.994

5.124

44

44

9.742

11.321

2.284.845

1.959.430

234.474

237.023

-

-

181.825

181.825

110. Attività fiscali

294.856

269.253

a) correnti

134.585

110.269

b) anticipate

160.271

158.984

130. Altre attività

1.351.521

1.276.052

29.671.351

27.186.977

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

70. Partecipazioni

PASSIVO (¤/000)

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

90. Attività materiali
100. Attività immateriali
di cui:
- avviamento

Totale dell'attivo

31/12/2017

25.587.321

23.375.339

a) Debiti verso banche

9.240.514

8.555.557

b) Debiti verso clientela

1.746.661

1.483.490

14.600.147

13.336.292

4.097

5.603

42.990

43.309

206.259

166.658

a) correnti

73.383

55.559

b) differite

132.876

111.099

80. Altre passività

918.547

871.348

11.510

11.947

198.781

187.790

-

-

b) quiescenza e obblighi simili

43.388

45.280

c) altri fondi per rischi e oneri

155.393

142.510

10.825

12.579

(34.733)

(29.961)

1.588.803

1.328.740

-

(100.000)

192.746

192.746

700.000

700.000

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

45.764

43.322

200. Utile (Perdita) di periodo (+/-)

198.441

377.557

29.671.351

27.186.977

c) Titoli in circolazione
20. Passività finanziarie di negoziazione
40. Derivati di copertura
60. Passività fiscali

90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate

80. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

30/06/2018

110. Riserve tecniche
120. Riserve da valutazione
150. Riserve
155. Acconti su dividendi
160. Sovrapprezzi di emissione
170. Capitale

Totale del passivo e del patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO
Voci (¤/000)

PROSPETTO DELLA
REDDITIVITA’ CONSOLIDATA
COMPLESSIVA
30/06/2018

30/06/2017

470.947

437.172

453.311

413.550

(143.865)

(147.522)

327.082

289.650

87.201

67.473

(30.710)

(26.790)

56.491

40.683

968

822

(842)

(392)

383.699

330.763

(8.318)

(22.088)

(8.318)

(22.088)

375.381

308.675

327

401

1.247

804

376.955

309.880

(134.288)

(127.913)

a) spese per il personale

(82.483)

(80.961)

b) altre spese amministrative

(51.805)

(46.952)

(19.322)

9.571

(19.322)

9.571

(173.084)

(149.267)

(5.472)

(4.201)

236.272

221.607

(95.894)

(50.203)

-

(53)

281.061

259.624

300. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente

(80.279)

(69.918)

310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

200.782

189.706

330. Utile (Perdita) di periodo

200.782

189.706

(2.341)

(2.205)

198.441

187.501

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
60. Commissioni nette
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione
90. Risultato netto dell’attività di copertura
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Premi netti
170. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa
180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa
190. Spese amministrative:

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
b) altri accantonamenti netti
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali
230. Altri oneri/proventi di gestione
240. Costi operativi
250. Utili (Perdite) delle partecipazioni
290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

340. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi
350. Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della capogruppo
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Voci (¤/000)

30/06/2018

30/06/2017

200.782

189.706

-

(1.922)

80. Differenze di cambio

(3.208)

(7.413)

90. Copertura dei flussi finanziari

(1.564)

2.306

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(4.772)

(7.029)

196.010

182.677

2.341

2.205

193.669

180.472

10. Utile (Perdita) di periodo
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a Conto economico
40. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a Conto economico

140. Redditività complessiva (voce 10+130)
150. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
160. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della Capogruppo
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
DEL PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO
Migliaia di euro

703.389

703.389

703.389

700.000

3.389

195.623

195.623

195.623

192.746

2.877

1.360.856

(17.393)

1.343.463

282.528

1.625.991

1.588.803

37.188

(29.992)

(29.992)

(4.772)

(34.764)

(34.733)

(31)

(100.000)

(100.000)

Derivati su azioni proprie

(7.029)

(25.130)

(25.156)

26

311.560

311.560

189.706

189.706

187.501

2.205

Patrimonio
Netto

2.237.835

2.237.835

-

1.949

182.677

2.422.461

Patrimonio
Netto
del Gruppo

2.199.314

2.199.314

-

(8)

180.472

38.521

38.521

1.957

2.205

30/06/2017

(18.101)

Patrimonio netto

(18.101)

Redditività
complessiva del periodo

32.221

Variazione interessenze
partecipative

1.326.652

Stock options

1.358.873

Variazione strumenti
di capitale

1.045.364

Acquisto azioni proprie

1.045.364

Emissione nuove azioni

2.877

Variazioni di riserve

192.746

Riserve

195.623

Esistenze
al 01/01/2017
195.623

Modifica saldi
di apertura

195.623

Sovrapprezzi
di emissione

a) di utili

311.560

1.949

Riserve
da valutazione

100.000

-

-

-

Acconti
su dividendi
Azioni proprie

382.528

382.528

Patrimonio
Netto

2.512.404

2.495.011

Patrimonio
Netto
del Gruppo

2.469.082

2.451.588

Patrimonio
Netto di terzi

3.389

Strumenti
di capitale

Azioni proprie
Utile (Perdita) di
esercizio

700.000

b) altre

Strumenti
di capitale
Acconti
su dividendi

703.389

Riserve:

b) altre
Riserve
da valutazione

703.389

a) Azioni
ordinarie
b) altre azioni

Riserve:

a) di utili

703.389

Capitale:

b) altre azioni
Sovrapprezzi
di emissione

Operazioni sul patrimonio netto
Patrimonio netto di terzi
30/06/2017

a) A
 zioni
ordinarie

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO

Patrimonio netto
del Gruppo 30/06/2017

Capitale:

Esistenze
al 31/12/2016

Patrimonio netto di terzi
30/06/2018

Patrimonio netto
del Gruppo 30/06/2018

30/06/2018

Patrimonio netto

Redditività
complessiva del periodo

Variazione interessenze
partecipative

Stock options

Derivati su azioni proprie

Variazione strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria dividendi

Acquisto azioni proprie

Emissione nuove azioni

Operazioni sul patrimonio netto

Dividendi e altre destinazioni

ALLOCAZIONE
RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO

Variazioni di riserve

Dividendi e altre destinazioni

Riserve

Esistenze
al 01/01/2018

Modifica saldi
di apertura

Esistenze
al 31/12/2017

ALLOCAZIONE
RISULTATO
ESERCIZIO
PRECEDENTE

Distribuzione
straordinaria dividendi

Migliaia di euro

43.322

101

43.423

(382.528)

200.782

200.782

-

196.010

2.691.021

-

193.669

2.341

198.441

2.341

2.645.257

45.764

Utile (Perdita) di
esercizio

Patrimonio
Netto di terzi

(311.560)

2.381.743

40.718
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RENDICONTO FINANZIARIO
CONSOLIDATO
(METODO DIRETTO)
Voci (¤/000)

30/06/2018

RICONCILIAZIONE

30/06/2017

A. ATTIVITA' OPERATIVA
467.904

559.168

511.812

(136.624)

(158.068)

56.491

40.683

(74.905)

(72.796)

327

401

1.247

805

(200.792)

(235.119)

446.815

437.151

(56.704)

(56.965)

(2.299.605)

(1.799.607)

85

925

(116)

-

(2.185.641)

(1.804.820)

(113.933)

4.288

2.205.551

1.737.105

939.780

982.891

(1.506)

(2.390)

1.256.633

713.331

10.644

43.273

500.969

405.402

(501.422)

(405.393)

(498.499)

(403.067)

(2.923)

(2.326)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

(501.422)

(405.393)

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO

(453)

9

- interessi attivi incassati (+)
- interessi passivi pagati (-)
- commissioni nette (+/-)
- spese per il personale (-)
- premi netti incassati (+)
- altri proventi/oneri assicurativi (+/-)
- altri costi (-)
- altri ricavi (+)
- imposte e tasse (-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- titoli in circolazione
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali

Voci (¤/000)

30/06/2018

30/06/2017

476

176

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio

(453)

9

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

23

185

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
595.023

1. Gestione
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NOTE
ILLUSTRATIVE
Politiche contabili

108

Operazioni con parti correlate

158

Informativa di settore al 30 giugno 2018

160
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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 2018 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 2017, fatta
eccezione per l’adozione dei nuovi principi e
modifiche in vigore dal 1 Gennaio 2018. Il Gruppo
non ha adottato anticipatamente modifiche,
interpretazioni o principi emessi ma non ancora
in vigore.
Il Gruppo applica, per la prima volta:
• l’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con
clienti”. Il principio, omologato dalla Commissione
Europea tramite il Regolamento n.1905/2016, ha
comportato la cancellazione e sostituzione degli
IAS 18 “Ricavi” e 11 “Lavori su ordinazione”;
• l’IFRS 9 Strumenti finanziari emanato dallo IASB
a luglio 2014 ed omologato dalla Commissione
Europea tramite il Regolamento n. 2067/2016,
che ha sostituito il principio IAS 39, con
riferimento alla disciplina della classificazione e
valutazione degli strumenti finanziari, nonché del
relativo processo di impairment.
Come richiesto dallo IAS 34, la natura e gli effetti
di questi cambiamenti sono esposti di seguito:

IFRS 15
In relazione all’introduzione dell’IFRS 15, dalle
analisi effettuate è emerso che, l’adozione
del nuovo principio non ha generato impatti
significativi a livello contabile, essendo le
principali fattispecie di ricavi rivenienti da
contratti con clienti già in linea con le previsioni
del nuovo standard.
Gli effetti principali saranno rappresentati
principalmente dalla maggior richiesta
d’informativa – il principio infatti prescrive
una disclosure più dettagliata sulla natura,
l’ammontare, la tempistica ed il grado di
incertezza dei ricavi, nonché sui flussi di cassa
rivenienti dai contratti con la clientela.
A tal proposito, il Gruppo fornirà nel Bilancio
2018 il maggior dettaglio informativo richiesto
sia dal principio che dalle disposizioni incluse nel
5° aggiornamento della Circolare 262 di Banca
d’Italia.

