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RESILIENTI DURANTE LA CRISI
Giacomo Carelli

Amministratore Delegato e Direttore Generale
Nonostante i timori che la

pandemia ha diffuso

tessuto sociale ed economico europeo, la nostra banca

è riuscita a porre le basi per una solida ripartenza. Abbiamo vissuto un periodo complesso,
denso di incognite, durante il quale non abbiamo mai smesso di progettare e costruire il
la
vocazione più forte di FCA Bank, quella di continuare a operare e produrre idee, lavorando
e innovando per un futuro migliore e più sostenibile.
Grazie alla professionalità e al prezioso contributo di tutti i colleghi, siamo riusciti a
riorganizzare rapidamente le modalità di lavoro, garantendo la continuità operativa in
remote working, grazie alle tecnologie disponibili in azienda, permettendo in seguito di
rientrare in ufficio rispettando tutte le procedure di sicurezza a tutela della salute.
e affrontato con passione e motivazione la piena ripresa
delle attività dopo il lockdown. Durante
impegnate in prima linea

, nonché diverse associazioni di

volontariato e assistenza medica negli altri Paesi Europei. Abbiamo messo a disposizione
dei volontari più di 500 autovetture e 5 ambulanze ad alto biocontenimento, per
consegnare farmaci, pasti e beni di prima necessità e per favorire gli spostamenti del
personale sanitario e dei pazienti.
Parallelamente, sotto il profilo bancario, abbiamo garantito la continuità del business, sia
in Italia, sia negli altri mercati in cui operiamo.
FCA Bank è sempre venuta incontro alle richieste dei propri clienti, gestendo in tre mesi
oltre 170.000 pratiche di posticipo rate, per un controvalore di circa 100 milioni di euro: un
Anche per le reti ufficiali di distribuzione dei partner industriali abbiamo adottato misure
simili, allungando di alcuni mesi le scadenze del periodo di lockdown, per un controvalore
di oltre 1 miliardo di euro.
Per accelerare la ripartenza abbiamo immaginato soluzioni originali, come le offerte di
finanziamento con prima rata nel 2021, o anche le nuove forme di rental in abbonamento
o pay per use: tutto al fine di

o il noleggio di un

veicolo, dando ossigeno al comparto e colmando la carenza di domanda creata dalla
pandemia.
Tenendo fede al suo storico ruolo di pioniere della mobilità, Leasys ha lanciato sul mercato
soluzioni sempre più flessibili sia in termini economici che di utilizzo, come il noleggio Be
Free, con primo canone posticipato e possibilità di uscita dal 18° mese senza penali, o
anche FlexRent, un servizio flessibile come un noleggio a breve termine ed economico
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come uno a lungo. Per supportare, poi, il settore del turismo, nel quale crediamo molto e
che è stato particolarmente colpito dal calo della domanda, Leasys ha siglato una

Abbiamo investito molte energie anche sulla sostenibilità, annunciando una partnership
internazionale con Treedom, grazie alla quale ogni nostro cliente sta gi
abbiamo installato
diverse colonnine elettriche presso il Leasys
il primo in Italia a essere totalmente elettrificato degli oltre 300 già distribuiti in maniera
capillare presso tutti i principali centri urbani, aeroporti, porti e stazioni del Paese. Entro la
fine del 2020 il numero dei Leasys Mobility Store salirà a 500 in Italia e in Europa per un
totale di 1.700 nuovi punti di ricarica, a supporto dei nuovi modelli ibridi ed elettrici di FCA.
Inoltre a metà maggio Leasys ha rilevato il 100% delle azioni di AIXIA,
di mobilità e noleggio operante su tutto il territorio francese, che ci permetterà di
sviluppare la strategia dei Mobility Stores anche in quel Paese.

Daremo massima rilevanza alla transizione energetica, alla sostenibilità delle nostre offerte,
alla digitalizzazione e alla qualità e trasparenza del servizio fornito ai clienti.
FCA Bank e Leasys continueranno a incarnare il desiderio di innovazione e cambiamento
che caratterizzano questo momento storico, contribuendo a cambiare in meglio, questo è
il mondo che le circonda.

Politica monetaria in tempi di crisi
Franco Casiraghi

Deputy General Manager & Chief Financial Officer

È da marzo che la nostra vita quotidiana subisce gli effetti della diffusione globale del
Covid-19.
Le variabili in gioco sono così tante e le possibili interazioni così diverse che è praticamente
fiducia dei consumatori, con conseguente riduzione dei consumi, è alla base delle mutate
interazioni globali in termini di commercio internazionale e di catena del valore.
Ciò rende difficile prevedere cosa succederà nel breve e nel medio periodo. Nel lungo
termine si determinerà un nuovo equilibrio, i cui contorni restano però ancora avvolti nella
nebbia.
In uno scenario di estrema incertezza economica, è degna di nota la reazione rapida della
BCE (Banca Centrale Europea).
immediatamente il giorno dopo, il 12 marzo.
Con la politica monetaria che per tempistica si è rivelata essere la prima linea di difesa nei
confronti degli effetti negativi
risposta repentina della BCE.
si è
fatto attendere a lungo. In data 12

nunciato una prima

serie di misure a sostegno della liquidità, fra cui condizioni più favorevoli sulle operazioni
TLTRO-III, e ha lanciato, nella notte del 18 marzo, il Pandemic Emergency Purchase
Program (PEPP), un programma di acquisto di attività finanziarie di importo pari a 750

BCE a rafforzare il PEPP il 4 giugno,
con un aumento di 600 miliardi di euro degli acquisti previsti (portando il totale a 1.350
miliardi di euro).
La Banca Centrale Europea ha quindi dispiegato il suo arsenale di politica monetaria,
creando strumenti che non aveva quando ha affrontato la crisi del 2008, per garantire la
stabilità finanziaria e la liquidità necessaria a far fronte alla nuova sfida.
Anche se con tempistiche diverse, anche i governi nazionali sono entrati in azione facendo
un ricorso massiccio ai mercati obbligazionari per reperire le risorse necessarie a finanziare
ncio
pubblico previsti dal Patto di Stabilità e lavorando su una serie di provvedimenti comuni
che, auspicabilmente, saranno messi in campo quanto prima nonostante le tante
incertezze.
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In questo contesto, FCA Bank ha beneficiato delle risorse rese disponibili dalla BCE,
ricevendo finanziamenti a condizioni vantaggiose mediante il programma TLTRO-III, e
portafogli di crediti garantiti.
Si ricorda inoltre che a gennaio, prima della crisi, approfittando di una finestra di mercato
particolarmente vantaggiosa, FCA Bank ha collocato obbligazioni a tasso fisso per un
"Euro Medium Term Note",
con una cedola pari al
la migliore nella storia di FCA Bank sul mercato degli Eurobond, attirando ordini per più di
3 miliardi di euro da più di 200 investitori, a conferma della fiducia riposta dalla comunità
finanziaria in FCA Bank.
Inoltre, la Società ha potuto far affidamento sulle maggiori risorse finanziarie messe a
ne, FCA Bank continua sul percorso
di diversificazione delle sue fonti di finanziamento, grazie alla crescita della raccolta tramite
ramma ECP, di commercial paper, uno strumento di mercato
monetario che consente di far fronte a fabbisogni finanziari di breve termine.

senza problemi. La liquidità non è stata fonte
di preoccupazione.

13

15

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Presidente

Presidente

Stéphane

Priami1

Francesco Pisciotta

Amministratore Delegato

Sindaci effettivi

e Direttore Generale

Giovanni Ossola

Giacomo Carelli

Vittorio Sansonetti

Consiglieri

Sindaci supplenti

Richard Bouligny2

Valter Cantino

Paola De Vincentiis*

Davide Chiesa

Andrea Faina
Andrea Giorio*
Olivier Guilhamon
Davide Mele
Richard Keith Palmer
Valérie Wanquet

Società di Revisione
EY S.p.A.

* amministratori indipendenti
1

nominato in data 31 gennaio 2020

2nominato

in data 26 giugno 2020

STRUTTURA AZIONARIA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) progetta, sviluppa, produce e commercializza in tutto il
mondo veicoli e relativi servizi post-vendita, ricambi e sistemi di produzione attraverso più
di 100 stabilimenti produttivi, oltre 40 centri di Ricerca e Sviluppo e concessionari e
distributori in oltre 130 Paesi.
Il Gruppo opera nel mercato automotive con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge,
Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram e Maserati. Le attività del Gruppo includono
anche Mopar (servizi post-vendita e ricambi), Comau (sistemi di produzione) e Teksid
(fonderie).
Sono inoltre forniti servizi di finanziamento, leasing e noleggio a supporto del business
automobilistico del Gruppo attraverso società controllate, joint venture e accordi
commerciali con istituti finanziari terzi.
.
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Nel 2006 Crédit Agricole Consumer Finance e Fiat Auto hanno costituito una paritetica
Joint Venture denominata FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES, che è
stata conseguentemente ridenominata FGA Capital nel 2009. Questa partnership è stata
successivamente estesa a Jaguar Land Rover, Chrysler, Dodge e Jeep. Crédit Agricole
Consumer Finance è uno dei leader nel mercato del credito al consumo con un portafoglio
crediti pari a 88,4 miliardi di euro al 30 giugno 2020. Offre ai suoi clienti e partner
commerciali soluzioni di finanziamento flessibili, responsabili e indirizzate ai loro bisogni.
Opera in 17 mercati in Europa, oltre che in Cina ed in Marocco e utilizza il suo know how e
le sue expertise al fine di assicurare che le politiche di fedeltà del cliente operate dai suoi
partner, siano essi costruttori di veicoli, dealer, banche o organizzazioni istituzionali,
diventino un successo commerciale.
La soddisfazione del cliente è al centro della sua strategia, per questo Crédit Agricole
Consumer Finance fornisce loro i mezzi per fare scelte consapevoli sui loro progetti.
La società innova e investe in tecnologie digitali per fornire ai suoi interlocutori le soluzioni
migliori, sviluppando così una nuova esperienza di finanziamento con loro.
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STRUTTURA PARTECIPATIVA

Gruppo Bancario

100%

Altre imprese

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

Leasys S.p.A. (IT)

100%

99,99%

FCA Leasing France SNC (FR) (5)

Leasys S.p.A. (Belgian Branch)
Leasys S.p.A. (German Branch)
Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

Leasys France S.A.S. (FR)
Leasys Nederland B.V. (NL)
100%

Leasys Polska Sp.Zo.o. (PL) (7)
100%

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)

Leasys UK Ltd (UK)

100%

FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

Leasys Rent S.p.A. (IT)
Aixia Developpement S.A.S. (FR) (9)
100%

Aixia Systemes S.A.S. (FR)
100%

100%

FCA Capital Nederland B.V. (NL)

Aixia Location S.A.S. (FR)
100%

Rent All S.A.S. (FR)
99,99%

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

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

Clickar S.r.l. (IT)

50%

FCA Bank GmbH (AT) (1)

FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

100%

100%

FCA Leasing GmbH (AT)

FCA Capital RE DAC (IE)

100%

FCA Bank GmbH (Hellenic Branch)
Note:

100%

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

100%

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)

(2)

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

Ferrari Financial Services GmbH (DE) (6)

(3)

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

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

(4)

FCA Capital France S.A. (FR) - Numero 5 azioni sono possedute da persone fisiche.

FCA Bank GmbH (AT) - Detenuta per il 25% da Fidis S.p.A. e per il restante 25% da CA
Consumer Finance S.A..

(1)

50%

(5)

100%

FCA Capital Danmark A/S (DK)

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

(6)

Ferrari Financial Services GmbH (DE) - Detenuta da FCA Bank per il 50% + 1 azione; la restante parte
è detenuta da Ferrari Financial Services S.p.A..

(7)

La società appartiene ancora al Gruppo Bancario.

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

100%

FCA Capital Sverige AB (SE)

100%

(8)
l'operazione di fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2020,

100%

FCA Capital España EFC S.A. (ES)

100%

FCA Dealer Services España S.A. (ES)

Con effetto dal 15 maggio 2020 Leasys S.p.A. ha acquisito Aixia Developpement S.A.S. detenuta per il
100% del capitale sociale; in data 17 luglio 2020 la società Aixia Developpment S.A.S. ha variato la
denominazione sociale in Leasys Rent France S.A.S..

(9)

FCA Dealer Services España S.A. (Morocco Branch)

100%

FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)
FCA Bank S.p.A. (Belgian Branch)
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)

Legal entity
(8)

Branch
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PRESENZA GEOGRAFICA

FCA Capital Danmark A/S (Finland Branch)

Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)

FCA Capital Norge AS (NO)

FCA Automotive Services UK Ltd (UK)
FCA Dealer Services UK Ltd (UK)

FCA Capital Sverige AB (SE)

Leasys UK Ltd (UK)

FCA Capital Danmark A/S (DK)

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

FCA Capital Nederland B.V. (NL)

FCA Capital RE DAC (IE)

Leasys Nederland B.V. (NL)

FCA Bank S.p.A. S.A. Oddzial w Polsce (Polska Branch)
Leasys Polska Sp.Zo.o. (PL)

FCA Bank S.p.A. (Belgian Branch)
Leasys S.p.A. (Belgian Branch)
FCA Capital France S.A. (FR)

FCA Bank Deutschland GmbH (DE)

FCA Leasing France SNC (FR)

Ferrari Financial Services GmbH (DE)

Leasys France S.A.S. (FR)

Leasys S.p.A. (German Branch)

FCA Capital Suisse S.A. (CH)

FCA Bank GmbH (AT)

Aixia Developpement S.A.S. (FR) *

FCA Leasing GmbH (AT)
FCA Capital Portugal IFIC S.A. (PT)
FCA Bank S.p.A. (IT)

FCA Dealer Services Portugal S.A. (PT)

Leasys S.p.A. (IT)

FCA Capital España EFC S.A. (ES)

Leasys Rent S.p.A. (IT)

FCA Dealer Services España S.A. (ES)

Clickar S.r.l. (IT)

Leasys S.p.A. (Spanish Branch)

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

FCA Dealer Services España S.A. (Morocco Branch)

Legenda:
Legal entity
Branch

*

La società Aixia Developpement S.A.S. detiene la totalità delle
azioni nelle seguenti società:
• Aixia Systemes S.A.S.
• Aixia LOCATION S.A.S.
• Rent All S.AS.
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I RISULTATI DELLA GESTIONE
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LE LINEE DI BUSINESS
BANKING

WHOLESALE FINANCING

22

La linea di business del Wholesale Financing si è confermata come asset strategico di FCA
Bank nel suo ruolo di banca captive di FCA, Ferrari, Maserati, JLR, Hymer ed altri
manufacturers di rilievo anche e soprattutto in questo primo semestre 2020, caratterizzato
-19.
A fronte di questa inaspettata crisi, FCA Bank ha predisposto azioni di estensione

ndo una costante attenzione alla tutela della qualità del portafoglio.
Nel predisporre tali azioni, FCA Bank ha definito azioni di mitigazione del rischio volte ad
intercettare possibili controparti che non abbiano ottemperato tempestivamente ai
pagamenti estesi ed evitando, salvo poche eccezioni, la concessione di estensioni su
fatture già estese, al fine di garantire un flusso di pagamenti adeguato e sostenibile.
In termini generali è stata estesa la scadenza per un totale outstanding di 1.023 milioni di
euro. Di questi, 501 milioni di euro sono riferiti a contratti con nuova data di scadenza
compresa tra aprile e giugno.
La performance di pagamento di queste estensioni si è rivelata molto positiva considerato
che oltre il 98% di tali scadenze è stata pagata entro i termini concordati

In termini di andamento del business, gli impieghi alla fine di giugno 2020 ammontano a
5,7 miliardi di euro, in calo rispetto alla chiusura di fine dicembre 2019 (-20%). Il calo è
principalmente attribuibile ad una attenta gestione dei flussi di fatturazione da parte dei
manufacturers, anche questa indirizzata a bilanciare le reali esigenze di vendita in relazione
La conseguenza diretta è stata la decrescita del
semestre viste le numerose azioni a supporto delle vendite predisposte su ogni mercato
Europeo.
siness, nonostante il critico contesto di riferimento, ha
comunque garantito il raggiungimento di risultati economici positivi sia in termini di
margine di intermediazione bancaria (2,30 %) sia in termini di risultato netto, pari a 54,6
milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato dello scorso anno e comunque
leggermente sopra alle aspettative.
distributiva di FCA, i suoi volumi rappresentano circa il 35% degli impieghi.
consuntivati anche in Germania e Francia.
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BANKING

RETAIL FINANCING

Retail Financing Nuovi finanziamenti
( /mln)

11.659

11.588
10.495

10.660

6.253

30.06.2020

30.06.2019

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

3.769

Retail Financing Nuovi finanziamenti 2020 per mercato
( /mln)

Italia

1.363

Germania

1.033

Regno unito

374

Francia

265

Spagna

181

Belgio

124

Svizzera

122

Austria
Danimarca e Svezia
Olanda
Polonia

89
70
56
39

Portogallo

31

Grecia
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In questo difficile contesto, il Gruppo FCA Bank continua a incrementare

alla

propria clientela con un ampio ventaglio di prodotti: non solo soluzioni finanziarie ma
anche assicurative per soddisfare adeguatamente le esigenze del cliente finale.

integrazione tra le varie linee di business. A supporto della fase di vendita, il Gruppo FCA
Bank ha continuato a migliorare una serie di strumenti mirati ad accrescere non solo la
soddisfazione del cliente, ma anche la sua fidelizzazione.
il Gruppo FCA Bank ha confermato la
volontà di collaborare con le società leader di mercato, per poter costruire una gamma di
prodotti completa, che vada dalle coperture in caso di eventi che coinvolgono
personalmente il cliente a quelle dedicate al veicolo ed al suo utilizzo.
in un unico rapporto
con il cliente, che semplifica e aiuta la gestione e il pagamento del veicolo e dei servizi ad
esso connessi.
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MOBILITY - NOLEGGIO

Noleggio Flotta per prodotto
(migliaia di unità)

Noleggio

Fleet
management

270,6

16,9
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Per quanto riguarda il settore del Noleggio, il Gruppo FCA Bank opera attraverso il Gruppo
Leasys in 8 Paesi europei (Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Olanda, Belgio e
Polonia).
Il Gruppo Leasys, conferma le proprie ambizioni di operare da pioniere della mobilità a 360
gradi in Europa e, a maggio, segna una n
Gruppo AIXIA in Francia, puntando così a consolidare la propria presenza sul territorio ed
ampliare la gamma di prodotti innovativi.
Il numero dei Leasys Mobility Stores è in continua crescita; a giugno in Italia, sono stati
installati i primi punti di ricarica dedicata ai clienti Leasys e, entro la fine del 2020, sono
previsti 1.200 punti di ricarica in tutto il territorio italiano.
FCA Bank e Leasys si confermano promotrici della rivoluzione italiana della mobilità
elettrica e sostenibile, con un significativo programma di investimenti in infrastrutture,
flotta e servizi.
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Leasys CarCloud, il primo abbonamento alla mobilità in Italia che permette ai clienti di
scegliere in ogni momento in tutta Italia il veicolo più adatto a ogni situazione, ha raggiunto
più di 6.000 sottoscrizioni.
Il Gruppo FCA Bank si dimostra quindi sempre più capace di rispondere alle diverse
esigenze di noleggio e di mobilità di tutte le tipologie di clientela, a partire dalle aziende di
grandi dimensioni e PMI, fino ad arrivare ai professionisti e ai privati.
attraverso la più grande piattaforma on-line in Italia dedicata ai professionisti del settore e
ai clienti privati.

