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Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo per l’esame e l’approvazione il bilancio al 31 dicembre 2006 che, come per l’anno precedente, è stato
oggetto di revisione da parte di Deloitte & Touche SpA.
Si ricorda, in via preliminare, che, nell’osservanza delle norme emanate con il Decreto Legislativo n. 38/2005, il bilancio è
stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’applicazione dei nuovi principi ha determinato
importanti modifiche nella rappresentazione degli accadimenti aziendali, nella valutazione delle attività e passività e nella
struttura stessa dei bilanci.
Gli schemi utilizzati nella predisposizione dei prospetti contabili e della Nota Integrativa si riferiscono alle istruzioni
emanate dalla Banca d’Italia in data 14 febbraio 2006.
Di seguito intendiamo fornirVi una breve illustrazione dell’andamento del mercato ed alcuni cenni circa il quadro di
riferimento che lo ha caratterizzato.

SCENARIO MACROECONOMICO

La fase espansiva dell’economia mondiale è proseguita anche nel 2006. Rispetto al 2005 la crescita del PIL è stata più

omogenea nelle maggiori aree industriali: nell’area euro si è registrata una netta ripresa, con un incremento di oltre il 2%;

in Giappone si è consolidata una crescita al 3%; negli Stati Uniti, invece, l’attività produttiva ha rallentato a partire dal

secondo semestre, risentendo del netto indebolimento del mercato immobiliare. I paesi emergenti, in primo luogo la Cina

e l’India, hanno continuato a contribuire in misura rilevante allo sviluppo dell’economia mondiale: le due grandi economie

dell’Asia sono cresciute a ritmi prossimi al 10%.

Nell’”area euro” la ripresa vista a fine 2005 si è consolidata nel 2006 restringendo il divario rispetto agli Stati Uniti.

Anche il nostro Paese, dopo il ristagno del 2005, è tornato a crescere decisamente sostenuto sia dalla domanda interna

sia, in misura minore, da quella estera. I dati ISTAT diffusi a febbraio 2007 indicano il PIL italiano in crescita di circa il 2%

rispetto al 2005; tale dato, pur essendo il migliore dal 2000, è, anche quest’anno, ancora al di sotto della crescita stimata

per l’”area euro” pari al 2,7%.

In Italia la dinamica positiva degli investimenti fissi lordi del 2006 è stata sostenuta in particolare dal settore mezzi di

trasporto; tale crescita è comunque il risultato di un forte incremento verificatosi tra il primo e il secondo trimestre

dell’anno, cui però è seguita una flessione piuttosto consistente nel trimestre seguente. Positive le dinamiche sia del

settore delle costruzioni sia del settore macchine e attrezzature, comparto quest’ultimo che ha registrato una inversione di

segno rispetto al 2005, in presenza di una progressiva riduzione dei margini di capacità inutilizzata nell’industria e di una

ripresa della domanda di beni di investimento sia interna sia estera.

IL SETTORE DEL LEASING

Il settore del leasing ha proseguito nella sua crescita, seppure in misura inferiore rispetto al precedente esercizio e in

maniera differenziata nei diversi comparti.

In proposito, si evidenzia come la ripresa degli investimenti in atto nel Paese abbia contribuito alla forte crescita del

comparto strumentale; nel contempo, l’introduzione nel secondo semestre dell’anno di diverse novità in materia fiscale, ha

influito, in particolar modo, sull’andamento del settore immobiliare.

Le rilevazioni statistiche effettuate da ASSILEA - Associazione Italiana Leasing – hanno registrato, per il 2006:

un leggero incremento del 2,5% rispetto al 2005 del numero dei contratti stipulati (in totale, oltre 453.000);
un incremento del 8,6% del valore di acquisto dei beni (in totale, oltre 48.110 milioni di Euro).

A livello disaggregato, si sono registrate le seguenti variazioni:
comparto “autoveicoli” : - 2,6% del numero dei contratti e + 3,1% del valore d’acquisto dei beni;
comparto “strumentale”: + 11,5% del numero dei contratti e + 11,9% del valore d’acquisto dei beni;
comparto “aeronavale e: + 20,7% del numero dei contratti e + 29,7% del valore d’acquisto dei beni;
ferroviario”
comparto “immobiliare”: - 7,7% del numero dei contratti e + 7,2% del valore d’acquisto dei beni.

Il comparto “autoveicoli” evidenzia un modestissimo incremento del 0,05% dello stipulato nel segmento delle

“autovetture” (che rappresenta circa il 45% dell’intero comparto “autoveicoli”), mentre il segmento dei “veicoli

commerciali e industriali” evidenzia un incremento del 5,3%. Da sottolineare inoltre come l’offerta leasing si stia

adeguando alle diverse esigenze di mercato: nel segmento del leasing di “autovetture”, ad esempio, oltre il 54% dello

stipulato è composto da operazioni con opzione d’acquisto superiore al 10% e, ancora, l’ulteriore espansione del renting a

medio-lungo termine sia di autovetture sia di veicoli commerciali (+ 8,8%).

Elevata la dinamica del comparto “strumentale”; l’incremento maggiore è da ascriversi alle operazioni di classe d’importo

compreso tra i 0,5 e 2,5 milioni di euro (+ 19,1%). Questo elemento testimonia una positiva ripresa dell’economia reale e

degli investimenti nel nostro Paese.

Il positivo andamento del comparto “aeronavale e ferroviario” è riconducibile soprattutto allo sviluppo del segmento della

“nautica da diporto” (+ 33,7%), che rappresenta circa l’81% dello “stipulato” dell’intero comparto. Pur rimanendo un

settore di “nicchia”, la sua incidenza sullo “stipulato” complessivo è cresciuta dallo 0,95% del 2002 al 4,3% del 2006.

Positivo lo sviluppo registrato anche nel comparto del leasing “immobiliare”, che rappresenta circa il 50% del totale dello

“stipulato” leasing complessivo. L’incremento ha interessato marginalmente il leasing su immobili “costruiti” (+ 2,0%), in
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misura più consistente il leasing su immobili “da costruire” (+ 20,3%). Annotiamo che circa il 60% dello stipulato

“immobiliare” ha riguardato contratti di importo superiore ai 2,5 milioni di euro. Da segnalare, infine, che l’“immobiliare” è

il comparto che ha maggiormente risentito dei recenti provvedimenti fiscali citati in premessa: prova ne è che, alla fine del

primo semestre 2006, il comparto registrava ancora una crescita a due cifre (+ 17,8%).

Mentre nel 2005 l’80% del mercato dello “stipulato” era concentrato nelle prime 19 società di leasing in classifica, nel
2006 la stessa quota complessiva di mercato è stata “coperta” dalle sole prime 15 società. Nel 2006 la quota delle prime
cinque società di leasing è cresciuta di circa 5 punti percentuali, dal 45% a oltre il 50%. Le prime due società – le uniche
con una quota percentuale di mercato superiore al 10% - da sole rappresentano oltre il 30% dell’offerta leasing.
Il processo di concentrazione in atto, diretta conseguenza dell’analogo processo di consolidamento del sistema bancario,
dovrebbe peraltro continuare nel corso del 2007.

Per consentirVi di meglio valutare il contesto di riferimento in cui la Vostra Società si trova ad operare, riportiamo i più
significativi provvedimenti emanati nello scorso esercizio e riguardanti, direttamente o indirettamente, l’attività di locazione
finanziaria.
Rammentiamo, in particolare, quelli riferiti:
ai provvedimenti conseguenti alla manovra del Governo in materia di immobili (di cui al D.L. 4 luglio 2006 n. 223,
modificato dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248);
al provvedimento in merito alla registrazione telematica dei contratti di locazione, emesso dal Direttore dell’Agenzia
delle Entrate in data 14 settembre 2006 in attuazione dell’art. 35 comma 10-quinquies delle sopra citate norme
legislative, ed al quale ha fatto seguito la Circolare n. 33/E del 16 novembre 2006 della stessa Agenzia per illustrare le
modalità di registrazione e di versamento dell’imposta proporzionale di registro per i contratti di locazione, anche
finanziaria;
alle modifiche introdotte alla disciplina fiscale in merito alla indeducibilità della quota capitale dei canoni di locazione
finanziaria riferibile al terreno su cui insiste il fabbricato e a quello che ne costituisce pertinenza (di cui al D.L. 2
ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286). Al riguardo, tra l’altro, la
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007 precisa che per gli immobili acquisiti in leasing tale
disposizione si applica anche in riferimento ai contratti stipulati prima del 4 luglio 2006;
alle modifiche introdotte in ordine alla deducibilità dei canoni di leasing degli autoveicoli;
alle disposizioni attuative della normativa antiriciclaggio, di cui ai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3
febbraio 2006, n. 142 e n. 143, e i relativi Regolamenti UIC in materia di obblighi di identificazione e di conservazione
delle informazioni ai fini antiriciclaggio da parte degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari;
alle “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2006 n.
303);
al “Codice delle Assicurazioni”, che sembra destinato ad impattare anche il settore del leasing, per quelle società che
offrono servizi assicurativi alla propria clientela;
alle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27
dicembre 2006). I principi cardine ai quali si ispira la nuova regolamentazione di Vigilanza nazionale e internazionale
sono quelli stabiliti dal Nuovo Accordo di Basilea in tema di requisiti patrimoniali delle banche pubblicato a giugno
2004.

In tema di “leasing agevolato”, anche nel 2006 si è assistito all’emanazione di una copiosa produzione di provvedimenti, in
particolare da parte degli Enti locali, soprattutto le Regioni.

Prima di passare ad illustrare i principali fatti di gestione della Società, desideriamo esprimere il nostro ringraziamento ad
ASSILEA – Associazione Italiana Leasing per la collaborazione prestata e per l’intensa attività svolta a favore del settore.
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ANDAMENTO DELLA SOCIETA’

Gestione commerciale
La Società evidenzia, a livello di importo, risultati complessivamente in linea con la performance realizzata dal “Sistema”,
mantenendo, di conseguenza, una quota di mercato che si attesta a 1,09%.
Da evidenziare, invece, il ragguardevole incremento del numero di contratti stipulati (+ 22,6%), di gran lunga superiore a
quello registrato dal “Sistema” (+ 2,5%). Questo risultato è frutto non solo dell’applicazione di quei principi di
frazionamento, prudenza e selettività nell’erogazione del credito (da sempre caratterizzanti la nostra Società), ma anche di
una precisa strategia di penetrazione del mercato e di radicamento nel territorio.
La Società si posiziona al 21° posto nella speciale classifica Assilea, ponendosi in dettaglio:
– al 18° posto nel settore “immobiliare” (certamente quello che maggiormente richiede una profonda esperienza e
spiccata professionalità);

– al 18° anche nel comparto “strumentale”;
– al 15° nella ”nautica da diporto”;
– al 30° in quello degli “autoveicoli”.
I volumi di attività sono sintetizzati nella seguente tabella (i valori sono espressi in migliaia di Euro):

2005 2006

Valori Variaz. %
su a.p.

Valori Variaz.
% su
a.p.

Contratti stipulati
. numero 3.004 -6,8 3.683 +22,6
. importo 481.612 -21,3 523.090 +8,6

Canoni di locazione 442.793 +4,9 454.748 +2,7

Contratti in essere
. numero 11.750 - 2,1 12.523 +6,6
. importo (al valore di acquisto dei beni, 2.838.685 +9,0 3.083.939 +8,6
comprensivo del “costruendo”)

Nel prospetto che segue sono invece riportati i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno, ripartiti per "prodotto":

2006

Numero Variaz. %
su a.p.

Importo Variaz. %
su a.p.

Automobilistico 1.921 +36,7 68.282 +43,8
Strumentale
Navale

1.315
56

+19,0
+36,6

143.444
22.575

+23,0
+69,4

Totale "mobiliare" 3.292 +29,0 234.301 +32,1

"immobiliare" 391 - 13,7 288.789 - 5,1

Totale generale 3.683 +22,6 523.090 +8,6

Il comparto "immobiliare", pur essendo quello cha ha maggiormente risentito del rallentamento degli investimenti

finanziati, continua a rappresentare il principale mercato della Società con volumi pari al 55% del globale.
Il comparto del leasing di immobili “costruiti” evidenzia una flessione del 27%.
Relativamente al comparto del cosiddetto “leasing costruendo”, che registra invece un incremento di oltre il 51%,
segnaliamo:
la stipula di contratti per un importo di oltre 129 milioni di Euro;
la presenza, a fine anno, di n. 211 “cantieri aperti” per investimenti complessivi pari a circa 176 milioni di Euro.

Nell’ambito del settore “mobiliare”, tutti i comparti (“automobilistico”, “beni strumentali” e “navale”), registrano dinamiche

nettamente superiori a quelle registrate dal “Sistema”.

Relativamente al comparto “navale”, il risultato conseguito è frutto esclusivamente di operazioni aventi ad oggetto unità

da diporto.
Le quote di mercato per singolo comparto si sono così attestate:
al 1,23% (1,38% nel 2005) per l' "immobiliare";
al 1,12% (1,03% nel 2005) per lo "strumentale";
al 0,74% (0,54% nel 2005) per l’ ”automobilistico”;
al 1,08% (0,85% nel 2005) per il “navale”.

Significativo è il dato relativo alla provenienza dei contratti che, per circa il 95% in termini di importo, risulta realizzato

dalla rete di vendita di Credembanca e delle altre Banche del Gruppo.
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Questo risultato conferma la forte integrazione dell’attività della Società con quella della Controllante e la proficua

collaborazione con la sua rete commerciale, collaborazione che anche nel futuro verrà alimentata sia attraverso corsi di

formazione e aggiornamento sul prodotto, sia garantendo la massima disponibilità e assistenza a tutte le dipendenze, sia

attivando iniziative per riconoscimenti di contenuto economico.

La distribuzione percentuale del valore dei beni tra i diversi settori economici di appartenenza dei clienti utilizzatori è
risultata la seguente:

2005 2006
Amministrazione pubblica - 0,02
Sistema bancario e finanziario 0,49 0,65
Famiglie consumatrici 2,46 2,54
Estrazione e lavorazione di metalli 1,92 2,11
Estrazione e lavorazione materiali da costruzione, ceramica e vetro 1,72 2,66
Prodotti chimici e farmaceutici 1,89 0,76
Produzione di utensili e prodotti metallici 7,60 6,57
Produzione di macchine agricole e industriali 8,71 6,20
Produzione di materiale e forniture elettriche 2,16 2,62
Produzione di mezzi di trasporto 1,21 1,47
Prodotti alimentari, bevande 2,85 2,47
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 2,40 1,98
Carta, articoli di carta, prodotti della stampa ed editoria 2,53 3,63
Prodotti in gomma ed in plastica 1,82 1,38
Edilizia e opere pubbliche 15,54 12,27
Servizi del commercio (ingrosso e dettaglio) 10,34 17,52
Servizi dei trasporti interni, marittimi ed aerei 3,91 5,45
Altri servizi destinabili alla vendita 26,86 25,05
Altri 5,60 4,65

100,0 100,0

La suddivisione per fasce d'importo dei contratti stipulati è risultata invece la seguente

2006

Numero Incidenza
%

Importo Incidenza
%

inferiori a 25 mila 1.184 32,1 19.929 3,8
da 25 mila a 50 mila 1.015 27,6 36.169 6,9
da 50 mila a 150 mila 879 23,9 77.906 14,9
da 150 mila a 250 mila 203 5,5 41.272 7,9
da 250 mila a 500 mila 219 5,9 80.027 15,3
superiori a 500 mila 183 5,0 267.787 51,2

3.683 100 523.090 100

L’importo medio per contratto, anche in conseguenza di quanto detto in precedenza, è diminuito da 160.324 Euro agli
attuali 142.028; il dato medio del “Sistema”, è cresciuto a 106.193 Euro contro i 100.188 del 2005.

L’analisi della ripartizione dell’attività per area geografica evidenzia una caratterizzazione territoriale della Società

“coerente” con l’articolazione distributiva del Gruppo Bancario di appartenenza.
Accanto alla tradizionale concentrazione dell'attività in Emilia Romagna e Lombardia, regioni nelle quali è stato
perfezionato rispettivamente il 33,29% ed il 21,41% dei contratti, emergono, per volumi di attività, i poli territoriali
Lazio/Campania (14,13%), Sicilia/Puglia/Calabria (13,60%), Veneto/Friuli/Trentino Alto Adige (5,22%), Liguria/Piemonte
(4,90%), Toscana (4,69%).