- 109

IFRS 9
L’IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce lo
IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e
valutazione” per gli esercizi che iniziano il 1
Gennaio 2018 o successivamente, riunendo tutti e
tre gli aspetti relativi alla contabilizzazione degli
strumenti finanziari: classificazione e valutazione,
perdita di valore e hedge accounting.
Con riferimento all’hedge accounting il principio
mette a disposizione delle entità la facoltà di
continuare la contabilizzazione secondo IAS 39,
fino a quando il progetto sul macro hedging
non verrà finalizzato. Tale opzione è stata
scelta anche dal Gruppo FCA Bank sia per la
contabilizzazione delle coperture macro che di
quelle specifiche.
Con riferimento alle modalità di rappresentazione
degli effetti di prima applicazione del principio,
il Gruppo ha deciso di avvalersi della facoltà
prevista al paragrafo 7.2.15 dell’IFRS 9 ed ai
paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 “First-Time Adoption
of International Financial Reporting Standards”,
secondo cui – ferma restando l’applicazione
retrospettiva delle nuove regole di misurazione
e rappresentazione richiesta dallo standard – non
è prevista la riesposizione obbligatoria su basi
omogenee dei dati di confronto nel bilancio
di prima applicazione del nuovo principio.
Al fine di ricondurre i dati comparativi al 31
dicembre 2017 nell’ambito dei nuovi schemi
ufficiali previsti dal 5° aggiornamento della
Circolare 262 della Banca d’Italia, in vigore dal 1°
gennaio 2018, sono state effettuate le necessarie
riconduzioni, senza modifica dei valori, per
permettere l’inclusione nelle nuove voci:
• le voci di Bilancio relative a crediti verso
clientela e crediti verso banche sono state

ricondotte tutte nella voce “40. Attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato”;
• la voce attività finanziarie detenute per la
negoziazione è stata ricondotta nella voce “20.
Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico”
• le voce “attività finanziarie detenute fino alla
scadenza” è stata ricondotta nella voce “30.
Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva”;
• le previgenti voci relative a debiti verso banche,
debiti verso clientela e titoli in circolazione
sono tutte ricondotte nella voce “10. Passività
finanziarie valutate al costo ammortizzato”.
In allegato al presente Bilancio Consolidato
Semestrale, sono riportati i prospetti di
riconciliazione che illustrano in dettaglio le
riconduzioni effettuate tra le previgenti voci
degli schemi ufficiali e quelle dei nuovi
schemi ufficiali previsti dalla Circolare 262 e nel
quale sono evidenziati gli impatti per il Gruppo
FCA Bank.
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Sezione 2
Principi generali
di redazione
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato
Semestrale sono stati applicati i Principi IAS/IFRS
in vigore al 30 giugno 2018 (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 2017.
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

Sezione 3
Area e metodi
di consolidamento
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.

L’area di consolidamento al 30 giugno 2018
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;
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• 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

FCA Bank S.p.A.
Leasys S.p.A.

SEDE
LEGALE

SEDE
OPERATIVA
(*)

TIPO DI
RAPPORTO
(**)

CONTROLLANTE
(***)

Sono incluse nell’area di consolidamento integrale le entità strutturate
relative a operazioni di cartolarizzazione il cui dettaglio è fornito nel seguito:
QUOTA
PARTECI
PAZIONE %

Torino - Italia
Torino - Italia

SEDE

Denominazione imprese
Roma - Italia

1

100,00
100,00

A-BEST NINE S.r.l.

Conegliano (TV) – Italia

A-BEST TEN S.r.l.

Conegliano (TV) – Italia

FCA Capital France SA

Trappes - Francia

1

Leasys France SAS

Trappes - Francia

1

Leasys S.p.A.

100,00

FCA Leasys France SNC

Trappes - Francia

1

FCA Capital France SA

99,99

A-BEST TWELVE S.r.l.

Conegliano (TV) – Italia

FCA Bank Deutschland GmbH

Heilbronn - Germania

1

100,00

A-BEST THIRTEEN FT

Madrid – Spagna

FCA Automotive Services UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

100,00

A-BEST FOURTEEN S.r.l.

FCA Dealer Services UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

100,00

A-BEST FIFTEEN S.r.l.

Leasys UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

FCA Capital España EFC SA

Alcala de Henares-Spagna

1

100,00

FCA Dealer Services España SA

Alcala de Henares-Spagna

1

100,00

FCA Capital Portugal IFIC SA

Lisbona - Portogallo

1

100,00

FCA Dealer Services Portugal SA

Lisbona - Portogallo

1

100,00

FCA Capital Suisse SA

Shlieren - Svizzera

1

100,00

FCA Leasing Polska Sp Zoo

Varsavia - Polonia

1

100,00

FCA Group Bank Polska SA

Varsavia - Polonia

1

100,00

FCA Capital Netherlands B.V.

Lijnden - Olanda

1

100,00

Leasys Nederland B.V.

Lijnden - Olanda

1

Glostrup - Danimarca

1

100,00

Auderghem - Belgio

1

99,99

Vienna - Austria

2

50,00

Pullach - Munchen

1

50,0001

Vienna - Austria

1

100,00

FCA Capital Hellas SA

Atene - Grecia

1

99,99

FCA Insurance Hellas SA

Atene - Grecia

1

Dublino - Irlanda

1

Svezia

1

FCA Capital Danmark A/S

100,00

Norvegia

1

FCA Capital Danmark A/S

100,00

Francoforte sul Meno – Germania

A-BEST ELEVEN UG

Leasys S.p.A.

100,00

Conegliano (TV) – Italia
Conegliano (TV) – Italia
Isola di Jersey

Nixes Five Ltd

Londra – Regno Unito

Nixes Six Plc

Amsterdam – Olanda

Nixes Seven B.V.

FCA Capital Danmark A/S
FCA Capital Belgium SA
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:
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Leasys S.p.A.

FCA Capital Hellas SA

100,00

99,99

Dublino – Irlanda

ERASMUS FINANCE LIMITED

Milano – Italia

FAST 3 S.r.l.

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%

-

100,00

1 = maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria
2 = influenza dominante nell'assemblea ordinaria
(***) Se diversa da FCA Bank S.p.A.

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

Partecipazioni in società consolidate integralmente con interessenze di terzi significative

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:

FERRARI FINANCIAL SERVICES GMBH (GERMANIA)

(dati in migliaia di euro)

Partecipazioni in società consolidate integralmente con interessenze di terzi significative
(dati in migliaia di euro)

FCA BANK GMBH (AUSTRIA)

30/06/2018

31/12/2017

Totale Attivo

315.443

295.997

Attività finanziarie

303.486

293.230

Passività finanziarie

266.693

249.855

43.740

41.574

Margine d'interesse

3.772

6.971

Commissioni nette

155

1.028

Margine d'intermediazione

3.927

8.000

Risultato netto della gestione finanziaria

3.654

8.303

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

3.654

8.303

(1.056)

(2.054)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

2.597

6.249

Utile (Perdita) di periodo

1.928

4.527

Patrimonio netto

Costi operativi

30/06/2018

31/12/2017

Totale Attivo

557.861

514.796

Attività finanziarie

549.544

507.901

Passività finanziarie

497.803

457.857

Patrimonio netto

47.328

44.705

Margine d'interesse

8.803

16.076

Commissioni nette

7

42

Margine d'intermediazione

8.892

16.175

Risultato netto della gestione finanziaria

8.402

14.980

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

8.402

14.980

(4.394)

(8.419)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

4.008

6.561

Utile (Perdita) di periodo

2.692

4.873

Costi operativi
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CONSOLIDAMENTO
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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI OMOLOGATI
DALL’UNIONE EUROPEA ED ENTRATI IN VIGORE DAL 01/01/2018

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
identificata, al fine di determinare l’utile netto
di pertinenza 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 2018 sono di seguito esposti:

Puntuale
30/06/2018

Medio
30/06/2018

Puntuale
31/12/2017

Medio
31/12/2017

Zloty polacco (PLN)

4,373

4,221

4,177

4,257

Corona Danese (DKK)

7,453

7,448

7,445

7,439

Franco Svizzero (CHF)

1,157

1,170

1,170

1,112

Sterlina Inglese (GBP)

0,886

0,880

0,887

0,877

Corona Norvegese (NOK)

9,512

9,593

9,840

9,327

Dirham Marocchino (MAD)

11,073

11,248

11,219

10,961

Corona Svedese (SEK)

10,453

10,151

9,844

9,635

EVENTI SUCCESSIVI ALLA
CHIUSURA DEL SEMESTRE
Dal 30/06/2018 fino alla data di approvazione di
questa relazione non si sono verificati eventi che
inducano a rettificare le risultanze esposte nella
relazione semestrale consolidata.