Noleggio attivi netti di fine periodo
( /mld)

3,6

3,5
3,3

2,8

2,2
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30.06.2020

30.06.2019

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

1,7

INSURANCE AND SERVICES

Premi Lordi per Prodotto Assicurativo 2020

Altri Servizi CPI - Credito
Protetto
14%
12%
GAP
15%

Garanzie
Estese
5%
F&I, Kasko,
Collisione
54%
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Contratti di assicurazione e servizi intermediati
(migliaia di unità)

912,6

905,9

882,3

666,7

483,3

30.06.2020

30.06.2019

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

267,3

FCA Bank offre un'ampia gamma di prodotti assicurativi e servizi in abbinamento al
contratto di finanziamento, sia per la protezione del credito sia per la protezione del
veicolo.
Di seguito i principali servizi assicurativi offerti nei vari mercati europei:

pagare il debito residuo in tutto o in parte in caso di determinati eventi improvvisi
e/o inaspettati;


Assicurazione GAP (Guaranteed Asset Protection), che protegge il valore
del valore a nuovo del veicolo per un determinato numero di anni dall'acquisto
oppure un indennizzo vantaggioso variabile a seconda della legislazione vigente
nel Paese;



Marchiatura cristalli/veicoli, che rappresenta un importante deterrente contro il
furto;
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Assicurazione Responsabilità Civile Auto, abbinata o meno alla rata del
finanziamento;



Polizza furto e incendio, che, abbinata alla rata del finanziamento per tutta la
durata del contratto, assicura il veicolo contro furto, incendio, rapina, eventi
naturali, eventi sociopolitici, atti vandalici e rottura cristalli;



Kasko & Collisione. L
collisione con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento e
un altro veicolo identificato;



Estensione di Garanzia, che prolunga il periodo di garanzia standard della casa
costruttrice con una gamma di soluzioni in grado di coprire eventuali spese in caso
di guasto del veicolo.

Tutte le soluzioni finanziarie e assicurative descritte sono adattate localmente alle esigenze
delle diverse tipologie di clienti dei vari mercati europei in cui opera FCA Bank.
Nel primo semestre 2020 sono state vendute circa 2 polizze per contratto di
finanziamento.
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BILISTICI
Il mercato automobilistico in Europa (Unione Europea + EFTA) nel primo semestre 2020
è stato impattato fortemente dalla pandemia causata dal Covid-19.
Registra 5,2 milioni di auto e veicoli commerciali venduti (-40% rispetto al primo semestre
2019), in flessione su tutti i mercati.
I partner di FCA Bank
FCA ha immatricolato 333 mila veicoli raggiungendo una quota di mercato del 6,4%. Si
del percorso di elettrificazione dei marchi Fiat e Lancia.
In questo scenario FCA Bank e Leasys hanno supportato i lanci: con il finanziamento behybrid o il noleggio a lungo termine ogni cliente ha la possibilità di adottare un albero per
così, la foresta FCA Bank, dove migliaia di alberi dei clienti
delle auto Ibride contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2 a sostegno di una
mobilità più consapevole e sostenibile.
Jaguar e Land Rover hanno consuntivato circa 25 mila vetture nel primo semestre 2020.
In particolare Land Rover ha iniziato nel mese di febbraio le vendite del nuovo Defender.
Maserati ha consegnato circa 1.200 veicoli.
La penetrazione globale del Gruppo FCA Bank è 45,7% con volumi finanziati pari a 4,7
miliardi di euro.
La penetrazione commerciale di FCA Bank sul totale delle immatricolazioni di Ferrari è
stata del 26,1% con volumi finanziati pari a 230 milioni di euro.
La collaborazione con Erwin Hymer Group ha registrato volumi finanziati pari a 76 milioni
di euro.
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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE
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FATTI DI RILIEVO
Covid-19
La pandemia da Covidmondiale.
A gennaio e febbraio gli effetti sono stati principalmente concentrati in Cina, interessando
il resto del mondo soprattutto attraverso gli scambi commerciali. Tra febbraio e marzo,
hanno dovuto adottare misure di contenimento basate sul distanziamento sociale, la
chiusura di molte attività commerciali e restrizioni alla mobilità delle persone.
resto del continente. La notevole incertezza delle prospettive future ha avuto ripercussioni
violente sui mercati finanziari. Tensioni si sono osservate anche sui tassi di interesse di
I governi, per far fronte a potenziali chiusure di attività economiche e incremento della
disoccupazione, hanno adottato misure di sostegno immediate, con notevole impatto sui
bilanci pubblici: rinvii dei pagamenti fiscali, erogazione di garanzie al credito bancario,
sussidi alle famiglie e rafforzamento dei meccanismi di sicurezza sociale. La Banca Centrale
Europea ha assecondato lo sforzo fiscale mediante un ampliamento dei programmi di
acquisto di titoli e
termine. Queste ultime misure sono state introdotte allo scopo di evitare una restrizione
pro-ciclica del credito bancario. Le misure poste in essere fanno prevedere una ripresa del
PIL nel secondo semestre 2020, con una ripresa significativa nel 2021; i tempi di recupero
dei livelli di attività economica pre-crisi restano comunque incerti.
Nella situazione semestrale sono descritte sui vari temi di interesse le misure di sostegno
Covid-19.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Il 15 maggio 2017, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha
annunciato l'avvio di un'istruttoria su nove operatori finanziari del settore automotive o
quasi nella sua totalità, e due associazioni di
categoria Assofin "Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare" e Assilea
"Associazione Italiana Leasing" per accertare l'eventuale violazione del TFUE (articolo 101
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - accordi anticoncorrenziali) nel
settore del finanziamenti auto.
lo scopo di indagare su presunti scambi di informazioni.
La decisione del
Società, insieme con altri operatori del settore, ha scambiato informazioni commerciali
sensibili tramite contatti diretti, nonché attraverso le associazioni di categoria Assofin e
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Assilea, al fine di - secondo l'AGCM

coordinare le loro strategie commerciali in relazione

ai prestiti auto e alle offerte leasing, in violazione del TFUE.
L'AGCM ha comminato una sanzione totale di euro 678 milioni a tutti i soggetti coinvolti e,
in modo specifico, alla Società per euro 178,9 milioni.

provvedimento siano inaccurate. A tale riguardo, la Società ritiene che i motivi di
impugnazione siano pertinenti e meritevoli di essere perseguiti. Pertanto, la Società ha
presentato ricorso al TAR avverso tale provvedimento e ha richiesto la sospensione del
pagamento della sanzione. In data 4 aprile 2019, il TAR del Lazio, con ordinanza numero
3348, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare e fissato l'udienza di merito il 26
febbraio 2020.
ha deciso di rinviare il procedimento al 21 ottobre 2020.

FCA

PSA

Il 31 ottobre 2019, il Consiglio di Sorveglianza di Peugeot S.A. e il Consiglio di
lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica
(50/50). Le attese so
2021, subordinatamente al soddisfacimento delle closing conditions.

Leasys

Acquisizione del Gruppo AIXIA
tà operante

nel noleggio a breve termine sul mercato francese. Tale acquisizione si inserisce nella più
ampia strategia di crescita geografica di Leasys che mira a diventare un leader europeo
nei servizi di mobilità.

FCA Group Bank Polska
successivamente iscritto presso il registro delle imprese di Torino il giorno 24 dicembre
2019.
1° gennaio 2020, data a partire dalla quale sono decorsi anche gli effetti fiscali e contabili.
Da tale data la FCA Bank S.p.A. opera sul territorio polacco attraverso una propria branch,
denominata

.

tale da consentire alla società da un lato di affrontare con strumenti adeguati la
competizione risultante dai processi di espansione e globalizzazione in atto nel sistema
che consentano di ottimizzare le potenzialità esistenti.
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PROSPETTIVE PER IL SECONDO SEMESTRE
ovid-19,
con una riduzione della nuova produzione pari al 37%. I risultati finanziari restano
risultato netto di pertinenza del gruppo di 221,9 mln di
Il Gruppo FCA Bank proseguirà nella collaborazione con i partner industriali, supportando
gli stessi nel lancio di nuovi prodotti previsti nella seconda metà del 2020 e nel
economico, resta determinante, anche se incerto, il ritorno ad una situazione pre-crisi, in
particolare la ripresa a pieno regime della produzione industriale dei partner
automobilistici.
La struttura finanziaria del Gruppo FCA Bank resta solida e pronta a reagire ad un
eventuale peggioramento delle condizioni in cui opera e al contempo preparato a cogliere
le opportunità che dovessero manifestarsi.
Il Gruppo FCA Bank è nelle condizioni di supportare le attività commerciali dei partner
automobilistici di Fiat Chrysler Automobiles, Jaguar Land Rover, Maserati, Ferrari, Aston
Martin, Morgan Motor Company ed Erwin Hymer Group, nonché degli altri marchi
convenzionati, promuovendo le soluzioni finanziarie, assicurative e di noleggio e mobilità
più adeguate alle diverse esigenze della rete di vendita e del cliente finale.
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L
Alberto Grippo - Amministratore delegato Leasys S.p.A.
Il progetto di internazionalizzazione del suo modello di mobilità integrata, in poco più di
arrivare ad una flotta di
4 miliardi di euro.

2018 con Leasys Rent S.p.A. in Italia, così come i rivoluzionari programmi di mobilità in
abbonamento a car-sharing sono parte di questo programma di espansione.
Per la mobilità in abbonamento, CarCloud ha già raccolto oltre 6.000 abbonamenti dal suo
lancio a fine 2019, evidente conferma della validità di una strategia che si fonda proprio

Relativamente al car-sharing, ricordando che Leasys è stato il primo operatore di noleggio
a lanciare una piattaforma per il car-sharing tra privati con U Go, con il recente lancio di Idefinita e gestita da ciascun utente che intenda condividere un veicolo. Disponibile per i
soli clienti di Leasys, I-Link è il primo progr
In questo senso, oggi più che mai e coerentemente con la nostra ambizione di essere
gradi. Questo grazie anche alla dedizione e alla passione del suo capitale umano (le risorse
saranno a fine anno circa 730 nei vari paesi in cui Leasys opera, con una crescita di oltre
80 unità rispetto al 31 dicembre 2019).
Le novità non si fermano certo qui. Nuove e radicali evoluzioni andranno presto ad
Gruppo Aixia, rinomato operatore di noleggio a breve termine in Francia, Leasys prosegue
nella direzione di arricchire ed internazionalizzare il proprio modello di Leasys Mobility
Stores, ossia negozi presso i quali ottenere consulenza e configurare la propria soluzione

Ora quindi anche in Francia, Leasys offre noleggio di breve e medio termine così come il
car-sharing di U Go ed offrirà presto anche programmi di mobilità in abbonamento quali
CarCloud, consolidando così, a livello internazionale, la propria offerta di mobilità integrata
anche attraverso lo sviluppo della rete francese dei Leasys Mobility Stores, secondo il
modello del flagship store di Torino Caselle, recentemente inaugurato.
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a del
successo in Italia dove Leasys è leader di mercato.
Il rafforzamento del posizionamento competitivo, realizzato anche tramite la strategia di
internazionalizzazione, dovrebbe condurre nelle nostre aspettative ad una crescita
significativa dei ricav

risultato netto (stimato in 100 milioni di euro per il 2020).
Leasys Rent France rappresenta solo
Leasys, oggi uno dei principali operatori di noleggio a lungo termine in Europa, il
benchmark assoluto tra gli operatori di mobilità.
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BENVENUTI A LOTUS E AL GRUPPO PILOTE
Business Development
Negli ultimi anni FCA Bank ha stabilito nuove e solide partnership con operatori strategici
in tutta Europa, come confermato da due recenti accordi paneuropei siglati con Groupe
Pilote, leader nel settore camper e caravan, e con Lotus, produttore leader nel settore delle
auto sportive.
Queste nuove partnership ci consentono di diversificare e rafforzare la nostra presenza in
Europa.

erazione in Francia di
UK e Italia. La cooperazione abbraccia marchi quali Pilote, Bavaria, Le Voyageur, Mooveo
e Frankia.

finanziamenti per veicoli ricreazionali. Il mercato del tempo libero ha realizzato una forte
crescita negli ultimi 5 anni. In Europa, il settore ha messo a segno il secondo miglior
risultato della sua storia, con più di 210.000 nuove unità vendute solo nel 2019 (un

Nel frattempo, FCA Bank continua a diversificare e ad espandersi grazie alla nuova
partnership con il costruttore di automobili britannico Lotus.

di prodotti finanziari innovativi e convenienti grazie ad una pluriennale partnership
europea.
soluzione consolidata, con la creazione di uno sportello unico (one-stop shop) per tutta la
regione che porterà ad una maggiore efficienza e ad un incremento delle vendite. La
partnership copre anche i finanziamenti ai concessionari, migliorandone le prestazioni e
aumentando la fiducia negli stessi.
Lotus e Pilote sono due ulteriori esempi della nostra consolidata capacità di fornire
finanziamenti e soluzioni di mobilità ai nostri primari partner strategici in tutta Europa.
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INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DISTRIBUZIONE DIGITALE: IL FUTURO PER FCA
BANK
Giulio Viale

FCA Bank Italia

Da alcuni anni la strategia di FCA Bank è sempre più orientata verso la ricerca
cliente.
curamente prezioso,
FCA Bank ha scelto di adottare tutte le ultime tecnologie disponibili sul mercato, per
ma anche più facile e veloce per il concessionario.
Indipendentemente che si tratti di un finanziamento, di un servizio assicurativo, di un
prestito personale o di un prodotto bancario, proporre sempre al cliente ed alla rete dei
concessionari nuove modalità di approccio ai prodotti della gamma è diventata la
vocazione primaria della banca.

Club con cui FCA Bank ha stupito il mercato captive: una carta loyalty a circuito chiuso,
sempre personalizzata con il design dei brand FCA, proposta attraverso la rete dei
concessionari come modalità innovativa per il pagamento delle rate del finanziamento e
trasformabile gratuitamente in pochi click in una vera e propria Carta di Credito VISA. Il
meccanismo è semplice: basta richiedere la Carta Club al momento della sottoscrizione del
contratto di finanziamento per riceverla direttamente a casa. La tessera offre
automaticamente la possibilità di diventare membro del Club FCA Bank, punto di accesso
per il cliente ai privilegi offerti dalla banca come la possibilità di acquistare i prodotti del
merchandising dei brand FCA e Mopar, di accedere ad offerte su prodotti di prestigiosi
marchi e di scaricare voucher sconto dedicati ad altri prodotti di FCA Bank.
Il tutto è acquistabile attraverso i punti maturati e accumulati sulla Carta con il pagamento
Bank, anche tramite APP, consente estrema facilità di gestione e controllo da parte del
cliente della propria situazione sui prodotti FCA Bank.
I risultati, raggiunti a poco più di un mese dal lancio con oltre 15.000 Carte Club richieste
e dimostrano come sia vincente creare connubi non convenzionali tra il mondo della
mobilità e quello bancario.

ento

alla firma digitale del contratto, il tutto con una gestione comoda ed immediata. Il cliente
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processo: caricamento documentazione con sistema di riconoscimento caratteri, video
identificazione e firma elettronica del contratto. Questo importante traguardo rientra nella
mission consolidata di FCA Bank: farsi trovare pronta al fianco del car maker per
concessionaria, ma da remoto.
Un ulteriore ambito, nel quale FCA Bank sta ampliando il proprio canale distributivo,
riguarda la creazione di una piattaforma online per la vendita di servizi assicurativi sia legati
alla vettura che il cliente ha comprato, finanziato o noleggiato sia a copertura dei rischi
della vita quotidiana (es: salute e infortuni, protezione pet, copertura rischi domestici): FCA
Bank ha scelto Yolo come partner per la sua piattaforma di e-commerce. La piattaforma è
progettata per essere integrata con i molteplici touchpoint del Gruppo FCA e sarà

Il percorso distintivo, avviato da FCA Bank negli ultimi anni, dimostra come sia premiante
ambizione possibile
solo grazie al continuo coinvolgimento e partecipazione di tutte le persone che in FCA
Bank si impegnano quotidianamente per reinventare il mondo dei finanziamenti e della
mobilità, sia in termini di sviluppo prodotto che di canali distributivi.
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T
Juan Manuel Pino

Sales & Marketing

Abitudini e ritmi di ciascuno di noi hanno subito negli ultimi mesi un forte cambio di
e familiari, dando origine a nuove necessità. Prima fra tutte la ricerca della flessibilità.
La capacità da parte di un servizio o prodotto di adattarsi a improvvisi cambiamenti di
contesto è ormai il più importante trend di mercato. Dalle assicurazioni ai finanziamenti,
dai servizi on demand alla prenotazione delle vacanze, la flessibilità è diventata
caratteristica imprescindibile per il cliente, per poter vivere la propria esperienza di

Nei principali paesi Europei FCA Bank ha interpretato questo trend offrendo ai propri
clienti la possibilità di iniziare a guidare la nuova auto subito ed iniziando a pagarla nel
2021, e in più, in Italia, con micro-rate da 3-4 euro al giorno.
Con Leasys, invece, abbiamo reso più flessibili le soluzioni di mobilità già esistenti, come il
Be Free, posticipando i primi canoni di noleggio e permettendo di rescindere dal contratto
senza penali già al diciottesimo mese. Abbiamo inoltre lanciato nuovi prodotti in linea con
le nuove esigenze del cliente, come FlexRent in Italia, flessibile come un noleggio a breve
ed economico come un noleggio a lungo termine. Il cliente può scegliere la durata che più
si adatta alle proprie necessità (da una settimana a 3 mesi) e può rinnovarlo online fino a
6 mesi.
-sostenibili, che nel settore
automotive si traduce in mobilità elettrificata. Il primo trimestre di quest'anno,
caratterizzato da un forte calo delle vendite causato dal lockdown per l'emergenza Covid19, ha invece visto crescere in Europa, secondo i dati di Acea, l'associazione dei costruttori,
la quota dei veicoli elettrici, arrivati a rappresentare circa il 7% del totale delle
immatricolazioni, rispetto al 2,5% dello stesso periodo del 2019. La strategia del gruppo
FCA in ambito di elettrificazione è chiara e la sua implementazione è già iniziata con il
lancio dei primi modelli ibridi Panda, 500 e Ypsilon. Nel secondo semestre completeranno
la nuova gamma del 2020 le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe plug-in hybrid e la
tanto attesa Nuova Fiat 500, completamente elettrica.
FCA Bank e Leasys non sono rimaste a guardare. Sul fronte dei finanziamenti abbiamo
lanciato Be-Hybrid by FCA Bank, una nuova formula con la quale il cliente finanziando una
distanza,
aderendo al progetto lanciato in collaborazione con
Bank, con cui, grazie alla scelta ambientale dei clienti rivolta alle auto ibride, sarà possibile
ridurre le emissioni di CO2 a sostegno di una mobilità più consapevole e sostenibile.
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Sempre legata ai veicoli ibridi, è stata lanciata la soluzione di noleggio flessibile 4ME di
scegliendo unicamente i servizi desiderati, direttamente online.