I beni di proprietà concessi in leasing ammontano a 2.902 milioni di Euro contro i 2.685 milioni al 31.12.2005. L'importo

complessivo degli “impieghi” (incluso il “costruendo”) ammonta invece a 1.742 milioni di Euro con una variazione in

aumento del 4,6% rispetto all'esercizio precedente, così suddiviso per settore merceologico: 91 milioni (+ 23,3%) per il

settore automobilistico, 254 milioni (+ 3,3%) per il settore strumentale, 38 milioni per il settore navale (+ 16,5%) e 1.359

milioni (+ 3,6%) per il settore immobiliare.
Relativamente agli impieghi, è opportuno evidenziare che su questa componente, che rappresenta in modo maggiormente
significativo l’andamento dell’attività, la Società detiene una importante quota di mercato (quota stimata al 31.12.2006
oltre l’ 1,60% - fonte Assilea, rilevazione outstanding).
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Sintesi Economica e Patrimoniale
Le seguenti tabelle espongono, in sintesi, i principali aggregati economici e patrimoniali della Società, confrontati con
quelli dell’esercizio precedente:

CONTO ECONOMICO riclassificato 2005 2006 variaz.%
su a.p.

margine finanziario 28.023 29.481 + 5,21
margine servizi 97 636 + 555,67
Margine d’intermediazione 28.120 30.117 + 7,10
Costi operativi: - 7.274 - 7.961 + 9,45
- spese per il personale 4.630 5.326
- altre spese amministrative 2.644 2.635
Risultato lordo di gestione 20.846 22.156 + 6,28
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali - 448 - 526 + 17,42
Risultato operativo 20.398 21.630 + 6,04
rettifiche di valore nette su crediti - 331 - 2.089 + 531,12
accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - 365 3 --
oneri/proventi straordinari 17 - 245 --
Utile prima delle imposte 19.719 19.299 - 2,13
imposte sul reddito dell’esercizio - 7.813 - 7.730 - 1,07
Utile netto 11.906 11.569 - 2,84

STATO PATRIMONIALE 2005 2006

ATTIVO
Cassa e disponibilità liquide 3.681 59
Crediti 1.737.713 1.822.163
Attività materiali e immateriali 2.150 2.267
Altre attività 11.856 10.957
Totale attivo 1.755.400 1.835.446

PASSIVO
Debiti 1.653.820 1.732.516
Altre passività 58.601 56.058
Trattamento di fine rapporto del personale 933 947
Capitale sociale 12.910 12.910
Riserve 17.230 21.447
Utile d’esercizio 11.906 11.569
Totale passivo e patrimonio netto 1.755.400 1.835.446

Ambito economico
Gli obiettivi di redditività sono stati perseguiti costantemente ed anche il 2006 ha confermato la notevole capacità della
Società di continuare a produrre redditi soddisfacenti, pur tra le difficoltà del mercato, grazie ancora una volta all’impegno
di tutta la Società e alla professionalità della rete distributiva, sempre sensibile alle esigenze della clientela nell’offerta di
servizi di qualità.
Il bilancio 2006 si è concluso con impieghi medi a reddito pari a 1.690,7 milioni di euro, in incremento, rispetto all’esercizio
precedente, del 4,2%.
Il Margine finanziario si è attestato a circa 29,5 milioni di euro (+ 5,2%), riconducibile alla crescita degli impieghi medi
produttivi, ancorché influenzato dalla contrazione dello spread medio di portafoglio.
I costi di struttura, comprendenti il costo del personale e gli altri costi generali, ammontano a complessivi 7,9 milioni di
euro. L’aumento rispetto all’esercizio precedente è sostanzialmente attribuibile alla crescita delle spese per il personale,
per effetto delle assunzioni effettuate nel corso dell’anno per il necessario potenziamento delle strutture centrali e della
rete commerciale.
L’incremento delle rettifiche di valore nette su crediti è influenzato dalla prudente politica adottata per la svalutazione sui
crediti “in bonis” - ulteriormente affinata nel rispetto delle logiche di segmentazione del portafoglio tra “funzione
regolamentare Corporate” e “funzione regolamentare Retail” - al fine di mantenere la Società al riparo degli effetti negativi
di eventuali andamenti sfavorevoli della congiuntura economica.
L’utile prima delle imposte si attesta così a 19,3 milioni di euro, con una riduzione in valore assoluto di 0,4 milioni di euro
(-2,13%), mentre l’utile netto d’esercizio ammonta a 11,6 milioni di euro (11,9 milioni di euro al 31 dicembre 2005).
Il ROE della Società si attesta al 33,3% e il cost/income è stato pari al 26,4% (25,9% nel 2005).

Ambito patrimoniale
La voce più significativa dell’attivo dello stato patrimoniale è quella relativa ai crediti, generati esclusivamente da
operazioni di locazione finanziaria. Tra i crediti sono inclusi anche quelli relativi ad operazioni aventi ad oggetto immobili in
costruzione e a contratti in attesa di decorrenza. La voce, al netto delle rettifiche di valore, registra un incremento del
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4,9%; omogeneamente risultano in crescita i debiti (+ 4,8%), costituiti prevalentemente da finanziamenti messi a
disposizione dalla Controllante.
La voce “Altre attività” accoglie prevalentemente gli anticipi a fornitori per operazioni di locazione finanziaria pari a 4,7
milioni di euro e le “Attività fiscali” che accolgono principalmente i crediti verso l’Erario per la liquidazione IVA del mese di
dicembre 2006 pari a 2,8 milioni di euro e i crediti per acconti imposte IRAP pari 1 milione di euro.
Le “Altre passività” sono costituite, in via prevalente, dai debiti per forniture di beni e servizi, le cui condizioni di
pagamento a fine esercizio non erano ancora giunte a scadenza e dalle “Passività fiscali” che accolgono principalmente i
debiti verso l’Erario per imposte correnti dell’esercizio pari a 6,1 milioni di euro e gli accantonamenti ad imposte differite
operati esclusivamente in ambito fiscale (disinquinamento fiscale), pari a 11,2 milioni di euro.
Il patrimonio netto, comprensivo dell’utile netto dell’esercizio, è pari a 45,9 milioni di euro contro i 42 milioni di euro di
fine 2005.

Risorse umane
Presentiamo un sintetico quadro sull’evoluzione registrata negli ultimi anni:

2004 2005 2006

Composizione personale a fine periodo 62 62 72

Occupazione media 58 59 63

Età media del personale anni 38 39 35

Anzianità media di servizio anni 7,0 7,4 6,9

Distribuzione uffici centrali/filiali % 56/44 58/42 57/43

I dati riferiti al 2006 tengono conto del personale (9 unità) “comandato” da società del Gruppo Credem a prestare servizio

presso la Società, e comprendono 6 risorse in “part-time”.

L’incremento dell’organico è dovuto sostanzialmente all’assunzione di personale da adibire ai nuovi “punti vendita” aperti

nel corso dell’esercizio, al rafforzamento delle strutture commerciali esistenti e, in parte, al potenziamento di strutture

centrali, necessario per fronteggiare l’incremento dei volumi di attività e le crescenti “complessità” gestionali.

In tema di gestione e sviluppo delle risorse umane, anche nel 2006 è stato attuato un intenso programma di formazione

per complessivi 375 giorni/uomo, mediante la partecipazione del personale a “corsi di base" e specialistici, sia presso

ScuolaCredem, sia presso primarie istituzioni esterne. Il Personale, oltre alla formazione in aula, ha potuto usufruire anche

di moduli erogati tramite piattaforme e-learning.

L’attività formativa è stata caratterizzata da progetti di sviluppo delle competenze manageriali, di orientamento al mercato,

di miglioramento delle competenze tecniche specialistiche che hanno riguardato in maniera trasversale tutte le funzioni ed

i ruoli aziendali.

E’ inoltre proseguita l’attività di interscambio di personale con la Controllante finalizzata a diffondere “cultura di gruppo”,

ad offrire opportunità di crescita professionale e, comunque, utile alle sinergie di gruppo.

Il sistema di gestione, misurazione e controlli dei rischi
E’ proseguita nel corso del 2006 – con il coordinamento della Controllante – l’attività di implementazione del sistema di

gestione e misurazione dei rischi.

Nel rispetto della policy definita dalla Capogruppo CredemHolding, l’attività di Risk Management è assegnata in

outsourcing alla funzione specialistica, accentrata in Credito Emiliano, appositamente costituita con l’obiettivo di

centralizzare il governo delle attività di misurazione dei rischi (finanziari, credito e operativi) per tutte le società del Gruppo

Credem.

Il modello organizzativo accentrato di governo dei rischi favorisce il raggiungimento di una serie di obiettivi:

ruolo di Governance della Capogruppo nel presidio dei rischi per singola società e del loro impatto sui rischi di gruppo,

in ottemperanza alle indicazioni di Vigilanza;

controllo gestionale nel senso dell’ottimizzazione del profilo di rischio rendimento a livello di Gruppo;

uniformità della metodologia di analisi e del “linguaggio” utilizzato per tutte le società del Gruppo.

Al Consiglio di Amministrazione della Società compete l’accettazione degli obiettivi assegnati dalla Capogruppo riferiti a

mission e profilo di rischio, nonché l’approvazione della struttura dei limiti e delle deleghe operative interne nell’ambito di

quanto fissato dalla Capogruppo.

Al fine di soddisfare gli indirizzi ed i requisiti specifici del “Nuovo Accordo di Basilea sul capitale” per la determinazione del

livello minimo di capitale da detenersi a fronte dei rischi assunti nella gestione del business, il Gruppo Credem, dal 2003,

ha avviato uno specifico progetto denominato “Basilea 2”, articolato in due grandi “Cantieri“ (Rischio di Credito e Rischio
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Operativo). Il progetto, coordinato dalla funzione Risk Management della Controllante Credito Emiliano e sotto il controllo

dell’Internal Auditing, vede la funzione Crediti della Controllante responsabile del “Cantiere Rischio Credito” e la stessa

funzione Risk Management responsabile del “Cantiere Rischio Operativo”.

La Vostra Società è coinvolta nel progetto di Gruppo per entrambi i “Cantieri”, con l’obiettivo di conseguire un calcolo del

capitale “adeguato”, maggiormente in linea con quello economico.

Relativamente al “Cantiere Rischio di Credito”, la determinazione del Gruppo Credem – e conseguentemente di

Credemleasing – è quella di adottare, previa validazione della Banca d’Italia, il sistema IRB (Foundation dal 2008,

Advanced dal 2010).

Relativamente al “Cantiere Rischio Operativo”, il Gruppo Credem si è posto l’obiettivo di introdurre strumenti di

rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, prevedendone un utilizzo ai fini:

gestionali: ovvero sviluppare un sistema integrato che consenta di rafforzare la capacità delle unità organizzative del

Gruppo nella gestione dei rischi operativi;

regolamentare: ovvero rispettare la nuova normativa sui requisiti patrimoniali e progressivamente adottare modelli

avanzati per quantificare l’assorbimento di capitale.

Per la Vostra Società l‘adozione del modello Advanced Measurement Approach è prevista, indicativamente, per il 2009.

Rischio di credito
Per una società finanziaria operante a medio termine, quale è Credemleasing, il rischio di credito rappresenta certamente
il rischio maggiormente rilevante.
E’ su questo punto che, da sempre, si concentra l’attenzione della Società, nel rispetto del corrispondente principio
ispiratore del Gruppo di appartenenza di mantenere elevata la qualità dei crediti.
La Controllante esercita il proprio presidio sulla concessione del credito della Società mediante:
rilascio di “pareri preventivi” da parte di risorse del Credito Emiliano alle quali sono state conferite deleghe specifiche
in materia creditizia sulle operazioni di leasing;
strumenti informatici che riepilogano le esposizioni complessive infra Gruppo.

Inoltre, è istituito nell’ambito della Capogruppo Credito Emiliano Holding SpA, il Comitato Crediti di Gruppo che svolge
funzioni di monitoraggio e controllo del rischio di credito che il Gruppo assume nel suo complesso, garantendo, in
particolare, il presidio del rispetto della normativa di Vigilanza sulla “concentrazione dei rischi”.
Il livello di rischio della Società si mantiene contenuto anche in conseguenza del fondamentale presidio di natura politico-
commerciale rappresentato dalla scelta aziendale di privilegiare lo sviluppo su controparti già clienti di Credembanca o di
altre Banche del Gruppo e di contenere i livelli di affidamento per singola controparte entro limiti relativamente contenuti;
di qui scaturiscono positivi effetti sia sulla qualità sia sul frazionamento dei rischi.

Di seguito si fornisce la classificazione interna degli impieghi in bonis per grado di rischio, tenuto conto della
segmentazione della clientela tra “funzione regolamentare Corporate”, a cui viene assegnato un “rating controparte” e
“funzione regolamentare Retail”, trattata per “pool”:

12/2006
posizioni di cui *

beni “A” beni “B”

Corporate 77,9% 7,0% 70,9%

C1 – sostanziale assenza di rischi 22,6% 1,7% 20,9%
C2 – assenti problematiche di rischio sia al momento che,
prevedibilmente, nel breve periodo

23,5% 2,4% 21,0%

C3 – rischio compatibile con possibilità di sua attenuazione/lieve
peggioramento nel breve

12,1% 0,6% 11,5%

C4 – situazione di rischio con sintomi di peggioramento già
evidenti

7,6% 1,0% 6,5%

C5 – situazione di moderata problematicità 7,4% 0,4% 7,0%
C6 – situazione che evidenzia aspetti di evidente problematicità 3,9% 0,8% 3,2%
C7 – situazione di marcata problematicità, potenziali rischi di
default

0,8% 0,1% 0,8%

C8 – situazione di forte problematicità con rischio di default nel
breve

0,0% 0,0% 0,0%

Retail 22,1% 1,5% 20,6%

Pool Auto 2,7% 0,0% 2,7%
Pool Immobiliare 15,3% 0,1% 15,2%
Pool Nautico 1,3% 0,0% 1,3%
Pool Strumentale 2,8% 1,4% 1,4%

100,0% 8,5% 91,5%

* beni “A”: medio/bassa “fungibilità”; beni “B”: - medio/alta “fungibilità”.
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La metodologia seguita per definire l’entità degli accantonamenti dei crediti in bonis tiene conto delle indicate logiche di
segmentazione della clientela: alle “funzioni regolamentari” Corporate e Retail vengono applicati parametri di svalutazione
in linea con le “probabilità di default” determinati, rispettivamente, per le singole “classi di rating” e per i singoli “pool”.
La politica degli accantonamenti adottata nell’esercizio, affinata ulteriormente nel rispetto della metodologia indicata, si
pone il duplice obiettivo di raggiungere il giusto livello di copertura delle posizioni di rischio già evidenziatesi e, nel
contempo, mantenere la Società al riparo degli effetti negativi di eventuali andamenti sfavorevoli della congiuntura
economica.
Il livello complessivo del rischio di credito permane positivo in conseguenza della oculata politica adottata in fase di
acquisizione delle nuove operazioni e l’indiscussa professionalità di tutte le funzioni alle quali è affidata la valutazione del
rischio correlato all’erogazione e alla conseguente gestione del credito. Efficienti permangono le procedure di recupero di
cui la Società si è da tempo dotata.
L’incremento dell’esposizione lorda delle “attività deteriorate” è riconducibile in buona parte all’introduzione della categoria
“attività scadute” che, omogeneamente a quanto definito da Banca d’Italia, comprende le esposizioni rivenienti da crediti
“scaduti e/o sconfinati da oltre 180 giorni”. Si tratta di posizioni che presentano esclusivamente e temporaneamente
anomalie di ordine tecnico, per le quali si è proceduto a svalutazioni omogenee di entità contenuta.
Il rapporto tra le “sofferenze e incagli netti” e gli “impieghi netti” (totale esposizione netta), si è attestato allo 0,59%
(0,49% al 31.12.2005).
Le rettifiche di valore su crediti, al netto delle riprese, imputate nell’esercizio rappresentano lo 0,27% degli impieghi lordi.
Per una più dettagliata disamina degli aspetti qualitativi e quantitativi relativi al rischio di credito si rimanda alla specifica
sezione D della Nota Integrativa.

Rischio finanziario
Sul versante dei rischi di mercato va ricordato che la Società opera nel medio-lungo termine e interviene con investimenti
e raccolta tipicamente a tasso variabile e denominata in euro.
Marginale è la componente di tasso fisso e inesistente l’operatività in valuta; la società non è esposta né al rischio di
cambio, nè al rischio di prezzo.
L’operatività in “derivati” è legata esclusivamente alla copertura del rischio tasso derivante dalle posizioni finanziarie
esistenti.
Le politiche di provvista della Società hanno confermato, anche nel 2006, il ricorso all’utilizzo delle linee di credito messe a

disposizione principalmente dalla Controllante, conformemente all’accordo di Tesoreria centralizzata a suo tempo definito,

sia nei termini di ricorso alle diverse forme tecniche di finanziamento sia delle condizioni finanziarie applicate.

L’analisi dei rischi finanziari della Società è svolta dal Comitato Asset Liability Management istituito nell’ambito della
Controllante.
Per una più dettagliata disamina degli aspetti qualitativi e quantitativi relativi al rischio di mercato si rimanda alla specifica
sezione D della Nota Integrativa.

Rischi operativi
Come già detto in precedenza, la Società partecipa al “Cantiere Rischi Operativi” del più ampio progetto di adeguamento a
Basilea 2, sviluppato, dal 2003, nell’ambito del Gruppo Credem.
Per una più dettagliata disamina degli aspetti qualitativi e quantitativi relativi ai rischi operativi si rimanda alla specifica
sezione D della Nota Integrativa.