Regolamento CE

Data di

In vigore dagli

di omologazione

pubblicazione

esercizi con inizio

2067/2016

29 novembre 2016

1° gennaio 2018

Titolo

IFRS 9 - Strumenti finanziari
Il documento accoglie i risultati delle fasi relative a Classificazione e valutazione, Impairment, e Hedge accounting, del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39. Il principio
introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione
delle attività e passività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico approccio
basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e
sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività
finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39.
Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle variazioni di fair
value di una passività finanziaria designata come passività finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico,
nel caso in cui queste variazioni siano dovute alla variazione
del merito creditizio dell’emittente della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel prospetto “Other comprehensive income” e non più nel
conto economico.
Con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio
richiede che la stima delle perdite su crediti venga effettuata
sulla base del modello delle expected losses (e non sul modello delle incurred losses) utilizzando informazioni supportabili,
disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati
storici, attuali e prospettici. Il principio prevede che tale impairment model si applichi a tutti gli strumenti finanziari, ossia
alle attività finanziarie valutate a costo ammortizzato, a quelle
valutate a fair value through other comprehensive income, ai
crediti derivanti da contratti di affitto e ai crediti commerciali.
Infine, il principio introduce un nuovo modello di hedge accounting allo scopo di adeguare i requisiti previsti dall’attuale
IAS 39 che talvolta sono stati considerati troppo stringenti e
non idonei a riflettere le politiche di risk management delle
società. Le principali novità del documento riguardano:
- incremento delle tipologie di transazioni eleggibili per l’hedge accounting, includendo anche i rischi di attività/passività
non finanziarie eleggibili per essere gestiti in hedge accounting;
- cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una relazione di
hedge accounting al fine di ridurre la volatilità del conto economico;
- modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle
attuali modalità basate sul parametro dell’80-125% con il principio della “relazione economica” tra voce coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà più richiesta una valutazione
dell’efficacia retrospettica della relazione di copertura.
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Regolamento CE

Data di

In vigore dagli

di omologazione

pubblicazione

esercizi con inizio

1905/2016

29 ottobre 2016

1° gennaio 2018

1905/2016

Note illustrative
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9 novembre 2017

1° gennaio 2018

Titolo

IFRS 15 e modifiche successive - I ricavi da contratti verso la
clientela
Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei
ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti
ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione
di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per
la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello sono:
- l’identificazione del contratto con il cliente;
- l’identificazione delle performance obligations del contratto;
- la determinazione del prezzo;
- l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
- i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.
Il 12 Aprile 2016 il Board ha emanato degli emendamenti che
chiariscono come tale principio debba esser applicato. Essi
chiariscono come:
- identificare una performance obligation in un contratto;
- determinare se l'entità è un principal (fornitore di un bene
o di un servizio) o un agent (responsabile dell'organizzazione
per il bene o servizio da fornire);
- determinare se il ricavo derivante dalla concessione di una
licenza deve esser rilevato ''point in time'' o lungo il periodo.
In aggiunta tali emendamenti includono due rilievi per ridurre
costi e complessità per una società quando è alla sua prima
applicazione dello Standard.

Contratti assicurativi - Modifiche allo IFRS 4
In data 12 settembre 2016 lo IASB ha pubblicato I’amendment
“Applying IFRS 9 Financial instruments with lFRS 4 Insurance
Contracts”, che introduce delle modifiche volte ad affrontare
le criticità per il settore assicurativo derivanti dal disallineamento delle diverse date di applicazione del nuovo principio
sugli strumenti finanziari e quello sui contratti assicurativi. L’amendment ha l’obiettivo di rispondere alle preoccupazioni di
alcune parti interessate, in particolare del settore assicurativo, derivanti dalle differenti date di applicazione deII’IFRS 9 e
dell’imminente principio sui contratti assicurativi. L’applicazione dell’lFRS 9 a partire dal 1° gennaio 2018 avrebbe le seguenti
criticità: - volatilità addizionale a conto economico derivante
dall’applicazione del SPPI test; - maggiori costi derivanti da
una prima implementazione deII’IFRS 9 senza contestuale
principio contabile internazionale per Ie riserve tecniche e una
successiva revisione dell’implementazione del principio a fronte dell’applicazione dell’lFRS 17; - due cambiamenti normativi
significativi per il lettore di bilancio in un arco temporale ridotto.
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Titolo

Regolamento CE

Data di

In vigore dagli

di omologazione

pubblicazione

esercizi con inizio

1987/2017

9 novembre 2017

1° gennaio 2018

Chiarimenti sull’IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con
i clienti
Ad aprile 2016, lo IASB h emesso alcuni emendamenti all’IFRS
15 per affrontare diverse questioni di implementazione discusse dal Joint Transition Resource Group sulla Revenue Recognition. I chiarimenti riguardano i seguenti punti:
- chiarire quando un bene o un servizio promesso è distinto nel
contesto del contratto;
- chiarire come applicare la guida all'applicazione principale
contro l'agente, compresa l'unità di conto per la valutazione,
come applicare il principio di controllo nelle transazioni di servizio e come riformulare gli indicatori;
- chiarire quando le attività di un'entità influenzano significatamente la proprietà intellettuale (IP) a cui il cliente ha diritto,
il che è un fattore nel determinare se l'entità riconosce i ricavi
per le licenze secondo il metodo "over time" o "at a point in
time";
- chiarire la portata dell'eccezione per le royalties basate sulle
vendite e basate sull'uso relativo alle licenze di PI (il vincolo di
royalty) quando vi sono altri beni o servizi promessi nel contratto;
- aggiungere due espedienti pratici ai requisiti di transizione
dell'IFRS 15 per: (a) contratti completati secondo l'approccio
di transione retrospettiva completa; e (b) modifiche del contratto alla transizione.

519/2018

3 aprile 2018

1° gennaio 2018

IFRIC 22 - Transazioni in valuta estera
Tale Principio indica il tasso di cambio da utilizzare nelle transazioni in valuta quando il pagamento viene effettuato o ricevuto anticipatamente

800/2018

15 marzo 2018

1° gennaio 2018

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

Data di

In vigore dagli

di omologazione

pubblicazione

esercizi con inizio

289/2018

27 febbraio 2018

1° gennaio 2018

182/2018

Note illustrative

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

8 febbraio 2018

1° gennaio 2017
1° gennaio 2018

Titolo

Classificazione e valutazione delle operazioni di pagamento
basate su azioni (emendamento all'IFRS 2)
Il Board chiarisce come contabilizzare taluni tipi di operazioni
con pagamento basato su azioni. Vengono forniti requisiti sulla
contabilizzazione per:
- gli effetti delle condizioni di vesting/non-vesting nella misurazione dei pagamenti cash-settled e share-based;
- i pagamenti share-based con una funzione di regolamento
per obblighi fiscali alla fonte;
- una modifica ai termini ed alle condizioni di un pagamento
share-based che cambi la classificazione della transazione da
cash-settled a equity-settled.

