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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
DELL' ESERCIZIO CHIUSO AL

31 dicembre 2005

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

���������������� ��!�

Il seguente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ed è corredato dalla
relazione sull'andamento della gestione, così come previsto dal D. Lgs. 87/92 che ha disciplinato i conti annuali e
consolidati degli enti creditizi e finanziari. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste
dalle disposizioni del citato decreto legislativo 87/92 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, nonchè
altre informazioni utili a completare la rappresentazione della realtà aziendale. 
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Unipersonale soggetta alla direzione ed al coordinamento di Scania Italy Holding S.r.l. 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 

 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

prevista dal Codice Civile e dalle istruzioni della Banca d’Italia, secondo i principi di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri, mentre i controlli sulla contabilità e sul bilancio, a norma 

dell’art. 2409-bis del C.C., sono di spettanza della società Reconta Ernst & Young  S.p.A., 

alla cui relazione facciamo esplicito rinvio. 

In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 

ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente affermare che le 

azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale; 

- abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità trimestrale, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e possiamo ragionevolmente 

assicurare che le operazioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e 

non sono manifestatamene imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale; 







- abbiamo incontrato il soggetto incaricato del controllo contabile e non sono emersi dati ed 

informazioni che debbano essere evidenziati nella presente relazione; 

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, del sistema amministrativo e contabile nonché sull’idoneità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle rispettive funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile, e 

l’esame dei documenti aziendali, formulando al riguardo proposte di indirizzo. 

Non sono pervenute denunce di cui all’articolo 2408 del codice civile. 

Il Collegio ha avviato un attento esame delle procedure aziendali inerenti il rispetto della 

normativa antiriciclaggio, al fine di poter verificare la loro adeguatezza, la corretta 

applicazione e l’efficacia dei meccanismi adottati dalla società per l’individuazione delle 

operazioni sospette.  

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Il collegio sindacale rinuncia, senza alcun pregiudizio formale e sostanziale dei propri 

adempimenti, al termine massimo di quindici giorni onde consentire il deposito presso la 

sede sociale dell’intero fascicolo di bilancio nei termini di legge. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, 

abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro, del codice civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato del controllo 

contabile contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, 

proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31dicembre 2005, 

così come redatto dagli Amministratori. 

Milano, 12 aprile 2006 

I SINDACI 



Dott. Giovanni Varriale 

Dott. Francesco Costantino 

Avv. Vincenzo Dispinzeri 
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Criteri generali

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate,
integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e
dai documenti emessi dall'organismo italiano di contabilità. I criteri utilizzati nell'esercizio testè chiuso non si discostano da
quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del
passivo considerato (art. 2443 bis). 

I principi adottati, di seguito esposti, sono stati concordati con il Collegio Sindacale ove previsto dalla normativa.

����0�*�  � ��!�����������*�
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Crediti verso enti creditizi
I crediti verso enti creditizi sono esposti al valore nominale che rappresenta il presumibile valore di realizzo.

Crediti verso la clientela
I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Le svalutazioni sono state effettuate tenendo conto della
situazione di solvibilità dei debitori, in particolare:
1. i crediti in sofferenza ed i crediti incagliati, sono stati valutati analiticamente, definendo per ciascuna posizione l'entità
della svalutazione;
2. gli altri crediti sono stati svalutati forfettariamente sulla base di analisi storico-statistiche per tener conto delle perdite
che potrebbero manifestarsi in futuro nell'ambito della normale attività finanziaria.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, con il consenso del Collegio Sindacale, al costo rettificato degli
ammortamenti, calcolati in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Durante il 2002, la Società si è trasferita presso nuovi uffici siti in via Lombardini 13. L'ammontare delle spese sostenute
per poter rendere gli stessi agibili e per la loro parziale ristrutturazione è stato accantonato ad immobilizzazioni
immateriali sotto la voce "altri oneri pluriennali" ed è ammortizzato in base alla durata del contratto di affitto (72 mesi). 
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Immobili 3%
Mobili e arredi d'ufficio 15%
Macchine ed attrezzature elettroniche 20%
Autovetture 25%
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Beni ad uso proprio

��������!��������!����&&��������*�)�����+0����!���

L'accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate alla data di bilancio a favore dei dipendenti in
virtù delle norme vigenti.

��0���

I debiti sono rilevati al  valore nominale.

�������������!��

Il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo della appostazione di Ratei e Risconti attivi e passivi in
accordo con il Collegio Sindacale.