Organizzazione, sistema informativo, attività di ricerca e sviluppo
Il 2006 è stato caratterizzato dal forte impegno organizzativo ed economico imposto dall’adeguamento alle nuove
normative che hanno interessato la nostra attività. In particolare sono state apportate al sistema informativo tutte le
integrazioni e le modifiche, spesso complesse e problematiche, necessarie per ottemperare:
alla redazione del bilancio d’esercizio con l’adozione dei nuovi principi contabili IAS;
alle richieste dell’Amministrazione Finanziaria con modalità di trasmissione telematica, in merito ad accertamenti
bancari e finanziari;
alle nuove disposizioni in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni ai fini
antiriciclaggio;
alla registrazione in via telematica dei contratti di leasing immobiliare e conseguente pagamento dell’imposta
proporzionale di registro.

Il “service” informatico è tuttora affidato ad EDS Electronic Data System SpA di Milano, che svolge la stessa attività anche

per altre società del Gruppo Credem.

Per capitalizzare le sinergie derivanti all’appartenenza della Società al Gruppo e al fine di fruire di strutture e competenze

specifiche, continuano ad essere affidate alla Controllante le seguenti attività:

il presidio dell’attività di erogazione del credito;
la gestione della “tesoreria”;
l’amministrazione contabile, fiscale;
la gestione del “contenzioso creditizio”;
le attività di segreteria societaria e risk management.

La funzione di Auditing Interno è attribuita al Servizio AUDIT della Capogruppo Credemholding SpA.

Per tutti i servizi ricevuti, la Società riconosce, ai diversi fornitori, corrispettivi allineati ai valori di mercato.

Nel corso dell’esercizio:
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è proseguita, di concerto con la Capogruppo, l’attività relativa agli adempimenti derivanti dal Secondo Accordo di

Basilea. Sono state affrontate ed approfondite le problematiche relative ai rischi di credito ed ai rischi operativi al fine

di consentire la loro corretta individuazione, allocazione e misurazione. Tutto ciò in coerenza con gli accordi

internazionali che prevedono, tra l’altro, l’adozione di requisiti minimi di capitale e l’uso di tecniche per rilevare,

monitorare e gestire i rischi;
è stato avviato il restyling del prodotto “leasing on line”, il cui supporto informatico è basato su tecnologie “web”. Lo
strumento consente la formulazione di preventivi, nonché la delibera e il perfezionamento di contratti di leasing
automobilistico direttamente presso gli sportelli della rete bancaria, provvedendo anche direttamente alla stampa
decentrata della modulistica contrattuale;
sono stati sviluppati e resi disponibili alla rete di vendita due nuovi prodotti: “leasing immobiliare abitativo” destinato
ai privati e il “leasing energia” rivolto al finanziamento degli impianti fotovoltaici;
è stato avviato, e in parte già realizzato, il progetto di revisione di tutta la contrattualistica aziendale. L’iniziativa ha
come obiettivi principali l’adeguamento delle clausole e disposizioni contrattuali alla evoluzione normativa dei vari
“prodotti” e il miglioramento del livello estetico e della chiarezza della contrattualistica stessa;
nell’ultimo semestre è stata lanciata la formula del “pre-selezionato”, azione finalizzata alla fidelizzazione dei migliori
clienti. Questa innovativa offerta di servizio ha contribuito ad accrescere il numero dei contratti “small ticket” e a dare
un significativo contributo al miglioramento del margine della produttività aziendale;
è stato predisposto in modo automatizzato il prodotto denominato “fido leasing”, che racchiude in sé, in modo
strutturato, l’offerta ai potenziali utilizzatori di un plafond per investimenti a medio-lungo termine.

Inoltre:
a seguito del potenziamento dell’assetto organizzativo della Società sono state avviate alcune iniziative progettuali tra
cui una attività di revisione della struttura e delle competenze della Direzione Commerciale, con l’obiettivo di
aggiornare compiti e responsabilità di livello organizzativo ed operativo. Al riguardo, nel corso dell’esercizio ha iniziato
a svilupparsi l’attività del nuovo Ufficio Direzione Territoriale e Marketing che si pone l’obiettivo di accrescere
ulteriormente le sinergie commerciali fra la Società e la rete territoriale della Controllante. Sono state avviate
specifiche attività promozionali relative alle varie tipologie di leasing e sono stati organizzati su tutto il territorio diversi
incontri a carattere formativo con il personale commerciale di Credembanca, anche in collaborazione con la SDA
Bocconi. E’ frutto anche di queste attività il significativo incremento del numero dei contratti stipulati nel 2006;

è stata effettuata una revisione organizzativa interna all’Area Organizzazione e Servizi Operativi mediante la

definizione di compiti e l’assegnazione di responsabilità ad una specifica Funzione Organizzazione, che si occupa di

assicurare lo sviluppo organizzativo ed il presidio dei progetti in corso.

Circa l’articolazione territoriale, segnaliamo l’apertura di “punti vendita” a Brescia, a Mantova e a Bassano del Grappa (VI)

e il trasferimento del “punto vendita” di Bologna a Casaleccho di Reno (BO). L’obiettivo è quello di assicurare una

presenza più capillare in quelle aree che, più di altre, richiedono una domanda significativa di servizi di locazione

finanziaria.

L'attività di ricerca e sviluppo, per il 2007, sarà principalmente focalizzata sulle seguenti iniziative:
ultimazione delle attività correlate agli adempimenti dell’accordo di “Basilea 2”;
evoluzione del prodotto “leasing on line”, con rilascio del relativo supporto informatico alla quasi totalità delle
dipendenze bancarie della Controllante;
ulteriore sviluppo dei prodotti destinati ai privati, settore nel quale si ritiene sussistano discreti spazi di applicazione e
di profittabilità;
sviluppo, a completamento dei prodotti tradizionali, di servizi accessori con spiccate caratteristiche di fidelizzazione
della clientela, quali prodotti assicurativi e di copertura dei rischi finanziari;
evoluzione del sito Internet della Società, con l’obiettivo non solo di incrementare la visibilità del proprio marchio e dei
propri prodotti, ma anche di trasformarlo da una semplice “vetrina” virtuale ad un mezzo di comunicazione utile alla
clientela per interagire con la Società, mediante l’accesso ad aree riservate opportunamente predisposte;
attivazione di un accordo di cooperazione con un primario partner specializzato nel noleggio a lungo termine (renting)
di autoveicoli. La gamma d’offerta per il settore “auto” vedrà così l’articolazione in “leasing finanziario”, “full leasing” –
ove la componente servizi viene erogata in outsourcing dalla società specializzata – e “noleggio a lungo termine”
sempre con il medesimo partner.

Vi informiamo infine che è stata redatta la versione aggiornata del Documento Programmatico sulla Sicurezza, come

previsto dalla normativa in materia (Decreto Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento alle misure

minime di sicurezza adottate per il trattamento e la protezione dei dati personali dei quali Credemleasing SpA è titolare.

Altre notizie
Segnaliamo che la Società:

ha intrattenuto rapporti con la Controllante e con altre società del Gruppo, sia relativamente a finanziamenti ricevuti

sia per reciproche prestazioni di servizi. Le risultanze patrimoniali e reddituali di tali rapporti sono analiticamente

esposte nella Nota Integrativa, sezione 4 “operazioni con parti correlate”, schema 4.3 “informazioni sulle transazioni

con parti correlate”;

non detiene azioni proprie o della controllante, né ne ha negoziate nel corso dell’esercizio.
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Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
Nessun fatto di rilievo che possa incidere significativamente sulla situazione economica e patrimoniale della Società si è
verificato dopo la chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il contesto di riferimento in cui la Vostra Società si trova ad operare ha subito e subirà nei prossimi anni profonde

mutazioni, imponendo a tutti gli operatori un costante e talvolta radicale sforzo di aggiornamento delle proprie

professionalità e di adeguamento dei modelli organizzativi. L’adozione degli IAS, la nuova regolamentazione Banca d’Italia

sui requisiti prudenziali degli intermediari creditizi e finanziari, la nuova regolamentazione ISVAP sull’intermediazione

assicurativa, la nuova fiscalità sugli immobili e sulle auto aziendali, sono solo alcuni esempi di come il cambiamento e

l’innovazione costituiscano elementi rilevanti ed imprescindibili del contesto competitivo.

Le prospettive del leasing sono comunque legate all’andamento della spesa nazionale in investimenti produttivi, anche se

l’evoluzione degli ultimi anni sembra aver “abbassato” il livello di correlazione tra queste due variabili e “innalzato” quello

con le dinamiche fiscali.

Agli ottimismi che provengono dai cenni di ripresa dell’economia nazionale e internazionale, si contrappongono, infatti, le

incertezze e i dubbi conseguenti ai negativi impatti che la “nuova fiscalità” potrebbe avere sullo sviluppo dei nostro

prodotto.

Dall’annuale rapporto previsionale realizzato dall’ASSILEA (Delphi Leasing), emerge una previsione di crescita del mercato

del leasing in Italia stimata, per quanto riguarda il valore dei contratti stipulati, tra il 7-8%. Tra i comparti più performanti

si dovrebbe confermare il leasing strumentale, mentre per l’immobiliare ci si attende un andamento più riflessivo. Per il

comparto “autoveicoli” è prevista una ripresa grazie all’estensione degli “ecoincentivi” introdotti dalla Finanziaria anche per

le vetture acquistate con la formula del leasing. Il comparto “navale”, rappresentato per la stragrande maggioranza da

operazioni legate alla “nautica da diporto”, evidenzia un limite alla crescita rappresentato dalla dimensione stessa del

mercato di riferimento; mercato nel quale, tra l’altro, il leasing ha già raggiunto un tasso di penetrazione elevatissimo.

In questo contesto, la Società si pone l’obiettivo di incrementare i “volumi di attività” in misura maggiore rispetto al

“Sistema”, attraverso l’arricchimento dei servizi offerti alla clientela, un ulteriore rafforzamento della struttura centrale e

periferica e del rapporto con la rete distributiva del Gruppo Bancario di appartenenza.

In ogni caso, la politica commerciale della Società sarà sempre improntata, in sintonia con gli indirizzi della Capogruppo,

ad ottimizzare l’equilibrio tra le diverse variabili strategiche, puntando soprattutto al presidio del rischio e alla tutela della

redditività, pur non rinunciando ai necessari investimenti in risorse e in tecnologia: questa linea persegue l’obiettivo di

garantire alla Società un equilibrio economico nel tempo.

Sulla base delle proiezioni di conto economico effettuate, il margine finanziario e commerciale dovrebbero consolidare il

trend di crescita, mentre si prevede un lieve incremento dei costi connessi alla prosecuzione del programma di nuovi

investimenti.

Il valore dei contratti stipulati nei primi mesi dell’esercizio conferma le attese formulate in sede di budget.

Signori Azionisti,

nell'invitarVi ad approvare il bilancio, proponiamo la destinazione dell'utile di esercizio di euro 11.568.764 come segue:

alla "riserva straordinaria" 1.568.764
agli Azionisti, in ragione di euro 2.000 per ciascuna delle 5.000 azioni 10.000.000

11.568.764

Il Consiglio di Amministrazione

Reggio Emilia, 23 marzo 2007
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STRUTTURA
E CONTENUTO
DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio della Società è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario,

dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della

gestione e sulla situazione della Società così come previsto dai Principi contabili internazionali

IAS/IFRS e dalla circolare di Banca d’Italia del 14 febbraio 2006 che ha disciplinato i conti annuali

degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale.

Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi

un’integrazione dei dati di bilancio. Contiene le informazioni richieste dalla circolare di Banca

d’Italia del 14 febbraio 2006. Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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CONTO ECONOMICO

Voci 2006 2005

10. Interessi attivi e proventi assimilati 78.437.599 62.661.780

MARGINE DI INTERESSE 29.481.177 28.023.376

30. Commissioni attive 2.974.297 2.898.083

40. Commissioni passive (2.076.712) (1.945.006)

COMMISSIONI NETTE 897.585 953.077

50. Dividendi e proventi simili 33.690 12.043

60. Risultato netto dell’attività di negoziazione (608.813) (1.080.422)

70. Risultato netto dell’attività di copertura - -

80. Risultato netto dell’attività finanziaria

al fair value
- -

90. Risultato netto delle passività finanziarie

al fair value
- -

100 Utile/perdita da cessione o riacquisto di - -

a) crediti - -

b) attività finanziarie disponibili per la vendita - -

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

d) passività finanziarie - -

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 29.803.639 27.908.074

110. Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

a) crediti (2.089.161) (330.509)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita - -

c) attività finanziarie detenute sino a scadenza - -

d) altre attività finanziarie - -

120. Spese amministrative: (7.960.905) (7.274.279)

a) spese per il personale (5.325.834) (4.630.279)

b) altre spese amministrative (2.635.071) (2.644.000)

130. Rettifiche di valore nette su attività materiali (313.686) (307.204)

140. Rettifiche di valore nette su attività immateriali (211.955) (141.109)

150. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività

materiali e immateriali
- -

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 2.607 (364.598)

170. Altri oneri di gestione (500.111) (323.857)

180. Altri proventi di gestione 568.454 553.046

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (10.504.757) (8.188.510)

190. Utili (Perdite) delle partecipazioni - -

200. Utili (Perdite) da cessione di investimenti - -

UTILE (PERDITA) DELL’ ATTIVITA’ CORRENTE AL LORDO
DELLE IMPOSTE

19.298.882 19.719.564

210. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (7.730.118) (7.813.287)

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITA’ CORRENTE AL NETTO
DELLE IMPOSTE

11.568.764 11.906.277

220. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
delle imposte

- -

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 11.568.764 11.906.277

I dati al 31 dicembre 2005 sono stati riesposti sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.
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RENDICONTO FINANZIARIO

Metodo indiretto

Attività operativa 2006 2005

1. Gestione 22.581 22.104

- risultato d’esercizio 11.569 11.906

- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value

609 1.080

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 2.150 492

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 526 448

- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (3) 365

- imposte e tasse non liquidate 7.730 7.813

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (86.245) (38.572)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione (670) (1.147)

- attività finanziarie disponibili per la vendita (200) -

- crediti (86.537) (39.893)

- altre attività 1.162 2.468

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 69.184 25.908

- debiti 80.191 23.617

- passività finanziarie di negoziazione (2.657) 3.208

- altre passività (8.350) (917)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 5.520 9.440
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Attività di investimento 2006 2005

Liquidità generata da 42 427

- vendita di attività materiali 42 74

- vendita di attività immateriali - 353

Liquidità assorbita da (684) (946)

- acquisti di attività materiali (439) (367)

- acquisti di attività immateriali (245) (579)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’ investimento (642) (519)

Attività di provvista

- distribuzione dividendi e altre finalità (8.500) (5.250)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (8.500) (5.250)

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (3.622) (3.671)

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio 2006 2005

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.681 10

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio (3.622) 3.671

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 59 3.681
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NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio

Parte A – Politiche contabili

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Parte C – Informazioni sul conto economico

Parte D – Altre informazioni

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.
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PARTE A
POLITICHE CONTABILI

A.1- PARTE GENERALE

Sezione 1

Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il bilancio al 31 dicembre 2006 è stato redatto nella piena conformità di tutti i Principi Contabili

Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board e delle relative

interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data

del 31 dicembre 2006 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista dal

regolamento UE n. 1606/2002, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del

DLgs 38/2005 ed in particolare del provvedimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 2006.

Gli schemi di bilancio riportano i corrispondenti dati di raffronto riferiti all’esercizio 2005.

Nell’apposita appendice “Prima applicazione degli IFRS” si è provveduto a illustrare le modalità di

applicazione degli IFRS secondo quanto previsto dall’IFRS 1 “Prima adozione degli International

Financial Reporting Standard”.

In particolare al fine di predisporre il bilancio di raffronto dell’esercizio precedente si è proceduto

alla predisposizione di uno stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2005 conforme agli IFRS

ed alla successiva riesposizione di tutte le contabilizzazioni avvenute nel corso del 2005 secondo i

nuovi criteri.

Sezione 2

Principi generali di redazione

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 38 del 28

febbraio 2005, il bilancio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto, e si fonda

sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione dettati dallo IFRS 1:

Continuità aziendale. Attività, passività ed operazioni “fuori bilancio” sono valutate nella

prospettiva della continuità aziendale.

Competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del

loro regolamento monetario, per periodo di maturazione economica e secondo il criterio

di correlazione.

Coerenza di presentazione. Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute

costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che

la loro variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una

Interpretazione oppure renda più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità,

la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione o di classificazione viene

cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal caso

vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione, nonché le voci interessate.

Nella presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi predisposti

dalla Banca d’Italia per i bilanci degli Intermediari Finanziari.
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Aggregazione e rilevanza. Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o

funzione simili sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa,

se rilevanti, vengono presentati in modo distinto.

Divieto di compensazione. Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra

loro, salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale

o da una Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i

bilanci degli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale.

Informativa comparativa. Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono

riportate per tutti i dati contenuti nei prospetti contabili di confronto.

Sezione 3

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Non si segnalano eventi di particolare rilevanza successivi alla data di riferimento del bilancio.