Store completamente elettrificato a Torino Caselle, installando le prime colonnine di
tutti i Mobility Stores in Italia entro la fine
del 2020 con 1.200 punti di ricarica.
In un mondo in continua evoluzione dove tutto può cambiare repentinamente, la capacità
di adattamento diventa fondamentale e FCA Bank e Leasys hanno dimostrato di poter
reagire tempestivamente per soddisfare le nuove esigenze di mobilità dei propri clienti.

44

Andrea Pertica

CEO Leasys Rent

natura di pionieri, contribuiranno a diffondere la cultura della nuova mobilità tramite la
presenza capillare di infrastrutture di ricarica su tutto il territorio nazionale.
Sono iniziate le prime installazioni presso i Leasys Mobility Stores delle colonnine di ricarica
da 22 kw; il percorso è iniziato da Torino, dove in aeroporto sono attivi 8 stalli, e proseguirà
in modo progressivo e costante fino a raggiungere i 1.200 punti di ricarica a fine anno in
tutti i principali centri urbani, aeroporti, porti e stazioni italiane.

una mobilità sempre più sostenibile. Nei prossimi mesi è inoltre prevista la conversione
della flotta destinata al noleggio da veicoli alimentati con carburanti tradizionale, a mezzi
elettrici ed ibridi, questo anche grazie alla disponibilità dei nuovi veicoli FCA quali la Nuova
Fiat 500 elettrica e i modelli ibridi Jeep plugquello di raggiungere entro fine del 2021 una flotta composta per il 60% da veicoli elettrici
CO2, ma anche per i nostri utilizzatori il vantaggio di poter avere maggior libertà di
movimento potendo accedere alle zone a traffico limitato delle grandi città.
Con questo ulteriore investimento i nuovi Leasys Mobility Stores saranno sempre più il
luogo in cui prende forma il concetto di Living Mobility, il sistema di mobilità integrata
progettato da Leasy
trovare soluzioni per qualsiasi esigenza di mobilità: noleggio a breve, medio e lungo
assicurativi.
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INFORMATION TECHNOLOGY
Luca Pollano

ICT, Digital & Data Governance

digitalizzazione definito per il gruppo, FCA Bank ha proseguito la propria strategia di
sviluppare nuove piattaforme tecnologiche che permettano ai propri clienti, ma anche a
potenziali nuovo clienti, di poter fruire dei servizi e dei prodotti in una modalità sempre più
volta a migliorare la propria esperienza e fruibilità.
Si è proseguito c
finanziamento Retail CRFS in Italia che verrà rilasciata in produzione a marzo del 2021,
proseguendo con la strategia di rinnovo dei sistemi gestionali e contabili basata
occio per cluster.
A supporto del percorso di sviluppo nel settore dei prodotti bancari, la società ha
completato la realizzazione del nuovo prodotto Carta di Credito Privativa, che si propone
sul mercato come uno strumento di loyalty da far evolvere, a scelta del cliente, in un vero
e proprio strumento di pagamento.
Nella prima parte del 2020 è stato completato il lancio su scala europea della nuova
piattaforma di Customer Portal, includendo anche lo sviluppo della relativa APP per
Mobile/Smartphone, con

importanti funzionalità di Self-Service per

permettere ai propri clienti di gestire le informazioni legate ai contratti di finanziamento
Retail ed interagire con il back office di FCA Bank.
A supporto di una sempre migliore User Experie
Onboarding già disponibile in tutti i mercati europei, è in corso di sviluppo una piattaforma
integrata di Full Remote Financing, che permetterà la gestione completa in remoto della
sottoscrizione di contratti di finanziamento personale e finanziamento veicoli, grazie
tramite reti neurali (quali carta di identità, patente di guida) e funzionalità di Liveness
Check e Face Matching, al fine di gestire un robusto e certificato riconoscimento

Nel primo semestre 2020, il progetto RPA (Robotic Process Automation) ha proseguito il
proprio percorso di automazione di processi manuali, attivando ad automatizzare 52 robot,
questa tipologia di automazione.
Al fine di fornire ai propri clienti un sempre migliore ed efficace servizio di Customer Care,
nel mese di marzo 2020 è stata approvata una importante iniziativa per sviluppare una
piattaforma CRM paneuropea, anche al fine di standardizzare i processi interni in tutti i
mercati, adottando la piattaforma leader mondiale di mercato.
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Per quanto riguarda i mercati esteri, anche in questo caso, si è proseguito con la strategia
riferimento al progetto di rifacimento dei sistemi informativi di Spagna e Portogallo relativi
al finanziamento Retail, sempre basato sulla piattaforma CRFS. I sistemi di front-end sono
stati rilasciati a gennaio del 2020, mentre i sistemi di back-end saranno rilasciati nel
secondo semestre 2021.
estre del 2020, si è proseguito con il rilascio
nei vari mercati della piattaforma paneuropea di prescoring, che consente al cliente di
effettuare in autonomia una prevalutazione della propria posizione creditizia prima di
recarsi dal dealer, e si è inizia
Calculator sia per i processi retail sia per quelli rental.
Il landscape applicativo della s

allo sviluppo di nuove

soluzioni che stanno trasformando lo strato informatico volto a supportare al meglio il
business nelle proprie scelte decisionali (New Default Definition, CFO Data Base, New
Corporate Backbone), e in ottemperanza alle nuove leggi della BCE (TLTRO-III

Covid -

19), inoltre stiamo lavorando per creare il nuovo sistema di Tesoreria centralizzata più
economica ed efficiente.
Nel perimetro Leasys e Leasys Rent sono state implementate diverse piattaforme volte a
creare delle nuove offerte commerciali (CAR CLOUD, DREAM GARAGE) e a centralizzare
in un
Rental fornendo al cliente Prospect e Customer una nuova più completa e più coinvolgente
e, il
team ICT ha lavorato per implementare la nuova soluzione di Car Sharing tramite il sistema
Leasys GO! APP che andrà live con la nuova 500 Elettrica.
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R
Andrea Barcio

Human Resources

La solidità di FCA Bank, dimostrata negli anni non solo per gli importanti traguardi
raggiunti nel business, ma anche per la professionalità del suo Capitale Umano, ha
consentito al gruppo di affrontare in maniera equilibrata un semestre unico nel suo genere.

continua evoluzione, impegnata nella ricerca di soluzioni innovative a supporto della
experience.

anche nella capacità di organizzare le attività e il tempo in modo alternativo.
Nonostante la complessità del contesto e gli evidenti limiti di azione, il Gruppo FCA Bank
non ha mai smesso di supportare i Brand, i concessionari e i clienti, anche nei giorni
dipendenti, garantendo che tutti potessero lavorare in remote working con strumenti e
tecnologie aziendali. Il contributo di ICT è stato fondamentale per consentire a tutta la
squadra di lavorare rapidamente in modo efficace anche in questa straordinaria
contingenza.

stato possibile fornire in modo continuativo informazioni a tutti i dipendenti ed
implementare procedure precauzionali in grado di tutelare la loro salute e quella delle loro
famiglie.
Per ridurre il più possibile i rischi di contagio, anche al termine della fase di lockdown, il
ricorso al remote working ha continuato ad essere la modalità di lavoro predominante.

continuità del business sono state condotte con responsabilità e senso di appartenenza.
Considerando che prima della pandemia il remote working era ancora in fase di
sperimentazione, la qualità del contributo che le persone hanno assicurato è stata
straordinaria. Anche le attività di progetto, grazie alla responsabilità e alla disponibilità dei
dipendenti coinvolti, non hanno registrato ritardi sui tempi di sviluppo.
Tutti i team hanno velocemente imparato sul campo a lavorare con nuove modalità di
comunicazione, di monitoraggio delle attività e degli obiettivi, confermando la propria

FCA Bank continuerà ad avvalersi del remote working non solo per fronteggiare la fase
emergenziale ma anche per coniugare in maniera ancora più efficace le nuove esigenze di
flessibilità e produttività che il business e il mondo circostante ci richiedeno per essere
competitivi.
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hanno dimostrato la capacità di FCA Bank nel
fronteggiare eventi straordinari assicurando allo stesso tempo il perseguimento degli
obiettivi di business.
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RISK MANAGEMENT IN RISPOSTA AL COVID
Emanuela Demarchi

Risk and Permanent Control

Il primo
lavorare in piena sicurezza, garantendo la continuità operativa, riducendo gli effetti del
lockdown e assicurando al contempo la stabilità finanziaria.
Il momento di estrema crisi, che pur ci ha colpito profondamente non soltanto dal punto
reale dei vari scenari di stress predisposti dal Risk Management: Business Continuity Plan,
Contingenc
catena che questa situazione senza precedenti ha generato.
FCA Bank ha dovuto, in tempi brevissimi:


misurare la capacità della Banca nel far fronte ai requisiti minimi di capitale e di
liquidità anche in caso di protrarsi di questa circostanza straordinaria (ICAAP e
ILAAP);



ripensare agli strumenti di monitoraggio che hanno visto indicatori di credit risk
affiancati a indicatori di business continuity e human resources, e che sono stati
adattati alle diverse fasi della pandemia (lock-down, fase 2) e ai vari interlocutori
(regolatori, azionisti, comitati interni, staff);



adattare i sistemi informativi e le strutture di customer care alle moratorie locali,
legislative e non, che hanno caratterizzato i primi mesi del COVID-19 e che hanno
visto il Gruppo FCA Bank concedere rate mensili posticipate pari a 100,5 milioni di
scadenza dei concessionari (Dealer Financing) nel periodo marzo-giugno; per



preparare la ripartenza con misure di contenimento e distanziamento negli uffici,
con programmi a supporto delle reti concessionarie e dei costruttori, al fine di
rilanciare la produzione e le vendite, con regole di concessione del credito a
supporto delle categorie di clienti più colpite dalla crisi.

In questa prima parte del 2020 il costo del rischio del Gruppo FCA Bank si è attestato allo
ovid-19, a
testimonianza della buona qualità del credito e della storica efficacia del gruppo FCA Bank
monitoring
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collection.

Mentre da un lato il costo del rischio ha registrato un leggero aumento per via del blocco
diminuzione degli impieghi gestiti, in particolare quelli relativi al Dealer Financing (1.455
milioni di euro di impieghi in meno rispetto al 31 dicembre 2019). Infine, sul mese di giugno
la società ha ritenuto opportuno aggiornare i parametri del Forward looking, in modo da
recepire nelle stime di costo del rischio gli impatti del

ovid-19 negli scenari

considerati
In questo futuro di grande incertezza, diventano dunque fondamentali la prevenzione, la
capacità di reazione e un approccio proattivo al rischio, ed emerge altresì in maniera
sempre più importante la centralità del Risk management.

51

POLITICHE COMMERCIALI
CRESCITA NEL 2020
Nel primo semestre 2020 FCA Bank ha consolidato la collaborazione con i nuovi partner
commerciali.
In particolare, per Aston Martin e Morgan nel primo semestre 2020 si sono ottenuti buoni
risultati, registrando circa 10 milioni di euro finanziati.

erogato 5 milioni di euro finanziati con un incremento del 67% rispetto al primo semestre
2019.
Nel primo semestre 2020 sono stati siglati gli accordi di collaborazione con Lotus e Group
Pilote. I brand che collaborano con FCA Bank salgono quindi a 19.
Per quanto riguarda il perimetro geografico, FCA Bank conferma e consolida la propria
presenza in 17 Paesi europei e in Marocco.
Nei Paesi in cui opera FCA Bank, nel 2020 il mercato automobilistico, influenzato
fortemente dalla pandemia causata dal Covid-19, ha registrato 5,2 milioni di vetture
immatricolate.
In questo scenario, i finanziamenti dei brand del gruppo FCA, hanno raggiunto il valore di
3,5 miliardi di euro.
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La penetrazione commerciale per i brand del gruppo FCA (immatricolazioni di veicoli nuovi
finanziati / totale immatricolazioni di veicoli nuovi del gruppo FCA) è stata del 44,6% nel
primo semestre 2020.
Per i brand JLR la penetrazione si è attestata al 60,4% (+11,1 rispetto al primo semestre
2019), mentre per Maserati al 39,0%.
La penetrazione complessiva relativa a tutti i brand si attesta al 45,7%.
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POLITICA FINANZIARIA

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;



m

tassi di interesse, di cambio e

di controparte, nel quadro di limiti contenuti e prefissati, e comunque nel rispetto
delle previsioni regolamentari, ove applicabili. Nel corso del primo semestre del
essarie per finanziare le
attività del gruppo, in un contesto di contrazione dei volumi causato dalla crisi
Covid-19, mantenendo competitivo il costo della raccolta a supporto di un miglior
margine finanziario.
Le attività più importanti portate a termine nel corso del semestre sono state:


una emissione obbligazionaria pubblica in euro emessa da FCA Bank S.p.A.
(tramite la propria branch irlandese) a gennaio, per un ammontare complessivo
pari a euro 850 milioni e scadenza febbraio 2023 (questa emissione ha
rappresentato il miglior risultato in termini di rendimento nella storia del gruppo
FCA Bank sul mercato Eurobond);



i
la propria branch irlandese) per un ammontare complessivo pari a euro 234 milioni;



l

A-Best Fourteen S.r.l.

operazione di

cartolarizzazione di crediti retail in Italia utilizzata come collaterale nelle operazioni
di politica monetaria TLTRO-III
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fino a dicembre 2020;



i
come collaterale nelle operazioni di politica monetaria e il contestuale
ammortamento del programma di cartolarizzazione Fast 3 S.r.l., avente come
collaterale crediti verso concessionari italiani;


di euro.
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LA STRUTTURA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEL PASSIVO
La struttura delle fonti di finanziamento e del passivo al 30 giugno 2020 risulta composta
come riportato nella tabella seguente:

Descrizione
Gruppo Crédit Agricole
Enti finanziari terzi
Cartolarizzazioni
Depositi bancari
MTN
Banche centrali
Commercial papers
Patrimonio netto
Passività non finanziarie
Totale
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% sul totale fonti
di finanziamento
esterne

% sul totale stato
patrimoniale
passivo

17%
17%
17%
6%
35%
7%
1%

14%
14%
14%
5%
29%
6%
1%
12%
5%
100%

100%

Fonti di finanziamento esterne
(€/mld)

0,1
1,2

0,2
1,3

0,3
1,2

9,0

9,0

0,3
1,8

1,8

8,7
1,8

8,6

8,9
7,5

4,4
3,5

5,4

5,7

5,7

0,9

1,1

6,4

6,0

6,5

2,5

3,1

3,0

4,1
1,2
1,6

0,5

0,2

3,8

4,8

2,8

2,4

31.12.2016

31.12.2017

Gruppo Crédit Agricole

31.12.2018
Enti Finanziari Terzi

31.12.2019
Depositi Bancari

30.06.2019
Cartolarizzazioni

MTN

Banche Centrali

4,2

4,1
30.06.2020
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
ulter
lanciati rispettivamente nel 2016 e nel 2018.
liquidità a supporto del business, contestualmente rafforzando il profilo del passivo.
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LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
Le politiche di gestione del rischio di tasso di interesse, volte a proteggere il margine
ineamento del
profilo di scadenza delle passività (determinato sulla base della data di ricalcolo dei tassi
di interesse) al profilo di scadenza del portafoglio attivo. Si sottolinea che le politiche di
perazioni in strumenti derivati di
tasso di interesse esclusivamente a fini di copertura.

derivati a più elevata liquidità quali Interest Rate Swap e Forward Rate Agreement (si

La strategia perseguita nel corso del primo semestre ha portato a una copertura costante
e totale del rischio in argomento, pressoché neutralizzando gli effetti della volatilità dei
tassi di interesse di mercato.