Beni concessi in locazione finanziaria

I beni concessi in locazione finanziaria sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione ed al netto delle rettifiche di valore già operate (fondi ammortamento).
Le quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio sono pari alla quota capitale maturata, così come risultante dal
piano di ammortamento finanziario.

Beni in attesa di locazione finanziaria

Sono rappresentati da beni di cui è pervenuta la relativa fattura di acquisto ma della cui consegna all'utilizzatore finale non è
ancora giunta notizia alla data di bilancio. Su tali beni non vengono effettuati ammortamenti.

I beni materiali sono iscritti al loro valore di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori al netto degli
ammortamenti effettuati fino alla data.
Gli ammortamenti sono calcolati in base alla vita utile residua dei cespiti.

Le  aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:      
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Interessi attivi e passivi, proventi ed oneri assimilati

Gli interessi attivi e passivi, così come gli altri proventi ed oneri, sono rilevati secondo il principio della competenza
temporale con l'opportuna appostazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi. 

Commissioni Passive
I compensi d'intermediazione riconosciuti ad agenti e procacciatori vengono riscontati in base alla durata dei contratti cui si
riferiscono.

Altri proventi e oneri di gestione: canoni attivi di locazione
I corrispettivi per canoni di locazione finanziaria maturati nell'esercizio sono imputati al conto economico in base alla
cosidetta "metodologia finanziaria" secondo il criterio della competenza temporale dei flussi in base ai piani finanziari dei
rispettivi contratti.

��&������+*��������

Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti, in base ad una realistica previsione del reddito
imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. 
In ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile n.25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e dalla comunicazione di Banca d'Italia del 3 agosto 1999, sono state contabilizzate, secondo un criterio di
competenza, le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso
(imposte anticipate), e si sono stanziate le imposte differite, ovvero quelle imposte che pur essendo di competenza
dell'esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri.
Le imposte afferenti le differenze temporanee attive e passive sono calcolate applicando le aliquote fiscali dell'esercizio in
chiusura, tenendo conto di differenti criteri di imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa ai fini IRAP ed ai
fini IRES.
In data 17 novembre 2004 la società ha aderito al regime del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dall'articolo 117 e
seguenti del TUIR, unitamente alla controllante Scania Italy Holding S.r.l.

����3�����&�!������! ��

Gli impegni e le garanzie rilasciate e ricevute sono indicati nei conti d' ordine al loro valore contrattuale. 

��!���&�������3������!����(���	����
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Il fondo rischi su crediti impliciti riflette il rischio dei crediti residui impliciti relativi ai contratti di locazione finanziaria.
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I crediti suddivisi per fasce di vita residua sono analizzati attraverso il seguente prospetto:

I crediti verso enti creditizi rappresentano il saldo esistente alla data di chiusura dell'esercizio sui conti correnti bancari.
Il Fondo Svalutazione Crediti viene calcolato sul portafoglio in essere, accantonando un ammontare congruo al valore delle
partite in sofferenza ed incagli presenti in portafoglio. Il Fondo Svalutazione Crediti viene quindi portato a diretto decremento
del valore dei crediti in portafoglio.

Il fondo, precedentemente stanziato in bilancio, è stato parzialmente utilizzato a copertura delle perdite rilevate nell'esercizio
ed è stato adeguato in base alla nuova valutazione dei rischi.

Tra i crediti espliciti vi sono 509.820 Euro di crediti per interessi di mora interamente svalutati da apposito fondo.
La movimentazione del fondo svalutazione crediti espliciti ed il fondo rischi su crediti impliciti avvenuta nel 2005 è la
seguente:
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Le immobilizzazioni immateriali sono analizzate, con riferimento ai movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio e alla
composizione del saldo fra costo storico e rettifiche di valore, nei due prospetti che seguono.
Durante il 2002 la Società si è trasferita presso nuovi uffici siti in via Lombardini 13. L'ammontare delle spese sostenute per
poter rendere gli stessi agibili e per la loro parziale ristrutturazione è stato accantonato tra gli altri oneri. Essendo la durata del
contratto di affitto di numero 6 anni, la quota di ammortamento è stata determinata dividendo l'intero ammontare per 72
mensilità a partire dal primo mese di efficacia del contratto.

I crediti per canoni futuri relativi alle operazioni di locazione finanziaria sono analizzati nella tabella sottoriportata. 