Sezione 4

Altri aspetti

Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai sensi del D.Lgs.58/98 da parte della società

Deloitte & Touche SpA alla quale è stato conferito l’incarico per il triennio 2005-2007.
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLA PRINCIPALI AGGREGATI DI BILANCIO

Sezione 1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione

1.1 Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento, per i titoli di debito e

di capitale e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari

derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo

sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad essa connessi.

1.2 Criteri di classificazione

Sono stati classificati tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione gli strumenti finanziari

che sono detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei

prezzi di tali strumenti.

Rientrano in tale categoria gli strumenti derivati non aventi finalità di copertura.

1.3 Criteri di valutazione

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono

rilevate al costo, inteso come il fair value dello strumento, senza considerare i costi o proventi di

transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono

valorizzate al fair value.

Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale attività è contabilizzata come una

passività finanziaria.

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo,

vengono utilizzate quotazioni di mercato (prezzi Bid o prezzi medi). In assenza di un mercato

attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di

rischio correlati agli strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di

cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni

comparabili.

I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair

value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.

1.4 Criteri di cancellazione

Nel caso in cui la società venda un’attività finanziaria classificata proprio portafoglio di

negoziazione, procede all'eliminazione dell’attività alla data del suo trasferimento (data

regolamento).

1.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi attivi sui titoli ed i differenziali ed i margini dei contratti derivati classificati in tale

categoria, ma gestionalmente collegati ad attività o passività valutate al fair value, sono iscritti

per competenza nelle voci di conto economico relativi agli interessi.

I differenziali e i margini degli altri contratti vengono rilevati nel “Risultato netto dell’attività di

negoziazione”.
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o rimborso e quelli non realizzate dalle variazioni di
fair value sono classificati nel “Risultato netto delle attività di negoziazione”.

Gli utili e le perdite realizzati sulla cessione o sul rimborso e gli utili e le perdite non realizzati

derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di negoziazione, sono classificati nel

Risultato netto dell’attività di negoziazione.
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Sezione 2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita

2.1 Criteri di iscrizione

Fatte salve le eccezioni previste dallo IAS 39, i titoli del portafoglio disponibile per la vendita non

possono essere trasferiti in altri portafogli né titoli di altri portafogli possono formare oggetto di

trasferimento al portafoglio disponibile per la vendita.

I titoli disponibili per la vendita che formano oggetto di operazioni di compravendita a pronti non

ancora regolate (regular way) vengono iscritti (se acquistati) oppure cancellati (se venduti)

secondo il principio della “data di regolamento”.

Gli interessi dei titoli vengono computati in base al loro tasso interno di rendimento; le quantità in

rimanenza a fine periodo sono stimate secondo il metodo del costo medio ponderato continuo.

2.2 Criteri di classificazione

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate non diversamente

classificate come Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a

scadenza.

In particolare, vengono incluse in questa voce le interessenze azionarie non gestite con finalità di

negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto.

2.3 Criteri di valutazione

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al costo, inteso come il fair value

dello strumento, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo

strumento stesso.

Successivamente i titoli vengono valutati al fair value: a) il fair value degli strumenti quotati in

mercati attivi (efficienti) si ragguaglia alle quotazioni di chiusura dei mercati; b) il fair value degli

strumenti non quotati in mercati attivi corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi,

computato tenendo conto dei diversi profili di rischio insiti negli strumenti oggetto di valutazione;

c) il fair value delle partecipazioni di minoranza non quotate viene stimato sulla base di

metodologie mutuate dalle tecniche di valutazione d’azienda e ritenute più idonee per il tipo di

attività svolta dall’azienda.

I titoli di capitale, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile

secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo.

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni

chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

2.4 Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo
sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.

2.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli interessi attivi, calcolati in base alla metodologia del T.I.R., vengono allocati nelle voci

“interessi attivi e proventi assimilati”, i dividendi alla voce “dividendi e proventi assimilati”, mentre

gli utili o le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica

Riserva di patrimonio netto sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene

rilevata una perdita di valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di

valore, l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto economico.

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, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel

caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo

ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
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Sezione 3 - Crediti

3.1 Criteri di iscrizione

I crediti sono iscritti in bilancio inizialmente quando l’azienda diviene parte di un contratto di

finanziamento ossia quando il creditore acquisisce il diritto al pagamento delle somme

contrattualmente pattuite alle scadenze determinate.

Il valore di iscrizione iniziale è pari al fair value del contratto di locazione finanziaria che

corrisponde all’ammontare erogato comprensivo dei costi direttamente riconducibili allo stesso e

determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati. Non sono

inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della

controparte debitrice o che sono riconducibili ai costi interni di carattere amministrativo.

3.2 Criteri di classificazione

I crediti includono gli impieghi con enti creditizi, enti finanziari e clientela, sia erogati

direttamente sia acquistati da terzi, che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili,

che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati all’origine tra le attività

finanziarie disponibili per la vendita.

Nella voce crediti rientrano inoltre i crediti commerciali.

3.3 Criteri di valutazione

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione pari all’ammontare erogato,

comprensivo dei costi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’origine

dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, pur

avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice

o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.

Per le operazioni finanziarie eventualmente concluse a condizioni diverse da quelle di mercato il

fair value è determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione; la differenza rispetto

all’importo erogato od al prezzo di sottoscrizione è imputata direttamente a conto economico.

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima

iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e

dell’ammortamento – calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra

l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi imputati

direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che

eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare

erogato inclusivo dei costi ricondotti al credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una

logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi lungo la vita residua attesa

del credito. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata

(dodici mesi) fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti

crediti vengono valorizzati al costo storico ed i costi agli stessi riferibili sono attribuiti a conto

economico in modo lineare lungo la durata contrattuale del credito.

Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a

revoca in relazione ai quali i costi o proventi sono imputati direttamente a conto economico.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei

crediti volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro

iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito

i crediti ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto secondo

le attuali regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS.

Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della

rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al

momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa

futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di

realizzo delle eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero

dell’esposizione creditizia. I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve

durata (12 mesi) non vengono attualizzati.
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Il tasso effettivo originario di ciascun credito 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.

La rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui

vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia

oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La

ripresa di valore è iscritta nel conto economico, e non può in ogni caso superare il costo

ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè,

di norma, i crediti in bonis, ivi inclusi quelli verso controparti residenti in paesi a rischio, sono

sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per

categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita

sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della

valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di

crediti.

Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico.

Ad ogni data di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, le eventuali rettifiche

aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero

portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

3.4 Criteri di cancellazione

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha

comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per

contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano

ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia

stata effettivamente trasferita.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti

vengono cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli

stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il

mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato

dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari

degli stessi.

Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei

diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di

un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.

3.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla

base di quanto riportato di seguito.

Gli interessi attivi dei crediti vengono allocati nella voce “interessi attivi e proventi

assimilati”.

Gli utili e perdite da cessione dei crediti vengono allocati nella voce “utile/perdita da

cessione o riacquisto di crediti”.

Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allocate

nella voce “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”.
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Sezione 4 - Operazioni di copertura

4.1 Criteri di iscrizione

Le tipologie di coperture sono:

copertura di fair value, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione alla variazione del fair

value di una posta di bilancio attribuibile ad un particolare rischio;

copertura di flussi finanziari, che ha l’obiettivo di coprire l’esposizione a variazioni dei

flussi di cassa futuri attribuibili a particolari rischi associati a poste del bilancio.

4.2 Criteri di classificazione

Le operazioni di copertura dei rischi 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.

4.3 Criteri di valutazione

I derivati di copertura sono valutati al fair value; in particolare:

nel caso di copertura di fair value, si compensa la variazione del fair value dell’elemento

coperto con la variazione del fair value dello strumento di copertura.

Tale compensazione è riconosciuta attraverso la rilevazione a conto economico delle

variazioni di valore, riferite sia all’elemento coperto (per quanto riguarda le variazioni

prodotte dal fattore di rischio sottostante), sia allo strumento di copertura. L’eventuale

differenza, che rappresenta la parziale inefficacia della copertura, ne costituisce di

conseguenza l’effetto economico netto;

nel caso di copertura di flussi finanziari, le variazioni di fair value del derivato sono

riportate a patrimonio netto, per la quota efficace della copertura, e sono rilevate a

conto economico solo quando, con riferimento alla posta coperta, si manifesti la

variazione dei flussi di cassa da compensare;

in caso di inefficacia della quota di copertura le variazione di fair value del derivato sono

contabilizzate a conto economico.

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 è efficace nel momento in cui

la copertura ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa.

L'efficacia di copertura dipende dalla misura in cui le variazioni di fair value dello strumento

coperto o dei relativi flussi finanziari attesi risultano compensati da quelle dello strumento di

copertura. Pertanto l'efficacia è apprezzata dal confronto di suddette variazioni, tenuto conto

dell'intento perseguito dall'impresa nel momento in cui la copertura è stata posta in essere.

Si ha efficacia (nei limiti stabiliti dall’intervallo 80-125%) quando le variazioni di fair value dello

strumento finanziario di copertura neutralizzano quasi integralmente le variazioni dello strumento

coperto, per l’elemento di rischio oggetto di copertura.

La valutazione dell'efficacia è effettuata ad ogni chiusura di bilancio utilizzando:

test prospettici, che giustificano l'applicazione della contabilizzazione di copertura, in

quanto dimostrano l'attesa sua efficacia;

test retrospettivi, che evidenziano il grado di efficacia della copertura raggiunto nel

periodo cui si riferiscono. In altri termini, misurano quanto i risultati effettivi si siano

discostati dalla copertura perfetta.

Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, la contabilizzazione delle operazioni di

copertura, secondo quanto sopra esposto, viene interrotta ed il contratto derivato di copertura

viene riclassificato tra gli strumenti di negoziazione.

4.4 Criteri di cancellazione

Solo gli strumenti che coinvolgono una controparte esterna possono essere designati come

strumenti di copertura. Pertanto ogni risultato riconducibile a transazioni interne effettuate tra

diverse entità della banca è eliminato dal bilancio.
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4.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla

base di quanto riportato di seguito:

I differenziali maturati sugli strumenti derivati di copertura del rischio di tasso di

interesse (oltre agli interessi delle posizioni oggetto di copertura) vengono allocati nella

voce “interessi attivi e proventi assimilati” o “interessi passivi e oneri assimilati”;

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla valutazione degli strumenti derivati di

copertura di cash flow hedge (per la parte efficace) vengono allocate in una specifica

riserva di valutazione di patrimonio netto “copertura di flussi finanziari futuri”, al netto

dell’effetto fiscale differito. Per la parte inefficace tali plus e minus vengono

contabilizzate a conto economico nella voce “Risultato netto dell’attività di copertura”.

Sezione 5- Partecipazioni

5.1 Criteri di iscrizione

Le partecipazioni, all’atto dell’acquisto, vengono iscritte al fair value, compresivo degli oneri

accessori.

5.2 Criteri di classificazione

Gli IAS fanno riferimento ad una nozione di controllo intesa come influenza dominante o di

collegamento intesa come influenza notevole. La nozione di controllo secondo gli IAS deve essere

esaminata tenendo sempre presente il postulato della prevalenza della sostanza economica sulla

qualificazione giuridica (forma).

Lo IAS n. 27 indica come elemento decisivo, ai fini della determinazione dell’esistenza del

controllo, il “…potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di

ottenere i benefici delle sue attività”.

Il portafoglio partecipazioni include le partecipazioni nelle società sulle quali il gruppo esercita

un’influenza significativa o comunque pari o superiore al 20% dei diritti di voto.

5.3 Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari

derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo

sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.

5.4 Criteri di valutazione

Lo IAS n. 27 prevede che nel bilancio individuale le controllate, le società sottoposte a controllo

congiunto e le collegate siano valutate con il metodo del costo, oppure in conformità allo IAS n.

39. La società ha optato per l’opzione al costo.

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione possa aver subito una riduzione, si

procede alla stima del valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore

attuale dei flussi finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il valore di

dismissione finale dell’investimento.

Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la relativa differenza è rilevata a

conto economico.

Eventuali successive riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle perdite da

impairment in precedenza registrate.

5.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli utili e le perdite delle partecipate realizzate, le perdite da impairment e le riprese di valore

vengono allocate nella voce di conto economico “utili/perdite delle partecipazioni”, mentre i

dividendi incassati nell’anno vengono allocati nella voce “dividendi e proventi simili”.

43



41

Sezione 6 - Attività materiali

6.1 Criteri di iscrizione

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di

acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in

funzione del bene.

Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici

futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di

manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico.

Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione,

o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi

benefici economici futuri.

6.2 Criteri di classificazione

Le attività materiali comprendono gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli

impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.

Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o 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.

6.3 Criteri di cancellazione

Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione,

o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi

benefici economici futuri.

6.4 Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni materiali, inclusi gli immobili non strumentali, sono valutate al costo, dedotti

eventuali ammortamenti e perdite di valore.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come

criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, se esiste qualche indicazione che dimostri

che un’attività possa aver subito una perdita di valore, si procede al confronto tra il valore di

carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value, al netto degli

eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei

flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si da luogo ad

una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli

ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

Gli ammortamenti sono calcolati con criteri basati sul decorrere del tempo.

6.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla

base di quanto riportato di seguito:

Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore vengono

allocate nella voce “rettifiche di valore nette su attività materiali”.

I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella voce

“utili/perdite da cessione di investimenti”.
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Sezione 7 - Attività immateriali

7.1 Criteri di iscrizione

Le predette attività sono iscritte ai costi di acquisto, comprensivi degli oneri accessori ed

aumentati delle spese successive sostenute per accrescerne il valore o la capacità produttiva

iniziale. Gli avviamenti sono pari alla differenza positiva tra gli oneri sostenuti per acquisire i

complessi aziendali sottostanti e le pertinenti quote del fair value delle attività e delle passività

acquisite.

7.2 Criteri di classificazione

Il portafoglio delle attività immateriali include i fattori intangibili di produzione ad utilità

pluriennale rappresentati in particolare da software e avviamenti.

7.3 Criteri di valutazione

Le attività immateriali di durata limitata vengono valutate secondo il principio del costo al netto

degli ammortamenti e delle perdite per riduzioni durevole di valore. Gli ammortamenti sono di

durata pari alla vita utile dei beni da ammortizzare e sono basati sul metodo a quote costanti. Se

ricorrono evidenze sintomatiche dell’esistenza di perdite durevoli, le attività immateriali sono

sottoposte ad impairment test, registrando le eventuali perdite di valore; successive riprese di

valore non possono eccedere l’ammontare delle perdite da impairment in precedenza registrate.

Gli avviamenti non sono assoggettati ad ammortamento, ma vengono periodicamente sottoposti

ad impairment test. L’eventuale differenza negativa tra il valore recuperabile di ciascuna unità

generatrice di flussi finanziari (CGU) al quale appartiene un determinato avviamento e il valore

contabile del patrimonio netto della medesima costituisce perdita da impairment. Il valore

recuperabile di una CGU – che ne rappresenta una stima del valore economico – si ragguaglia al

maggiore tra il valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi) e il valore di scambio

(presumibile valore di cessione al netto dei costi di transazione) del settore considerato. Eventuali

successive riprese di valore non possono essere registrate.

7.4 Criteri di cancellazione

Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando hanno esaurito integralmente le
loro funzionalità economiche.

7.5 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla

base di quanto riportato di seguito:

Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore vengono

allocate nella voce “rettifiche di valore nette su attività immateriali”.

Le perdite durature di valore dell’avviamento vengono allocate nella voce “rettifiche di

valore dell’avviamento”.

Sezione 8 – Fiscalità corrente e differita

8.1 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione

La società rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite applicando rispettivamente le

aliquote di imposta vigenti e le aliquote di imposta che si prevede saranno applicabili

nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale.

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci

addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto.

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione

dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare le imposte
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anticipate e quelle differite vengono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza

limiti temporali – tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici

ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.

Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la

probabilità del loro recupero, di generare con continuità redditi imponibili positivi.

Le passività per imposte differite vengono iscritte in bilancio, con le sole eccezioni dei maggiori

valori dell’attivo rappresentati dalle riserve in sospensione d’imposta, in quanto la consistenza

delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere che

non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.

Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti

e senza compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce

“Passività fiscali”.

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente

valutate per tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote.

La consistenza delle passività fiscali viene inoltre adeguata per fare fronte agli oneri che

potrebbero derivare da accertamenti già notificati o comunque da contenziosi in essere con le

autorità fiscali.

8.2 Criteri di classificazione

Le poste della fiscalità corrente includono eccedenze di pagamenti (attività correnti) e debiti da

assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di competenza del periodo. Le poste della

fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito recuperabili in periodi futuri in

connessione con differenze temporanee deducibili (attività differite) e imposte sul reddito pagabili

in periodi futuri come conseguenza di differenze temporanee tassabili (passività differite).