in valuta. Pertanto
valuta corrispondente; ove ciò non sia possibile, la riduzione del rischio si ottiene grazie
ent del

di risk management di gruppo, attraverso la gestione degli eccessi di liquidità tramite la
detenzione di provvista presso il conto corrente aperto con la banca centrale, e tramite
standing; il limitato utilizzo di strumenti di investimento a brevissimo termine è

riguarda le operazioni in derivati su tassi di interesse (concluse unicamente sotto contratti
standard ISDA), il rischio controparte è gestito attraverso i meccanismi di clearing ai sensi
della normativa EMIR.
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I PROGRAMMI E LE EMISSIONI DI FCA BANK
Le emissioni di FCA Bank sono gestite, come dettagliato nella tabella seguente, tramite:


il programma di emissione di Euro Medium Term Note (EMTN) avente come
Emittente FCA Bank S.p.A. (tramite la propria branch irlandese). Al 30 giugno
2020 il programma aveva un valore nominale massimo aggregato pari a euro 12
miliardi, utilizzato per circa euro 8,3 miliardi di obbligazioni in essere. Alle emissioni
di titoli e al programma è attribuito il rating a lungo termine di FCA Bank S.p.A. da



-

inate in franchi svizzeri aventi come emittente

FCA Capital Suisse S.A. e come Garante FCA Bank S.p.A.. Al 30 giugno 2020
risultano in essere tre emissioni obbligazionarie per un totale di 400 milioni di
franchi svizzeri. Ai titoli è attribuito il rating a lungo termine FCA Bank S.p.A. da

come emittente FCA Bank S.p.A. (tramite la propria branch irlandese). Al 30
giugno 2020 il programma aveva un valore nominale massimo aggregato pari a
euro 750 milioni, utilizzato per euro 330 milioni. Al programma è attribuito il rating
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I programmi e le emissioni di FCA Bank

Emittente
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch
FCA Bank
Branch

S.p.A. - Irish

Strumento

ISIN

Valuta

Data
regolamento

Data di
scadenza

Ammontare
(Mio)

Pubblico

XS1383510259

EUR

23-mar-16

23-set-20

500

Pubblico

XS1435295925

EUR

21-giu-16

21-gen-21

500

Pubblico

XS1497682036

GBP

29-set-16

29-set-21

400

Pubblico

XS1598835822

EUR

13-apr-17

15-nov-21

800

Pubblico

XS1697916358

EUR

12-ott-17

12-ott-20

800

Pubblico

XS1753030490

EUR

17-gen-18

17-giu-21

850

Pubblico

XS1881804006

EUR

21-set-18

21-feb-22

600

Pubblico

XS1954697923

EUR

21-feb-19

21-giu-22

650

Privato

XS1983383545

EUR

16-apr-19

16-apr-21

200

Pubblico

XS2001270995

EUR

24-mag-19

24-nov-22

800

Privato

XS2016113420

EUR

20-giu-19

20-lug-21

200

Pubblico

XS2051914963

EUR

13-set-19

13-set-24

850

Privato

XS2072086049

EUR

24-ott-19

24-ott-22

200

Privato

XS2109806369

EUR

29-gen-20

28-feb-23

850

Privato

XS2028909898

EUR

12-lug-19

10-lug-20

100

Privato

XS2184865504

EUR

3-giu-20

3-set-20

9

Privato

XS2184865090

EUR

3-giu-20

3-dic-20

10

Privato

XS2189260370

EUR

8-giu-20

8-mar-21

10

Privato

XS2189802874

EUR

10-giu-20

10-set-20

130

Privato

XS2193655946

EUR

17-giu-20

17-dic-20

75

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0326371413

CHF

29-giu-16

29-nov-21

100

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0370943620

CHF

25-lug-17

24-lug-20

175

FCA Capital Suisse SA

Pubblico

CH0498400586

CHF

23-ott-19

23-ott-23

125

S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
S.p.A. - Irish
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RATING

I rating assegnati a FCA Bank al 30 giugno 2020 sono i seguenti:

Società

Fitch
Standard &
Poor's

Rating Lungo
Termine

Outlook

Rating Breve
Termine

Rating
Depositi
Lungo
Termine

Baa1

Negativo

P-2

Baa1

BBB+

Negativo

F1

-

BBB

Negativo

A2

-

TLTRO-III
Lo sviluppo della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
(TLTRO-III) della Banca Centrale Europea (BCE), reso ancora più vantaggioso a marzo e
o strumento
finanziario a quello privato. Il TLTRO-III consente alle banche di rifinanziarsi, per durate
massime di tre anni, al tasso sui depositi della Banca Centrale Europea (BCE), ulteriormente
ridotto di 50 punti base al raggiungimento di predefinite soglie di erogazione del credito.
Nel primo semestre 2020 FCA Bank ha finalizzato operazioni TLTRO-III per un ammontare
pari a euro 1.500 milioni, a fronte di scadenze TLTRO-III per euro 1.030 milioni.
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Costo del Rischio
Le performance del costo del rischio del Gruppo FCA Bank sono frutto di fattori quali:


attività core di captive: supporto alla rete dei concessionari, finanziamenti e offerte
di mobilità per i clienti finali;



politiche di credito conservative di accettazione, supportate da rating, scoring, e
motori decisionali;



monitoraggio delle performance di credito con rilevazione tempestiva delle
situazioni di degrado delle performance tramite early warnings indicators;



azioni di recupero crediti efficaci.

Ciò consente di mantenere un contenuto livello di crediti deteriorati e di clienti/contratti
che mostrano un incremento di rischio.
Anche per il primo semestre 2020 vengono confermate le buone performance di costo del
rischio, che si attesta allo 0,30%, ancora in linea con le aspettative di budget, nonostante
-19 ed il conseguente periodo di lockdown.
Nel paragrafo successivo viene data evidenza
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-19.

Crediti deteriorati lordi

1,58%

1,24%

1,26%

1,25%

30.06.2019

30.06.2020

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

1,21%

31.12.2019

1,43%

Il livello degli NPL si conferma su livelli contenuti 1,25%.
-19 FCA Bank ha operato a supporto della propria clientela
e in conformità con quanto stabilito dai regolatori locali e dalle
seguito, si riportano gli interventi più significativi, dettagliati per le linee di business Retail
e Wholesale Financing.
Retail Financing


a fronte di oltre 170.000 richieste di supporto ricevute da parte della clientela nel
periodo marzo, aprile, maggio, è stata concessa mediamente una sospensione di
pagamento pari a 3 rate. Queste azioni hanno riguardato complessivamente un
importo di rate mensili posticipate pari a 100,5 milioni di euro; le rate sono state
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posticipate alla fine del contratto o distribuite sul debito residuo (a seconda della
prassi o delle norme vigenti nei paesi europei di riferimento). Le azioni di sospensione
sono state a carattere oneroso e hanno riguardato principalmente clienti regolari nei
pagamenti, salvaguardando il valore dei crediti e non configurando quindi una
classificazione di forbearance;


le azioni sono state condotte nel rispetto di eventuali moratorie legislative e non
legislative locali, che hanno prevalso sulle linee guida interne della banca;



sono state intraprese azioni volte al rafforzamento dei dipartimenti di customer care e
collection, principalmente impattati dalle richieste di sospensione dei pagamenti; tali
azioni sono state facilitate da una momentanea riduzione delle attività di accettazione
del credito, che ha pertanto contribuito a supportare i suddetti dipartimenti.



sono stati predisposti nel frattempo specifici strumenti di monitoraggio al fine di
verificare la situazione dei pagamenti dei contratti oggetto della sospensione dei
pagamenti; tale monitoraggio assumerà gradualmente maggior importanza, in
particolare dal terzo trimestre 2020, quando occorrerà osservare con attenzione la
prevista ripresa dei pagamenti di tali contratti.

Il costo del rischio della linea di business Retail Financing si è attestato a -53 punti base
31 punti base), di cui 12 punti ba
del forward looking del modello di calcolo delle rettifiche sui crediti. La società ha infatti
ritenuto opportuno aggiornare i parametri del forward looking in modo da recepire nelle
stime di cos

Covid-19 sugli scenari macroeconomici

prospettici di medio e lungo periodo.
La Funzioni Compliance e Risk Management di gruppo hanno attivato un sistema di
monitoraggio dedicato e periodici incontri con le diverse società del gruppo al fine di
assicurare che le moratorie locali fossero applicate conformemente alla normativa di
riferimento. Inoltre, sono state fornite linee guida e supporto specifico a tutte le
Covid-19.
Infine, a partire dal mese di luglio, sono state inoltre fornite line guida di credito finalizzate
al rafforzamento delle misure di credito responsabile nella concessione del credito.
Wholesale Financing



le azioni a supporto della clientela corporate (principalmente la rete di vendita dei
dealer), negativamente impattate dal prolungato lock-down, hanno comportato
-giugno
(per complessivi
Le azioni di sospensione sono state a carattere oneroso e hanno riguardato
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principalmente clienti regolari nei pagamenti, salvaguardando il valore dei crediti e
non configurando quindi una classificazione di forbearance;


le azioni sono state condotte nel rispetto di eventuali moratorie legislative e non
legislative locali, che hanno prevalso sulle linee guida interne della banca;



ulteriori azioni sono state intraprese dai costruttori automobilistici al termine dei
periodi di lockdown e al momento della graduale riapertura della rete di vendita,
finalizzate a ridurre lo stock dei veicoli invenduti. Tali iniziative trovano conferma
nelle buone performance commerciali del mese di giugno;

Il costo del rischio della linea di business Wholesale Financing è positivo (ricavo) e si è
attestato a +34 punti base sugli impieghi medi, in miglioramento rispetto al primo semestre
-13 punti base). Tale miglioramento è dovuto principalmente alla
marcata flessione degli impieghi (-1.455 milioni di euro di impieghi rispetto al 31 dicembre
2019) unitamente al buon comportamento di rimborso della rete di vendita dei dealer.
Inoltre, al pari della linea di business Retail Financing
degli scenari di forward looking (data la natura del prodotto, di breve durata, gli scenari
prospettici sono di breve periodo, focalizzati sul II semestre) che hanno portato ad una
riduzione del costo del rischio di 2,5 milioni di euro.
Sono stati infine predisposti specifici strumenti di monitoraggio al fine di verificare la
regolarità dei pagamenti con particolare focus sulle fatture oggetto di estensione.
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Modelli di scoring per la valutazione del rischio di credi
In fase di accettazione, uno dei principali driver decisionali utilizzati dal Gruppo FCA Bank
scorecards.
Le scorecards sono modelli statistici che identificano la probabilità di rischio associata al
-off approvato.
azione oggettiva, trasparente, strutturata
ed omogenea di tutte le informazioni relative al cliente e al finanziamento richiesto.
a presidio della concessione del credito (quali ad
esempio controllo eventi negativi esterni, status di rischi interni, ecc.). Nei casi in cui sia
o rivisto in casi giustificati.
Attualmente, nel Gruppo FCA Bank sono utilizzate 32 scorecards differenziate per linea di
business, paese, tipologia di clientela e, ove possibile, tipologia di prodotto.

di sviluppo dei modelli di scoring della quale è diventata responsabile la funzione credito
centrale da g

n competence center per lo sviluppo

di tutte le scorecards utilizzate nel processo creditizio (accettazione, anti-frauds,
collection).
Di conseguenza, nel modello organizzativo adottato da FCA Bank, finalizzato al
miglioramento del livello di servizio della capogruppo nei confronti delle società del
svolgere, e non più solo di supervisionare, lo sviluppo statistico delle scorecards utilizzate
nel processo creditizio, mantenendo le precedenti responsabilità inerenti:


lo svolgimento del monitoraggio delle scorecards stesse e la proposta di azioni
correttive qualora si verifichi un deterioramento della capacità predittiva;



la redazione delle procedure e degli handbooks del gruppo relativamente allo
scoring.

Dal punto di vista quantitativo, durante la prima parte del 2020 per la business line Retail
è stata approvata una nuova scorecard per i clienti privati in Grecia ed è in corso lo sviluppo
di due nuove scorecards per i clienti privati e business in Austria, mentre per la business
line Rental, è stata approvata ed implementata una nuova scorecard per i clienti privati e
le ditte individuali in Italia.
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Inoltre, nella prima parte del 2020 è stato svolto il primo monitoraggio delle scorecards
con il nuovo tool sviluppato da FCA Bank per garantire un processo automatizzato e, di
conseguenza, più veloce permettendo di implementare ancora più tempestivamente
qualsiasi azione correttiva si renda necessaria.
Modelli di rating per la valutazione d

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.
reddituale e la probabilità di default della controparte stessa.
Si sottolinea che i meccanismi operativi di utilizzo dei sistemi di rating per le controparti
-off per le
che fissa precise linee guida da applicare, a cura del management, nella gestione
quotidiana.
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Qualità del credito
(Voce 40. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO - CREDITI VERSO LA CLIENTELA) (migliaia
di Euro)

30/06/2020
DESCRIZIONE
Esposizione lorda

- Sofferenze

Esposizione
netta

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
complessiv
e

(89.288)

35.322

71.673

(30.343)

41.330

77.891

(28.298)

49.593

(147.929)

126.246

299.393

(146.815)

152.578

21.693.396

(120.472)

21.572.923

23.876.501

(123.990)

23.752.511

21.967.570

(268.401)

21.699.169

24.175.894

(270.805)

23.905.089

274.175

125.027
102.832
71.534

(84.544)

Esposizione
netta

124.611

- Inadempienze
probabili
- Crediti scaduti /
sconfinanti

Crediti deteriorati
Crediti non
deteriorati
Totale

31/12/2019

Rettifiche
di valore
complessi
ve

(35.417)
(26.854)

40.483
67.415
44.680

INCIDENZA E LIVELLO DI COPERTURA
30/06/2020
DESCRIZIONE

Incidenza
esposizione lorda

31/12/2019

Incidenza

Livello di

esposizion

copertura

e netta

Incidenza

Incidenza

esposizione

esposizione

lorda

netta

Livello di
copertura

- Sofferenze

0,57%

0,16%

71,65%

0,52%

0,17%

67,62%

- Inadempienze probabili

0,33%

0,19%

42,34%

0,43%

0,28%

34,44%

0,35%

0,23%

36,33%

0,30%

0,19%

37,54%

1,25%

0,58%

53,95%

1,24%

0,64%

49,03%

98,75%

99,42%

0,56%

98,76%

99,36%

0,52%

100,00%

100,00%

1,22%

100,00%

100,00%

1,12%

-Crediti

scaduti

/

sconfinanti

Crediti deteriorati
Crediti non deteriorati
Totale
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RISCHI SU VALORI RESIDUI
Con valore residuo si intende il valore del veicolo quando il relativo finanziamento termina.
Il rischio sui valori residui gestito dalla banca è legato ai contratti di finanziamento rateale
e leasing, in cui il cliente ha la possibilità di restituire il veicolo alla fine del contratto di
finanziamento.
valore residuo.
Tale rischio è p
mercato britannico, dove il rischio è direttamente gestito dalla banca, monitorato con
regolarità, mitigato con apposite politiche e procedure e coperto da accantonamenti a
fondi specifici.
FCA Bank ha adottato da tempo una governance e linee guida di gruppo finalizzate alla
definizione e al monitoraggio nel continuo dei valori residui.

euro/mln

2018

2019

30/06/2020

912

1.102

1.037

Finanziamenti retail e leasing:
- Valore Residuo Gruppo FCA Bank
di cui mercato UK

700

687

Fondo Valori Residui

568

32

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

euro/mln

2018

2019

30/06/2020

1.230

1.497

1.563

Noleggio a Lungo Termine:
- Valore Residuo Gruppo FCA Bank

Fondo Valori Residui
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24

-19, la società ha potenziato
nel corso del semestre il presidio dei rischi sui valori residui, monitorando con attenzione
di vendita.
Il modello di calcolo dei Fondi Valori Residui viene aggiornato trimestralmente in modo da
permettere la più congrua valutazione degli accantonamenti.
Non si rilevano oggi particolari criticità sui valori residui.
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I RISULTATI DELLA GESTIONE

30/06/2020
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio

30/06/2019

487

510

Costi operativi netti

(133)

(145)

Costo del rischio

(40)

(33)

Risultato Operativo

314

332

Altri Proventi/ (Oneri)

(13)

(18)

Risultato Ante Imposte

301

314

Risultato netto

225

238

Fine periodo

25.578

27.676

Medi

26.262

26.122

3,7%

3,9%

Impieghi

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

27,4%

28,4%

Costo del rischio (su impieghi medi)

0,30%

0,26%

CET1

15,34% *

13,22%

Total Capital ratio (TCR)

17,10% *

14,79%

Leverage ratio

10,68% *

10,74%

(*) Dati provvisori

30/06/2020
Cassa e disponibilità liquide

31/12/2019

620

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Attività valutate al costo ammortizzato:
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso la clientela

585

10

10

23.984

25.903

2.285

1.997

21.699

23.905

Derivati di copertura

35

37

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

73

48

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

14

13

Attività materiali

3.319

3.197

Attività immateriali

272

263

Attività fiscali

358

300

Altre attività

1.292

1.350

Totale Attivo

29.974

31.705

Totale Passivo

26.599

28.534

3.375

3.171

Patrimonio Netto
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-19, i volumi finanziati
hanno subito un rallentamento rispetto al periodo precedente e influenzato negativamente
i risultati del Gruppo FCA Bank.
Gli impieghi di fine periodo si assestano sui 25,6 miliardi di euro (-7,1 % rispetto ai valori di
inizio anno) e il risultato netto attestato sui 225,3 milioni di euro (-5,5% rispetto al primo
semestre 2019).
La flessione degli impieghi di fine periodo è stata più significativa sulla linea di business del
Wholesale Financing (-20,4% rispetto ai valori di inizio anno) anche per effetto delle nuove
strategie commerciali dei partner industriali di riferimento vo
della gestione degli stock di autovetture presso la rete dei concessionari.
-19, registra una
contenuta flessione degli impieghi di fine periodo (-3,8% rispetto ai valori di inizio anno) in
Noleggio, in coerenza con il processo di internazionalizzazione e di espansione delle
attività di noleggio e di mobility, registra un incremento del 3,8% degli impieghi di fine
periodo rispetto ai valori di inizio anno assestandosi sui 3,6 miliardi di euro.
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Il margine di intermediazione del primo semestre 2020 subisce una flessione rispetto ai
valori del primo semestre 2019 assestandosi sul 3,7% degli impieghi medi, principalmente
dei prodotti assicurativi e dei minori margini sulla linea di
business Wholesale.
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-19, ha posto in essere nel primo
semestre 2020 delle azioni contenitive dei costi operativi che hanno registrato un
miglioramento in rapporto al margine di intermediazione attestandosi al 27,4%.
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Le performance riscontrate sul costo del rischio sono state influenzate sia dalla emergenza
Covid-19 e sia dalle moratorie entrate in vigore nelle varie giurisdizioni europee.
Il rapporto rispetto agli impieghi medi pari allo 0,30%, sebbene in aumento rispetto al
primo

semestre

2019,

include

macroeconomici.
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la

previsione

di

peggioramento

degli

scenari

Risultato Operativo e Risultato Netto
( /mln)