I crediti in sofferenza rappresentano l'esposizione nei confronti di soggetti in grave stato di insolvenza o in situazioni
sostanzialmente equiparabili. I crediti incagliati rappresentano l'esposizione nei confronti di soggetti in temporanea situazione
di obiettiva difficoltà.
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La composizione della voce, con le relative movimentazioni è la seguente:
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L'ammontare dei crediti verso imprese del gruppo si riferisce interamente alla somma corrisposta alla società Scania Italy
Holding Srl, al fine di provvedere al versamento degli acconti Ires, per effetto dell'adesione al regime del consolidato fiscale
nazionale.
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La composizione della voce risulta essere la seguente:

L’ammontare più significativo ricompreso tra i ratei attivi corrisponde alla quota parte dei canoni leasing con fatturazione
posticipata di competenza dell’esercizio.
Nei risconti attivi è indicata la quota parte delle provvigioni leasing di competenza degli esercizi successivi. Tali provvigioni
sono riconosciute ai concessionari per i contratti di leasing o di finanziamento stipulati tramite gli stessi.
Per quanto concerne i servizi accessori, i risconti calcolati fanno riferimento alla quota parte dei premi assicurativi di
competenza dell’esercizio successivo. 
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La composizione della voce risulta essere la seguente:

I debiti verso la clientela traggono origine dall'attività finanziaria da regolare contrattualmente a nuovo.
I debiti verso enti finanziari sono relativi a finanziamenti da Scania A.B., e sono regolati alle normali condizioni di mercato.
Il debito verso enti creditizi si riferisce ad anticipazioni su contratti di locazione finanziaria di durata superiore ai 12 mesi e ad
un contratto di finanziamento stipulato con la BNP Paribas - Dublin Branch per un importo di � 20.000.000 con scadenza
luglio 2008.

Le altre passività sono rappresentate dai seguenti debiti:

Le imposte correnti dell'esercizio sono pari a Euro 1.309.300 per IRES e Euro 334.723 per IRAP. Relativamente alle 
imposte differite è stato utilizzato il fondo esistente per Euro 2.315 portando il saldo dello stesso a zero. Le imposte di 
competenza dell'esercizio, imputate a Conto Economico nella voce 130, sono pari a 1.321.098 Euro  risultanti da: 1.644.023 
Euro di imposte correnti; meno 2.315 per l'utilizzo del fondo imposte differite; meno 320.610 Euro relativi allo stanziamento 
per IRES e IRAP anticipate.

Le imposte correnti, IRES e IRAP, fino al 2004 venivano contabilizzate in apposito fondo, come evidenziato nello schema
sotto riportato. Dal primo di gennaio 2005 la contabilizzazione delle imposte correnti per IRES alimenta il conto debiti verso
controllante per IRES. Nulla è cambiato per quanto concerne l'esposizione a bilancio del fondo imposte IRAP.
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La composizione della voce risulta essere la seguente:

La voce accoglie gli accantonamenti riguardanti i dipendenti in forza alla fine dell'esercizio e nel corso dell'anno ha avuto la
seguente movimentazione:

Il seguente prospetto evidenzia la composizione analitica dei fondi per rischi e oneri e la movimentazione delle voci nel corso
dell'esercizio.

I ratei e risconti passivi accolgono, tra le altre voci, quelle relative ai servizi accessori. In particolare, i ratei passivi 
rappresentano la quota parte di premi passivi addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che sono di competenza 
dell’esercizio; l’importo relativo a tale voce non si incrementa in modo sostanziale rispetto al bilancio dell’esercizio 
precedente laddove, la stessa voce, era classificata tra le fatture da ricevere. 
Tra i risconti passivi, invece, é stata apposta la quota parte dei ricavi relativi ai servizi assicurativi di competenza 
dell’esercizio successivo.
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Il capitale sociale è composto da n. 163.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 cadauna, interamente versato. Al
31 dicembre 2004 esso è posseduto da Scania Italy Holding per il 100%.

I movimenti nei conti di patrimonio netto verificatisi nel corso dell'esercizio sono così rappresentati:

Le altre riserve sono così analizzate:

Per  l'anno 2005 l'incremento trae origine dalla destinazione degli utili portati a nuovo.

Il capitale è stato interamente versato dai soci mentre le riserve sono la risultante degli utili relativi agli esercizi precedenti e
sono interamente distribuibili fatta eccezione per la riserva legale.
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Il dettaglio delle garanzie rilasciate è il seguente:

La composizione della voce impegni dello stato patrimoniale è rappresentata dal seguente prospetto:

Si evidenziano di seguito gli altri conti d'ordine:

Le fideiussioni prestate erano relative a contratti stipulati negli esercizi precedenti per i quali i clienti hanno usufruito delle
agevolazioni della Artigiancassa; nel corso del 2005 tutti questi contratti sono giunti a scadenza e le garanzie residue decadute.