8.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Attività e passività fiscali sono imputate al conto economico (voce “imposte sul reddito

dell’esercizio dell’operatività corrente”), salvo quando esse derivino da operazioni i cui effetti

vanno attribuiti direttamente al patrimonio netto (nel qual caso vengono imputate al patrimonio)

o da operazioni di aggregazione societaria (nel qual caso entrano nel computo del valore di

avviamento).

Sezione 9 - Fondi per rischi ed oneri

9.1 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione

Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati

utilizzando i tassi correnti di mercato. L’accantonamento è rilevato a conto economico.

9.2 Criteri di classificazione

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali originate

da un evento passato per le quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per

l’adempimento dell’obbligazione stessa, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile

del relativo ammontare.

9.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Gli accantonamenti/recuperi a fronte dei fondi per rischi e oneri vengono allocati nella voce

“accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.

Sezione 10 - Debiti

10.1 Criteri di iscrizione e di cancellazione

La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme

raccolte.
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Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte.

La differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare pagato per riacquistarla viene

registrato a conto economico.

10.2 Criteri di classificazione

Le varie forma di provvista sono rappresentate dalla voce debiti. In tali voci sono ricompresi

anche i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di operazioni di leasing finanziario.

10.3 Criteri di valutazione

La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari

all’ammontare incassato, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente

attribuibili alla singola operazione di provvista. Sono esclusi i costi interni di carattere

amministrativo.

Il fair value delle passività finanziarie eventualmente emesse a condizioni inferiori a quelle di

mercato è oggetto di apposita stima e la differenza rispetto al valore di mercato è imputata

direttamente a conto economico.

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col

metodo del tasso di interesse effettivo.

Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che

rimangono iscritte per il valore incassato ed i cui costi eventualmente imputati sono attribuiti a

conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale della passività.

10.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla

base di quanto riportato di seguito:

Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “interessi passivi e oneri assimilati”.

Gli utili e perdite da riacquisto di passività vengono allocati nella voce “utile/perdita da

cessione o riacquisto di passività finanziarie”.

Sezione 11 - Passività finanziarie di negoziazione

11.1 Criteri di iscrizione e di cancellazione

Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di iscrizione e di cancellazione

delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (precedente Sezione 1 – Attività finanziarie

detenute per la negoziazione).

11.2 Criteri di classificazione

La voce include il valore negativo dei contratti derivati di trading valutati al fair value.

11.3 Criteri di valutazione

Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di valutazione delle attività

finanziarie detenute per la negoziazione (precedente Sezione 1 - Attività finanziarie detenute per

la negoziazione).

11.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

Sono applicati, con gli opportuni adattamenti, i medesimi criteri di rilevazione delle componenti

reddituali delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (precedente Sezione 1 - Attività

finanziarie detenute per la negoziazione).
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Sezione 12 - Altre informazioni

Trattamento di fine rapporto del personale

Criteri di classificazione, di iscrizione, di cancellazione e di valutazione

Il trattamento di fine rapporto del personale viene iscritto sulla base del suo valore attuariale,

certificato da attuari esterni al Gruppo.

Ai fini dell'attualizzazione, si utilizza il metodo della Proiezione unitaria del credito che prevede la

proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva demografica e

l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. I contributi

versati in ciascun esercizio sono considerati come unità separate, rilevate e valutate

singolarmente ai fini della determinazione dell'obbligazione finale. Il tasso utilizzato per

l’attualizzazione è determinato come media dei tassi swap relativi alle date di valutazione,

ponderata in base alla percentuale dell'importo pagato e anticipato, per ciascuna scadenza,

rispetto al totale da pagare e anticipare fino all'estinzione finale dell’intera obbligazione.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I costi per il servizio del piano sono contabilizzati tra i costi del personale come ammontare netto

di contributi versati, contributi di competenza di esercizi precedenti non ancora contabilizzati,

ricavi attesi derivanti dalle attività a servizio del piano. I profitti/perdite attuariali sono imputati ad

apposita riserva di patrimonio netto.

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 di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto

economico solo al momento del loro effettivo incasso;

- i dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui ne viene deliberata la

distribuzione;

- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti finanziari di negoziazione, determinati dalla

differenza tra il prezzo della transazione ed il fair value dello strumento, vengono riconosciuti al

conto economico in sede di rilevazione dell’operazione se il fair value è determinabile con

riferimento a parametri o transazioni recenti osservabili sullo stesso mercato nel quale lo

strumento è negoziato. I proventi relativi a strumenti finanziari per i quali la suddetta

misurazione non è possibile affluiscono al conto economico lungo la durata dell’operazione;

- i pagamenti minimi spettanti relativi ai leasing finanziari sono suddivisi tra proventi finanziari e

riduzione del residuo credito.

I proventi finanziari sono ripartiti lungo la durata del contratto di leasing in modo da ottenere

un tasso di interesse costante sull’attività residua.
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PARTE B
INFORMAZIONI SULLO
STATO PATRIMONIALE

Attivo

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20

2.2 Strumenti finanziari derivati

Tipologie/Sottostanti Tassi di
interesse

Valute Titoli di

capitale

Altro Totale

2006

Totale

2005

1. Quotati - - - - - -

- Future - - - - - -

- Contratti a termine - - - - - -

- Fra - - - - - -

- Swap - - - - - -

- Opzioni - - - - - -

- Altri - - - - - -

Altri derivati - - - - - -

Totale A - - - - - -

2. Non quotati 128 - - - 128 67

- Contratti a termine - - - - - -

- Fra - - - - - -

- Swap 128 - - - 128 67

- Opzioni - - - - - -

- Altri - - - - - -

Altri derivati - - - - - -

Totale B 128 - - - 128 67

Totale A+B 128 - - - 128 67

Voci 2006 2005

a) Cassa contanti e assegni 59 3.681

Totale
59 3.681
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

2006 2005

Voci/Valori Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati

8. Strumenti derivati

a) Banche - 128 - 67

b) Enti Finanziari - - - -

c) Altri Emittenti - - - -

Totale - 128 - 67

2.4 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: variazioni annue

Titoli
Titoli

Quote di Finanziame
nti

Altre

Variazioni/tipologie
di debito di capitale O.I.C.R Attività

Attività
deteriorate

Strumenti
Finanziari
derivati

Totale

- - - - - -

B. Aumenti - - - - - - 117 117

B.1 Acquisti - - - - - - 10 10

B.2 Variazioni positive di FV - - - - - - 107 107

B.3 Altre variazioni - - - - - - - -

C. Diminuzioni - - - - - - (56) (56)

C.1 Vendite - - - - - - - -

C.2 Rimborsi - - - - - - (33) (33)

C.3 Variazioni negative di FV - - - - - - (23) (23)

C.4 Altre variazioni - - - - - - - -

- - - - - -
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Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita

2006 2005

Voci/Valori Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati

1. Titoli di debito - - - -

2. Titoli di capitale - 277 - 77

3. Quote O.I.C.R. - - - -

4. Finanziamenti - - - -

5. Altre Attività - - - -

6. Attività cedute non cancellate - - - -

6.1 rilevate per intero - - - -

6.2 rilevate parzialmente - - - -

7. Attività deteriorate - - - -

Totale - 277 - 77
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

2006 2005

Voci/Valori Quotati Non Quotati Quotati Non Quotati

1. Titoli di debito - - - -

a) Enti pubblici - - - -

b) Banche - - - -

c) Enti finanziari - - - -

d) Altri emittenti - - - -

2. Titoli di capitale - 277 - 77

a) Banche - - - -

b) Enti finanziari - - - -

c) Altri emittenti - 277 - 77

3. Quote di O.I.C.R. - - - -

4. Finanziamenti - - - -

a) Enti pubblici - - - -

b) Banche - - - -

c) Enti finanziari - - - -

d) Altri emittenti - - - -

5. Altre Attività - - - -

a) Enti pubblici - - - -

b) Banche - - - -

c) Enti finanziari - - - -

d) Altri emittenti - - - -

6. Attività cedute non

cancellate
- - - -

a) Enti pubblici - - - -

b) Banche - - - -

c) Enti finanziari - - - -

d) Altri emittenti - - - -

7. Attività deteriorate - - - -

a) Banche - - - -

b) Enti finanziari - - - -

c) Altri emittenti - - - -

Totale 277 77

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono principalmente rappresentate da partecipazioni di minoranza in società.
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4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Variazioni/tipologie Titoli di debito Titoli di capitale Altre attività
Attività
deteriorate

Totale

A. Esistenze iniziali - 77 - - 77

B. Aumenti - 200 - - 200

B.1 Acquisti - 200 - - 200

B.2 Variazioni positive di FV - - - - -

B.3 Riprese di valore - - - - -

- imputate al conto
economico

- - - - -

- imputate al patrimonio
netto

- - - - -

B. 4 Trasferimenti da altri portafogli - - - - -

B.5 Altre variazioni - - - - -

C. Diminuzioni - - - - -

C.1 Vendite - - - - -

C.2 Rimborsi - - - - -

C.3 Variazioni negative di FV - - - - -

C.4 Rettifiche di valore
- - - - -

C.5 Trasferimenti ad altri portafogli
- - - - -

C.6 Altre variazioni - - - - -

- 277 - - 277
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Sezione 6 – Crediti – Voce 60

6.1 Crediti verso banche

Composizione 2006 2005

1. Depositi e conti correnti - -

2. Pronti contro termine - -

3. Finanziamenti 14.226 18.806

3.1 da leasing finanziario 14.226 18.806

3.2 da attività di factoring: - -

- crediti verso cedenti - -

- crediti verso debitori ceduti - -

3.3 altri finanziamenti - -

4. Titoli di debito - -

5. Altre attività 52 -

6. Attività cedute non cancellate - -

6.1 rilevate per intero - -

6.2 rilevate parzialmente - -

7 Attività deteriorate - -

7.1 da leasing finanziario - -

7.2 da attività di factoring - -

7.3 altri finanziamenti - -

Totale (valore di bilancio) 14.278 18.806

Totale (fair value) 14.278 18.806
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6.3 Crediti verso enti finanziari

Composizione 2006 2005

1. Pronti contro termine - -

2. Finanziamenti 12 6

2.1 da leasing finanziario 12 6

2.2 da attività di factoring

- crediti verso cedenti - -

- crediti verso debitori ceduti - -

2.3 altri finanziamenti - -

3. Titoli di debito - -

4. Altre attività 1.780 3.864

5. Attività cedute non cancellate - -

5.1 rilevate per intero - -

5.2 rilevate parzialmente - -

6. Attività deteriorate - -

6.1 da leasing finanziario - -

6.2 da attività di factoring - -

6.3 altri finanziamenti - -

Totale (valore di bilancio) 1.792 3.870

Totale (fair value) 1.792 3.870
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6.5 Crediti verso clientela

Composizione 2006 2005

1. Leasing finanziario 1.791.820 1.703.293

1.1 Crediti per beni concessi in leasing finanziario 1.791.820 1.703.293

di cui: senza opzione finale d’acquisto - -

1.2 Altri crediti - -

2. Factoring

- crediti verso eccedenti - -

- crediti verso debitori ceduti - -

3. Credito al consumo - -

4. Carte di credito (incluse carte revolving) - -

5. Altri finanziamenti - -

di cui: da escussione di garanzie e impegni - -

6. Titoli - -

7. Altre attività 213 103

8. Attività cedute non cancellate - -

8.1 rilevate per intero - -

8.2 rilevate parzialmente - -

9. Attività deteriorate 14.059 11.704

- Leasing finanziario 14.059 11.704

- Factoring - -

- Credito al consumo - -

- Carte di credito (incluse carte revolving) - -

- Altri finanziamenti - -

Totale (valore di bilancio) 1.806.092 1.715.100

Totale (fair value) 1.806.092 1.715.100

6.6 Crediti verso clientela costituiti in garanzia di proprie passività e impegni

Sono costituiti da crediti per operazioni di leasing impegnati a fronte di finanziamenti ricevuti dalla Banca Europea d’Investimento.

Composizioni 2006 2005

Crediti di locazione finanziaria a garanzia finanziamento convenzione BEI 308.227 162.500

Totale (valore di bilancio) 308.227 162.500

Totale (fair value) 308.227 162.500
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6.7 “Crediti”: attività garantite

2006 2005

Crediti
verso
banche

Crediti
verso enti
finanziari

Crediti
verso
clientela

Crediti
verso
banche

Crediti
verso enti
finanziari

Crediti
verso
clientela

1. Attività in bonis garantite da: 14.160 - 2.578.560 16.779 37 2.463.222

- Beni in leasing finanziario 14.160 - 1.773.878 16.779 37 1.695.070

- Crediti verso debitori ceduti - - - - - -

- Ipoteche - - - - - -

- Pegni - - 4.715 - - 8.996

- Garanzie personale - - 799.967 - - 759.156

- Derivati su crediti - - - - - -

2. Attività deteriorate garantite da: - - 12.621 - - 11.064

- Beni in leasing finanziario - - 12.621 - - 11.064

- Crediti verso debitori ceduti - - - - - -

- Ipoteche - - - - - -

- Pegni - - - - - -

- Garanzie personale - - - - - -

- Derivati su crediti - - - - - -

Totale 14.160 2.591.181 16.779 37 2.474.286

I valori esposti si riferiscono alla quota capitale dei pagamenti minimi, garantiti dal bene oggetto di contratto di leasing, da
pegni e da altre garanzie personali.
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Sezione 7 - Derivati di copertura – Voce 70

7.1 Composizione della voce 70 “Derivati di copertura”: strumenti derivati,

distinti per tipologia di contratti e di attività sottostanti

Tipologie sottostanti
Tassi di
interesse

Valute Titoli di
capitale

Crediti Altro Totale

1. Quotati - - - - - -

- Future - - - - - -

- Contratti a termine - - - - - -

- Fra - - - - - -

- Swap - - - - - -

- Opzioni - - - - - -

- Altri - - - - - -

Altri derivati - - - - - -

Totale (A) - - - - - -

2. Non quotati 464 - - - - 464

- Future - - - - - -

- Contratti a termine - - - - - -

- Fra - - - - - -

- Swap 464 - - - - 464

- Opzioni - - - - - -

- Altri - - - - - -

Altri derivati - - - - - -

Totale (B) 464 - - - - 464

Totale (A+B) 464 - - - - 464

I derivati di copertura si riferiscono a coperture di flussi finanziari.
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7.2 Derivati di copertura: portafoglio coperti e tipologia di copertura

Fair value Flussi

Finanziari

Specifica

Operazioni/

Tipo copertura

Rischio di
tasso

Rischio di
cambio

Rischio di
credito

Rischio
di prezzo

Più rischi Generica Specifica Generica

1. Attività finanfinanziarie

disponibili per la vendita - - - - - - - -

2. Crediti verso banche - - - - - - - -

3. Crediti verso enti
finanziari

4. Crediti verso clientela

- - - - - - - -

5. Attività finanziarie

detenute sino a scadenza

6. Portafoglio - - - - - - - -

Totale attività - - - - - - - -

1. Debiti - - - - - - - -

2. Titoli in circolazione -

3. Portafoglio - - - - - - - 464

Totale passività 464 - - - - - - 464
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Sezione 9 – Partecipazioni – Voce 90

9.1 Partecipazioni :informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni

Valore di
bilancio

Quota di
parte-
cipazione

%

Disponibilità
voti

%

Sede Totale

attivo

Totale

ricavi

Patrimonio

netto*

Risultato
dell’ultimo
esercizio

Quotazio
ne

(Si/no)

A. Imprese controllate
in via esclusiva:

1. Credemfactor Spa
52 1 1 Reggio Emilia 304.555 18.551 10.814 4.002 no

2. Credemtel Spa
28 1 1 Reggio Emilia 8.095 8.131 3.749 447 no

B. Imprese controllate

in modo congiunto: - - - - - - - - -

C. Imprese sottoposte
ad influenza notevole: - - - - - - - - -

*Il patrimonio netto alla data del 31.12.2005 comprende l’utile del periodo.

