Risultati finanziari per il semestre terminato al 30 giugno 2017
Per FCA Bank altri sei mesi di risultati record






Il risultato ante imposte del semestre è pari a 259,6 milioni di euro, mentre l’utile
netto ha raggiunto il livello di 189,7 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto
al primo semestre 2016.
Gli impieghi di fine periodo hanno raggiunto quota 22,67 miliardi di euro rispetto
a 18,97 miliardi di giugno 2016.
L’aumento delle immatricolazioni di auto nuove e il crescente sostegno di FCA
Bank nei confronti di FCA ha portato ad un volume complessivo finanziato pari
a 6,5 miliardi di euro, in aumento dell’8% rispetto al primo semestre 2016.
La riduzione del costo del rischio è proseguita anche nel 2017, attestandosi a
0,25% degli impieghi medi, rispetto a 0,32% del corrispondente periodo nel 2016.

“Fca Bank ha continuato il suo trend di crescita e ha intensificato la sua presenza
internazionale nel mondo della nuova mobilità – ha affermato Giacomo Carelli, Amministratore
Delegato e Direttore Generale – attraverso il progetto di internazionalizzazione di Leasys, la
società di Mobility e Noleggio a Lungo Termine del Gruppo, che ha aperto filiali e succursali in
Germania, Regno Unito, Francia e Spagna e si appresta, nella seconda parte dell’anno, a
sbarcare in Belgio e Olanda. La diversificazione delle attività è stata riconosciuta anche dalle
agenzie di rating, che hanno confermato o migliorato, nel caso di Fitch, le valutazioni creditizie
della Banca”
I.

Dati salienti
30.06.2016

30.06.2017

H1 ‘17 vs.
H1 ‘16

Var. %

Impieghi medi

17.756

21.247

3.491

19,7%

Impieghi di fine periodo

18.973

22.672

3.699

19,5%

355,3

415,5

60,2

17,0%

Costi operativi netti

(121,4)

(131,9)

(10,5)

8,6%

Costo del rischio

(28,3)

(26,9)

1,4

-4,9%

Risultato operativo

205,6

256,7

51,1

24,9%

Altri proventi / (oneri)

(3,0)

2,3

5,3

N/A

Risultato ante imposte

203,2

259,6

56,4

27,8%

Risultato netto

145,9

189,7

43,8

30,0%

Gruppo FCA Bank (milioni di €)

Margine di intermediazione bancaria e
margine di noleggio

Volumi di attività
Il totale dei nuovi volumi finanziati da FCA Bank nel corso del 2017 è risultato pari a 6,5
miliardi di euro, incluse le attività di noleggio a lungo termine. FCA Bank ha supportato la
vendita di nuovi veicoli FCA, con una quota di penetrazione sul totale delle immatricolazioni
pari al 42,8%.
Gli impieghi di fine periodo sono, inoltre, saliti a 22,7 miliardi di euro, con un aumento pari al
19,5% rispetto al primo semestre del 2016.
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Il margine d’intermediazione bancaria e margine di noleggio dell’anno è cresciuto del 17,0%
rispetto al 2016, raggiungendo il valore di 415,5 milioni di euro, trainato dalla crescita degli
impieghi, mantenendo la redditività del portafoglio stabile intorno al 4%.
Costi operativi
La continua attenzione all’efficienza si riflette nel contenimento dei costi operativi, la cui
incidenza percentuale sugli impieghi medi è diminuita di 0,13 p.p. a 1,24%. Il lieve aumento in
valore assoluto dei costi operativi netti, a 131,9 milioni di euro nel semestre, è principalmente
attribuibile al forte incremento del portafoglio gestito e al processo di internazionalizzazione di
Leasys.
Costo del rischio
Il costo del rischio di FCA Bank ha registrato un’ulteriore riduzione, confermando la tendenza
già evidenziata nel 2016. In termini assoluti, il costo del rischio si è attestato a 26,9 milioni di
euro, pari allo 0,25% del portafoglio medio produttivo.
II.

Rifinanziamento

Al 30 giugno 2017 le passività finanziarie del Gruppo ammontavano a circa 20 miliardi di euro.
Nel corso del 2017 il Gruppo ha ulteriormente rafforzato la politica di diversificazione delle fonti
di rifinanziamento, accedendo al mercato obbligazionario e delle cartolarizzazioni.
Nel dettaglio, nel corso dei primi mesi dell’anno FCA Bank ha proseguito sotto programma
MTN con emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured, per un totale di oltre euro 1,5
miliardi tra emissioni pubbliche e collocamenti privati. Parallelamente FCA Bank è ritornata,
dopo oltre due anni, ad emettere sul mercato pubblico delle cartolarizzazioni collocando due
operazioni, A-BEST 11 e A-BEST 12, in rapida successione, sfruttando opportunisticamente
un’ottima finestra di mercato tra maggio e giugno, per un funding complessivo di oltre 1
miliardo di euro a un pricing estremamente competitivo.
III.

Capitalizzazione

FCA Bank mantiene un buon livello di capitalizzazione. Al 30 giugno 2017 il Patrimonio Netto
si attestava a circa 2,4 miliardi di euro, con un Core Tier 1 Ratio dell’11,41%. Nel corso del

semestre FCA Bank ha emesso un prestito subordinato TIER2 10NC5 per 126 milioni,
portando così il coefficiente complessivo dei fondi propri a 12,11%.
IV.

Conto Deposito

Il nuovo prodotto di risparmio online Conto Deposito, sviluppato da FCA Bank, ha proseguito
nel suo trend positivo di raccolta in Italia raggiungendo oltre 360 milioni di Euro.
V.

Rating

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

Internazionalizzazione di Leasys SpA

Leasys, la società di Mobilità e Noleggio a Lungo Termine di FCA Bank, nata in Italia nel 2001,
ha avviato un programma di espansione in Europa che la porterà a offrire i propri servizi nei
Paesi in cui il Gruppo bancario è già operativo.
Nella prima parte dell’anno sono state aperte due succursali in Spagna e in Germania e sono
state rilevate da FCA Bank le partecipazioni nelle società di Noleggio a Lungo Termine del
Gruppo in Francia e nel Regno Unito.
L’espansione all’estero è la naturale conseguenza dell’affermazione di Leasys sul mercato
nazionale: la società si attesta, infatti, ormai da alcuni anni al vertice del settore per numero di
veicoli immatricolati e ha conseguito nel 2016 il record storico di vendite.
L’internazionalizzazione rientra nella più ampia strategia di crescita e diversificazione del
Gruppo FCA Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato proponendo con più
forza al mercato delle flotte e del noleggio a privati la rinnovata gamma di prodotti FCA, grazie
alla presenza diretta di Leasys sul territorio.

Torino, 2 agosto 2017

FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con
l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA
Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole
Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al consumo. La società gestisce
attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Europa. I
programmi di finanziamento e leasing offerti da FCA Bank sono appositamente concepiti per le
reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA Bank SpA è presente in 17
Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite società controllate. A giugno 2017 FCA
Bank gestiva un portafoglio crediti pari a 22,7 miliardi di euro.
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