666,0
633,0

534,1
467,1

432,0
388,4
331,5

311,6

Risultato operativo

30.06.2019

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

238,5

313,9

225,3

30.06.2020

382,5

Risultato netto

Il risultato operativo del primo semestre 2020 risulta pari a 313,9 milioni di euro, mentre il
risultato ante imposte è pari 300,5 milioni di euro, un calo contenuto al 4,2% rispetto al
valore del primo semestre del 2019, nonostante il difficile contesto economico generato

Tra gli oneri si evidenzia il contributo al Fondo di Risoluzione Interbancario per complessivi
12,7 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro come contributo addizionale al fondo nazionale

In termini di risultato netto, il periodo si chiude con un utile di 225,3 milioni di euro,
sostanzialmente in linea (-5,5%) rispetto al risultato ottenuto nello stesso periodo dello
scorso anno.
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FONDI PROPRI E RATIO PATRIMONIALI

Fondi Propri e Indici

30/06/2020 (*)

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

31/12/2019

2.993.186

3.001.472

5.599

5.584

Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1)

2.998.785

3.007.056

Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2)

337.468

337.046

Fondi Propri

3.336.253

3.344.102

Attività di rischio ponderate (RWA)

19.508.513

21.142.442

CET1

15,34%

14,20%

Total Capital ratio (TCR)

17,10%

15,82%

228%

282%

116%

106%

Leverage Ratio

10,68%

10,62%

RONE (Net Profit/Average Normative Equity)

24,31%

23,25%

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

REGULATORY RATIOS

LCR
NSFR
OTHER RATIOS

(*) Dati provvisori

Il Total Capital Ratio stimato al 30 giugno 2020 si attesta al 17,10%, in miglioramento
rispetto al ratio regolamentare calcolato a dicembre. Il CET1 si attesta al 15,34%, mentre il
RONE (Return On Normative Equity), calcolato considerando un Normative Equity medio
pari al 9,5% degli RWA, si attesta al 24,31%.
FCA Bank S.p.A., FCA Bank GmbH e FCA Capital Portugal IFIC S.A. sono considerati, ai fini
Crédit Agricole s.a
conseguenza entità
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PROSPETTO DI RACCORDO DATI RICLASSIFICATI E PROSPETTI DI CONTO
ECONOMICO E IMPIEGHI
Tabella di Raccordo tra Conto Economico
30/06/2020

30/06/2019

10. Interessi attivi

441

466

20. Interessi passivi

(116)

(117)

53

73

(10)

(18)

40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
90. Risultato netto dell'attività di copertura
160. Premi netti

1

1

(4)

(2)

1

0

170. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

(0)

1

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(5)

(3)

(243)

(203)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (*)
230. Altri oneri/proventi di gestione

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio (**)
40. Commissioni attive
190. Spese amministrative

369

311

487

510

9

0

(123)

(130)

200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

(1)

(0)

220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

(8)

(7)

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(8)

(6)

230. Altri oneri/proventi di gestione

Costi operativi netti
50. Commissioni passive

(3)

(1)

(133)

(145)

(5)

(6)

(28)

(23)

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
230. Altri oneri/proventi di gestione

Costo del rischio
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
190. Spese amministrative
230. Altri oneri/proventi di gestione

Altri oneri e proventi di gestione
300. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente

(7)

(4)

(40)

(33)

1

(6)

(13)

(11)

(1)

(1)

(13)

(18)

(75)

(75)

Imposte del periodo

(75)

(75)

Utile del periodo

225

238

(*)
(**) Di cui ricavi assicurativi 114 milioni di euro.
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Tabella di Raccordo tra Impieghi e Crediti verso la Clientela
30/06/2020
Impieghi

25.578

90. Attività materiali (*)

(3.165)

130. Altre attività (**)

(744)

10b. Debiti verso la clientela

6

80. Altre passività

151

40b. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi
40b. Crediti verso la clientela

142
21.968

Fondo svalutazione crediti Management account

307
-

90. Attività materiali

(39)

130. Altre attività
10b. Debiti verso la clientela

-

80. Altre passività

-

40b. Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi

-

Fondo svalutazione crediti Voce 40b. Crediti vs clientela

(**) La voce include il consignment per euro 118
noleggio per euro 626 milioni.
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268

PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO NETTO E UTILE NETTO
CAPOGRUPPO E CONSOLIDATO

Patrimonio Netto e Risultato del periodo di FCA Bank S.p.A.
Patrimonio netto e risultato del periodo delle società consolidate al netto della quota di
pertinenza di Azionisti Terzi
Rettifiche di consolidamento:
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate
Dividendi infragruppo
Altre rettifiche di consolidamento

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

Patrimonio Netto

Di cui Risultato
del periodo

1.998.632

116.653

2.328.251

137.962

(999.924)

(32.740)

(1.015.137)

-

-

(30.381)

12.545

(4.006)

3.316.959
58.363

Patrimonio Netto e Risultato del periodo del Bilancio Consolidato
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3.375.321

221.875
3.433

225.308

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

risorse, in aumento di 68 unità rispetto al 31 dicembre 2019.

Distribuzione del numero di dipendenti nel Gruppo al 30 Giugno 2020

totali. A fine giugno 2020 la componente femminile rappresenta il 49,2% della forza lavoro

(20,19 per la popolazione maschile e 26,62 per quella femminile). Il 6,1% della forza (144
persone, di cui 136 donne) usufruisce del part-time.
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Anzianità aziendale per genere

Età media per genere
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Livello gerarchico

Il 23,1% della forza lavoro ha responsabilità gerarchica.

La gestione delle risorse umane
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane si evidenziano le seguenti attività
svolte durante il semestre.

Sviluppo organizzativo
Sono proseguite nel 2020 le attività di rafforzamento del presidio centrale di svariati
processi relativi alla gestione delle risorse umane e ai meccanismi di Governance. Fra le
attività cui si è posta maggiore attenzione si possono citare:


la revisione della struttura organizzativa di primo livello di FCA Bank SpA, con


Capital Portugal in FCA Bank S.p.A.;


sys del Gruppo AIXIA in Francia.

del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) per il periodo 2019
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2022 che

conferma la log
retributivo per efficienza misurato su base annua.
Covid-19
-19, il
Gruppo FCA Bank ha agito ve

A livello di gruppo, Health Safety & Environment e Human Resources hanno
immediatamente implementato specifiche misure precauzionali necessarie a proteggere la
salute dei lavoratori, con monitoraggio sistematico di tutti i casi di dipendenti contagiati o
che abbiano avuto contatti con persone positive fino a conclusione di ogni singolo caso.
A partire dal mese di marzo, al fine di limitare, soprattutto nella fase critica del virus, la
presenza di dipendenti nelle sedi aziendali, è stata implementata su tutte le società del
gruppo, in maniera crescente, la modalità di remote working, arrivando a fine mese al 100%
Human Rersources ha contestualmente provveduto ad informare con
specifiche comunicazioni ai dipendenti sulle misure di salute e sicurezza sul lavoro
applicabili nel caso di remote working; nel resto dei paesi EMEA si è proceduto con
remote working nel rispetto del piano di lockdown imposto
progressivamente dai diversi governi.

diversi governi, ha previsto le seguenti misure di sicurezza, adottate da tutte le società del
gruppo:


igienizzazione di tutti gli ambienti di lavoro con prodotti specifici prima della
riapertura;



verifica e, dove necessario, adeguamento lay-out per garantire la distanza sociale,
con affissione locandine in ogni ufficio e area comune con le istruzioni e i divieti
comportamentali da osservare;



pubblicazione delle cautele da adottare da parte dei singoli (intranet aziendale,
locandine), con le istruzioni e i divieti comportamentali da osservare;



training online con specifiche informazioni sulle misure attuate e obbligo di
fruizione dello stesso prima del rientro fisico in sede;



fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori a tutti i dipendenti
presenti in ufficio con obbligo del loro uso, nel rispetto delle indicazioni locali date
dai diversi paesi; in Italia: mascherina, Kit in ogni ufficio per consentire ai dipendenti
di ripulire autonomamente workstation e scrivanie (guanti, liquidi e carte
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Formazione
Anche per il primo semestre 2020, le spese destinate alla formazione del personale sul
totale del perimetro del gruppo sono state allocate a livelli adeguati, pur mantenendo
-19, è stata utilizzata la sola
modalità di fruizione online a partire dal mese di marzo.

Performance Leadership Management
Attraverso il processo di "PLM", FCA Bank Group garantisce l'allineamento dei
comportamenti individuali con gli obiettivi annuali e a lungo termine di azienda e azionisti.
comunicazione trasparente e bi-laterale con le persone
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.

focalizzandosi sugli obiettivi e relativi risultati, e sulle attitudini e comportamenti individuali,
al fine di rendere le persone responsabili, coinvolgendole direttamente nel loro sviluppo.

Takers partecipano al PLM, così come il resto della popolazione aziendale al fine di allineare
gli obiettivi strategici alle singole persone.

Innovaction
A seguito del programma Strategic Thinking Path, avviato nel 2017, FCA Bank ha lanciato
business concrete e innovative che consentano di essere competitivi sul mercato,
rispondendo alle esigenze dei clienti e

ove possibile - anticipandone i fabbisogni. Con

progetto specifico. Sono stati identificati e suddivisi in 8 team circa 50 partecipanti,
provenienti da diversi mercati nonché funzioni aziendali.
Il programma si compone di 3 fasi principali: 1) un workshop di kick-off dedicato alla
costituzione dei team e alla condivisione di metodologie e tool utili allo sviluppo dei
progetti; 2) 6 mesi di project work durante i quali i partecipanti lavoreranno a distanza; 3)
occasione di exposure per tutte le persone coinvolte.
Per facilitare il superamento delle distanze geografiche, funzionali e gerarchiche all'interno
coaching focalizzati sul promuovere modalità di virtual remote collaboration con
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nze culturali
per creare una squadra manageriale flessibile e aperta al cambiamento.
Dopo il workshop di febbraio, i successivi sono stati rimandati a fine emergenza Covid-19.

Progetto Cross Path
Si è concluso nel primo semestre il progetto - lanciato nel 2016 -

-

con gli obiettivi del programma, i partecipanti sono stati assegnati alle posizione di arrivo
previste.
Nel primo semestre 2020 è stata lanciata la fase di selezione candidati per una seconda
edizione del percorso Cross-

-19.

Gli elementi chiave del programma sono:


identificazione persone con elevato potenziale di crescita da sviluppare in termini
di leadership e conoscenze interdisciplinari: mentalità internazionale, dinamica e
aperta ai continui cambiamenti tipici del nostro lavoro;



rotazione e mobilità: un percorso pluriannuale, interdisciplinare tra tre delle
funzioni chiave di FCA Bank (Credit, Finance e Sales & Marketing);



internazionalità: incarichi internazionali sui mercati in cui opera il gruppo;



formazione: durante tutto il programma le persone svolgono attività di formazione
oltre che su tematiche di Compliance e Rischio, anche sulle conoscenze e
competenze specifiche delle attività aziendali. Durante il percorso si presta
particolare attenzione anche alla formazione manageriale;



tutoraggio: le persone sono affiancate da un mentore scelto nel Management
Team di FCA Bank che li segue per tutto il periodo di lavoro guidandoli nel loro
percorso di crescita;



lavoro a pr

Salute e sicurezza sul lavoro
Tutte le società del gruppo osservano scrupolosamente le normative di legge relative la
nto CovidFCA Bank S.p.A., nel mercato italiano, gestisce i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
nelle seguenti fasi:
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valutazione dei rischi;



individuazione e predisposizione delle misure e delle procedure di prevenzione e
di protezione;


miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;



gestione dei rischio residuo.

FCA Bank S.p.A. (nella figura del datore di lavoro) con la collaborazione del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti, previa consultazione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, elabora e mantiene aggiornato il
documento di valutazione dei rischi (cui è stato aggiunto nel 1° semestre 2020 il rischio
da Covid-19) che contiene:


la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
stessa;



ione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della
valutazione;



il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.

La valutazione ed il relativo documento vengono aggiornati ogni qualvolta ci siano delle
rischio dei lavoratori e a seguito della valutazione biennale del rischio da stress lavoro
correlato.
Nel corso del periodo di rendicontazione si sono verificati nel gruppo tre infortuni (un
uomo e due donne), tutti e tre in itinere, incidenti avvenuti nel percorso casa

lavoro, in

Italia e nei paesi dove opera il gruppo.

previsti dispositivi di protezione individuali (DPI) e dispositivi di protezione collettivi (DPC).
Nessuno degli infortuni ha avuto conseguenze rilevanti sulla vita e sulla salute dei
dipendenti.
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INFORMATION TECHNOLOGY

digitalizzazione definito dal gruppo, ha consolidato gli interventi di adeguamento dei
sistemi gestionali necessari per la realizzazione della dematerializzazione del processo di
vendita in ambito Consumer Financing.
Inoltre, nella prima parte del 2020 sono stati gestiti i seguenti progetti:


New Corporate Backbone il nuovo tool Pan-Europeo che consente la gestione dei
calcolo automatico con i nuovi poteri di delega;



New Default Definition, che implica un nuovo calcolo di questo indicatore
aziendale.



Segnalazioni TLTRO

Covid-19 che impli

TLTRO-III alle nuove specifiche normative e sviluppare le segnalazioni richieste
dalla BCE a seguito della Pandemia

redditività aziendale:

ABACO


Attivi Bancari Collateralizzati

per la gestione della procedura della

È stato ultimato il progetto di cartolarizzazione Leasing: volto a consentire le
cartolarizzazioni dei contratti leasing secondo la normativa e consentendo di
cartolarizzare unicamente il credito relativo alla componente bene escludendo
tutte le altre componenti;



È stato avviato il progetto nuova Calcolatrice Finanziaria 3.0, creando un nuovo
strumento aziendale volto al pubblico per consentire un più efficace ed immediato
strumento automatico per il calcolo della proposta aziendale di finanziamento di
Long Term Rental e di emulatore di prodotto partendo da una specifica rata. Il
nuovo tool disponibile su tutti i front end digitali, sarà collegato con i back end
aziendali in tempo reale;


Italia, che integrandosi con la Calcolatrice Finanziaria 3.0, consentirà di avviare il

permettere una migliore User Experience attivando
nuova identità digitale (Single Sign On), con il prodotto bancario Conto Deposito.
FCA Bank ha inoltre iniziato il processo di ridefinizione di tutti i sistemi centrali di Tesoreria
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iniziate le attività sul progetto CFO Database atto alla creazione di un base dati contenente
i dati contabili con un alto livello di dettaglio relativo a tutte le Legal Entity e Subsidiaries di
Bilancio e Vigilanza Consolidati e di automatizzare il caricamento dei dati del modulo
planning.
È stata anche ridefinita la nuova Roadmap del BI che vedrà la sostituzione del sistema di
di ospitare i nuovi strumenti di comunicazione più attuali e del prossimo futuro. Il nuovo tool
potrà ospitare i nuovi oggetti e permetterà di effettuare analisi di dettaglio per disegnare e
sviluppare il nuovo modello di Customer Centricity.
a riconsiderato lo strumento di Customer Care selezionando
sul mercato in continuo progresso una soluzione migliorativa rispetto all'attuale che ha visto
cambiare in corsa le esigenze aziendali. I Mercati di FCA Bank e Leasys vedranno quindi, a
partire da fine 2020, implementare il nuovo sistema Salesforce a partire dai Paesi che ancora
non hanno uno strumento integrato di Customer Care.
I Mercati inoltre hanno lavorato in sinergia con le attività centrali per i progetti Pan European
di Prescoring di Custo
e destinato a dare una base comune di partenza per il calcolo del valore residuo degli asset
aziendali basando il ricalcolo su un provider unico.
Sui Mercati Esteri, è proseguita la strategia di rinnovo dei sistemi gestionali e contabili
realizzazione delle piattaforme IT a copertura delle linee di business Retail and Long Term
Rental; durante il 2020 sono previsti rilasci in Danimarca, Portogallo, Polonia, Francia,
Spagna.
Durante il 2020 è iniziato il percorso di omogeneizzazione dei sistemi di Leasys Rent, società
di noleggio a breve termine acquisita da Leasys per supportare le nuove esigenze del
mercato per precorrere i tempi ed incontrare i gusti dei clienti Web, creando nuovi ed
innovativi prodotti come il Car Cloud e il Dream Garage che si basano sul modello di
Subscription.
ovi clienti
È in corso anche il progetto di Leasys GO! - Car Sharing una nuova piattaforma di proprietà
di Leasys su cui sarà implementato il sistema di gestione flotte condivise che verrà
inaugurato con il lancio commerciale della nuova 500 elettrica.

aziendali ripetitivi ed a basso valore aggiunto sono stati completati sul perimetro FCA Bank
e sono in corso in Leasys. Nel 2019 il progetto RPA ha progressivamente attivato 40 robot,
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a copertura di processi di Headquarter, BU Italy e Leasys, confermando il piano strategico
di automazione delle attività ripetitive di molte aree funzionali di FCA Bank, consentendo
così la riduzione dei costi del personale e la riassegnazione delle risorse di Business su
attività a maggior valore aggiunto. Nel 2020 verranno rilasciati i restanti 50 robot che

vetture usate per privati e Broker a supporto della nuova società Clickar.
n e il
nuovo sistema di Pre Scoring JLR, garantendo al cliente una user experience in linea con le
aspettative del car maker.
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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Il Gruppo FCA Bank, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità
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
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

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:


c
quotidiana e delle singole transazioni ed effettuati dalle strutture operative o
incorporati nelle procedure informatiche;



c
metodologie di misurazione del rischio e di controllare la
con gli obiettivi di rischio. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle operative,



controlli di terzo livello, svolti dalla funzione di Internal Audit, allo scopo di
individuare

andamenti

anomali,

violazioni

delle

procedure

e

della

regolamentazione, nonché di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei
controlli interni.
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Le Funzioni di Controllo
INTERNAL AUDIT
La funzione di Internal Audit ha la responsabilità di controlli di terzo livello verificando, sulla
onsiglio di Amministrazione,
onsiglio di Amministrazione ed al management una
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
onsiglio di Amministrazione, al
responsabile della revisione interna, con frequenza almeno annuale, del processo ICAAP
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 Consiglio di Amministrazione è periodicamente informato sui risultati delle verifiche, i
di implementazione delle
raccomandazioni emesse dalle singole società.
Nel primo semestre 2020 la funzione Internal Audit, previa approvazione espressa del
Consiglio di Amministrazione, ha adattato il proprio piano di verifiche tenendo in debita
considerazione l'emergenza Covid-

RISK AND PERMANENT CONTROL
La missione della funzione è la gestione del sistema di controllo e prevenzione dei rischi.
La struttura di Risk & Permanent Control di capogruppo è costituita da persone dedicate
ai controlli permanenti che non sono coinvolte in attività di business. I controlli di secondo
livello garantiti dalla funzione Risk & Permanent Control riguardano tutti i rischi ritenuti
peculiari nella gestione del business quotidiano della società e la cui mappatura viene
ICAAP/ILAAP Report.
Il gruppo, fin dalla sua implementazione nel 2015, continua ad aggiornare il proprio Risk
e il profilo di rischio che la banca è
disposta a sopportare per perseguire i suoi obiettivi strategici.
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e viene dallo stesso monitorato nel continuo. Il processo di definizione del Risk Appetite
Framework, quale quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio,
che fissa ex ante gli obiettivi di rischio rendimento che il gruppo intende raggiungere,
favorisce altresì una più ampia diffusione della cultu

ruppo.