9.2 Variazioni annue delle partecipazioni

Partecipazioni
di gruppo

Partecipazioni
non di gruppo

Totale

A. Esistenze iniziali 80 - -

B. Aumenti - - -

B.1 Acquisti - - -

B.2 Riprese di valore - - -

B. 3 Rivalutazioni - - -

B.4 Altre variazioni - - -

C. Diminuzioni - - -

C.1 Vendite - - -

C.2 Rettifiche di valore - - -

C.3 Altre variazioni - - -

D. Rimanenze finali 80 - -
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Sezione 10 – Attività materiali – Voce 100

10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiale”

2006 2005

Voci/Valutazioni
Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value o
rivalutate

Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value o
rivalutate

1. Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà 1.478 - 1.521 -

a) terreni - - - -

b) fabbricati 1.028 - 1.069 -

c) mobili 84 - 101 -

d) strumentali 366 - 351 -

e) altri - - - -

1.2 acquisti in leasing finanziario - - - -

a) terreni - - - -

b) fabbricati - - - -

c) mobili - - - -

d) strumentali - - - -

e) altri - - - -

Totale 1 1.478 - 1.521 -

2. Attività riferibili al leasing finanziario

2.1 beni inoptati 126 - - -

2.2 beni ritirati a seguito risoluzione - - - -

2.3 altri beni - - - -

Totale 2 126 - - -

3. Attività detenute a scopo di investimento

di cui: concesse in leasing operativo - - - -

Totale 3 - - - -

Totale (1+2+3) 1.604 - 1.521 -

Totale (attività al costo e rivalutate) 1.604 - 1.521 -
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10.2 Attività materiali: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Strumentali Altri Totale

A Esistenze iniziali bilancio D.lgs 87/92 - 1.069 83 288 - 1.440

A.1 First Time Adoption IAS - - 18 63 - 81

A.2 Esistenze iniziali - 1.069 101 351 - 1.521

B. Aumenti - 10 12 259 158 439

B.1 Acquisti - 10 12 259 - 281

B.2 Riprese di valore - - - - - -

B.3 Variazioni positive di fair value
imputate a:

- - - - - -

a) patrimonio netto - - - - - -

b) conto economico - - - - - -

B.4 Altre Variazioni - - - - 158 158

C. Diminuzioni - 51 29 244 32 356

C.1 Vendite - - - 10 32 42

C.2 Ammortamenti - 51 29 234 - 314

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento
imputate a:

a) patrimonio netto - - - - - -

b) conto economico - - - - - -

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:

a) patrimonio netto - - - - - -

b) conto economico - - - - - -

C.5 Altre variazioni - - - - - -

D. Rimanenze finali - 1.028 84 366 126 1.604
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Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della vita utile stimata del bene a partire dalla data di entrata in funzione

La vita utile stimata in anni per le principali classi di cespiti è sotto riportata:

Immobili non terra - cielo 33 Anni

Mobili 7 Anni

Arredi 5 Anni

Impianti generici 5 Anni

Macchine ufficio 3 Anni

Attrezzature varie 3 Anni

Autovetture (uso aziendale) 3 Anni

Impianto allarme/ripresa foto/cinematografica/televisiva 3 Anni

Telefoni cellulari
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Sezione 11 - Attività immateriali – Voce 110

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”

2006 2005

Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

1. Avviamento - - - -

2. Altre attività immateriali:

2.1 di proprietà 662 - 629 -

- generate internamente - - - -

- altre 662 - 629 -

2.2 acquisite in leasing finanziario - - - -

Totale 2 662 - 629 -

3. Attività riferibili al leasing finanziario:

3.1 beni inoptati - - - -

3.2 beni ritirati a seguito risoluzione - - - -

3.3 altri beni - - - -

Totale 3 - - - -

4. Attività concesse in leasing operativo - - - -

Totale (1+2+3+4) 662 - 629 -

Totale (Attività al costo + Attività al fair value) 662 - 629 -
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue

Totale

A Esistenze iniziali bilancio D.lgs 87/92 524

A.1 First Time Adoption IAS 105

A.2 Esistenze iniziali 629

B. Aumenti 245

B.1 Acquisti 245

B.2 Riprese di valore -

B.3 Variazioni positive di fair value -

- a patrimonio netto -

- a conto economico -

B.4 Altre variazioni -

C. Diminuzioni 212

C.1 Vendite -

C.2 Ammortamenti 212

C.3 Rettifiche di valore

- a patrimonio netto -

- a conto economico -

C.4 Variazioni negative di fair value -

- a patrimonio netto -

- a conto economico -

C.5 Altre variazioni -

D. Rimanenze finali nette 662
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Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali

12.1 Composizione della voce 120 ”Attività fiscali: correnti e anticipate”

Attività fiscali correnti

Attività fiscali correnti IRES IRAP ALTRE Totale

Liquidazione IVA mese di dicembre 2006 - - 2.769 2.769

Acconti imposte d’esercizio - 1.020 - 1.020

Acconti per vertenze INVIM - - 185 185

Ritenute d’acconto subite - - 107 107

Acconti per imposta di bollo virtuale - - 164 164

Credito verso Erario francese per acconti - - 99 99

Credito per imposte anticipate su TFR - - 18 18

Totale 1.020 3.342 4.362

Attività fiscali anticipate

Attività fiscali anticipate IRES IRAP ALTRE Totale

Spese di rappresentanza 12 2 - 14

Accantonamenti per spese per il personale 109 - - 109

Accantonamenti per spese di certificazione 10 2 - 12

Accantonamenti a fondi generici 6 1 - 7

Totale 137 5 - 142
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12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”

Passività fiscali: correnti

Passività fiscali correnti IRES IRAP ALTRE Totale

Debiti verso Erario per IRPEF - - 206 206

Debito verso Erario bollo virtuale - - 137 137

Debito verso Erario francese - - 93 93

Fondo Imposte sul reddito d’esercizio 5.074 1.066 - 6.140

Totale 5.074 1.066 436 6.576

Passività fiscali: differite

Passività fiscali differite IRES IRAP Totale

Plusvalenze strumenti finanziari 481 76 557

Accantonamenti effettuati esclusivamente in ambito fiscale 10.182 1.001 11.183

Totale 10.663 1.077 11.740
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12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

2006 2005

1. Esistenze iniziali 735 47

2. Aumenti 143 1.024

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 128 1.024

a) relative a precedenti esercizi - -

b) dovute al mutamento di criteri contabili - -

c) riprese di valore - -

d) altre 127 19

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 1 -

2.3 Altri aumenti 15 1.005

3. Diminuzioni 736 336

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 729 32

a) rigiri 729 32

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - -

c) dovute al mutamento di criteri contabili - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - -

3.3 Altre diminuzioni 7 304

142 735

Le voci “Altri aumenti” e “Altre diminuzioni” comprendono la fiscalità anticipata calcolata in sede di prima applicazione dei principi
contabili 32 e 39
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12.4. Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

2006 2005

1. Esistenze iniziali 10.221 8.668

2. Aumenti 1.031 1.553

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 1.000 1.482

a) relative a precedenti esercizi - -

b) dovuto al mutamento di criteri contabili - -

c) altre 1.000 1.482

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 16 -

2.3 Altri aumenti 15 71

3. Diminuzioni 57 -

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 57 -

a) rigiri 57 -

b) dovute al mutamento di criteri contabili - -

c) altre - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - -

3.3 Altre diminuzioni - -

4. Importo finale 11.195 10.221

La voce “Altri aumenti” comprende la fiscalità differita calcolata in sede di prima applicazione dei principi contabili 32 e 39
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12.6. Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

2006 2005

1. Esistenze iniziali - -

2. Aumenti 545 -

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 545 -

a) relative a precedenti esercizi - -

b) dovuto al mutamento di criteri contabili - -

c) altre 545 -

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - -

2.3 Altri aumenti - -

3. Diminuzioni - -

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio - -

a) rigiri - -

b) dovute al mutamento di criteri contabili - -

c) altre - -

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - -

3.3 Altre diminuzioni - -

4. Importo finale 545 -
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Sezione 14 - Altre attività – Voce 140

14.1 Altre attività: composizione

2006 2005

Anticipi a fornitori 4.104 6.387

Caparre a fornitori 620 924

Note di credito da ricevere 409 285

Risconti attivi diversi 322 344

Crediti diversi 50 251

Totale 5.505 8.191
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Passivo

I dati al 31 dicembre 2005 sono stati riesposti sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.

Sezione 1 – Debiti Voce 10

1.1 Debiti verso banche

Voci 2006 2005

a. Pronti contro termine - -

b. Finanziamenti 1.055.610 1.079.784

c. Altri debiti - -

Totale 1.055.610 1.079.784

Fair value 1.055.610 1.079.784

1.2 Debiti verso enti finanziari

Voci 2006 2005

1. Pronti contro termine - -

2. Finanziamenti 182.810 132.081

3. Altri debiti - -

Totale 182.810 132.081

Fair value 182.810 132.081

1.3 Debiti verso clientela

Voci 2006 2005

1. Pronti contro termine - -

2. Finanziamenti 450.832 396.527

3. Altri debiti 43.264 43.933

Totale 494.096 440.460

Fair value 4
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Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 30

3.1 Passività finanziarie di negoziazione

2006 2005

Passività Fair value Valore
nominale/nozio

nale

Fair value Valore
nominale/nozio

nale

1. Debiti - - - -

2. Titoli in circolazione - - - -

- obbligazioni - - - -

- altri titoli - - - -

3. Derivati 552 1.184.500 3.208 1.945.000

Totale 552 1.184.500 3.208 1.945.000
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Sezione 5 Derivati di copertura – Voce 50

5.1 Composizione della voce 50 “Derivati di copertura”: strumenti derivati distinti per tipologia

di contratti e di attività sottostanti

Tipologie/sottostanti Tassi di
interesse

Valute Titoli di
capitale

Crediti Altro 2006

1. Quotati - - - - - -

- Future - - - - - -

- Contratti a termine - - - - - -

- FRA - - - - - -

- Swap - - - - - -

- Opzioni - - - - - -

Altri Derivati - - - - - -

Totale (A) - - - - - -

2. Non quotati 924 - - - - 924

- Contratti a termine - - - - - -

- FRA - - - - - -

- Swap 924 - - - - 924

- Opzioni - - - - - -

- Altri - - - - - -

Altri Derivati - - - - - -

Totale (B) 924 - - - - 924

Totale (A+B) - - - -
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5.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura

Fair value Flussi finanziari

Specifica

Operazioni/

Tipo copertura

Rischio di
tasso

Rischio
di

cambio

Rischio di
credito

Rischio di
prezzo

Più rischi Generica Specifica Generica

1. Attività finanziarie

disponibili per la vendita - - - - - - - -

1. Crediti verso banche - - - - - - - -

3. Crediti verso enti

finanziari - - - - - - - -

4. Crediti verso clientela

5. Attività finanziarie

detenute sino alla

scadenza - - - - - - - -

6. Portafoglio - - - - - - - -

Totale attività

1. Debiti verso banche - - - - - - - -

2. Debiti verso enti finanziari - - - - - - - -

3. Debiti verso clientela - - - - - - - -

4. Titoli in circolazione - - - - - -

5. Portafoglio - - - - - - - 924

Totale passività 924 - - - - - - 924
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Sezione 7 Passività fiscali Voce 70

Si rimanda alla sezione 12 dell’attivo.

Sezione 9 – Altre passività – Voce 90

9.1 Altre passività: composizione

2006 2005

Retribuzioni da corrispondere e relativi contributi 1.279 819

Debiti verso fornitori 34.514 38.887

Ratei diversi 29 35

Risconti diversi 70 87

Altre partite 19 14

Totale 35.911 39.842

Sezione 10 Trattamento di fine rapporto del personale Voce 100

10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

2006 2005

A. Esistenze iniziali 933 821

B Aumenti 227 252

B.1 Accantonamento dell’esercizio 227 201

B.2 Altre variazioni in aumento - 51

C Diminuzioni 213 140

C.1 Liquidazioni effettuate 63 47

C.2 Altre variazioni in diminuzione 150 93

D. Esistenze finali 947 933

L’incremento rispetto all’esercizio precedente comprende la rettifica relativa al calcolo attuariale per la stima del valore attuale
dell’obbligazione sulla base di ipotesi demografiche e finanziarie, compresi eventuali utili o perdite attuariali.

76



74

10.2 Altre informazioni

La valutazione attuariale dell’accantonamento per il Trattamento di fine rapporto è realizzata con il metodo della “Proiezione Unitaria

del Credito”, anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in proporzione all’attività lavorativa prestata (par. 64-66 dello IAS

19). Tale metodo prevede che “l’impresa attribuisca il beneficio all’esercizio corrente (per il costo previdenziale relativo alle

prestazioni di lavoro correnti) e all’esercizio corrente ed a quelli precedenti (per determinare il valore attuale di obbligazioni a benefici

definiti). L’impresa deve attribuire il beneficio agli esercizi in cui sorge l’obbligazione ad erogare i benefici successivi alla fine del

rapporto di lavoro” (par. 68 dello IAS 19).

Più precisamente la società incaricata del calcolo attuariale ha operato nel modo di seguito indicato.

Per la quantificazione del TFR, disciplinato dall’art. 2120 C.C., per ciascun anno di servizio è stata calcolata una quota pari al 7,41%

dell’importo della retribuzione proiettata, valida ai fini del TFR e dovuta per l’anno stesso. Dall’importo così ottenuto è stato sottratto

lo 0,5% per il finanziamento del Fondo di garanzia del TFR istituito presso l’INPS nonché la quota di TFR maturato che viene versata

dal lavoratore al Fondo pensione complementare.

L’ammontare dell’imponibile del TFR proiettato negli anni futuri è stato stimato, per ogni dipendente, incrementando annualmente la

somma della retribuzione al netto del premio di produzione del 2006 ed il premio medio di produzione degli ultimi due anni, validi ai

fini del TFR, in base al tasso di inflazione proiettato e agli altri incrementi di natura contrattuale.

Ai fini della rivalutazione, il TFR viene incrementato, con esclusione della quota maturata nell’anno, al 31 dicembre di ogni anno

mediante l’applicazione di un tasso costituito dall’1,50% in misura fissa e dal 75% del tasso di inflazione proiettato. Sui rendimenti

annui si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% (D.Lgs. 47/2000).

Sono state quindi adottate ipotesi attuariali “obiettive e tra loro compatibili” per determinare la probabilità che il pagamento del TFR

avvenga in un determinato istante futuro e per associare a questo evento la valutazione dell’importo che dovrà essere erogato. I

flussi di pagamento probabilizzati, così determinati, sono stati poi attualizzati in ragione di un’opportuna struttura di sconto, in modo

da determinare il valore attuale atteso alla data di valutazione della prestazione del TFR. A questo punto è stato operato un

riproporzionamento per ciascun lavoratore dipendente delle prestazioni previste ed attualizzate alla data di valutazione, in base

all’anzianità di servizio maturata alla data di valutazione rispetto all’anzianità maturata prevista alla data in cui sono erogate le

prestazioni. L’anzianità di servizio fa riferimento all’arco di vita lavorativa prestata dal dipendente nell’ambito della società.

Al fine di un corretto approccio metodologico al problema la valutazione attuariale è stata corredata da test di sensibilità rispetto alle

principali basi tecniche adottate, in modo da poter apprezzare l’effetto della variazione di ciascuna ipotesi, sia di uscita dalla società

per varie cause sia di natura finanziaria ed economica, sul valore dell’accantonamento a bilancio del TFR secondo lo IAS 19.

A partire dal 1 gennaio 2007 la Legge Finanziaria e relativi decreti attuativi hanno introdotto modificazioni rilevanti nella disciplina del
TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi di TFR
potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in azienda (nel qual caso quest'ultima
verserà i contributi TFR ad un conto di tesoreria istituito presso l'INPS). Allo stato attuale, lo stato di incertezza interpretativa della
sopra citata norma di recente emanazione, le possibili differenti interpretazioni della qualificazione secondo IAS 19 del TFR
maturando e le conseguenti modificazioni sui calcoli attuariali relativamente al TFR maturato, nonché l'impossibilità di stimare le
scelte attribuite ai dipendenti sulla destinazione del TFR maturando (per le quali il singolo dipendente ha tempo sino al 30 giugno
prossimo) rendono prematura ogni ipotesi di modifica attuariale del calcolo del TFR maturato al 31 dicembre 2006.
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Sezione 11 – Fondi per rischi e oneri Voce 110

11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”

Voci/Valori 2006 2005

Fondi di quiescenza 74 80

Contenzioso non creditizio 281 365

Totale 355 445

I Fondi di Quiescenza Aziendali , a Prestazione Definita, sono assimilabili a fondi a “benefici definiti” ex IAS 19.

11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”

Fondi di
quiescenza

Altri fondi 2006

A. Esistenze iniziali 80 365 445

B. Aumenti 1 49 50

B.1 Accantonamento dell’esercizio 1 49 50

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo - - -

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - -

B.4 Altre variazioni - - -

C. Diminuzioni 7 133 140

C.1 Utilizzo nell’esercizio 7 80 87

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - -

C.3 Altre variazioni - 53 53

D. Rimanenze finali 74 281 355
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Sezione 12 – Patrimonio dell’impresa – Voci 120 - 130, 140, 150, 160 e 170

12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”

Tipologie Importo

1. Capitale 12.910

1.1 Azioni ordinarie 12.910

1.2 Altre azioni (specificare) -

Totale

12.5 Composizione e variazione della voce 160 “Riserve”

Straordinaria Altre riserve Totale

A. Esistenze iniziali 2.786 729 182 14.602 (1.539) 16.760

B. Aumenti - 2.979 - - 438 3.417

B.1 Attribuzioni di utili - 2.979 - - 428 3.407

B.2 Altre variazioni - - - - 10 10

C. Diminuzioni - - - - - (90)

C.1 Utilizzi - - - - - -

- copertura perdite - - - - - -

- distribuzione - - - - - -

- trasferimento a
capitale - - - - - -

C.2 Altre variazioni - - - - (90) -

D. Rimanenze finali 2.786 3.708 182 14.602 (1.191) 20.087
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12.6 Composizione e variazione della voce 170 “Riserve da valutazione”

Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita

Attività
materiali

Attività
immateriali

Copertura
dei flussi
finanziari

Leggi
speciali di
rivalutazio
ne

Altre Totale

A. Esistenze iniziali - - - 25 445 - 470

B. Aumenti - - - 890 - - 890

B.1 Variazioni positive di fair value - - - 890 - - 890

B.2 Altre variazioni - - - - - - -

C. Diminuzioni - - - - - - -

C.1 Variazioni negative di fair value - - - - - - -

C.2 Altre variazioni - - - -

D. Rimanenze finali - - - 915 445 - 1.360
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INFORMAZIONI SUL
CONTO ECONOMICO

I dati al 31 dicembre 2005 sono stati riesposti sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.