Tra gli impegni e rischi vengono rappresentati gli effetti ricevuti dalla clientela a fronte dei contratti per i quali la modalità di
pagamento dei canoni è rappresentata dalle cambiali; in aggiunta in tale voce vengono ricompresi anche gli effetti rilasciati dai
clienti a fronte di canoni  o rate scadute.

Nella voce garanzie ricevute è evidenziato l'ammontare delle garanzie ricevute a fronte di contratti di leasing o di
finanziamento.
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Tale voce risulta così composta:

Tale voce risulta così composta:

L'analisi di tali oneri è la seguente:

La voce “costi servizi accessori” è relativa ai premi assicurativi di competenza dell’esercizio; a tale voce va contrapposto il
relativo ricavo rappresentato nella voce ricavi per “servizi accessori” confluita nel conto 70 sottovoce “altri proventi di
gestione – altri”.

La voce "varie" è composta da tributi vari.
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L'analisi di tali oneri è la seguente:

Tale voce risulta così composta:

Tale voce è composta  da commissioni così suddivise: 
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Tale voce risulta così composta:

I proventi aventi natura straordinaria e non ricorrente sono così analizzati:

Nella voce “altri proventi di gestione – altri” è ricompressa la voce servizi accessori per la cui descrizione si rimanda a pagina
19 alla voce “costi servizi accessori”.
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I compensi ai suddetti organi sociali sono contabilizzati fra le altre spese amministrative e sono così analizzati:

Il numero medio dei dipendenti è calcolato in base alla media aritmetica dei dipendenti in forza alla fine dell'esercizio e alla
fine dell'esercizio precedente. 

Ricordando che Scania Finance Italy S.p.A. è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Scania Italy Holding S.r.l.,
vogliamo qui evidenziare il contributo offerto da quest’ultima nella gestione delle relazioni tra le varie società del gruppo,
quali: Italscania S.p.A., Scania Bus Italy S.r.l., Scania Commerciale S.p.A.
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Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

�&&����!�! �����+!��+&&��;��	?��:41�$����?�?=

In data 15 aprile 2004 la società ha adempiuto alla pubblicità di cui all’art. 2497 bis, 2 comma C.C., comunicando la propria
soggezione all’attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Scania Italy Holding S.r.l. C.F. 12572930159.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la
direzione e  coordinamento.    

Gli effetti dei rapporti intercorsi con la società Scania Italy Holding Srl risultano dettagliati nella relazione sulla gestione, in
ossequio alle disposizioni previste dall'articolo 2497-bis, comma 5 del codice civile

D escrizione    31 /12 /2004     31/12 /2003  
STA T O  P A T R IM O N IA LE  0  

A TT IVO  0  

A ) Cred iti v/soci per versam enti  ancora dovuti       

B) Im m obilizzazion i 89 .995 .817     90 .097 .842  

C) Attivo  circo lan te 20 .972 .490     45 .096 .074  

D ) R atei e riscon ti  2 .397     1 .014  

Totale A ttivo    110 .970 .704     135 .194 .930  

 0 0 

P A SS IV O : 0 0 

A ) P atrim onio N etto :       

           Cap itale sociale    15 .000     15 .000  

           R iserve 54 .902 .998     131 .370 .983  

           U tile (perd ite) dell'esercizio    19 .736 .983     3 .558 .846  

B) Fond i per risch i e oneri       

C) Trattam ento  d i fine rapporto  d i lav . Sub.    85 .301     58 .700  

D ) D eb iti    36 .039 .934     138 .789  

E ) R atei  e riscon ti    190 .488     52 .612  

Totale passivo    110 .970 .704     135 .194 .930  

 0 0 

C O N TO  E C O N O M IC O  0 0 

 0 0 

A ) V alore della p roduzione    775 .842     788 .250  

B) Costi  della p roduzione    (1 .052 .216)    (1.090.002) 

C) P roven ti e oneri finanziari 19 .932 .440     3 .463 .734  

D ) R ettifiche di  valo re d i att. F inanziarie       

E ) Proven ti e oneri s trao rdinari    7 .422     11 .838  

Im poste sul  redd ito  dell'esercizio     73 .495     385 .026  

U tile (perd ita) dell 'esercizio     19 .736.983    3.558 .846  
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L’ESERCIZIO 2005 

 
Signori Azionisti, 
 
L’obiettivo della presente relazione è quello di illustrare brevemente i risultati economici e 
gestionali della Vostra società nel corso del 2005. 
Al fine di rendere un quadro complessivo si reputa opportuno partire da una descrizione 
delle linee evolutive delle più importanti variabili d’ambiente e di mercato nonché della 
situazione economica generale.  
In seguito l’attenzione sarà incentrata sul comparto dei veicoli industriali e commerciali, 
per poi spostarsi sul settore della locazione finanziaria in Italia. 
 