Lo sviluppo del Risk Appetite Framework di g
delle dimensioni di rischio considerate rilevanti per il gruppo.
Inoltre tale funzione coordina il processo ICAAP che è redatto in versione consolidata.
La funzione di Risk & Permanent Control (R&PC) è rappresentata in ogni società del
gruppo da un proprio referente.
I risultati dei controlli di secondo livello svolti da Risk and Permanent Control sono
presentati trimestralmente d
Control Report annuale.

COMPLIANCE AND SUPERVISORY RELATIONS
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, responsabile
Whistleblowing, Antitrust Compliance Manager e delegato alla segnalazione di operazioni
Vigilanza della Società ed è membro dello stesso
Organismo nella controllata Leasys S.p.A..
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
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 g
attività, processi e procedure;


presidio dei rischi di non conformità alle norme;


predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni
aziendali di controllo;


prevenzione del rischio di non conformità;

Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex D.Lgs 231/01;

95


formazione del personale al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai
principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme;


gestisce le questioni etiche e le segnalazioni di attività illecite o fraudolente

La Funzione è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione
Con riferimento ai presidi Antiriciclaggio e Antiterrorismo, la funzione verifica che le
ntrastare la violazione
di

norme

di

regolamentazione

esterna

(leggi

e

norme

regolamentari)

autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
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e

di

Comitati endo-consiliari
RISK & AUDIT COMMITTEE
Il Risk & Audit Committee (RAC) svolge, ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia
di governo societario, funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di
rischi e sistema di controlli interni e di valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili
per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato.
Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il
Comitato svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione:


nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di

Amministrazione possa definire e approva


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;


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 ne assume la presidenza, e da un Amministratore non esecutivo; è invitato
permanente un altro Amministratore non esecutivo. Partecipano ai lavori del comitato un
esponente del Colle
segretario. Possono essere chiamati a partecipare i responsabili delle funzioni di controllo
di secondo livello e il management della società su specifici argomenti.

NOMINATION COMMITTEE
Il Nomination Committee svolge, ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di
governo societario, funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione nel processo di
nomina o cooptazione degli amministratori e nel processo di autovalutazione del Consiglio
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.
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Il Comitato, costituito il 23 marzo 2016 a seguito di delibera del Consiglio di
Amministrazione, è composto dal 30 giugno 2017 da tre amministratori non esecutivi, di
cui due 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
e Direttore Generale, i responsabili delle funzioni di controllo o di altre funzioni chiave del
management, e altri singoli amministratori.

REMUNERATION COMMITTEE
Il Remuneration Committee svolge, ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di
governo societario, funzioni consultive e di consulenza per il Consiglio di Amministrazione
in materia di remunerazione e incentivazione delle pratiche e politiche per la FCA Bank
Group.
In particolare, il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione, avendo ascoltato
di remunerazione e la relazione sulla loro applicazione (ex-post disclosure) per
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 tre amministratori non esecutivi, di
cui due 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
Generale, i responsabili delle funzioni di controllo e i Membri del Consiglio.
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Altri Comitati coinvolti nel Sistema dei Controlli Interni
A integrazione e completamento del SCI, il gruppo si è dotato, oltre che delle Funzioni di
controllo e dei comitati endo-consiliari, dei seguenti comitati.
INTERNAL CONTROL COMMITTEE
di verifica svolte dalle funzioni di controllo, al fine di:



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
l'adeguatezza dei sistemi di controllo relativi alla rilevazione delle frodi.
nche i rappresentanti degli
azionisti.

formulati - inclusi anche i rilievi e raccomandazioni a seguito di ispezioni da parte delle
autorità di vigilanza locali.
sistema dei controlli interni, permettendo, in quanto responsabile
necessari interventi operativi e di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, di

GROUP INTERNAL RISK COMMITTEE
Il Group Internal Risk
ad assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni del gruppo in
materia di prevenzione e gestione dei rischi.
comitati di controllo in quanto analizza, tra
le altre cose, il RAF e la Strategia del Rischio (Risk Strategy) che ogni responsabile delle
società appartenenti al gruppo sviluppa, in linea con il Risk Appetite di gruppo, e invia al
GIRC con frequenza annuale - in applicazione della politica di Group Risk Management
approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Ne è inoltre prevista la convocazione al verificarsi di situazioni di crisi di liquidità sul
mercato o sulla Società e, nella sua composizione ristretta (che prende il nome di comitato
NPA), valuta e approva le proposte di nuovi prodotti e attività provenienti dai mercati.

prime linee dello stesso e, a chiamata, i responsabili delle società appartenenti al gruppo.
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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
si ritiene necessaria, oltre che opportuna, anche al fine di evitare che si determini
operativo, senza che per questo sia
pregiudicata la loro necessaria autonomia professionale.

trollo.

ORGANISMO DI VIGILANZA
Con riferimento alla funzione di prevenzione della responsabilità amministrativa ai sensi
del decreto D.lgs. 231/01, è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) per la capogruppo
e per la controllata italiana Leasys S.p.A., con il compito di sovraintendere alla corretta
Condotta.


si riunisce con frequenza almeno trimestrale e relaziona periodicamente
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
di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.
of Compliance and Supervisory Relations,

dal responsabile della funzione Internal Audit e da un professionista esterno, con
esperienza in materia legale e penalistica, chiamato a partecipare in qualità di Presidente.
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ALTRE INFORMAZIONI
PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE
I rischi specifici che possono determinare il sorgere di obbligazioni in capo alla società sono
oggetto di valutazione in sede di determinazione dei relativi accantonamenti e trovano
nte alle passività potenziali di rilievo.
Qui di seguito si fa riferimento a quei fattori di rischio e incertezza correlati essenzialmente
al contesto economico-normativo e di mercato e che possono influenzare le performance
della società stessa.
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società è influenzata in prima
istanza dai vari fattori che compongono il quadro macro-economico o il decremento del prodotto nazionale lordo, il livello di fiducia dei consumatori e delle
nel
contesto in cui essa opera.

automobilistico, storicamente soggetto a periodiche ciclicità; tenendo presente che è
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.
ovid-19, il cui
generale e sui risultati della società rimane incerto in relazione alle
possibili evoluzioni del contesto conseguente alla pandemia.
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.
monitoraggio dei procedimenti in corso, ci consentono di essere tempestivi nel
considerare i possibili effetti sui nostri bilanci.
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FCA Bank S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
società o enti. Ai sensi d
di direzione e coordinamento. Tale attività consiste nella indicazione degli indirizzi
strategici generali ed operativi di gruppo e si concretizza nella 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.

In riferimento al presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori non hanno
possano mostrare incertezze sulla continuità aziendale, e ritengono quindi di avere la
ragionevole certezza che il Gruppo FCA Bank continuerà ad operare nella sua esistenza
operativa in un futuro prevedibile e, di conseguenza, la Relazione Finanziaria Semestrale
Consolidata al 30 giugno 2020 è stata predisposta in una prospettiva di continuità
aziendale. I criteri di valutazione adottati sono pertanto coerenti con il presupposto della
continuità aziendale e rispondono ai principi di competenza, di rilevanza e significatività
economica sulla forma giuridica.

DIVIDENDI E RISERVE PAGATE
Nel corso del primo semestre 2020 non sono stati distribuiti dividendi, in linea con quanto
raccomandato dal Consiglio generale del Comitato Europeo per il rischio sistemico
(CEMS), il quale in data 8 giugno 2020 ha integrato le comunicazioni della BCE del 27
marzo 2020 in merito alla politica dei dividendi, emettendo una nuova raccomandazione
sulla restrizione al pagamento dei medesimi fino al 1° gennaio 2021.
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30/06/2020
10

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

441

80

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE

40

COMMISSIONI ATTIVE

62

1

Commissioni attive

53

Commissioni attive

9

RICAVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

100

UTILE DA CESSIONE O RIACQUISTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO

0

160

PREMI NETTI

1

170

SALDO PROVENTI/ONERI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA

(0)

TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

504

(116)

20

INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI

90

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA

50

COMMISSIONI PASSIVE

(15)

Commissioni passive

(10)

Costi assicurativi

(5)

(4)

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(134)

130

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI CREDITI

(28)

180

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ASSICURATIVA

342

190

SPESE AMMINISTRATIVE

(136)

Spese amministrative

(123)

Spese amministrative

(13)

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI ED ONERI

(5)

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri

(5)

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri

(1)

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri
210

NBI
NBI
NBI
NOE

504
114

di cui assicurazioni

200

Voci del Conto
Economico
Riclassificato

0

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI

(251)

Ammortamento delle attiività del leasing operativo (rental business)

(243)

Ammortamento delle attività materiali

(8)

220

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI

(8)

230

ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE

358

Proventi/oneri del leasing operativo (rental business)

369

Spese riscossione crediti

(3)

Svalutazione dei crediti da leasing operativo (rental business)

(7)

Altri

(1)

240

COSTI OPERATIVI

(42)

290

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

300

300

IMPOSTE SUL REDDITO DEL PERIODO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE

(75)

330
340
350

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO

225
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225

NBI
NBI
NBI
NBI
NBI
NBI
COR
COR

NOE
NOE
OTH
NBI
NOE
OTH
NBI
NOE
NOE
NBI
NOE
COR
OTH

TAX

30/06/2020

Voci del Conto Economico Riclassificato
Margine di intermediazione bancaria

487

Costi operativi netti

(133)

Costo del rischio

(40)

Altri oneri/ proventi

(13)

Risultato del periodo al netto delle imposte

300

Imposte sul reddito del periodo

(75)

Utile (perdita) del periodo

225

Torino, 24 luglio 2020
Giacomo Carelli

104

NBI
NOE
COR
OTH
TAX

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO
Stato patrimoniale consolidato
Conto economico consolidato
Prospetto della redditività consolidata complessiva
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
Rendiconto finanziario consolidato
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

30/06/2020 31/12/2019
10.
30.
40.

50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.

120.
130.

Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Crediti verso banche
b) Crediti verso clientela
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-)
Partecipazioni
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Attività materiali
Attività immateriali
di cui:
- avviamento
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Altre attività
Totale dell'attivo
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619.727

585.272

9.869

9.807

23.983.859 25.903.033
2.284.690
1.997.944
21.699.169 23.905.089
34.644
36.930
72.778

48.145

59
13.949
3.318.676
271.529

44
13.159
3.196.737
262.573
183.183
299.861
98.829
201.032

196.873
357.739
148.457
209.281

1.291.508
29.974.339

1.350.171
31.705.732

30/06/2020 31/12/2019
10.

20.
40.
60.

80.
90.
100.

110.
120.
150.
155.
160.
170.
190.
200.

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Debiti verso banche
b) Debiti verso clientela
c) Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri
Riserve tecniche
Riserve da valutazione
Riserve
Acconti su dividendi
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
Utile (Perdita) del periodo (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
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25.044.303
9.982.897
1.946.424
13.114.982
2.388
98.458
295.267
97.912
197.355
915.178
11.356
214.561
48.314
166.247
17.505
(47.733)
2.250.071
192.746
700.000
58.363
221.875
29.974.339

26.933.628
10.278.046
1.798.752
14.856.829
3.407
91.533
238.205
55.162
183.043
1.014.431
11.726
225.504
49.954
175.550
16.127
(26.989)
1.970.072
(180.000)
192.746
700.000
54.931
460.413
31.705.732

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

10.

20.
30.
40.
50.
60.
80.
90.
100.

Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse
effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette

30/06/2020
440.656

30/06/2019
466.231

426.145

465.321

(115.578)
325.078
62.449
(15.070)
47.379
816
(3.675)
232
232
369.830

(117.220)
349.011
73.208
(23.816)
49.392
987
(2.246)
-

(27.668)

(22.965)

(27.668)
342.162
989

(22.965)
374.179
304

(482)

871

342.669

375.354

150.
160.

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito
relativo a:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Risultato netto della gestione finanziaria
Premi netti

170.

Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

180.

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

190.

Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti

(136.045)
(82.187)
(53.858)
(5.365)
(5.365)

(140.533)
(87.157)
(53.376)
(9.177)
(9.177)

210.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali

(251.344)

(209.792)

220.

Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali

230.
240.

Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle
imposte

120.
130.

200.

290.
300.

Imposte sul reddito del

330.
340.

Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle
imposte
Utile (Perdita) del periodo
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi

350.

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo

310.
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397.144

(7.818)

(6.968)

358.405
(42.166)

304.675
(61.794)

300.503

313.560

(75.195)

(75.097)

225.308

238.463

225.308
(3.433)

238.463
(2.201)

221.875

236.262

(migliaia di euro)

30/06/2020
10. Utile (Perdita) del periodo
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a Conto
economico

30/06/2019

225.308

238.463

-

0

-

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

(21.158)

(7.859)

(17.644)

770

(3.514)

(8.629)

170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(21.158)

(7.859)

180 Redditività complessiva (voce 10+170)

204.150

230.604

3.433

2.201

200.717

228.403

110 Differenze di cambio
120 Copertura dei flussi finanziari

190 Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
200 Redditività consolidata complessiva di pertinenza della Capogruppo
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
(migliaia di euro)

Esistenze
al
31/12/2019

Modifica
saldi di
apertura

Esistenze
al
01/01/2020

Allocazione risultato
esercizio precedente

Riserve

dividendi e
altre
destinazioni

Patrimonio
netto di
terzi

Variazioni del periodo

Variazioni
di riserve

Emissione
nuove
azioni

Acquisto
azioni
proprie

Operazioni sul patrimonio netto
Variazione Derivati
su
strumenti
azioni
di capitale
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Stock
options

Variazioni
interessenze
partecipative

Patrimonio
netto
30/06/2020

Patrimonio
netto del
Gruppo
30/06/2020

700.000

3.389

192.746

2.877

2.299.201

2.250.486

48.715

-

-

-

(48.199)

(48.148)

(51)

-

-

-

-

-

-

225.308

225.308

221.875

3.433

204.150

3.375.322

Redditività
complessiva
del periodo

30/06/2020

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

703.389

703.389

703.389

-

-

-

195.623

195.623

195.623

-

-

Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da
valutazione
Strumenti di
capitale
Acconti su
dividendi
Azioni
proprie
Utile
(Perdita) del
periodo
Patrimonio
Netto
Patrimonio
Netto del
Gruppo
Patrimonio
Netto di
terzi

2.012.126

2.012.126

-

-

(27.041)

(27.041)

-

-

(180.000)

(180.000)

-

-

467.075

467.075

3.171.172

3.171.172

3.116.241

3.116.241

54.931

54.931

287.075

(21.158)

180.000

(287.075)

(180.000)
-

-

-

-

-

-

-

-

200.717

3.433
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3.316.959

58.363

(migliaia di euro)

Esistenze
al
31/12/2018

Modifica
saldi di
apertura

Esistenze
al
01/01/2019

Variazioni del periodo

Allocazione risultato
esercizio precedente

Operazioni sul patrimonio netto

dividendi e
altre
destinazioni

Riserve

Variazioni
di riserve

Emissione
nuove
azioni

Acquisto
azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Derivati
su
azioni
proprie

Stock
options

Variazioni
interessenze
partecipative

Redditività
complessiva
del periodo

Patrimonio
netto
30/06/2019

Patrimonio
netto del
Gruppo
30/06/2019

Patrimonio
netto di terzi
30/06/2019

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

703.389

703.389

-

703.389

-

-

-

-

195.623

-

195.623

192.746

2.877

-

2.014.148

1.971.975

42.173

(43.467)

(43)

-

-

236.262

2.201

195.623

-

700.000

3.389
-

Riserve:
a) di utili
b) altre
Riserve da
valutazione
Strumenti di
capitale
Acconti su
dividendi
Azioni
proprie
Utile
(Perdita) del
periodo
Patrimonio
Netto
Patrimonio
Netto del
Gruppo
Patrimonio
Netto di
terzi

1.625.784

1.625.784

-

-

-

-

(35.651)

(35.651)

(7.859)

(43.510)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

388.364

388.364

(388.364)

238.463

238.463

2.877.508

-

230.604

3.108.113

2.877.508

-

388.364

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.829.111

2.829.111

228.403

48.397

48.397

2.201
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3.057.516

50.597

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (METODO DIRETTO)
30/06/2020

30/06/2019

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
- 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 (-)

483.348
437.007
(137.264)
47.379
(77.059)
989
(482)
(51.493)
339.710
(75.439)

597.624
564.553
(151.706)
49.392
(80.939)
304
871
(46.618)
324.424
(62.657)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

1.816.523

(856.613)

(62)

(252)

1.881.266

(469.769)

- 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
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di attività materiali
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività
d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di
provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL
PERIODO
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(64.681)

(386.592)

(1.949.302)

1.148.302

(1.867.639)

845.950

(1.019)
(80.644)

(1.516)
303.868

350.569

889.313

(316.114)
(313.045)
(3.069)

(484.409)
(480.131)
(4.279)

(316.114)

(484.409)

-

-

-

-

34.455

404.904

RICONCILIAZIONE
30/06/2020
585.272

30/06/2019
362.536

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo

34.455

404.904

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo

619.727

767.440

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo
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NOTE ILLUSTRATIVE
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 2020 è stato redatto in base allo IAS
hiesta nella
redazione del bilancio consolidato annuale. Per tale motivo è necessario leggere il bilancio consolidato semestrale
abbreviato unitamente al bilancio consolidato al 31 Dicembre 2019.
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi a quelli
principi e modifiche in vigore dal 1° Gennaio 2020. Il gruppo non ha adottato anticipatamente modifiche,
interpretazioni o principi emessi ma non ancora in vigore.