Miglioramenti annuali ai Principi Contabili Internazionali Ciclo 2014-2016
Tali miglioramenti riguardano:
- l'IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità; il
problema è legato a chiarire la portata degli obblighi di informazione, precisando che gli obblighi informativi in IFRS 12, diversi da quelli nei paragrafi B10-B16, si applicano agli interessi
che sono classificati come detenuti per la vendita o attività
operative cessate. La data di prima applicazione è prevista per
il 1° gennaio 2017.
- L'IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standards; l'obiettivo è quello di eliminare alcune delle
esenzioni a breve termine previste nell'Appendice E, dopo che
tali sono servite per il loro scopo. La data di prima applicazione è prevista per il 1° gennaio 2018.
- IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e joint venture;
la questione è quella di chiarire se un soggetto può scegliere
per ogni investimento di misurare le partecipate al fair value
secondo lo IAS 28 da un'organizzazione venture capital, o un
fondo comune di investimento o entità simili compresi gli investimenti legati ai fondi assicurativi. Inoltre, un organismo che
non è un'entità di investimento può avere una società collegata o joint venture che è un'entità di investimento. Il Consiglio
ha osservato che il paragrafo 36A dello IAS 28 consente ad un
soggetto la scelta di mantenere le misure di fair value utilizzate
da tale società collegata o joint venture quando si applica il
metodo del patrimonio netto. La data di prima applicazione è
1° gennaio 2018.
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS
E IFRIC OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA, NON ANCORA OBBLIGATORIAMENTE APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2018
Titolo

Regolamento CE

Data di

In vigore dagli

di omologazione

pubblicazione

esercizi con inizio

1986/2017

9 novembre 2017

1° gennaio 2019

IFRS 16 - Contratti di locazione
Il principio stabilisce, innovando rispetto al passato, che i leases siano rappresentati negli stati patrimoniali delle società,
aumentando così la visibilità delle loro attività e passività.
L'IFRS 16 abolisce la distinzione tra leases operativi e leases finanziari (per il lessee - il cliente della locazione) trattando tutti
i contratti in oggetto come leases finanziari.
I contratti a breve termine (entro 12 mesi) e quelli aventi ad
oggetto beni di basso valore (ad esempio personal computer)
sono esenti da tale trattamento.
Il nuovo Standard sarà effettivo dal 1° gennaio 2019. L’applicazione anticipata è permessa purché sia anche applicato il
recente standard IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers.

498/2018

26 marzo 2018

1° gennaio 2019

Modifiche all'IFRS 9
Secondo l'IFRS 9, uno strumento di debito può essere misurato al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre
componenti del Conto economico complessivo, purchè si tratti
di un'operazione che preveda il solo rimborso di Capitale e
Interessi (criterio SPPI) e lo strumento finanziario sia detenuto
secondo il business model appropriato. Le modifiche all'IFRS
9 chiarificano che un'attività finanziaria supera il test SPPI indipendentemente dall'evento o dalla circostanza che genera
l'estinzione anticipata del contratto e indipendentemente dalla
parte che paga o incassa un ragionevole compenso per la conclusione anticipata del contratto.
Le modifiche hanno specificato che la conclusione anticipata
può derivare da una scadenza contrattuale o da un evento al
di fuori del controllo delle parti, come un cambiamento della
normativa che regoli la conclusione anticipata del contratto.
Le modifiche devono essere applicate retroattivamente; è permessa l'applicazione anticipata. La modifica prevede specifici
fondi transitori nel caso in cui venga applicata nel 2019 e non
nel 2018 con la restante parte dell'IFRS 9.
Le modifiche si applicano quando il pagamento anticipato si
avvicina agli ammontari non pagati di capitale ed interessi
sommati algebricamente al valore che riflette il cambiamento
di un tasso di interesse di riferimento. Questo implica che i pagamenti anticipati al fair value o al valore che includa il fair value del costo necessario a cessare uno strumento di copertura
collegato, soddisferanno il test SPPI solo se i restanti elementi
del cambiamento del fair value, come l'effetto del rischio di
credito o di liquidità, hanno un impatto ridotto.
I chiarimenti forniti in merito riguardano l'applicazione dell'IFRS 9. Sembrerebbe che tali modifiche non siano da applicarsi
per le modifiche di passività ai fini IAS 39. Gli enti che non li
abbiano applicati ai fini IAS 39 sono tenuti ad adeguarsi ai fini
IFRS 9. Tale cambiamento va applicato retroattivamente.
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS
NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA
Principio/

Data di emissione

Data di prima

emendamento

IASB

applicazione

IFRS 17 - Insurance
contracts

18 maggio 2017

1° gennaio 2021

IFRIC 23 Uncertainty over
Income Tax
Treatments

Modifiche allo
IAS 28

Note illustrative

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

7 giugno 2017

12 ottobre 2017

1° gennaio 2019

1° gennaio 2019

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’attualizzaione dei flussi di cassa attesi, l’esplicitazione di un "risk
adjustment" e di un "Contractual Service Margin" (CSM), che
non può essere negativo e che rappresenta il valore attuale
dei profitti up-front, rilasciati attraverso l’ammortamento dello
stesso.

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

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.

Principio/

Data di emissione

Data di prima

emendamento

IASB

applicazione

Miglioramenti
12 dicembre 2017
annuali Principi
Contabili
Internazionali Ciclo
2015-2017

1° gennaio 2019
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Descrizione principio/emendamento

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 - Una parte che partecipi, ma non abbia un controllo congiunto, ad una operazione a
controllo congiunto potrebbe ottenere il controllo congiunto
dell'operazione nel caso in cui l'attività dell'operazione stessa
rientri nella definizione prevista dall'IFRS 3. Le modifiche chiariscono che gli interessi precedentemente detenuti in tale operazione non sono rivalutati. Tali emendamenti si applicano alle
operazioni dalle quali si ottiene il controllo congiunto a partire
dal primo gennaio 2019. E' possibile anticipare l'applicazione.
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 chiriscono 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.

124 -

Principio/

Data di emissione

Data di prima

emendamento

IASB

applicazione

Modifiche allo
IAS 19

7 febbraio 2018

1° gennaio 2019

Modifiche ai
referimenti alla
framework
concettuale negli
IFRS

Note illustrative

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

20 marzo 2018

1° gennaio 2020

Descrizione principio/emendamento

Modifica al Piano, Riduzione o Liquidazione (Modifiche allo IAS
19) specifica come le società determinano i costi pensionistici
nel caso in cui intervengano cambiamenti nel piano pensionistico definito. Lo IAS 19 - Benefici per i dipendenti disciplina il trattamento contabile che un'impresa deve utilizzare per
contabilizzare un piano a benefici definiti. Quando avviene un
cambiamente nel piano - una modifica, una riduzione o un pagamento - lo IAS 19 prevede che l'impresa ridetermini la propria passività o attività netta definita. Le modifiche prevedono
che l'impresa utilizzi assunzioni aggiornate per il ricalcolo del
costo corrente del servizio e gli interessi netti per la restante
parte del periodo in seguito alla modifica del piano. Fino ad
oggi, lo IAS 19 non specifica come determinare tali spese del
periodo in seguito alla modifica del piano. La richiesta di utilizzare assunzioni aggiornate, fa sì che le modifìiche forniscano
informazioni utili al lettore del bilancio. Le modifiche sono effettive a partire dal 1° gennaio 2019.

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.
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La transizione
al nuovo principio
contabile
internazionale IFRS 9
Il nuovo standard contabile IFRS 9, emanato
dallo IASB a luglio 2014 ed omologato dalla
Commissione Europea tramite il Regolamento n.
2067/2016, ha sostituito, a partire dal 1° gennaio
2018, lo IAS 39, che fino al 31 dicembre 2017 ha
disciplinato la classificazione e valutazione degli
strumenti finanziari.
Nel corso del 2015 il Gruppo FCA Bank ha
avviato il progetto per l'implementazione
dell’IFRS 9 Financial Instruments, il nuovo
Standard che regola le modalità di classificazione
e misurazione degli strumenti finanziari e le
logiche e modalità di calcolo delle rettifiche di
valore. Il progetto ha approfondito le diverse
aree di competenza del principio riconducibili
alle tematiche “Classificazione e Misurazione”,
“Impairment” e ”Hedge Accounting”.
Il progetto è stato condotto da un gruppo di
lavoro sotto la responsabilità congiunta della
Direzione Finance e della direzione Risk &
Permanent Control. Il gruppo di lavoro ha visto
la partecipazione di tutte le funzioni aziendali,
costituendo dei gruppi di lavoro tematici, sulla
base delle direttrici in cui si articola il principio e
secondo i segmenti di attività del Gruppo.
Il progetto si è articolato nei seguenti tavoli di
lavoro seguendo le tre direttrici nelle quali si
articola il principio:
• Classificazione e Misurazione (C&M);
• Impairment;
• Hedge Accounting.
Per ciascuna direttrice è stato utilizzato il
medesimo approccio metodologico declinato
nelle seguenti macro-fasi di attività:
• analisi e scelte preliminari (prevalentemente
contabili e di modello);
• disegno del modello operativo target e
definizione dei connessi impatti informatici;
• sviluppo applicativo ed organizzativo ed analisi
d’impatto.