 
CONTESTO ECONOMICO E DI MERCATO 

In un contesto internazionale che ha visto le economie di diversi paesi crescere a tassi 
incoraggianti, l’economia italiana ha vissuto un 2005 caratterizzato da un deciso ristagno.  
 
Nello scenario di una buona tenuta della ripresa nell'economia internazionale, trainata dagli 
Stati Uniti e dai paesi emergenti dell'Asia (Cina e India in testa), a cui si è di recente 
aggiunto il Giappone, Eurolandia rimane l'unica grande area economica a crescita ridotta. 
La prima metà del 2005 ha tradito l’attesa ripresa degli investimenti che hanno ristagnato, 
le esportazioni sono cresciute ad un tasso inferiore rispetto al commercio mondiale e 
solamente i consumi, privati e pubblici, hanno fornito sostegno alla crescita. Più positivi, 
ma non esaltanti, i dati riguardanti l’area Euro per l’ultimo trimestre 2005 che hanno 
confermato una modesta velocità di espansione del Pil, mettendo a segno lo 0,3% in termini 
congiunturali e l'1,7% in quelli tendenziali (+0,6% e +1,6% rispettivamente nel terzo 
trimestre). L'aumento medio annuo per il 2005 è, invece, pari all'1,3% nel complesso 
dell'eurozona. Considerando i maggiori paesi, il quadro appare a luci e ombre. Se 
permangono molti dubbi, infatti, sullo stato di salute dell’economia italiana, quella tedesca 
comincia a manifestare evidenti segni di ripresa, mentre quelle francese, spagnola e 
britannica (quest'ultima fuori dall'eurozona) si presentano certamente meglio impostate. Il 
cambio meno forte, poi, da un lato può alimentare la dinamica dei prezzi in Europa, ma 
dall'altro sta dando fiato alla competitività delle imprese, favorendo la crescita delle 
esportazioni. Importante notare come politiche monetarie credibili abbiano più che arginato 
dinamiche inflative che potevano scatenarsi con il vertiginoso incremento del prezzo del 
petrolio.  
 
Passando più specificatamente ai dati congiunturali italiani, la crescita zero del 2005, così 
come nel 2003 e a fronte dell'1,1 per cento nel 2004, l’economia italiana ha fatto segnare il 
peggior risultato dal 1993 (-0,9%) e si è confermata il fanalino di coda dell'area euro, dove, 
come già ricordato, il Pil è invece aumentato dell'1,3 per cento nel suo complesso. Se si 
tiene conto dei giorni lavorativi in meno (quattro) rispetto a un anno prima, la variazione è 
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pari a +0,1 per cento, ma resta pur sempre impercettibile. E' quanto mettono in evidenza i 
conti economici nazionali 2001-2005, resi noti dall'Istat il 1° marzo.  
 
 
Conto economico delle risorse e degli impieghi - Valori in milioni di euro 
 

AGGREGATI 
Valori a 
prezzi 

correnti 

Variazioni % 
2005/2004 

 

Valori 
concatenati 

anno di 
riferimento 

2000 

Variazioni % 
2005/2004 

 

Prodotto interno lordo ai prezzi di 
mercato 1.417.241 2,0 1.229.568 0,0 

Importazioni di beni e servizi fob 373.743 9,2 323.776 1,4 

Consumi nazionali 1.121.633 2,9 973.364 0,3 

- Spesa delle famiglie residenti 828.723 2,4 727.228 0,1 

- Spesa delle AP 287.558 4,4 241.401 1,2 

- Spesa delle Isp 5.352 6,8 4.591 2,7 

Inv estimenti fissi lordi 291.762 1,8 257.551 -0,6 
Variazione delle scorte e oggetti di 
valore 4.562 - - - 

Esportazioni di beni e serv izi fob 373.027 6,0 313.178 0,3 

Per i valori correnti I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. 
Per i valori concatenati l'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additività delle componenti concatenate 
espresse in termini monetari. Infatti, la somma dei valori concatenati delle componenti di un aggregato non è uguale 
al valore concatenato dell'aggregato stesso.  