Sezione 2

Principi generali di redazione

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato Semestrale sono stati applicati i Principi IAS/IFRS in vigore al 30
giugno 2020 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC), così come omologati dalla Commissione
Europea.

Unità di conto
Gli importi indicati nei Prospetti contabili sono espressi, qualora non diversamente specificato, in migliaia di Euro.

Schemi del bilancio consolidato semestrale abbreviato
La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata, redatta in forma sintetica come consentito dal principio IAS 34, è
composta dallo Stato patrimoniale consolidato, dal Conto economico consolidato, dal Prospetto della redditività
complessiva consolidata, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal Rendiconto finanziario
consolidato
gruppo.

Continuità aziendale
La Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata è redatta nella prospettiva della continuità aziendale, in
applicazione del principio della contabilizzazione per competenza economica, in continuità di principi.
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Rischi e incertezze
La redazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata
stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio e
Relazione finanziaria semestrale consolidata.
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 leg
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
valutazione di eventuali perdite di valore.
La banca ha ritenuto opportuno sottoporre a test d

contabilizzati in occasione delle

acquisizioni di Cash Generating Units (CGU) da essa realizzate in passato, per verificarne la recuperabilità del valore
al 30 giugno 2020, tenuto conto che il quadro macro-economico globale ha subito impatti non prevedibili legati
attraverso la stima del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede possano essere generati dalle CGU. Il
periodo di previsione ha compreso un arco temporale di cinque anni. I flussi finanziari futuri sono stati determinati
in base ad un piano strategico aggiornato rispetto a quello utilizzato per il test d'impairment relativo all'esercizio
2019.
di rendita perpetua, correggendo il saggio di attualizzazione con un appropriato tasso di crescita dei flussi di cassa
netti futuri

di un più preciso calcolo del

Al 30 giugno non sono emerse perdite di valore, il valore recuperabile delle CGU risulta più alto del valore contabile.
Le assunzioni di base per il calcolo del valore recuperabile delle CGU riflettono esperienze passate e previsioni
reddituali approvate dagli organi societari competenti e sono coerenti con le fonti esterne di informazione, in
particolare:


il tasso di sconto, pari al 10,05%, è stato calcolato come costo del capitale, considerando un tasso
privo di rischio pari allo -0,47%, un premio per il rischio aziendale pari al 8,38% ed un beta pari a 1,26;



il tasso di crescita è stimato pari a 1,3%.

Sono state inoltre elaborate analisi di sensitivity simulando una variazione dei parametri significativi del test di
tener conto di possibili peggioramenti delle condizioni economiche del mercato. Al termine di tale analisi, il valore
recuperabile delle CGU risultava essere superiore al valore contabile.
Le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione dei Fondi per benefici ai dipendenti vengono normalmente
elaborate in occasione della predisposizione del bilancio annuale.
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esercizio.
etro Dealer Financing e Retail Financing, le politiche di
accantonamento della banca si basano oggi sulla copertura dei crediti nella logica delle perdite attese in ottica
forward looking, in aggiunta alla prospettiva storica.
Il metodo di misurazione delle perdite attese (ECL- Expected Credit Loss) si calcola come segue:
ECL= PDxLGDx EAD


Probability of default. Probabilità che una controparte o un contratto vada in default in un orizzonte temporale
predefinito;



Loss given default. Ammontare della perdita che la banca soffrirebbe, data dalle probabilità di una controparte
o di un contratto di andare in default in un orizzonte temporale definito;



Exposure at def

.
modelli satellite, uno per il Retail

Financing e uno per il Wholesale Financing.

L'output dei modelli previsionali è una "PD calibrata" che tiene conto degli aspetti previsionali basati sui due scenari
macroeconomici, uno scenario base e uno scenario avverso.
Per costruire tali due scenari, a seguito di analisi di significatività, sono state utilizzate, sia per il modello Retail
Financing che per il modello Wholesale Financing, alcune variabili macroeconomiche (es. PIL, Euribor), mentre per il
modello Retail Financing sono state introdotte anche variabili legate al business (es. immatricolazioni, quota di
mercato).

looking. In riferimento alla chiusura contabile al 30 giugno 2020, il peso dello scenario base è pari al 90% (scenario
avverso uguale al 10%) per il prodotto Retail Financing, mentre per il prodotto Wholesale Financing il peso dello
scenario base è pari al 50% (scenario avverso uguale al 50%).
Di seguito si riportano i principali indicatori macroeconomici prospettici utilizzati dal modello di forward looking,
distinti per prodotto:
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Retail Financing
2020

Scenario base
2021

2022

2020

Scenario avverso
2021

2022

Tasso di crescita annuale del PIL Italia

-8,5%

5,5%

1,5%

-11,7%

0,0%

0,0%

Variazione annuale del prezzo del Brent crude oil

-93,7%

52,4%

8,3%

-93,7%

0,0%

0,0%

Variazione annuale Euribor 3 mesi (con lag
temporale di osservazione di 1 anno)

0,01%

-0,07%

-0,06%

0,02%

-0,04%

-0,04%

Wholesale Financing

Scenario base
1° trimestre
1° trimestre
2020
2021

Scenario avverso
1° trimestre
1° trimestre
2020
2021

Tasso di crescita trimestrale del PIL Italia (con
lag temporale di osservazione di 1 trimestre)

-0,3%

2,4%

-0,3%

1,2%

Tasso di disoccupazione in Italia

10,0%

11,2%

10,0%

11,4%

Il Portafoglio viene suddiviso in 3 bucket, con una classificazione dei crediti in stage in funzione del livello e della
variazione nel tempo del rischio di credito.
Il cambio di stage può quindi scaturire sia da un deterioramento del credit risk, che da un miglioramento dello stesso.

Altri aspetti
La Relazione finanziaria semestrale consolidata è sottoposta a revisione contabile limitata da parte della società EY
S.p.A..

Sezione 3 - Area e metodi di consolidamento
da questa direttamente o indirettamente
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.

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;


i cui rendimenti sono soggetti a variazioni dipendenti dalla performance della partecipata.
Laddove le a
attribuiscano il diritto di

rappresentano elementi determinanti per la valutazione del controllo, ivi incluse società veicolo (SPV). Le entità
strutturate sono considerate controllate laddove:
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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.
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1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva

DENOMINAZIONE IMPRESE

SEDE LEGALE

TIPO DI
SEDE
RAPPORT
OPERATIVA
O
(*)
(**)

FCA Bank S.p.A.

Torino - Italia

Leasys S.p.A.

Torino - Italia

Roma - Italia

1

Clickar S.r.l.

Torino - Italia

Roma - Italia

1

CONTROLLANTE (***)

QUOTA
PARTECIPAZIO
NE
%
100,00

Leasys S.p.A.

100,00

FCA Capital France SA

Trappes - Francia

1

Leasys France SAS

Trappes - Francia

1

Leasys S.p.A.

FCA Leasing France SNC

Trappes - Francia

1

FCA Capital France SA

99,99

Aixia Developpement S.A.S.

Limonest - Francia

1

100,00

Aixia Systemes S.A.S.

Limonest - Francia

1

Aixia Location S.A.S.

Limonest - Francia

1

Rent All S.A.S.
FCA Bank Deutschland
GmbH
FCA Automotive Services
UK Ltd

Limonest - Francia

1

Leasys S.p.A.
Aixia Developpement
S.A.S.
Aixia Developpement
S.A.S.
Aixia Developpement
S.A.S.

Heilbronn - Germania

1

100,00

Slough - Regno Unito

1

100,00

FCA Dealer Services UK Ltd

Slough - Regno Unito

1

100,00

Leasys UK Ltd

Slough - Regno Unito

Leasys Rent S.p.A.
FCA Capital
SA
FCA Capital Portugal IFIC
SA
FCA Dealer Services
Portugal SA

Bolzano - Italia
Alcala de Henares Spagna
Alcala de Henares Spagna

Fiumicino Italia

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

1

Leasys S.p.A.

100,00

1

Leasys S.p.A.

100,00

1

100,00

1

100,00

Lisbona - Portogallo

1

100,00
100,00

Lisbona - Portogallo

1

FCA Capital Suisse SA

Schlieren - Svizzera

1

Leasys Polska Sp.Zo.o.

Varsavia - Polonia

1

FCA Capital Netherlands BV

Lijnden - Olanda

1

Leasys Nederland B.V.

Lijnden - Olanda

1

Glostrup - Danimarca

1

100,00

Vienna - Austria

2

50,00

Pullach - Germania

1

50,0001

Vienna - Austria

1

100,00

FCA Capital Hellas SA

Atene - Grecia

1

FCA Insurance Hellas SA

Atene - Grecia

1

Dublino - Irlanda

1

Kista - Svezia

1

Barum - Norvegia

1

FCA Capital Danmark A/S
FCA Bank GmbH
Ferrari Financial Services
GmbH
FCA Leasing GmbH

FCA Capital Re DAC
FCA Capital Sverige AB
FCA Capital Norge AS
(*) Se diversa da Sede Legale
(**) Tipo di rapporto:

(***) Se diversa da FCA Bank S.p.A.
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100,00
Leasys S.p.A.

100,00
100,00

Leasys S.p.A.

100,00

99,99
FCA Capital Hellas SA

99,99
100,00

FCA Capital Danmark
A/S
FCA Capital Danmark
A/S

100,00
100,00

Sono
dettaglio è fornito nel seguito:

Denominazione imprese

Sede

Nixes Six PLc

Londra - Regno Unito

Nixes Seven B.V.

Amsterdam - Olanda

Fast 3 S.r.l.

Milano - Italia

Erasmus Finance DAC
A-BEST TEN S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
A-BEST ELEVEN UG

Dublino - Irlanda
Conegliano (TV) - Italia
Francoforte sul Meno - Germania

A-BEST TWELVE S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia

A-BEST THIRTEEN FT

Madrid - Spagna

A-BEST FOURTEEN S.r.l.
A-BEST FIFTEEN S.r.l.
A-BEST SIXTEEN UG
A-BEST SEVENTEEN S.r.l.

Conegliano (TV) - Italia
Conegliano (TV) - Italia
Francoforte sul Meno - Germania
Conegliano (TV) - Italia

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

Denominazione

Interessenze dei
terzi (%)

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

Disponibilità voti dei
terzi (%)

Dividendi distribuiti ai
terzi

50%

50%

-

49,99%

49,99%

-

50%, e la Ferrari Financial Services GmbH, partecipata al 50,0001%.
Partecipazioni con interessenze di terzi significative: informazioni contabili
Nella seguente tabella sono fornite, per la partecipazione in FCA Bank GmbH e per la partecipazione in Ferrari
Financial Services GmbH, alcune informazioni di natura contabile antecedenti le elisioni infragruppo, previste
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(dati in migliaia di euro)
FCA BANK GMBH (AUSTRIA)

30/06/2020

31/12/2019

Totale Attivo
Attività finanziarie

206.574
202.601

246.994
244.956

Passività finanziarie

140.005

195.241

53.701

51.753

Margine d'interesse

3.137

8.644

Commissioni nette

295

407

Margine d'intermediazione

3.432

9.052

Risultato netto della gestione finanziaria

3.820

8.882

Patrimonio netto

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

3.820

8.882

Costi operativi

(1.029)

(2.260)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

2.792

6.622

Utile (Perdita) del periodo

1.951

5.242

(dati in migliaia di euro)
FERRARI FINANCIAL SERVICES GMBH (GERMANIA)

30/06/2020

31/12/2019

Totale Attivo
Attività finanziarie

684.860
671.863

681.310
671.580

Passività finanziarie

609.529

607.940

Patrimonio netto

62.965

58.140

Margine d'interesse

12.413

21.300

Commissioni nette

(156)

329

Margine d'intermediazione

12.139

21.332

Risultato netto della gestione finanziaria

11.288

20.069

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

11.288

20.069

Costi operativi

(4.450)

(8.973)

Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

6.838

11.096

Utile (Perdita) del periodo

4.916

8.086
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Metodi di consolidamento
Nella preparazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata, i bilanci della capogruppo e delle sue
.
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
del passivo della controllata

come avviamento alla data di primo consolidamento e, successivamente, tra le altre

riserve.
terzi viene identificata, al fine di determinare
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 Finanziaria Semestrale
Consolidata fanno riferimento alla stessa data.
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
I cambi utilizzati per la conversione dei bilanci al 30 giugno 2020 sono di seguito esposti:

Puntuale
30/06/2020

Medio
30/06/2020

Puntuale
31/12/2019

Medio 31/12/2019

Zloty Polacco (PLN)

4,456

4,412

4,257

4,300

Corona Danese (DKK)

7,453

7,465

7,472

7,466

Franco Svizzero (CHF)

1,065

1,064

1,085

1,112

Sterlina Inglese (GBP)

0,912

0,875

0,851

0,878

Corona Norvegese (NOK)

10,912

10,732

9,864

9,851

Dirham Marocchino (MAD)

10,878

10,759

10,740

10,764

Corona Svedese (SEK)

10,495

10,660

10,447

10,589

Eventi successivi alla chiusura del semestre
In data 17 luglio 2020 la società Aixia Developpement S.A.S. ha variato la denominazione sociale in Leasys Rent
France S.A.S..
Dal 30 giugno 2020 fino alla data di approvazione di questa relazione non si sono verificati eventi che inducano a
rettificare le risultanze esposte nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata.
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1°GENNAIO 2020
Regolamento CE
di omologazione

Data di
pubblicazion
e

In vigore dagli
esercizi con
inizio

Titolo

551/2020

22 aprile 2020

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

34/2020

16 gennaio
2020

1° gennaio 2020 Modifiche ai Principi IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7: riforma dei tassi di
interesse di riferimento del mercato.
Lo IASB ha pubblicato il documento Interest Rate Benchmark
Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7), che modifica

2104/2019

10 dicembre
2019

2075/2019

6 dicembre
2019

39. Una relazione di copertura è influenzata se la riforma genera
incertezze sulla tempistica e/o sull'entità dei flussi di cassa basati su
parametri di riferimento dell'elemento coperto o dello strumento di
copertura. Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto
significativo sul bilancio consolidato semestrale abbreviato della
banca.
1° gennaio 2020 Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8.
Lo IASB ha chiarito nello IAS 1 'Presentazione del Bilancio e nello IAS
8 'Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori' la
definizione di 'rilevanza' e allineato tale definizione a quella utilizzata
nel Framework concettuale e negli IFRS stessi. Un'informazione è
rilevante se la sua omissione o errata misurazione può
ragionevolmente influenzare decisioni che i fruitori principali del
bilancio prendono sulla base del bilancio stesso.
Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio
consolidato semestrale abbreviato della banca. né si prevede alcun
impatto futuro per la stessa.
1° gennaio 2020 Modifiche ai riferimenti al framework concettuale negli IFRS.
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.
Tali modifiche non hanno avuto alcun impatto sul bilancio
consolidato semestrale abbreviato della banca.
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Leasing per facilitare la contabilizzazione da parte dei locatori delle concessioni sui canoni collegate al Covid-19,
quali temporanee riduzioni o salti del canone. L'emendamento esonera i locatari dal dover determinare se le
concessioni sui canoni di affitto che si verificano come conseguenza diretta della pandemia Covid-19 siano modifiche
della locazione e consente quindi di contabilizzare tali concessioni come se non fossero modifiche di locazione. La
modifica è in vigore dal 1 ° giugno 2020 ma i locatari possono applicare l'emendamento immediatamente in qualsiasi
bilancio, intermedio o annuale, non ancora autorizzato all'emissione. Tale modifica non ha avuto impatti sulla banca.
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EUROPEA

Principio/emendamento

Data di
emissione
IASB

IFRS 17 - Contratti assicurativi

18 maggio 2017

Data di prima
applicazione

Descrizione principio/emedamento

1° gennaio 2021 IFRS 17 Contratti assicurativi
Il 18 maggio 2017 lo IASB ha emesso il nuovo principio
contabile internazionale relativo ai contratti assicurativi
con applicazione a partire dal 1° gennaio 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
e
della posizione finanziaria degli assicuratori. Lo IASB ha
finalizzato il testo definitivo ponendo fine ad una lunga
che includerà alcuni fondamentali differenze rispetto
ia in merito alla misurazione delle
passività sia nel riconoscimento dei profitti.
modello contabile di riferimento ("General Model") è
icitazione di un "risk adjustment" e di un
"Contractual Service Margin" (CSM), che non può essere
negativo e che rappresenta il valore attuale dei profitti
upstesso.