Sezione 1 – Gli Interessi - Voci 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione della voce 10

Titoli di
debito

Finanziamenti Attività
deteriorate

Altro 2006 2005

1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione

- - - - -

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - -

3. Attività finanziarie disponibili per la
vendita - - - - -

4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

- - - - -

5. Crediti - 77.699 736 1 78.436 62.654

5.1 Crediti verso banche - 620 - - 620 526

- Per leasing finanziario - 619 - - 619 525

- Per factoring - - - - - -

- Per garanzie e impegni - - - - - -

- Per altri crediti - 1 - - 1 1

5.2 Crediti verso enti finanziari - 26 - - 26 223

- Per leasing finanziario - 1 - - 1 2

- Per factoring - - - - - -

- Per garanzie e impegni - - - - - -

- Per altri crediti - 25 - - 25 221

5.3 Crediti verso clientela - 77.053 736 1 77.790 61.905

- Per leasing finanziario - 77.053 736 - 77.789 61.905

- Per factoring - - - - - -

- Per garanzie e impegni - - - - - -

- Per altri crediti - - - 1 1 -

6. Altre attività - - - 2 2 8

7. Derivati di copertura - - - - - -

Totale - 77.699 736 3 78.438 62.662
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1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

1. da canoni 63.982 63.326

2. da prelocazione 6.647 5.289

3. da indicizzazioni 5.668 (7.376)

4. di mora 368 141

Totale 78.409 62.432

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione della voce 20

Voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro 2006 2005

1. Debiti verso banche (32.059) - - (32.059) (24.728)

2. Debiti verso enti finanziari (3.761) - - (3.761) (2.417)

3. Debiti verso clientela (12.712) - - (12.712) (7.462)

4. Titoli in circolazione - - - - -

5. Passività finanziarie di negoziazione - - - - -

6. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - -

7. Altre passività - - - - -

8. Derivati di copertura - -

Totale (48.532) - (424) (48.956) (34.638)
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Sezione 2 – Le Commissioni - Voci 30 e 40

2.1 Composizione della voce 30 “commissioni attive”

Dettaglio 2006 2005

1. operazioni di leasing finanziario 2.729 2.669

2. operazioni di factoring - -

3. credito al consumo - -

4. attività di merchant banking - -

5. garanzie rilasciate - -

6. servizi di: 245 229

- gestione fondi per conto terzi - -

- intermediazione in cambi - -

- distribuzione prodotti - -

- altri 245 229

7. servizi di incasso e pagamento - -

8. servicing in operazioni di cartolarizzazione - -

9. altre commissioni - -

Totale 2.974 2.898

2.2 Composizione della voce 40 “commissioni passive”

Dettaglio/Settori 2006 2005

1. garanzie ricevute - -

2. distribuzione di servizi da terzi - -

3. servizi di incasso e pagamenti (108) (90)

4. altre commissioni (1.969) (1.855)

- operazioni di leasing finanziario (1.849) (1.850)

- attività di intermediazione (120) (5)

Totale (2.077) (1.945)

83



81

Sezione 3 – Dividendi e Proventi assimilati - Voce 50

3.1 Composizione della voce 50 “Dividendi e proventi assimilati”

2006 2005Voci/Proventi

Dividendi Proventi da
quote di
O.I.C.R.

Dividendi Proventi da
quote di
O.I.C.R.

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - -

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - -

3. Attività finanziarie valutate al fair value - - - -

4. Partecipazioni 34 - 12 -

4.1 per attività non di merchant banking 34 - 12 -

4.2 per attività di merchant banking - - - -

Totale 34 - 12 -
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Sezione 4 – Il Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 60

4.1 Composizione della voce 60 “ Risultato netto dell’attività di negoziazione”

Voci/Componenti reddituali Plusvalenze Utili da
negoziazione

Minusvalenze Perdite da
negoziazione

Risultato netto

1. Attività finanziarie - - - - -

1.1 Titoli di debito - - - - -

1.2 Titoli di capitale - - - - -

1.3 Quote O.I.C.R. - - - - -

1.4 Finanziamenti - - - - -

1.5 Altre attività - - - - -

2. Passività finanziarie - - - - -

2.1 Titoli in circolazione - - - - -

2.2 Altre passività - - - - -

3. Derivati 707 37 (256) (1.097) (609)

Totale 707 37 (256) (1.097) (609)
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Sezione 9 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 110

9.1 Composizione della sottovoce 110.a “Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”

Rettifiche di valore Riprese di valore

specifiche di portafoglio Specifiche Di portafoglio 2006 2005

1. Crediti verso banche - - - - - -

- per leasing - - - - - -

- per facoring - - - - - -

- garanzie e impegni - - - - - -

- altri crediti - - - - - -

2. Crediti verso enti finanziari - - - - - -

- per leasing - - - - - -

- per facoring - - - - - -

- garanzie e impegni - - - - - -

- altri crediti - - - - - -

3. Crediti verso clientela (1.098) (1.464) 473 - (2.089) (331)

- per leasing (1.098) (1.464) 473 - (2.089) (331)

- per facoring - - - - - -

- per credito al consumo - - - - - -

- garanzie e impegni - - - - - -

- altri crediti - - - - - -

Totale (1.098) (1.464) 473 - (2.089) (331)
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 130

11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche di valore nette su attività materiali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore Ammortamento Rettifiche di valore per
deterioramento

Riprese di valore Risultato netto

1. Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà (314) - - (314)

a) terreni - - - -

b) fabbricati (51) - - (51)

c) mobili (29) - - (29)

d) strumentali - - - -

e) altri (234) - - (234)

1.2 acquisite in leasing finanziario - - - -

f) terreni - - - -

g) fabbricati - - - -

h) mobili - - - -

i) strumentali - - - -

j) altri - - - -

2. Attività riferibili al leasing
finanziario

- - - -

3. Attività detenute a scopo di
investimento

- - - -

Di cui concesse in leasing operativo - - - -

Totale (314) - - (314)
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Sezione 15 – Altri oneri e proventi di gestione – Voce 170

15.1 Composizione della voce 170 “Altri oneri di gestione”

2006 2005

Oneri legali per contenzioso non creditizio e lavoristico (72) (59)

Spese su beni locati non recuperabili (5) (3)

Beneficenze (5) (6)

Minusvalenze per alienazione beni uso azienda (13) (29)

Sopravvenienze passive (260) (79)

Altri oneri indeducibili (145) (148)

Totale (500) (324)

Sezione 16 – Altri proventi di gestione – Voce 180

16.1 Composizione della voce 180 “Altri proventi di gestione”

2006 2005

Recuperi spese per contenzioso non creditizio e lavoristico 11 -

Recuperi spese e prestazioni diverse 212 99

0Indennizzi assicurativi 50 39

Fitti attivi 111 111

Plusvalenze per alienazione beni uso azienda 23 57

Sopravvenienze attive 160 244

Altri proventi 1 3

Totale 568 553
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Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 210

19.1 Composizione della voce 210 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”

2006 2005

1. Imposte correnti (6.143) (5.991)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi 32 -

3. Riduzione delle imposte correnti d’esercizio - -

4. Variazione delle imposte anticipate (608) (294)

5. Variazione delle imposte differite (1.011) (1.528)

Imposte di competenza dell’esercizio (7.730) (7.813)

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente, ivi incluse le disposizioni del D.Lgs.38/2005, tenuto

conto delle prevalenti interpretazioni e dalla mancanza di istruzioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

L’incidenza fiscale globale sull’utile ante imposte risulta prossima al 40%.

L’aliquota di riferimento dell’IRES, 33%, aumenta lievemente (1%) per effetto di costi con natura indeducibile, mentre l’onere fiscale

effettivo dell’IRAP risulta essere più elevato dell’aliquota teorica, da 4,25% a 5,80%, per la diversa definizione della base imponibile

rispetto all’utile lordo.
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Sezione 21 – Conto economico: altre informazioni

21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

Interessi attivi Commissioni attive
Voce/controparte

Banche Enti Clientela Banche Enti
finanziari

Clientela
2006 2005

1. Leasing finanziario 619 1 77.789 7 - 2.722 81.138 65.101

- Beni immobili 619 - 58.208 7 - 1.392 60.226 47.053

- Beni mobili - - 6.681 - - 724 7.405 6.173

- Beni strumentali - 1 12.900 - - 606 13.507 11.875

- Beni immateriali - - - - - - -

2. Factoring - - - - - - - -

- Su crediti correnti - - - - - - - -

- Su crediti futuri - - - - - - - -

- Su crediti acquistati a
titolo definitivo

- - - - - - - -

- Su crediti acquistati al di
sotto del valore originario

- - - - - - - -

- Per altri finanziamenti - - - - - - - -

3. Credito al consumo - - - - - - - -

- Prestiti personali - - - - - - - -

- Prestiti finalizzati - - - - - - - -

- Cessione del quinto - - - - - - - -

4. Garanzie e impegni - - - - - - - -

- Di natura commerciale - - - - - - - -

- Di natura finanziaria - - - - - - - -

Totale 619 1 77.789 7 - 2.722 81.138 65.101
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PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte

A. LEASING FINANZIARIO

A.1 – Riconciliazione tra l’investimento lordo e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti

L’investimento lordo, inteso come somma dei pagamenti minimi dovuti e di qualsiasi valore residuo non garantito spettante al

locatore, è corrispondente alla sommatoria del valore attuale dei pagamenti minimi dovuti, inteso come somma tra pagamenti

richiesti o che possono essere richiesti dal locatore – esclusi i canoni potenziali (indicizzazioni) – costi per servizi ed imposte pagati

dal locatore e a questi rimborsati, qualsiasi valore residuo garantito, prezzo di riscatto di cui è ragionevole l’esercizio se il tasso

utilizzato per l’attualizzo coincide con il tasso del contratto di locazione finanziaria.

Di seguito viene evidenziata la suddivisione dei pagamenti minimi dovuti suddivisi tra quota capitale e quota interessi.

A.2 – Classificazione per fascia temporale dei crediti di leasing finanziario

Totale al 31/12/2006Fasce temporali

PAGAMENTI MINIMI INVESTIMENTO LORDOCREDITI
ESPLICITI

Quota capitale

di cui
valore
residuo
garantito

Quota
interessi

di cui valore
residuo
garantito

fino a 3 mesi 20.264 79.161 79.161 16.045 95.206 79.161

tra 3 mesi a 1 anno - 242.828 242.828 43.049 285.877 242.828

tra 1 anno e 5 anni - 850.958 850.958 128.508 979.466 850.958

oltre 5 anni - 610.780 610.780 53.579 664.359 610.780

durata indeterminata 4.215 16.932 16.932 13 16.945 16.932

Totale lordo 24.479 1.800.659 1.800.659 241.194 2.041.853 1.800.659

Rettifiche di valore (2.082) (2.938) - - (2.938) -

crediti deteriorati (2.064) (713) - - (713) -

crediti in bonis (18) (2.225) - - (2.225) -

Totale netto 22.397 1.797.721 1.800.659 - 2.038.915 1.800.659

La sommatoria dei totali netti relativi alla colonna “Crediti espliciti”, e alla colonna “Quote capitale” corrisponde all’importo esposto

alla VOCE 60 del Bilancio redatto secondo la metodologia IAS/IFRS al netto dell’importo di Euro 2.045 riferiti a crediti per altre

attività.

Le quote interessi canoni a scadere sono desunte dallo sviluppo del piano finanziario originario.
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L’analoga suddivisione relativa all’esercizio precedente è di seguito illustrata:

Totale al 31/12/2005Fasce temporali

PAGAMENTI MINIMI INVESTIMENTO LORDOCREDITI
ESPLICITI

Quota capitale

di cui
valore
residuo
garantito

Quota
interessi

di cui valore
residuo
garantito

fino a 3 mesi 12.319 77.101 77.101 16.047 93.148 77.101

tra 3 mesi a 1 anno - 233.484 233.484 42.784 276.268 233.484

tra 1 anno e 5 anni - 829.055 829.055 127.742 956.797 829.055

oltre 5 anni - 571.341 571.341 37.046 608.387 571.341

durata indeterminata 3.549 11.064 11.064 - 11.064 11.064

Totale lordo 15.868 1.722.045 1.722.045 223.619 1.945.664 1.722.045

Rettifiche di valore (2.040) (2.064) - - (2.064) -

crediti deteriorati (2.029) (867) - - (867) -

crediti in bonis (11) (1.197) - - (1.197) -

Totale netto 13.828 1.719.981 1.722.045 223.619 1.943.600 1.722.045

La sommatoria dei totali netti relativi alla colonna “Crediti espliciti” e alla colonna “Quote capitale” corrisponde all’importo esposto

alla VOCE 60 del Bilancio redatto secondo la metodologia IAS/IFRS al netto dell’importo di Euro 3.967 riferiti a crediti per altre

attività.

Le quote interessi canoni a scadere sono desunte dallo sviluppo del piano finanziario originario.
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A.3 - Classificazione dei crediti di leasing finanziario per tipologia di bene locato

Crediti In Bonis Crediti Deteriorati

2006 2005 2006 2005

Di cui
sofferenze

Di cui
sofferenze

A. Beni immobili: 1.393.370 1.347.105 9.140 5.208 7.807 5.238

- Terreni - - - - - -

- Fabbricati 1.393.370 1.347.105 9.140 5.208 7.807 5.238

B. Beni strumentali 265.332 256.149 2.895 532 2.460 1.036

C. Beni mobili: 129.335 107.726 587 125 797 278

- Autoveicoli 90.962 73.718 480 125 716 278

- Aeronavale e ferroviario 38.373 34.008 107 - 81 -

- Altri - - -

D. Beni immateriali: - - -

- Marchi - - -

- Software - - -

- Altri - - -

Totale 1.788.037 1.710.980 12.622 5.865 11.064 6.552

La sommatoria dei totali relativi alla colonna “Crediti in bonis” e alla colonna “Crediti deteriorati” corrisponde all’importo dei

pagamenti minimi dovuti lordi “quota capitale” indicati nella tabella del punto A.2.
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A.4 – Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario:

Beni inoptati
Beni ritirati a seguito di

risoluzione
Altri beni

2006 2005 2006 2005 2006 2005

A. Beni immobili: - 439 246 1.402.071 1.354.666

- Terreni - - - - -

- Fabbricati - 439 246 1.402.071 1.354.666

B. Beni strumentali - 215 344 268.012 258.265

C. Beni mobili: - 27 109 129.895 108.414

- Autoveicoli - 27 109 91.415 74.325

- Aeronavale e ferroviario - - - 38.480 34.089

- Altri - - - - -

D. Beni immateriali: - - - - -

- Marchi - - - - -

- Software - - - - -

- Altri - - - - -

Totale - 681 699 1.799.978 1.721.345

La sommatoria dei totali relativi alle colonna “Altri beni” e “beni ritirati a seguito risoluzione” corrisponde all’importo dei pagamenti

minimi dovuti lordi “quota capitale” indicati nella tabella del punto A.2.
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A.5 – Rettifiche di valore

2005 Incrementi Decrementi 2006

1. Specifiche 2.907 1.345 1.457 2.795

1.1 su attività in bonis 11 7 - 18

- Leasing immobiliare 1 3 - 4

- Leasing strumentale 6 1 - 7

- Leasing mobiliare 4 3 - 7

- Leasing immateriale - - - -

1.2 su attività deteriorate 2.896 1.338 1.457 2.777

Leasing immobiliare 676 51 563 164

- In sofferenza 663 41 562 142

- incagliate 13 9 1 21

- ristrutturate - - - -

- scadute - 1 - 1

Leasing strumentale 1.782 1.109 727 2.164

- In sofferenza 1.610 691 574 1.727

- Incagliate 172 417 153 436

- Ristrutturate - - - -

- Scadute - 1 - 1

Leasing mobiliare 438 178 167 449

- In sofferenza 423 126 156 393

- Incagliate 15 51 11 55

- Ristrutturate - - - -

- Scadute - 1 - 1

Leasing immateriale - - - -

- In sofferenza - - - -

- Incagliate - - - -

- Ristrutturate - - - -

- Scadute - - - -

2. Di portafoglio 1.197 1.465 437 2.225

2.1 su attività in bonis 1.197 1.465 437 2.225

- Leasing immobiliare 127 200 94 233

- Leasing strumentale 785 689 198 1.276

- Leasing mobiliare 285 576 145 716

- Leasing immateriale - - - -

2.2 su attività deteriorate - - - -

Leasing immobiliare - - - -

- In sofferenza - - - -

- Incagliate - - - -

- Ristrutturate - - - -

- scadute - - - -

Leasing strumentale - - - -

- In sofferenza - - - -

- Incagliate - - - -

- ristrutturate - - - -

- scadute - - - -

Leasing mobiliare - - - -

- In sofferenza - - - -

- Incagliate - - - -

- ristrutturate - - - -

- scadute - - - -

Leasing immateriale - - - -

- In sofferenza - - - -

- Incagliate - - - -

- ristrutturate - - - -

- - - - -

Totale 4.104 2.810 1.894 5.020
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A.6 – Altre informazioni

A.6.1 – Canoni potenziali rilevati come proventi dell’esercizio

I canoni potenziali rilevati come proventi dell’esercizio, ovvero la parte dei canoni che non è prefissata nell’ammontare ma che è
basata sul valore futuro di un parametro che cambia per motivi diversi dal passare del tempo, ammontano per l’esercizio 2006 ad Euro
5.667.574.