Fonte Istat 

 
 
Il difficile momento congiunturale della nostra economia è confermato dal risultato a 
consuntivo dello scorso anno, che sconta l'effetto frenante nella prima parte 
dell'apprezzamento dell'euro sulla domanda estera, le continue impennate del petrolio e la 
sempre diffusa incertezza nella fiducia (e nei comportamenti di spesa) delle famiglie e delle 
imprese sul fronte interno. Nei dati complessivi del 2005, in linea con le più recenti attese, 
la produzione industriale continua a mostrare una prolungata fase di ristagno; e il suo 
andamento tendenzialmente stazionario trova riscontro nella mancata svolta ciclica 
favorevole, che interessa tuttora la maggioranza dei comparti manifatturieri. Segnali di 
difficoltà, sia pure episodici e intermittenti, arrivano inoltre dai settori dei servizi. Nella 
prima metà del 2006, la domanda mondiale sempre vivace e il graduale rafforzamento di 
quella interna (investimenti) dovrebbero dare un po' di vigore alla dinamica del Pil, 
bilanciando così la passata influenza negativa del tasso di cambio. Prospettive meno incerte 
per la congiuntura italiana sono delineate, infine, dagli indicatori anticipatori dell'attività 
economica - come quelli elaborati dall'Isae e dalla Banca d'Italia - che mostrano un profilo 
ciclico orientato a una moderata ripresa, dopo aver fatto segnare un significativo rialzo per 
buona parte del 2005. 
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L'ultimo quarto dello scorso anno si è confermato un periodo difficile per la nostra 
economia, che sembra non aver ancora imboccato la strada della ripresa, nonostante 
qualche progresso rispetto alla fase iniziale del 2005. L'attività produttiva non sembra 
essere uscita dalla fase di stagnazione che la caratterizza ormai da un quinquennio, non 
manifestando significativi spunti di risveglio. Nel quarto trimestre 2005 si registra, in 
particolare, un contributo leggermente sfavorevole del commercio estero (esportazioni 
nette), ma anche la conferma del ristagno della domanda interna, legato alla perdurante 
debolezza dei consumi. Si registra inoltre un nuovo accumulo di scorte, che influenza 
l'andamento della produzione industriale (e del Pil) nella prima metà dell'anno.  
 
Da sottolineare come la diminuzione dello 0,6 per cento degli investimenti fissi lordi è 
dovuta alla crescita degli investimenti in costruzioni (più 0,5 per cento) e al decremento 
degli acquisti di macchinari (meno 0,8 per cento). Gli investimenti in mezzi di trasporto e 
in beni immateriali hanno registrato una netta diminuzione (rispettivamente meno 4,6 per 
cento e meno 2,5 per cento). 
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IL SETTORE DEI VEICOLI INDUSTRIALI 
 
 
Nonostante il 2005 sia stato, per il settore dell’autotrasporto, un anno caratterizzato da non 
poche difficoltà per diverse ragioni, non ultime l’accresciuta concorrenza e l’incremento 
vertiginoso del prezzo del carburante, il comparto dei veicoli industriali ha registrato nel 
2005 un lieve incremento nel volume delle consegne alla rete passando dai 23.915 veicoli 
del 2004 ai 24.577 del 2005, segnando quindi una crescita del 2,8 per cento.  
Il primo semestre del 2005 ha mostrato un trend di mercato decisamente positivo rispetto 
allo stesso periodo del 2004 con un aumento delle consegne che si è attestato attorno al 9,5 
per cento. In linea con l’andamento del mercato, Scania ha incrementato i volumi di 
consegne nel primo semestre 2005 con un aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e registrando, a fine giugno 2005, una quota di mercato del 13,5 per 
cento. 
I dati di mercato relativi al secondo semestre 2005, rispetto a quelli degli ultimi sei mesi del 
2004, mostrano invece un decremento delle consegne pari al 3,2 per cento. 
Per quanto riguarda la performance di Scania nel 2005, questa è stata in linea con l’anno 
precedente in termini di volumi, mentre ha registrato una lieve flessione della quota di 
mercato, passando dal 13,4 per cento del 2004 al 12,9 per cento a fine 2005, attestandosi 
comunque molto vicina alla soglia storica del 13 per cento.  
Come indicato nel grafico sottostante, la posizione concorrenziale rimane buona, con una 
quota di mercato che la colloca al terzo posto, preceduta solo da Iveco e Mercedes. 
 