CLASSIFICAZIONE E
MISURAZIONE
IFRS 9 introduce un modello per cui la
classificazione delle attività finanziarie è guidata,
da un lato, dalle caratteristiche contrattuali
dei flussi di cassa degli strumenti e, dall’altro,
dall’intento gestionale con il quale sono detenuti.
Per quel che attiene al test SPPI sulle attività
finanziarie, è stata definita la metodologia da
utilizzare ed è stata al contempo finalizzata
l’analisi della composizione dei portafogli di
titoli e crediti attualmente in essere, al fine
di individuarne la corretta classificazione al
momento della First Time Adoption (FTA) del
nuovo principio.
Per il comparto crediti, nell’ambito del progetto
sono state svolte analisi modulari tenendo conto
della significatività dei portafogli, della loro
omogeneità e dei vari segmenti di attività. In
proposito si sono utilizzati approcci omogenei
per i portafogli crediti retail e corporate. Dalle
analisi condotte, sul perimetro sopra specificato,
tutte le attività finanziarie hanno superato l’SPPI
test.
Per quanto riguarda il secondo criterio di
classificazione delle attività finanziarie (business
model), è stata portata a termine l’analisi sia
verso controparti retail sia corporate, ed è
emerso un unico modello di business Hold to
Collect.

Note illustrative

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

GLI EFFETTI DELLA PRIMA
APPLICAZIONE (FTA)
DELL’IFRS 9

Raccordo tra Prospetti contabili pubblicati nel Bilancio 2017 e
Prospetti contabili IFRS 9 (nuova Circolare 262) al 1° gennaio
2018 (riclassifica dei saldi IAS 39)

Come indicato nel paragrafo Criteri di redazione
della relazione semestrale, il Gruppo ha scelto
di avvalersi della facoltà, prevista dal principio
IFRS 9, di non riesporre i dati comparativi del
bilancio di prima applicazione dell’IFRS 9.
Al fine di ricondurre i dati comparativi 2017
nell’ambito delle voci contabili previste dai nuovi
schemi ufficiali della Circolare 262 sono state
effettuate le necessarie riconduzioni, senza
modifica dei valori, sulla base dei criteri indicati
nel menzionato paragrafo Criteri di redazione
del resoconto cui si rinvia. Nella presente
sezione, sono invece illustrate le riconciliazioni
dei saldi contabili al 1° gennaio 2018 per
effetto dell’applicazione delle nuove regole di
classificazione e misurazione richiesti da IFRS 9.

Vengono riportati di seguito i prospetti di
raccordo tra gli Schemi Contabili come da
Bilancio 2017 e gli Schemi Contabili introdotti
dalla nuova Circolare 262 della Banca d’Italia, che
recepisce l’adozione dei criteri di presentazione
previsti dall’IFRS 9. In tali prospetti i saldi
contabili al 31.12.2017 (valori determinati
secondo lo IAS 39) sono ricondotti alle nuove

70. Crediti verso clientela

80. Derivati di copertura

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

110. Riserve tecniche a carico
dei riassicuratori

120. Attività materiali

130. Attività immateriali

140. Attività fiscali

160. Altre attività

Totale

Attività

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

23.325

-

2.098

21.227

-

-

-

-

-

-

-

23.325

67

-

-

-

67

-

-

-

-

-

-

67

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

5

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

80. Riserve tecniche a carico
dei riassicuratori

11

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

11

1.959

-

-

-

-

-

-

1.959

-

-

-

1.959

100. Attività immateriali

237

-

-

-

-

-

-

-

237

-

-

237

110. Attività fiscali

280

-

-

-

-

-

-

-

-

280

-

280

130. Altre attività

1.276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.276

1.276

67

5

11

1.959

237

280

1.276

27.170

HEDGE ACCOUNTING
Le operazioni di copertura continueranno ad
essere gestite nel rispetto di quanto previsto
dallo IAS 39.

IFRS 9 (¤/mln)

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

IMPATTI ORGANIZZATIVI

40. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato
50. Derivati di copertura

Contestualmente alle implementazioni sui sistemi
informativi, sono state effettuate analoghe
analisi ed interventi di natura organizzativa.
Nello specifico, i principali impatti organizzativi
hanno riguardato la revisione e l’adattamento
dei processi operativi esistenti, il disegno e
l’implementazione di nuovi processi, nonché la
revisione del dimensionamento e l’ampliamento
delle competenze disponibili all’interno delle
diverse strutture operative, amministrative e
di controllo. Specificatamente, gli interventi
legati all’area della Classificazione e Misurazione
hanno riguardato, in prima istanza, la funzione
Marketing, al fine di identificare i Business
Model, nonché di definire i processi di gestione
e monitoraggio del processo di esecuzione dello
SPPI test con particolare riferimento al processo
di sviluppo di nuovi prodotti.

voci contabili, secondo le riclassificazioni
resesi necessarie in relazione ai nuovi criteri di
classificazione introdotti dall’IFRS 9 e sulla base
delle analisi svolte (già descritte in precedenza),
ma senza l’applicazione dei nuovi criteri di
valutazione e, quindi, a parità di totale attivo e
totale passivo.

60. Crediti verso banche

Per quel che riguarda il nuovo modello di
Impairment gli elementi salienti sono i seguenti:
• sono stati definiti i parametri per la
determinazione del significativo incremento del
rischio di credito, ai fini della corretta allocazione
delle esposizioni nello stage 1 o nello stage 2. Tali
paramenti sono coerenti con le politiche aziendali
di valutazione del credito. Le esposizioni non
performing, allocate all’interno dello stage 3,
sono state considerate tali coerentemente con le
regole prudenziali;
• sono stati determinati i valori della PD short
term e lifetime;
• sono stati definiti i modelli di forward-looking.
I criteri presi in considerazione ai fini delle
valutazioni sui trasferimenti tra stages si basano
su elementi qualitativi e quantitativi all’interno di
quanto previsto dalla normativa.
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50. Attività finanziarie
detenute sino alla scadenza

IMPAIRMENT

IAS 39 (¤/mln)

126 -

90. Attività materiali

Totale

10

27.170

10

2.098 21.227

128 -

Note illustrative
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Il Gruppo FCA Bank con riferimento alla
nuova circolare 262 ha effettuato le seguenti
riclassifiche per rispettare le nuove modalità di
esposizione:

Anche per le voci del passivo e del Patrimonio
netto sono state effettuate le riclassifiche dovute
ai nuovi schemi ufficiali che la circolare 262 ha
apportato.
Si segnala che le previgenti voci “10 debiti verso
banche”, “20 debiti verso la clientela” e “30
titoli in circolazione” sono stati ricondotte nella
voce “10 passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato”.

• la riclassifica delle attività finanziarie detenute
sino alla scadenza nella voce 30 attività
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva per un importo pari a
euro 10 milioni;
• la riclassifica delle voci 60 crediti verso banche
e 70 crediti verso la clientela che sono stati
ricondotti nella voce 40 attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato;

210. Patrimonio di pertinenza
di terzi (+/-)

40. Derivati di copertura

8.556

1.483

13.336

-

-

-

-

-

-

-

23.375

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

(30)

43

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

43

-

1.311

-

-

-

-

-

1.311

60. Passività fiscali

168

-

-

-

-

-

168

-

-

-

-

168

(100)

-

-

(100)

-

-

-

-

(100)

80. Altre passività

871

-

-

-

-

-

-

871

-

-

-

871

193

-

-

-

193

-

-

-

193

12

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

12

188

-

-

-

-

-

-

-

-

188

-

188

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

13.336

6

43

168

871

12

188

12

24.675

90. Trattamento di fine
rapporto del personale

700

-

-

-

-

700

-

-

700

100. Fondi per rischi e oneri

42

-

-

-

-

-

42

-

42

378

-

-

-

-

-

-

378

378

Totale

24.675

8.556 1.483

(30)

1.311

(100)

193

700

42

378

2.495

120. Riserve da valutazione

(30)

150. Riserve

1.311

155. di cui acconti su dividendi

160. Sovrapprezzi di emissione

170. Capitale

190. Patrimonio di pertinenza
di terzi (+/-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio
(+/-)
Totale

2.495

Totale

190. Capitale

20. Passività finanziarie di
negoziazione

23.375

220. Utile (perdita)
d'esercizio (+/-)

175. Acconti su dividendi (-)

-

IFRS 9 (¤/mln)
10. Passività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

180. Sovrapprezzi di
emissione

170. Riserve

(30)

IAS 39 (¤/mln)

Totale

130. Riserve tecniche

120. Fondi per rischi e oneri:

110. Trattamento di fine
rapporto del personale

100. Altre passività

80. Passività fiscali

60. Derivati di copertura

40. Passività finanziarie di
negoziazione

30. Titoli in circolazione

20. Debiti verso clientela

10. Debiti verso banche

IAS 39 (¤/mln)
IFRS 9 (¤/mln)

140. Riserve da valutazione

Patrimonio netto

Passività

110. Riserve tecniche
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130 -

Note illustrative
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Riconciliazione tra Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017
(che recepisce le nuove regole di presentazione di IFRS 9)
e Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2018 (che recepisce
le nuove regole di impairment di IFRS 9).
Nelle tabelle seguenti si riporta lo Stato
Patrimoniale al 31 dicembre 2017 (valori
determinati ai sensi IAS 39), che recepisce le
riclassifche dall’IFRS 9, lo Stato Patrimoniale al

1° gennaio 2018 (valori determinati ai sensi IFRS
9) i cui saldi sono modificati per effetto delle
nuove logiche di impairment IFRS 9.

