Risultati finanziari del primo semestre 2020
FCA Bank raggiunge un risultato netto pari a 225 milioni di euro

Il gruppo FCA Bank registra nel primo semestre 2020 una performance di 225 mln di euro
di risultato netto, impattato dell’emergenza Covid-19, che ha avuto conseguenze non
prevedibili sull’economia mondiale.
Il risultato operativo si è attestato a 314 milioni di euro. Gli impieghi medi sono pari a 26,3
miliardi di euro rispetto ai 26,1 del primo semestre 2019. Il supporto commerciale di FCA
Bank nei confronti di FCA (grazie ad una penetrazione commerciale pari al 44,6% delle
vendite in Europa) ha portato ad un volume complessivo finanziato di 4,7 miliardi di euro.
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Volumi di attività
Il totale dei nuovi volumi finanziati nel corso del primo semestre 2020, incluse le attività di
noleggio, è stato pari a 4,7 miliardi di euro, in flessione del 37% rispetto al primo semestre 2019,
prevalentemente dovuta al calo dei volumi finanziati nel periodo di lockdown.
Gli impieghi di fine periodo sono pari a 25,6 miliardi di euro, in calo dell’8% rispetto alla di fine
giugno 2019. L’attività commerciale e il livello degli impieghi ha ovviamente risentito degli impatti
dell’evento Covid-19, ma FCA Bank ha saputo comunque mantenere un livello di penetrazione
commerciale elevato, pari al 44,6% sui brand FCA.
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Il margine d’intermediazione bancaria e margine di noleggio del primo semestre 2020 subisce
una leggera flessione rispetto ai valori del primo semestre 2019 (-5%), raggiungendo il valore di
487 milioni di euro e attestandosi al 3,7% degli impieghi medi.
Costi operativi
Il gruppo ha posto in essere nel primo semestre 2020 delle azioni contenitive dei costi operativi
che hanno condotto ad una riduzione dell’8% rispetto al primo semestre 2019, portando il
cost/income ratio al 27,4%, in miglioramento di oltre 100 punti base.
Costo del rischio
Il costo del rischio del gruppo FCA Bank ha raggiunto, in termini assoluti, i 40 milioni di euro,
pari allo 0,30% del portafoglio medio produttivo, in leggero incremento rispetto a fine giugno
2019 (+4 punti base).
Rifinanziamento
Anche nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo, oltre a fare affidamento alle risorse
finanziarie messe a disposizione dall’azionista bancario Crédit Agricole Consumer Finance, ha
perseguito la propria politica di diversificazione delle fonti di rifinanziamento, accedendo al
mercato obbligazionario, a quello della carta commerciale “Euro Commercial Paper”, al
rifinanziamento interbancario e alla raccolta di depositi dai risparmiatori attraverso il Conto
Deposito online, che nel corso del.primo semestre 2020 ha registrato una cresciita della raccolta
di circa 300 milioni di euro.
Inoltre, in un contesto di politica monetaria espansiva, FCA Bank ha beneficiato delle risorse
rese disponibili dalla BCE, ricevendo finanziamenti a condizioni vantaggiose mediante il
programma TLTRO-III, il quale è stato collateralizzato, oltre che da titoli ABS detenuti in
portafoglio, anche da portafogli di crediti tramite il programma “ABACO” attivato con la Banca
d'Italia.

Capitalizzazione
FCA Bank mantiene un livello di capitalizzazione di prim’ordine, con un Patrimonio di Vigilanza
che si attesta a circa 3,3 miliardi di euro, un Core Tier 1 Ratio del 15,34% e un Total Capital
Ratio del 17,10% a livello consolidato (dati stimati).
Rating
In aprile, a seguito di analoga azione sul rating di Crédit Agricole, Fitch ha modificato a negativo
(da stabile) l’outlook sul rating di FCA Bank. Anche Moody’s, a seguito dell’espandersi del
coronavirus, ha modificato a negativo (da stabile) l’outlook sul rating a lungo termine di FCA
Bank, mentre ha lasciato invariato (a stabile) l’outlook sul rating dei depositi.

Torino, 6 agosto 2020

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari
per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e
finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti
privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali.
Al 30 giugno 2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