VEICOLI CONSEGNATI NEL 2005

IVECO
MERCEDES
SCANIA
VOLVO
R.V.I.
MAN
DAF

 
Le vendite Scania si sono concentrate, come da tradizione, sul segmento dei mezzi a lunga 
percorrenza. 
Per quanto concerne le previsioni per il 2006, queste evidenziano una riduzione nel volume 
delle consegne che dovrebbe scendere ad un totale di circa 23.000 unità, il che si traduce in 
un calo rispetto al 2005 del 6,4 per cento. 
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IL SETTORE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA IN ITALIA 
 
Il 2005 ha visto il mercato del leasing su veicoli guadagnare sempre maggiori spazi. Sono 
infatti cresciuti tutti i comparti da quello del “gommato leggero” (veicoli fino a 3,5 
tonnellate) a quello del “gommato pesante”. Il primo è cresciuto dell’11 per cento, il 
secondo è cresciuto ad un tasso più contenuto, poco meno del 5 per cento, ma in valori 
assoluti rappresenta una quota maggiore di mercato. 
I dati mostrano inequivocabilmente come il mercato sia conteso da una concorrenza interna 
al settore che vede fronteggiarsi due tipologie di operatori. Da una parte abbiamo le 
cosiddette captive company che operano essenzialmente come finanziarie monomarca, 
dall’altra ci sono le finanziarie “pure”, cioè quelle di emanazione bancaria, che operano sia 
nei vari segmenti del leasing su gomma (dall’autovettura all’autocarro) sia nel leasing in 
generale (es. immobiliare, beni strumentali). Il primato, in termini di importi finanziati e di 
numero di contratti, va sicuramente alle società di emanazione bancaria che risultano essere 
anche più numerose delle captive.  
A definire il discrimine dei due mercati, e di fatto le aree di concorrenza fra le due categorie 
di operatori di leasing, sono essenzialmente due fattori: il costo del denaro da una parte, e la 
rete di concessionari dall’altra. 
Chiaramente gli operatori di natura strettamente bancaria possono vantare un vantaggio 
competitivo sul costo del denaro ed hanno la possibilità di diversificare il proprio 
portafoglio ed il grado di rischio ad esso connesso proponendosi su mercati 
merceologicamente anche molto lontani gli uni dagli altri.  
Dal canto loro le captive possono contare su una rete di concessionari con i quali lavorano 
costantemente ed hanno più facilità nel ricollocare il mezzo sul mercato al termine del 
leasing, nel caso ovviamente in cui l’utilizzatore rinunci al riscatto finale. 
Sul mercato dei veicoli pesanti le società bancarie hanno fatto registrare un aumento nel 
2005 di circa il 55 per cento mentre le captive hanno addirittura segnato un calo pari a circa 
il 10 per cento. Questi dati confermano come la concorrenza sia sempre più spostata sulla 
variabile prezzo. 
 
Per quanto riguarda Scania Finance Italy S.p.A., nel 2005 si è registrata una flessione nel 
volume di affari generato. Alla chiusura dell’esercizio 2005 questi i dati della nuova 
produzione: 874 veicoli nuovi; 159 usati e 192 leasing su semirimorchi e altri veicoli per un 
totale annuo di circa 87 milioni di Euro, dato questo al netto dell’anticipo. Tali risultati 
hanno portato ad un portafoglio che si è attestato a circa 240 milioni di Euro. 
La suddivisione della massa intermediata nel 2005 dalla Vostra società è così suddivisa: 
 
 

Leasing Finanziamenti 
99,302 4,668 

Valori in milioni di Euro 
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La flessione che si è registrata nella nuova produzione e conseguentemente nel portafoglio 
trae la sua origine, oltre che da una sempre più agguerrita concorrenza, anche e soprattutto 
da una più attenta valutazione del credito. La Vostra società ha investito più risorse sia nella 
valutazione del credito sia ampliando la propria struttura commerciale, nel tentativo di 
guadagnare un contatto sempre più stretto con la clientela finale quale strumento 
imprescindibile nella complessiva valutazione del potenziale cliente.  
Nonostante la riduzione nel volume del portafoglio, gli indicatori relativi al 2005 dicono di 
un incremento nel fatturato, di un gross margin al 3,21 per cento (in crescita rispetto al 2,99 
per cento del 2004), un operating net margin all’1,39 per cento (anch’esso, se confrontato 
con l’1,22 per cento del 2004, a testimonianza di un trend positivo). Sul fronte delle 
operating expenses si è registrato un lieve incremento con un opex ratio a fine 2005 di 1,18 
per cento rispetto all’1,01 del 2004, dovuto all’inserimento di nuove risorse nella società. 
Sul fronte dei crediti la società si è ben comportata nella gestione dei casi di contenzioso 
per la maggior parte eredità degli esercizi che vanno dal 2000 al 2003. Si è tuttavia reso 
necessario un accantonamento a fondo svalutazione crediti e fondo rischi superiore allo 0,6 
per cento del portafoglio. E’ stata effettuata una valutazione prudenziale circa le coperture 
da destinare all’esercizio raggiungendo un buon livello di sicurezza: al 31 dicembre 2005, il 
fondo svalutazione crediti ammonta a circa 5 milioni di Euro ed il fondo rischi a circa 940 
mila Euro. 
Sicuramente soddisfacente il risultato d’esercizio che, nonostante un accantonamento di 
circa 1,6 milioni di Euro, è stato di circa 3,326 milioni di euro prima delle tasse e di 2,005 
dopo le stesse, registrando quindi un incremento rispetto al 2004 del 10%. 
 