Voci del passivo e del
Voci dell'attivo (¤/000)

10. Cassa e disponibilità liquide

31/12/2017

Impairment

01/01/2018

8.555.557

8.555.557

1.483.490

1.483.490

13.336.292

13.336.292

5.603

5.603

40. Derivati di copertura

43.309

43.309

23.324.919

60. Passività fiscali

166.658

2.097.642

80. Altre passività

871.348

871.348

21.227.277

90. Trattamento di fine rapporto del personale

11.947

11.947

187.790

187.790

b) quiescenza e obblighi simili

45.280

45.280

c) altri fondi per rischi e oneri

142.510

142.510

12.579

12.579

(29.961)

(29.961)

100

100

b) Debiti verso clientela

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

100

100

c) Titoli in circolazione
20. Passività finanziarie di negoziazione

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

23.351.441

a) Crediti verso banche

2.097.642

b) Crediti verso clientela

21.253.799

50. Derivati di copertura

9.594
(26.522)

(26.522)

67.119

67.119

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

5.124

5.124

44

44

11.321

11.321

1.959.430

1.959.430

237.023

237.023

110. Attività fiscali
130. Altre attività
Totale dell'attivo

100. Fondi per rischi e oneri

110. Riserve tecniche
120. Riserve da valutazione
150. Riserve
155 di cui acconti su dividendi
160. Sovrapprezzi di emissione

di cui:
- avviamento

181.824
269.253

181.824
10.255

1.276.052
27.186.977

279.508
1.276.052

(16.267)

01/01/2018

a) Debiti verso banche

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

a conto economico

9.594

Impairment

23.375.339

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto

sulla redditività complessiva

31/12/2017

23.375.339

476

476

patrimonio netto (¤/000)

27.170.710

170. Capitale
190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

IMPAIRMENT

IMPAIRMENT

L’applicazione delle nuove regole di impairment
(“expected credit losses”) sulle attività finanziarie
al costo ammortizzato ha determinato un impatto
al lordo dell’effetto fiscale pari a euro 26,5 milioni.

L’applicazione delle nuove regole di impairment
(“expected credit losses”) sulle attività finanziarie
al costo ammortizzato ha determinato un impatto
a Patrimonio netto pari a euro 17,5 milioni.

1.328.740

1.126

(17.494)

167.784

1.311.246

(100.000)

(100.000)

192.746

192.746

700.000

700.000

43.322

101

377.557

377.557
27.186.977

43.423

(16.267)

27.170.710

132 -

Riconciliazione tra Patrimonio netto IAS 39
e Patrimonio netto IFRS 9
Si riporta di seguito la riconciliazione tra
Patrimonio netto IAS 39 al 31 dicembre 2017 e
Patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2018
IFRS 9.

Voci (¤/000)

Effetto transizione
a IFRS 9

Patrimonio Netto IAS 39 - 31/12/2017
di cui: di Gruppo

2.512.404
2.469.082
43.322

di cui: di terzi
IMPAIRMENT
Applicazione del nuovo modello di impairment (ECL)
ai crediti valutati al costo ammortizzato:
Crediti verso la clientela

- 26.522
9.129

Effetto fiscale
Totale effetti di transizione IFRS 9 01/01/2018
Di cui attribuzione al patrimonio di terzi degli effetti di transizione IFRS 9
Patrimonio Netto IFRS 9 - 01/01/2018
di cui: di Gruppo
di cui: di terzi

Note illustrative

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

-

17.393

A partire dal 1 Gennaio 2018 il Gruppo FCA
Bank ha adottato il principio contabile
“IFRS9: Strumenti finanziari” e ha proceduto
a riclassificare attività e passività finanziarie
in base a quanto previsto da IFRS9 e dal V
aggiornamento della Circolare 262.
FCA Bank ha deciso di avvalersi della
possibilità fornita dal principio contabile di non
rideterminare i dati comparativi degli esercizi
precedenti e, conseguentemente, la data di prima
applicazione del nuovo principio risulta essere il 1
Gennaio 2018.
Gli impatti dell’introduzione dell’IFRS 9 su fondi
propri e impieghi ponderati sono stati marginali
(sia a livello Gruppo sia a livello individuale). A
livello di patrimonio netto contabile, il passaggio
all’IFRS 9 ha comportato una riduzione di 17,4
milioni di euro, pari allo 0,7% del Patrimonio
Netto di Gruppo.
In data 12 dicembre 2017 il Parlamento Europeo
e il Consiglio hanno emanato il Regolamento
(UE) 2017/2395 “Disposizioni transitorie volte ad
attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS
9 sui fondi propri” che aggiorna il Regolamento
575/2013 CRR, inserendo il nuovo articolo 473 bis
«Introduzione dell’IFRS 9», il quale ha previsto la
possibilità per le banche di mitigare gli impatti
sui fondi propri derivanti dall’introduzione
del principio contabile IFRS 9 in un periodo
transitorio di 5 anni (da marzo 2018 a dicembre
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2022), sterilizzando nel CET1 l’impatto con
l’applicazione di percentuali decrescenti nel
tempo.
Si precisa su questo aspetto che FCA Bank ha
deciso di non far ricorso al periodo transitorio
di cui sopra e che pertanto, il calcolo dei Fondi
Propri, degli assorbimenti patrimoniali, dei
ratio patrimoniali riflette pienamente l’impatto
derivante dall’applicazione del principio IFRS 9.
Il passaggio all’IFRS 9 ha generato i seguenti
impatti:
• Una riduzione del patrimonio netto del Gruppo
di 17,4 milioni di euro;
• Una riduzione degli impieghi ponderati di
11,7 milioni di euro dovuta all’incremento delle
rettifiche su crediti (riduzione di 17,4 milioni di
euro di RWA), agli impatti sulle attività fiscali
(incremento di RWA per 6 milioni di euro) e su
partecipazioni (riduzione di RWA per 0,3 milioni
di euro);
• Un impatto pro forma, rispetto ai ratio
al 1/1/2018 “fully loaded”, prendendo in
considerazione gli effetti di cui ai punti 1 e 2, di
-8 punti base, con un ratio CET1 di 11,87% (il ratio
CET1 al 31 dicembre 2017 era pari a 11,98%).

101
2.495.011

IFRS 9

2.442.406

Patrimonio di vigilanza
al 31/12/2017

Patrimonio di vigilanza
"fully loaded" al 1/1/2018

Impatto
FTA

Situazione
al 1/1/2018

Patrimonio netto contabile

2.469

2.469

(17)

2.452

Aggiustamenti di capitale e
deduzioni regolamentari

(96)

(102)

Capitale primario di classe 1

2.373

2.367

4

5

2.377

2.372

Altri elementi di capitale di classe 2

335

337

Totale fondi propri

2.712

2.709

(17)

2.691

Attività di rischio ponderate

19.807

19.807

12

19.795

Capitale primario di classe 1/
Attività di rischio ponderate
(CET1 ratio)

11,98%

11,95%

Milioni di euro

43.423

Capitale aggiuntivo di classe 1
Capitale di classe 1

(102)
(17)

2.350
5

(17)

2.355
337

11,87%

134 -

Note illustrative
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Prospetti contabili consolidati - Stato patrimoniale consolidato

Voci dell'attivo (¤/000)

01/01/2018

Voci del passivo e del patrimonio netto (¤/000)

01/01/2018

10. Cassa e disponibilità liquide

476

20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

100

a) Debiti verso banche

8.555.557

100

b) Debiti verso clientela

1.483.490

c) Titoli in circolazione

13.336.292

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

9.594
23.324.919

10.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

20. Passività finanziarie di negoziazione

23.375.339

5.603

a) Crediti verso banche

2.097.642

40. Derivati di copertura

43.309

b) Crediti verso clientela

21.227.277

60. Passività fiscali

167.784
871.348

50. Derivati di copertura

67.119

80. Altre passività

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

5.124

90. Trattamento di fine rapporto del personale

70. Partecipazioni
80. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
90. Attività materiali
100. Attività immateriali

44

100. Fondi per rischi e oneri

11.947
187.790

11.321

b) quiescenza e obblighi simili

45.280

1.959.430

c) altri fondi per rischi e oneri

142.510

237.023

di cui:

110. Riserve tecniche

12.579

120. Riserve da valutazione

(29.961)

150. Riserve

1.311.246

- avviamento

181.824

110. Attività fiscali

279.508

155 di cui acconti su dividendi

(100.000)

130. Altre attività

1.276.052

160. Sovrapprezzi di emissione

192.746

Totale dell'attivo

27.170.710

170. Capitale
190. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto

700.000
43.423
377.557
27.170.710

136 -

Note illustrative
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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
2018. L’esposizione delle politiche contabili
adottate è effettuata con riferimento alle fasi

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

di iscrizione, classificazione, valutazione e
cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del
passivo.