Modifiche allo IAS 1
Presentazione del Bilancio:
Classificazione delle Passività
in Correnti e Non correnti

23 gennaio 2020

1° gennaio 2022 Modifiche allo IAS 1 Presentazione del Bilancio:
Classificazione delle Passività in Correnti e Non
correnti
In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha emesso le modifiche
allo IAS 1 Presentazione del bilancio per chiarire come
classificare i debiti e le altre passività tra correnti o non
correnti.
Le modifiche mirano a promuovere la coerenza
nell'applicazione dei requisiti aiutando le società a
determinare se, nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria, i debiti e le altre passività con
una data di regolamento incerta debbano essere
classificati come correnti (dovuti o potenzialmente da
liquidare entro un anno) o non correnti. Le modifiche
includono il chiarimento dei requisiti di classificazione per
il debito che una società potrebbe estinguere
convertendola
in
patrimonio
netto.
Gli emendamenti chiariscono, senza apportare variazioni,
i requisiti esistenti e quindi non dovrebbero influenzare
significativamente i bilanci delle società. Tuttavia,
potrebbero comportare la riclassificazione di alcune
passività da correnti a non correnti e viceversa.
La data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2022. È
consentita l'applicazione anticipata delle modifiche.
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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 Finanziaria
Semestrale Consolidata al 30 giugno 2020.

politiche contabili adottate è effettuata con

passivo.

1. 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:


incasso
e


unicamente da pa
superato).
Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione, per i quali al
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
redditività complessiva;
 i finanziamenti che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e che hanno superato il test
sono riconducibili ad un Business model Hold to Collect and Sell.
Secondo le regole generali previs
dei titoli di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica), non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie
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
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
ile (perdita) cumulato rilevato nella riserva
ece
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.
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e per i titoli di capitale
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
utili o perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto
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
possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significativa.
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

sia sotto forma di titoli di debito

sia di crediti
d
rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più in particolare, sugli strumenti classificati in stage 1 (ossia sulle
attività finanziar
significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) viene contabilizzata, alla data
di rilevazione iniziale e ad ogni data di reporting successiva, una perdita attesa ad un anno. Invece, per gli strumenti
classificati in stage 2 (bonis per i quali si è verificato un incremento significativo del rischio creditizio rispetto alla
data di rilevazione iniziale) e in stage
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
delle stesse. Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione
detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.
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2. 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:


unicamente da pagamenti del ca
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
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
tività 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
valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva.

ilizzate 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
de
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,
ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o me
alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e rettificato
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cost
finanziaria lungo la sua vita residua attesa. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività
valorizzate al costo storico
cadenza definita e per i crediti a revoca. I criteri di valutazione sono
ità 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:


per perdite attese nei dodici mesi successivi;

incrementato r


dopo che si è verificato un incremento significativo
una perdita

Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita
classificata come
e il valore attuale dei futuri
flussi finanziari stimati, scontati al tas
economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e,
quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni forward looking e dei possibili scenari
o
lo status di sofferenza, inadempienza probabile o di scaduto/sconfinante da oltre novanta giorni secondo le regole
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 clau
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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.

3. 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.
obbligazioni emesse, strumenti di copertura del rischio tasso designati in fair value hedge. Gli strumenti finanziari
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



nel caso di copertura del fair value, la variazione del fair value dello strumento di copertura è rilevata a conto
coperto, che sono attribuibili al rischio coperto con lo strumento derivato, sono iscritte alla medesima voce di

Il fair value degli strumenti derivati è calcolato sulla base di tassi di interesse e di cambio rilevabili sul mercato, tenuto
contratti.
I differenziali maturati sugli strumenti derivati di copertura del rischio di tasso di interesse sono allocati nella voce
”.
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
-125%, le variazioni dello strumento coperto,

hiusura di bilancio o di situazione infrannuale utilizzando:



test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferiscono.
In altre parole, misurano quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta.
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della copertura, da quel momento la contabilizzazione delle operazioni di
copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta, il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra
gli strumenti di negoziazione e lo strumento finanziario coperto riacquisisce il criterio di valutazione corrispondente
alla sua classificazione di bilancio. Nel caso di operazioni di copertura generica (macrohedging) lo IAS 39 consente
eresse 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.
che nel corso dell

4. 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
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.

5. Attività materiali

Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella fornitura di beni e servizi, per essere affittate a terzi,
o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo.
La voce è suddivisa nelle seguenti categorie:


attività ad uso funzionale;



attività detenute a scopo di investimento.

Le attività ad uso funzionale sono detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi o
per scopi amministrativi e si ritiene possano essere utilizzate per più di un periodo. In questa categoria rientrano
In questa voce sono rilevati anche i beni utilizza
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
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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

Le attività

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
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
vita utile e sul valore residuo delle attività.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione intermedia, se esiste qualche indicazione che d
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
inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto
à
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo a una ripresa di valore,
nza 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
differenza tra il valore di cessione o valore recuperabile e il valore contabile viene rilevata a conto economico alla

6. 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.
costo di acquisto ed il valore equo (fair value) delle attività e
Nel caso di software generati internamente i costi sostenuti per lo sviluppo del progetto sono iscritti fra le attività

in modo attendibile i costi del progetto.
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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
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
alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i benefici economici futuri
ttività
immateriali a vita utile definita è rilevato nel conto economico nella categoria di costo coerente alla funzione
Rettifiche/Riprese di
valore nette su attività immateriali

annualmente alla verifica di perdita di valore sia a livello individuale sia 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
attri
maggiore tra il fair val
mento non sono ammesse riprese di valore.

e il valore contabile

7. Fiscalità corrente e differita
Le attività e le passività fiscali sono rilevate nello stato patrimoniale del bilancio consolidato rispettivamente nelle
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.
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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 i
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
bila
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
probabilità che esista red
e
sono corrispondentemente ridotte.

rcizio stesso o in un altro, direttamente a patrimonio netto, quali, ad esempio, quelle relative a
profitti o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita e quelle relative a variazioni del fair value di strumenti
finanziari derivati di copertura dei flussi di cassa, le cui variazioni di valore sono rilevate, al netto delle tasse,
direttamente nel prospetto della redditività complessiva tra le riserve di valutazione.
Le attività fiscali correnti sono rappresentate nello stato patrimoniale al netto delle relative passività fiscali correnti
qualora sussistano i seguenti requisiti:


esistenza di un diritto esecutivo a compensare gli ammontari rilevati; e


e contemporaneamente estinguere la passività.
Le attività fiscali differite sono rappresentate a stato patrimoniale al netto delle relative passività fiscali differite
qualora sussistano i seguenti requisiti:


esistenza di un diritto di compensare le sottostanti attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;



le attività e le passività fiscali differite si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima
intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta (normalmente in presenza di un
contratto di consolidato fiscale).

8. Fondi per rischi ed oneri
Fondi di quiescenza e obblighi simili
I Fondi di quiescenza, ovvero gli accantonamenti relativi a benefici ai dipendenti da erogarsi successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro, sono costituiti in attuazione di accordi aziendali e si qualificano come piani a
benefici definiti.
La passività relativa a tali piani ed il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente sono determinate
rivenienti dalla valutazione delle passività a benefici definiti vengono rilevati in contropartita del patrimonio netto
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ll tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni connesse ai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro varia
a seconda del paese/divisa di denominazione della passività e viene determinato in base ai rendimenti di mercato,
alla data di riferimento del bilancio, di obbligazioni di aziende primarie con durata media coerente a quella della
passività stessa.
Altri fondi
Gli altri fondi per rischi e oneri sono relativi a costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che
mento tra i fondi per rischi ed oneri è effettuato esclusivamente quando:

c) può essere effettua
ligazione.
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.

9. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Nelle sottovoci 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 so
cartolarizzazione di crediti.
Tali passività finanziarie sono registrate secondo il principio della data di regolamento e inizialmente iscritte al fair
al prezzo di emissione, al netto dei costi di
ne 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

10. Passività finanziarie di negoziazione
Le passività finanziarie detenute per finalità di negoziazione comprendono principalmente contratti derivati che non
sono designati come strumenti di copertura.
Le passività finanziarie appartenenti a tale categoria sono valutate al fair value inizialmente e durante la vita
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rappresentativo di capitale il cui fair value non può essere valutato attendibilmente, e che pertanto sono valutati al
costo.

11. Attività e passività assicurative

di risarcire questo ultimo (o un altro soggetto da
questi individuato) nel caso in cui subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto.
assicurative vendute da
società assicurative a clienti di società di credito al consumo al fine di proteggere il pagamento del debito.
patrimoniali ed economici derivanti dai contratti di riassicurazione emessi e posseduti.


di conto economico, (i)
netto degli annullamenti; (ii) della variazione delle riserve tecniche, che rappresenta la variazione negli impegni
futu



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;
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12. Altre informazioni
Trattamento di Fine Rapporto
Il Gruppo FCA Bank riconosce diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti e a contribuzione definita, in
linea con le condizioni e le pratiche locali dei Paesi in cui il Gruppo svolge le proprie attività.
come:


i 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

metodologie di calcolo attuariali;

31 dicembre 2006. Tali quote sono iscritte sulla base del loro valore attuariale determinato utilizzando il metodo
riferimento al rendimento di mercato di obbligazioni di aziende primarie tenendo conto della durata media

ocietà con

A livello pat
gura 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
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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Riconoscimento dei costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi direttamente riconducibili agli strumenti
liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.

Leasing finanziario
Le operazioni di leasing sono state contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 17.
In particolare la definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing si basa sulla sostanza che
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
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;



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

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari
a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, sono rilevate nel conto
economico del periodo in cui sorgono.
Quando un utile o una perdita relativi a un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza di
sono
rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza cambio.
Uso di stime
determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché

utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro natura le
stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che negli
esercizi successivi i valori iscritti in bilancio possano variare anche in maniera significativa a seguito del mutamento
delle valutazioni soggettive utilizzate.
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Le principali fattispecie per le quali è


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. In 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
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



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
La metodologia attuariale considera parametri di natura finanziaria come per esempio il tasso di sconto o il
rendimento atteso di lungo termine delle attività a servizio dei piani, i tassi di crescita delle retribuzioni ed i tassi di
crescita dei costi di assistenza medica, e considera la probabilità di accadimento di potenziali eventi futuri attraverso
ssioni 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
del rendimento attuale dei titoli obbligazionari, e altre variabili, e sono eventualmente rettificati per tenere conto
nza
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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
ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia determinabile
vasta tipologia di problematiche che sono sottoposte alla giurisdizione di diversi stati, stante le incertezze inerenti
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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FINANZIARIE
Nel corso del semestre non sono stati effettuati trasferimenti tra portafogli.

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
ità
non finanziarie che sono valutate al fair value, su base ricorrente o non ricorrente.
:


Livello 1 (L1): quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo
IFRS 13



secondo la definizione data

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


sto
ammortizzato


c)

titoli quotati emessi in ambito di operazioni di cartolarizzazione, pubbliche o private, originate da diverse entità
c) Titoli in circ

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.

Il portafoglio crediti verso la clientela (voce 40

b) Crediti verso
ti sono classificati in L3.

La valutazione dei derivati avviene secondo la metodologia del discounted cash-flows utilizzando curve di tassi di
mercato fornite da Bloomberg.
ruppo FCA Bank considera anche
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In particolare:


il CVA (Credit Value Adjustment) è un valore negativo che tiene in considerazione gli scenari in cui la controparte
scenari, la società subisce una perdita di ammontare pari al costo di sostituzione del derivato stesso;



il DVA (Debt Value Adjustment) è un valore positivo che tiene in considerazione gli scenari in cui la società fallisce
nei confronti della controparte. In tali scenari la
società beneficia di un guadagno di ammontare pari al costo di sostituzione del derivato stesso.

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

142

A.4.5 GERARCHIA DEL FAIR VALUE
A.4.5.1 Attività e passività valutate al FV su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

30/06/2020

Attività/Passività misurate al fair value
1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a conto economico di cui
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) Attività finanziarie designate al fair value
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate
al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali

L1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.869

3. Derivati di copertura

-

34.644

-

-

-

-

-

-

34.644
2.388

-

-

L2

98.458

-

100.846

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.807

-

-

-

36.930

-

-

-

-

-

-

-

9.807

36.930

-

-

3.407

-

-

-

-

Totale

L1

-

9.869.08

2. Passività finanziarie designate al fair value

L3

-

Totale
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

31/12/2019

L2

91.533

-

-

94.940

-

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

Attività/Passività non misurate al
fair value o valutate al fair value su
base non ricorrente
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività materiali detenute a scopo di
investimento
3. Attività non correnti e gruppi di
attività in via di dismissione

Totale
1. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Passività associate ad attività in via di
dismissione

Totale

30/06/2020
VB

L1

L2

23.983.859
-

31/12/2019

-

25.044.303

8.568.752

VB

L1

L2

L3

2.284.857

21.771.947

25.903.033

-

1.997.960

23.953.234

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,771,947

25.903.033

-

1.997.960

23.953.234

16.893.922

26.933.628

9.439.872

-

-

-

-

26.933.628

9.439.872

-

18.318.466

-

23.983.859

L3

2.284.857

-

-

-

-

25.044.303

8.568.752

-

16.893.922

VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3
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18.318.466

OPERAZIONI

DI

AGGREGAZIONE

RIGUARDANTI

IMPRESE

O

RAMI

Operazioni realizzate durante il periodo
Leasys S.p.A., in data 15 maggio 2020, ha acquisito il 100% del capitale sociale della società Aixia Developpement
SAS, società operante nel noleggio a breve termine sul mercato francese, ad un corrispettivo di euro 18 milioni. In
sede di primo consolidamento è emerso un Goodwill pari ad euro 13,7 milioni, ancora provvisorio in attesa del
completamento del processo di PPA.
Alla medesima data di acquisizione, la società Aixia Developpement S.A.S. deteneva la totalità delle azioni nelle
seguenti società: Aixia Systemes SAS, Aixia Location SAS e Rent All SAS.
Tale operazione di acquisizione si inserisce nella più ampia strategia di crescita geografica di Leasys che mira a
diventare un leader europeo nei servizi di mobilità.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Le transazioni con parti correlate sono state effettuate, di norma, a condizioni equivalenti a quelle applicate per le
operazioni effettuate con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni infragruppo sono state effettuate a seguito di
valutazioni di reciproca convenienza, condizioni di mercato. Nella redazione della Relazione Finanziaria Semestrale
Consolidata 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 2020 differenziati per le diverse
tipologie di parti correlate.

Transazioni con parti correlate: voci di stato patrimoniale

CONSISTENZE AL 30/06/2020
AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto ecomonico

-

-

-

- Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

-

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

5.374

84.741

90.115

- Crediti verso banche

4.931

5.541

10.472

- Crediti verso clientela

443

79.200

79.643

-

16.949

16.949

Derivati di copertura
Altre attività

310.186

54.362

364.548

315.559

156.052

471.611

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

2.938.771

1.255.815

4.194.586

- Debiti verso banche

2.938.771

1.164.082

4.102.853

- Debiti verso clientela

-

91.733

91.733

Passività finanziarie di negoziazione

-

2.038

2.038

Derivati di copertura

-

12.335

12.335

57.211

129.389

186.600

2.995.982

1.399.577

4.395.559

Totale dell'attivo

Altre passività

Totale del passivo
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Transazioni con parti correlate: voci di conto economico
CONSISTENZE AL 30/06/2020
AZIONISTI

ALTRE PARTI
CORRELATE

TOTALE

45.722

31.153

76.876

(12.040)

(14.365)

(26.405)

1.648

13.965

15.613

Commissioni passive

(1.052)

(8.673)

(9.725)

Spese amministrative

(1.942)

(4.961)

(7.082)

Altri proventi/oneri di gestione

18.258

39.704

57.962

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni attive

147

INFORMATIVA DI SETTORE AL 30 GIUGNO 2020
business

Il Gruppo FCA Bank opera attraverso una struttura organizzativa articolata in linee di business: Retail, Wholesale
financing e Rental.
Le attività per segmento (a volumi puntuali) sono costituite esclusivamente dai crediti verso la clientela. Alla fine del
primo semestre 2020 le attività della linea di business Retail raggiungono euro 16,2 miliardi, in lieve diminuzione del
4% rispetto al 31 dicembre 2019, le attività della linea di business Wholesale financing si riducono del 20% rispetto al
31 dicembre 2019 attestandosi a euro 5,7 miliardi, ed infine le attività della linea di business Rental si incrementano
del 4% rispetto al 31 dicembre 2019 ragg

miliardi.

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

WHOLESALE
FINANCING

RENTAL

30/06/2020

30/06/2020

30/06/2020

Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio

ALTRO

TOTALE

30/06/2020

30/06/2020

327

75

85

487

Costi operativi netti

(86)

(8)

(40)

(133)

Costo del rischio

(40)

(44)

11

(7)

Altri Proventi/ (Oneri) non allocati

(14)

(2)

3

Utile al lordo delle imposte

183

76

41

Imposte non allocate
Utile del periodo

(13)
-

300

-

-

-

(75)

(75)

183

76

41

(75)

225

Dati al 30/06/2020
-

-

-

-

-

Attività per segmento di fine periodo

Attività

16.252

5.687

3.640

-

25.578

Attività medie per segmento

16.463

6.527

3.272

-

26.262

-

-

-

-

-

Attività non allocate

RETAIL

WHOLESALE
FINANCING

RENTAL

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

ALTRO

TOTALE

30/06/2019

30/06/2019

Margine di intermediazione bancaria e di noleggio

326

103

81

510

Costi operativi netti

(89)

(19)

(37)

(145)

Costo del rischio

(25)

(4)

(4)

(33)

Altri Proventi/ (Oneri) non allocati

(17)

(2)

1

Utile al lordo delle imposte

195

77

41

-

314

-

-

-

(75)

(75)

195

77

41

(75)

238

Imposte non allocate
Utile del periodo

(18)

Dati al 31/12/2019
-

-

-

-

-

Attività per segmento di fine anno

Attività

16.889

7.142

3.508

-

27.539

Attività medie per segmento

16.247

7.162

2.939

-

26.348

-

-

-

-

-

Attività non allocate
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