Nel 2006 sembra ragionevole aspettarsi un contesto di mercato simile a quello dell’anno 
precedente, caratterizzato, però, da sempre minore problematicità a livello di gestione del 
credito. 
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FATTI RILEVANTI VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
PER IL 2006 
 
In questi primi mesi del 2006 non sono emersi fatti da modificare in senso negativo i dati 
patrimoniali raccolti nei documenti che accompagnano la presente relazione.  
L’andamento di questi primi mesi del 2006 è stato caratterizzato da una buona penetrazione 
sia sul venduto Scania nuovo sia sul mercato dell’usato. 
Il 2006 dovrebbe inoltre vedere una crescita del volume di produzione che sarà sostenuta 
dal cambiamento della legislazione europea concernente l’avvento del cronotachigrafo 
digitale, a partire dal primo maggio 2006, e dalla normativa Euro 4, a partire dal primo 
ottobre 2006. 
Le strategie di Scania non sono orientate ad un’eccessiva spinta sui volumi, ma ad un 
sostanziale mantenimento delle quote di mercato attuali correlato al mantenimento dei 
margini fin qui raggiunti. 
 
 
RAPPORTI CON LE IMPRESE DEL GRUPPO 
 
La quota azionaria della società è totalmente detenuta dalla controllante Scania Italy 
Holding S.r.l dal 1.1.2001, facente parte del Gruppo Scania A.B.  
Scania Finance Italy S.p.A. è quindi soggetta alla direzione ed al coordinamento di Scania 
Italy Holding S.r.l., vogliamo qui evidenziare il contributo offerto da quest’ultima nella 
gestione delle relazioni tra le varie società del gruppo, quali: Italscania S.p.A., Scania Bus 
Italy S.r.l., Scania Commerciale S.p.A. Tale cooperazione ha permesso alla Scania Finace 
Italy il superamento degli obiettivi prefissati ad inizio anno, raggiungendo un’apprezzabile 
redditività ed il consolidamento dei rapporti della Vostra società con tutto l’indotto Scania. 
Da segnalare, inoltre, che la Vostra società, Scania Finance Italy S.p.A., ha aderito in data 
17 novembre 2004 al regime del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dall'articolo 117 
e seguenti del TUIR, unitamente alla controllante Scania Italy Holding S.r.l. 
Nel corso dell’esercizio la società non ha detenuto azioni proprie o della controllante. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE  
 
Signori Azionisti, nel proporVi l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2005, Vi 
indichiamo il progetto di destinazione dell’utile d’esercizio di 2.004.930,13 Euro 
interamente a riserva straordinaria, portando il patrimonio della società alla seguente 
composizione: 
 
 
Anno 2004 
Capitale netto  Quota disponibile*
- capitale sociale 16.350.000,00
- riserva legale 3.892.738,00
- riserva straordinaria 2.681.843,10 2.681.843,10
- residuo utili precedenti esercizi -
Tot. Capitale netto 22.924.581,10 2.681.843,10
 
 

Anno 2005 
Capitale netto  Quota disponibile*
- capitale sociale 16.350.000,00
- riserva legale 3.892.738,00  
- riserva straordinaria 4.686.773,23 4.686.773,23
- residuo utili precedenti esercizi - -
Tot. Capitale netto 24.929.511,23 4.686.773,23
 

*La quota disponibile è da considerarsi utilizzabile per aumento di capitale, per copertura delle perdite e/o per 
distribuzione ai soci. 
 
 
 
Signori Azionisti, 
a conclusione della presente relazione, desideriamo ringraziare il Collegio Sindacale per 
l’attività di controllo svolta, i dipendenti, la società di revisione, Banca d’Italia ed Italscania 
per la preziosa collaborazione fornita. 
 

�

4 aprile 2006 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Pierre de Bantel     

 