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
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
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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 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
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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.
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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 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 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
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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 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”.
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4. Operazioni
di copertura
Le operazioni di copertura dei rischi finanziari
sono finalizzate a neutralizzare potenziali perdite
rilevabili su un determinato elemento o gruppo
di elementi, attribuibili ad un determinato
rischio, tramite gli utili rilevabili su un diverso
elemento o gruppo di elementi nel caso in cui
quel particolare rischio dovesse effettivamente
manifestarsi. Il Gruppo FCA Bank utilizza, a fronte
dell’esposizione al rischio di tasso su crediti per
finanziamenti rateali e obbligazioni emesse,
strumenti di copertura del rischio tasso designati
in Fair Value Hedge. Gli strumenti finanziari
derivati stipulati a copertura del rischio di tasso
per l’indebitamento delle società che svolgono
attività di noleggio a lungo termine, sono
designati in Cash Flow Hedge.
Solo gli strumenti che coinvolgono una
controparte esterna possono essere designati
come strumenti di copertura.
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”.

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

5. Partecipazioni
Le partecipazioni in società sottoposte a
controllo congiunto (IFRS 11) nonché quelle in
società sottoposte a influenza notevole (IAS 28)
sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Le interessenze detenute in società non di
controllo né di collegamento, non quotate, sono
mantenute al costo.
Se esistono evidenze che il valore di una
partecipazione possa aver subito una riduzione,
si procede alla stima del valore recuperabile
della partecipazione stessa, tenendo conto del
valore attuale dei flussi finanziari futuri che la
partecipazione potrà generare, incluso il valore di
dismissione finale dell’investimento.
Qualora il valore di recupero risulti inferiore al
valore contabile, la relativa differenza è rilevata a
conto economico.
Nei periodi successivi, qualora vengano meno
i motivi della rettifica di valore, sono effettuate
riprese di valore con imputazione a conto
economico.
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6. Attività materiali
La voce include mobili, arredi, impianti tecnici,
altre attrezzature e beni riferibili all’attività di
leasing finanziario.
Si tratta di attività materiali detenute per essere
utilizzate nella fornitura di beni e servizi, per
essere affittate a terzi, o per scopi amministrativi
e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
La voce è suddivisa nella 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
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”.

Note illustrative
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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”.

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
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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;
• e 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

11. Passività
10. Debiti, titoli in
circolazione ed altre finanziarie
di negoziazione
passività

Fondi di quiescenza e obblighi simili
I Fondi di quiescenza, ovvero gli accantonamenti
relativi a benefici ai dipendenti da erogarsi
successivamente alla cessazione del rapporto
di lavoro, sono costituiti in attuazione di accordi
aziendali e si qualificano come piani a benefici
definiti.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo
previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente
sono determinate sulla base di ipotesi attuariali
applicando il metodo della “Proiezione Unitaria
del Credito”. Gli utili/perdite attuariali rivenienti
dalla valutazione delle passività a benefici definiti
vengono rilevati in contropartita del Patrimonio
netto nell’ambito delle Riserve da valutazione.
ll tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni
connesse ai benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro varia a seconda del paese/
divisa di denominazione della passività e viene
determinato in base ai rendimenti di mercato, alla
data di riferimento del bilancio, di obbligazioni
di aziende primarie con durata media coerente a
quella della passività stessa.
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Altri fondi
Gli altri fondi per rischi e oneri sono relativi a
costi e oneri di natura determinata e di esistenza
certa o probabile che alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare
o nella data di sopravvenienza. L’accantonamento
tra i fondi per rischi ed oneri è effettuato
esclusivamente quando:
a) esiste un’obbligazione attuale (legale o
implicita) quale risultato di un evento passato;
b) è probabile che l’adempimento di tale
obbligazione sia oneroso;
c) può essere effettuata una stima attendibile
dell’ammontare dell’obbligazione.
Laddove l’aspetto del valore temporale
del denaro sia rilevante, l’importo di un
accantonamento è rappresentato dal valore
attuale delle spese che si suppone verranno
sostenute per estinguere l’obbligazione.
Nella voce sono inclusi anche i benefici a lungo
termine ai dipendenti, i cui oneri vengono
determinati con i medesimi criteri attuariali
descritti per i fondi di quiescenza. Gli utili
e le perdite attuariali vengono rilevati tutti
immediatamente nel conto economico.

Nelle voci Debiti verso banche, Debiti verso
clientela e Titoli in circolazione sono allocati gli
strumenti finanziari (diversi dalle passività di
negoziazione e da quelle valutate al fair value)
rappresentativi delle diverse forme di provvista di
fondi da terzi. In particolare, i titoli in circolazione
sono rappresentati da emissioni obbligazionarie
effettuate da Società del Gruppo e da titoli
relativi alle emissioni delle società veicolo
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di
crediti.
Tali passività finanziarie sono registrate secondo il
principio della data di regolamento e inizialmente
iscritte al fair value, che normalmente
corrisponde all’ammontare incassato 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”.

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.
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12. Attività e passività
assicurative

13. Altre
informazioni

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.

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
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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 2018. 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.
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I dividendi sono rilevati a conto economico
nell’esercizio in cui ne viene deliberata la
distribuzione.

• le poste non monetarie, valutate al fair value,
sono convertite al tasso di cambio in essere alla
data di chiusura.

Riconoscimento dei costi

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.

I costi sono iscritti contabilmente nel momento
in cui sono sostenuti. I costi direttamente
riconducibili agli strumenti finanziari valutati
al costo ammortizzato e determinabili sin
dall’origine, indipendentemente dal momento in
cui sono liquidati, affluiscono a conto economico
mediante applicazione del tasso di interesse
effettivo.
Le perdite di valore sono iscritte a conto
economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
Leasing finanziario

Uso di stime
Le operazioni di leasing sono state contabilizzate
secondo le disposizioni dello IAS 17.
In particolare la definizione di un accordo
contrattuale come operazione di leasing si basa
sulla sostanza che l’accordo stesso dipenda
dall’utilizzo di una o più attività specifiche e se
l’accordo trasferisce il diritto all’utilizzo di tale
attività.
Un Leasing è considerato finanziario se
trasferisce tutti i rischi e benefici derivanti dalla
proprietà del bene locato, in caso contrario il
leasing è classificato come operativo.
Per i contratti di leasing finanziario in cui il
Gruppo FCA Bank assume il ruolo di locatore,
i beni concessi in leasing finanziario sono
esposti come credito nello stato patrimoniale
ad un valore uguale all’investimento netto nel
leasing, mentre a conto economico sono rilevati
gli interessi attivi (componente finanziaria dei
canoni di leasing), mentre la parte dei canoni
rappresentanti la restituzione del capitale
riducono il valore del credito.
Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta estera sono registrate,
al momento della rilevazione iniziale, in divisa
di conto applicando all'importo in valuta
estera il tasso di cambio corrente alla data
dell'operazione. Ad ogni chiusura di bilancio o
di situazione infrannuale, le poste di bilancio in
valuta estera vengono valorizzate come segue:
• 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;

La predisposizione dell’informativa finanziaria
richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni
che possono determinare significativi effetti sui
valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico, nonché sull’informativa relativa alle
attività e passività potenziali riportate in bilancio.
L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle
informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni
soggettive, fondate anche sull’esperienza storica,
utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni
ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione.
Per loro natura le stime e le assunzion utilizzate
possono variare di esercizio in esercizio e,
pertanto, non è da escludersi che negli esercizi
successivi i valori iscritti in bilancio possano
variare anche in maniera significativa a seguito
del mutamento delle valutazioni soggettive
utilizzate.
Le principali fattispecie per le quali è
maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni
soggettive sono:
• la quantificazione delle perdite per riduzione
di valore dei crediti, delle partecipazioni e, in
genere, delle altre attività finanziarie;
• la valutazione della recuperabilità del valore
degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
• la quantificazione dei fondi del personale e dei
fondi per rischi e oneri;
• le 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.
Piani pensione e altri benefici successivi al
rapporto di lavoro
I fondi per benefici ai dipendenti, le relative
attività, i costi e gli oneri finanziari netti sono
valutati con una metodologia attuariale che
richiede l’uso di stime ed assunzioni per la
determinazione del valore netto dell’obbligazione
o attività.
La metodologia attuariale considera parametri
di natura finanziaria come per esempio il tasso
di sconto o il rendimento atteso di lungo termine
delle attività a servizio del piani, i tassi di crescita
delle retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di

- 153

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 ATTIVITA’
FINANZIARIE

• 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.

Nel corso del semestre non sono stati effettuati
trasferimenti tra portafogli.

La valutazione dei Titoli in circolazione viene
desunta dai prezzi pubblicati su Bloomberg. Per i
titoli listati e non quotati si fa riferimento ai prezzi
quotati tenendo come riferimento operazioni
equivalenti.
Per i titoli emessi in ambito di operazioni di
cartolarizzazione private si fa riferimento ai prezzi
forniti da primarie banche attive sul mercato
tenendo come riferimento operazioni equivalenti,
oppure al valore nominale del titolo, o al valore
di fair value attribuito dalla controparte bancaria
che ha sottoscritto i titoli.
Il Gruppo utilizza metodi di valutazione (Mark
to Model) in linea con i metodi generalmente
accettati e utilizzati dal mercato. I modelli
di valutazione includono tecniche basate
sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri e sulla

INFORMATIVA SUL FAIR
VALUE
L’informativa sulla modifica di fair value richiesta
dall’IFRS 13 si applica agli strumenti finanziari e
ad attività e passività non finanziarie che sono
valutate al fair value, su base ricorrente o non
ricorrente.
La norma classifica i fair value secondo tre livelli,
in funzione dell’osservabilità degli input utilizzati
nella valutazione:
• Livello 1 (L1): quotazioni (senza aggiustamenti)
rilevate su un mercato attivo – secondo la
definizione data dallo IAS 39 – per le attività o
passività oggetto di valutazione;
• Livello 2 (L2): input diversi dai prezzi quotati
di cui al punto precedente, che sono osservabili
direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati
dai prezzi) sul mercato;
• Livello 3 (L3): input che non sono basati su dati
di mercato osservabili.
Di seguito vengono quindi illustrate le
metodologie adottate dalla Società per la
determinazione del fair value.
Gli Strumenti Finanziari, classificati (L1), il cui
fair value è rappresentato dal valore di mercato
(strumenti quotati su un mercato attivo) si
riferiscono a:
• titoli principalmente emessi dallo Stato
austriaco e sottoscritti dalla Controllata austriaca,
quotati su mercati regolamentati (Voce: “Attività
detenute fino a scadenza”);
• obbligazioni emesse dalle controllate in Irlanda,
Polonia e Svizzera nell’ambito del programma di
Euro Medium Term Notes e quotati su mercati
regolamentati (Voce: “Titoli in circolazione”),
• titoli quotati emessi in ambito di operazioni di
cartolarizzazione, pubbliche o private, originate
da diverse entità del Gruppo (Voce: “Titoli in
circolazione”).
Per i titoli quotati emessi in ambito di operazioni

di cartolarizzazione si fa riferimento ai prezzi
quotati da Bloomberg.
Le attività e passività finanziarie, 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;
• portafoglio crediti verso la clientela (Voce:
“Crediti”);
• debiti finanziari;
• titoli emessi in ambito di operazioni di
cartolarizzazione, pubbliche o private, originate
da diverse entità del Gruppo.
La valutazione dei derivati avviene secondo
la metodologia del discounted cash-flows
utilizzando curve di tassi di mercato fornite da
Bloomberg. La stessa metodologia si applica a
crediti e debiti.
Come previsto dall’IFRS 13, per pervenire alla
determinazione del fair value, il Gruppo FCA
Bank considera anche l’effetto del rischio di
inadempimento, che include sia le variazioni
del merito creditizio della controparte che le
variazioni del merito di credito dell’emittente
stesso.
In particolare:
• il CVA (Credit Value Adjustment) è un valore
negativo che tiene in considerazione gli scenari
in cui la controparte fallisce prima della società
e la società presenta un’esposizione positiva
nei confronti della controparte. In tali scenari, la
società subisce una perdita di ammontare pari al
costo di sostituzione del derivato stesso;
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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

Attività/Passività misurate al fair value

1. Attività finanziarie valutate al fair value con

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

31/12/2017

30/06/2018
L1

L2

L3

L1

L2

L3

-

15

-

-

100

-

impatto a conto economico di cui

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

-

15

-

-

100

-

2. Attività materiali detenute a

b) Attività finanziarie designate al fair value

-

-

-

-

-

-

scopo di investimento

c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente

-

-

-

-

-

-

3. Attività non correnti e gruppi di

valutate al fair value
-

9.710

-

-

9.594

-

Totale
1. Passività finanziarie valutate al

3. Derivati di copertura

-

49.253

-

-

67.119

-

costo ammortizzato

4. Attività materiali

-

-

-

-

-

-

2. Passività associate ad attività in

5. Attività immateriali

-

-

-

-

-

-

via di dismissione

-

49.268

-

-

76.813

-

-

4.097

-

-

5.603

-

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
3. Derivati di copertura
Totale

L1

L2

L3

VB

L1

L2

L3

25.420.874

-

25.436.868

-

23.351.442

-

23.356.566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.420.874

-

25.436.868

-

23.351.442

-

23.356.566

-

25.587.321

9.494.556

16.665.225

186.996

23.375.339

9.873.486

13.850.564

19.153

-

-

-

-

-

-

-

-

25.587.321

9.494.556

16.665.225

186.996

23.375.339

9.873.486

13.850.564

19.153

attività in via di dismissione

impatto sulla redditività complessiva

Totale

VB

costo ammortizzato

a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value con

31/12/2017

30/06/2018

43.309

42.990
-

47.087

L1 = Livello 1

Totale

-

-

L2 = Livello 2

48.912

L3 = Livello 3

-

VB = Valore di bilancio

L1 = Livello 1

L2 = Livello 2

L3 = Livello 3
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OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE

Transazioni con parti correlate: voci di conto economico (¤/000)
CONSISTENZE AL 30/06/2018
AZIONISTI

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 2018
differenziati per le diverse tipologie di parti
correlate.

Transazioni con parti correlate: voci di stato patrimoniale (¤/000)
CONSISTENZE AL 30/06/2018
AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

-

-

-

- Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

-

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

762.541

134.214

896.755

- Crediti verso banche

759.656

6.810

766.466

- Crediti verso clientela

2.885

127.404

130.289

-

18.826

18.826

343.713

65.273

408.985

1.106.254

218.313

1.324.567

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2.088.859

1.116.250

3.205.109

- Debiti verso banche

2.088.859

1.017.756

3.106.615

- Debiti verso clientela

-

98.494

98.494

Passività finanziarie di negoziazione

-

3.555

3.555

Derivati di copertura

-

12.902

12.902

81.234

224.063

305.297

2.170.093

1.356.770

3.526.863

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto ecomonico

Derivati di copertura
Altre attività

Totale dell'attivo

Altre passività

Totale del passivo
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ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

66.574

43.055

109.629

(13.780)

(7.406)

(21.186)

Commissioni attive

2.543

28.944

31.488

Commissioni passive

(823)

(422)

(1.245)

Spese amministrative

(2.672)

(3.718)

(6.390)

8.705

19.090

27.795

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

Altri proventi/oneri di gestione

160 -

Note illustrative

Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 Giugno 2018

INFORMATIVA DI SETTORE AL
30 GIUGNO 2018
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 2018 le
attività della linea di business Retail raggiungono
euro 15 miliardi, in aumento del 5% rispetto al 31
dicembre 2017, le attività della linea di business

Dealer financing aumentano 7% rispetto al 31
dicembre 2017 attestandosi a euro 7,8 miliardi,
ed infine le attività della linea di business Rental
si incrementano del 18% rispetto al 31 dicembre
2017 raggiungendo l’ammontare di euro 2,7
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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INFORMATIVA DI SETTORE (¤/mln)
RETAIL

DEALER
FINANCING

RENTAL

ALTRO

TOTALE

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

30/06/2018

Margine di intermediazione bancaria
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

Imposte non allocate

(57)

(23)

-

-

(80)

Utile di periodo

127

51

21

2

201

Attività per segmento di fine periodo

15.188

7.831

2.719

-

25.738

Attività medie per segmento

14.577

7.075

2.176

-

23.828

-

-

-

-

-

RETAIL

DEALER
FINANCING

RENTAL

ALTRO

TOTALE

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

562

153

126

-

841

Costi operativi netti

(168)

(35)

(61)

-

(264)

Costo del rischio

(30)

(5)

(8)

-

(43)

-

-

-

(13)

(13)

364

113

57

(13)

521

-

-

-

(138)

(138)

364

113

57

(151)

383

Attività per segmento di fine periodo

14.378

7.318

2.239

-

23.935

Attività medie per segmento

13.717

6.174

1.906

-

21.797

-

-

-

-

-

Dati al 30/06/2017
Attività

Attività non allocate

INFORMATIVA DI SETTORE (¤/mln)

Margine di intermediazione bancaria
e di noleggio

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

Dati al 31/12/2017
Attività

Attività non allocate
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RELAZIONE
DELLA SOCIETA’
DI REVISIONE
AL 30 GIUGNO 2018

Relazione della società di revisione
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