A.6.2 – Ammontare dei crediti per operazioni di retrolocazione (leas back)

I crediti in essere per operazioni di retrolocazione (leas back) alla data del 31 dicembre 2006 ammontano ad Euro 135.473.877.

A.6.3 – Descrizione generale dei contratti più significativi

Sono di seguito indicati i principali e più significativi contratti di locazione finanziaria in corso alla data di redazione del presente
Bilancio:

Tipologia di bene locato Valore
iniziale

Debito
residuo al
31.12.2006

Data stipula

(mese/anno)

Data
scadenza
(mese/anno)

Durata
originaria

(mesi)

Immobiliare 10.000 5.970 07/2004 07/2012 96

Nautico diporto 10.150 2.953 03/2003 07/2008 48

Immobiliare 10.329 8.366 02/2005 02/2017 144

Immobiliare 10.329 1.885 01/2000 01/2008 96

Nautico diporto 10.500 2.633 02/2003 07/2009 72

Immobiliare costruendo 11.000 8.289 09/2006 - 180

Immobiliare 11.200 8.698 09/2004 06/2013 96

Immobiliare 12.000 6.667 04/2004 12/2013 96

Immobiliare 15.444 8.234 07/2002 10/2010 96

Immobiliare 17.000 9.850 09/2003 09/2015 144

Immobiliare costruendo 25.652 12.557 07/2004 - 180

Immobiliare 95.000 50.001 08/2003 08/2011 96

Totale 238.604 126.103 - - -
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D. GARANZIE E IMPEGNI

D.1 – Valore delle garanzie e degli impegni

Variazioni Variazioni

Valori

Di cui:

Per

rettifiche

di valore Valori

Di cui:

Per

rettifiche

Complessivi

V
al
oi
re
or
ig
in
az
io

S
pe
ci
fic
he

D
i

V
al
o
re
d
ib
ila
n
ci
o

Complessivi

Va
lo
ire
o
rig
ia
nr
io

S
ec
ifi
ch
e

D
i

po
rt
af
og
lio

V
al
o
re
d
ib
ila
n
ci
o

1. Garanzie - - - - - - - - - - - -

a) di natura finanziaria - - - - - - - - - - - -

- Banche - - - - - - - - - - - -

- Enti finanziari - - - - - - - - - - - -

- clientela - - - - - - - - - - - -

a) di natura commerciale - - - - - - - - - - - -

- Banche - - - - - - - - - - - -

- Enti finanziari - - - - - - - - - - - -

- clientela - - - - - - - - - - - -

2. Impegni 434.837 692.991 (258.154) - - 434.837 266.053 458.070 (192.017) - - 266.053

a) a erogare fondi 126.433 318.392 (191.959) - - 126.433 103.305 266.882 (163.577) - - 103.305

(irrevocabili)

- Banche - - - - - - - - - - - -

- Enti finanziari - - - - - - - - - - - -

di cui : a utilizzo

Certo - - - - - - - - - - - -

- clientela 126.433 318.392 (191.959) - - 126.433 103.305 266.882 (163.577) - - 103.305

di cui : a utilizzo

Certo 126.433 318.392 (191.959) - - 126.433 103.305 266.882 (163.577) - - 103.305

b) Altri 308.404 374.599 (66.195) - - 308.404 162.748 191.188 (28.440) - - 162.748

- Banche 308.227 374.397 (66.170) - - 308.227 162.500 190.917 (28.417) - - 162.500

- Enti finanziari - - - - - - - - - - - -

- clientela 177 202 - - 177 248 271 - - 248

- - - -
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D.4 – Altre informazioni

Gli impegni iscritti in bilancio si riferiscono a:

2006 2005

- fornitori per beni da ricevere 126.433 103.305

- impegni per operazioni di natura commerciale 177 248

- impegni per convenzione BEI 308.227 162.500

Totale 434.837 266.053
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

3.1 Rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Il Gruppo CREDEM considera storicamente il presidio sulla qualità dell’attivo uno dei principi ispiratori nella gestione e

nella formulazione delle proprie scelte strategiche.

Da questo principio generale discendono politiche creditizie, strumenti e soluzioni organizzative che coniugano le esigenze

di business con l’esigenza di mantenere elevata la qualità dei crediti.

Credemleasing è “società prodotto” del Gruppo CREDEM e svolge l’attività di concessione di crediti esclusivamente nella

forma della locazione finanziaria.

La politica creditizia seguita dalla Società è conformata alle linee guida della Capogruppo; i conseguenti principi

fondamentali che governano l’erogazione e la gestione del credito riguardano le tipologie di controparti ed i settori da

affidare, le metodologie e gli strumenti utilizzati, i ruoli e le responsabilità delle funzioni preposte.

Ad oggi, la politica creditizia del Gruppo Credem privilegia la ricerca di una simmetria dimensionale tra la banca e le

dimensioni della clientela orientandosi verso il segmento delle aziende Middle Corporate e Small Business. Per quanto

riguarda i settori economici, quello immobiliare e quello relativo alle imprese finanziarie, vengono approcciati con criteri di

elevata selettività, tecnica e prudenza.

L’attività di erogazione prevede quale principio fondante la separazione tra le funzioni del proponente e quelle del

deliberante le concessioni creditizie.

L’analisi dell’organo deliberante è supportata dalla valutazione di fattibilità, nella forma di rilascio di pareri preventivi da

parte di risorse della Controllante alle quali sono state conferite deleghe specifiche in materia creditizia sulle operazioni di

leasing. L’autorizzazione alla formulazione del parere preventivo, attraverso la quale la Controllante esercita una forma di

presidio sull’erogazione del credito, è concessa “ad personam” a funzioni specialistiche delle Business Unit e della

Direzione Centrale di Credito Emiliano.

2. Politiche di gestione del rischio di credito

2.1 Aspetti organizzativi

Il modello organizzativo adottato dalla Società per l’attività di gestione del rischio di credito è improntato sulla più ampia

struttura organizzativa di Gruppo. In particolare, nel Gruppo Credem è in uso una struttura organizzativa volta al controllo

dell’assunzione del rischio di credito a livello complessivo di Gruppo ed il rispetto di soglie di massima esposizione su

singole controparti (o gruppi) definite in base al profilo di rischiosità basato sul rating interno.

Pertanto, la Società si avvale anche di funzioni specialistiche di Credito Emiliano che svolgono la propria attività per tutto il

Gruppo:

Policy Crediti che definisce metodologie, linee guida e strumenti a supporto dell’attività di valutazione ed

erogazione del credito;

Rating Office che analizza e delibera le proposte di rating di controparte e di gruppo per tutte le controparti “in

bonis” (clienti del Gruppo Credem) che rientrano nella “funzione regolamentare corporate”;

Global Risk Management che misura il rischio di credito del portafoglio e la coerenza con le strategie di capital

allocation;

Controllo Crediti che effettua il monitoraggio delle anomalie andamentali sui rapporti affidati.

Nel corso del 2006, il processo di erogazione e gestione del credito è stato oggetto di rivisitazione complessiva, alla luce

delle regole disciplinate dal Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale e nell’ambito dell’avanzamento dello specifico progetto

di adeguamento a Basilea2. Tale progetto è stato avviato dal 2003 a livello di Gruppo al fine del raggiungimento della

compliance richiesta dalla Vigilanza per l’adozione del sistema IRB per il calcolo del patrimonio regolamentare.

E’ previsto che la messa a punto degli strumenti e la progressiva “compliance” dei processi si completi nel corso del 2007.

Nel rispetto del richiamato principio della separatezza funzionale, il processo di erogazione del credito di Credemleasing è

attualmente articolato in:

funzione proponente, rappresentata principalmente dalla rete di vendita della Controllante, supportata dall’attività

specialistica svolta dalle filiali “dirette” di Credemleasing;

funzione deliberante (previa assegnazione da parte di Rating Office Credem del “rating controparte”),

rappresentata dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi dallo stesso delegati, supportati nella loro analisi

dal cosiddetto “parere preventivo” rilasciato a cura di specifiche funzioni della Controllante all’uopo delegate;
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funzione operativa, rappresentata dagli uffici centrali di back-office incaricati di produrre la modulistica

contrattuale propedeutica alla stipula del contratto, nonché di svolgere i conseguenti controlli di completezza e

correttezza documentale atti alla certificazione dell’avvenuta stipula e messa in decorrenza dell’operazione di

locazione finanziaria.

Tutte le controparti alle quali l’Ufficio Rating Office della Controllante ha assegnato il “rating” sono soggette ad una

revisione periodica dello stesso nel rispetto dei tempi codificati della normativa interna.

Il monitoraggio del credito è affidato principalmente all’Ufficio Fidi della Società cui compete l’individuazione delle posizioni

classificabili in default, nonché le attività finalizzate al ripianamento degli importi impagati riconducibili a contratti di

leasing non classificati a “sofferenza”.

Il richiamato Ufficio Fidi, nell’ambito delle proprie attività volte al monitoraggio del credito, tiene conto delle informazioni

che di volta in volta la Controllante fornisce con riferimento alla clientela condivisa che presenta sintomi iniziali di default.

L'attività connessa alla gestione ed al recupero dei crediti derivanti da contratti classificati a “sofferenza” è affidata in

outsourcing all’ufficio Contenzioso di Credito Emiliano.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo

L’attività di valutazione ed erogazione del credito è supportata dall’utilizzo di uno specifico strumento gestionale, in uso

presso Credembanca, che gestisce percorsi differenziati coerentemente con i criteri di segmentazione portafoglio impieghi

ai fini della classificazione delle esposizioni da assoggettare al trattamento per rating secondo le regole Basilea.

Più precisamente per il segmento corporate è in uso un sistema “esperto” che guida la formulazione della proposta di

affidamento ed è alla base del sistema di rating. Tale sistema si basa su logiche di analisi delle componenti economico-

patrimoniali di bilancio integrate dalla valutazione dei flussi di cassa, dati di centrale rischi, nonché da valutazioni

qualitative sul posizionamento competitivo e sui rischi di business e valutazioni sull’appartenenza al gruppo.

Per il segmento Small business nell’ambito della stessa metodologia generale di valutazione sono state applicate delle

differenziazioni per dare maggior peso alle informazioni di tipo andamentale e di Centrale dei Rischi che evidenziano un

contributo importante alla capacità previsiva del default.

Per il segmento delle microattività e dei privati è stato sviluppato un sistema di score proprietario e specificamente

calibrato su questa tipologia di clientela che incide indirettamente sui processi di approvazione delle operazioni.

Il Comitato Crediti di Gruppo, istituito nell’ambito della Capogruppo Credito Emiliano Holding SpA, svolge le funzioni di

monitoraggio e controllo del rischio di credito che il Gruppo assume nel suo complesso, garantendo, in particolare, il

presidio del rispetto della normativa di Vigilanza sulla “concentrazione dei rischi”.

In Credemleasing alla data del 31.12.2006 l’esposizione complessiva verso i primi 20 Utilizzatori rappresenta il 15% del

totale complessivo delle esposizioni.

A livello di portafoglio, le analisi periodiche e il monitoraggio sono svolte dalla funzione specialistica Global Risk

Management (GRM), accentrata in Credito Emiliano.

La funzione GRM ha come mission quella di supportare Credem nella definizione dei principi del funzionamento del

modello di Risk Management e della struttura dei limiti e delle deleghe operative.

La funzione GRM svolge anche i compiti di coordinamento del progetto Basilea 2 e di segreteria tecnica del Comitato

Rischi di Gruppo, istituito in Credito Emiliano Holding, a supporto del Consiglio di Amministrazione della stessa

Capogruppo nella definizione delle strategie e delle metodologie per la gestione dei rischi di credito.

In particolare, per quanto riguarda il rischio di credito, la funzione GRM svolge le seguenti attività:

valutazione periodica dei livelli di rischio di credito per la Società ed il relativo impatto complessivo a livello di

Gruppo;

costruzione di indicatori rischio/rendimento del tipo R.A.P.M. (Risk Adjusted Performance Measurement);

sviluppo dei processi di allocazione del capitale, e ottimizzazione dell’accantonamento di capitale a fronte dei

rischi assunti;

presidio, in termini di performance e calibrazione, degli strumenti di valutazione della clientela.

La quantificazione del rischio di portafoglio del Gruppo Credem avviene attraverso l’utilizzo di un modello di Credit Risk

Management, sviluppato internamente sulla base delle logiche previste dal Nuovo Accordo di Basilea, implementato

utilizzando stime interne dei parametri di rischio (Probabilità di Default, Loss Given Default e Exposure At Default).

Inoltre sono valutati fenomeni di concentrazione per classe di rating, area geografica, settore e ramo di attività.
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito

La tipicità dell’operazione di locazione finanziaria che vede la società di leasing proprietaria del bene oggetto del contratto

fino all’esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione finale di riscatto, rappresenta la principale forma di attenuazione

del rischio di credito assunto dalla Società.

La valutazione della fungibilità dei beni, codificata da anni dai regolamenti interni in materia di concessione di credito, è

volta a definire una misura sintetica di apprezzabilità/ricollocabilità degli stessi sul mercato, al fine della valutazione del

rischio connesso all’eventuale default dell’operazione. La fungibilità dei beni incide sull’entità delle autonomie creditizie sia

centrali che periferiche.

Inoltre, per alcune controparti, la Società acquisisce garanzie con lo scopo di mitigare ulteriormente la rischiosità delle

concessioni.

Relativamente alle garanzie fideiussorie, si evidenzia come la loro valorizzazione venga sempre effettuata sulla base di una

valutazione prudenziale del relativo patrimonio responsabile del garante.

Infine, si segnala che per la tipologia del leasing immobiliare si procede ad una analitica valutazione del patrimonio del

venditore al fine di attenuare, nella più alta misura possibile, i rischi di revocatoria connessi alla compravendita del bene.

2.4 Attività finanziarie deteriorate

Come anticipato nel paragrafo “2.1 Aspetti organizzativi”, l’attività volta ad ottenere il ripianamento dei crediti rivenienti da

attività finanziarie deteriorate è affidata all’Ufficio Fidi della Società fino al momento della delibera di passaggio della

posizione a “sofferenza”.

La gestione dei crediti a “sofferenza” è assegnata in outsourcing a Credito Emiliano – Ufficio Contenzioso.

Nell’ambito del processo in analisi, l’ingresso di una posizione nell’ambito dei “crediti deteriorati” (“sofferenze” e “incagli”)

determina immediatamente un riesame analitico della stessa al fine di determinare l’entità degli accantonamenti o delle

svalutazioni che possano risultare coerenti con le caratteristiche che essa evidenzia, tenendo conto della capacità di

rimborso ancora stimabile in capo al debitore (ed agli eventuali garanti), nonché del valore di realizzo ottenibile dal bene

oggetto di leasing.

La valutazione analitica iniziale viene periodicamente sottoposta a revisione al fine di mantenerne un adeguamento

costante che tenga conto delle evoluzioni giudiziali o stragiudiziali intervenute.

In coerenza con quanto definito dai Principi Contabili Internazionali, oltre alla determinazione della quota di credito

recuperabile, si procede anche alla definizione del tempo e dei costi necessari per il recupero di tale importo e/o del bene

concesso in leasing.

Per la determinazione del valore dei relativi crediti ai fini IAS, il tasso di attualizzazione utilizzato è rappresentato dal tasso

specifico della singola operazione al momento dell’ingresso “in default”.

L’applicazione dei criteri IAS ai crediti problematici non ha comportato scostamenti significativi rispetto
alle originarie svalutazioni.
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3. Concentrazione del credito

3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie

a) altri servizi destinabili alla vendita 568.586
b) edilizie ed opere pubbliche 182.023
c) servizi del commercio, recuperi e riparazioni 175.911
d) macchine agricole ed industriali 154.598
e) prodotti tessili, cuoio, calzature e abbigliamento 108.547
f) altre branche 518.024

Totale 1.707.689

3.2 Grandi rischi

Ammontare 142.168
Numero 17

In base alle disposizioni emanate dall’Organo di Vigilanza, è definito “grande rischio” l’esposizione di un singolo cliente
(gruppo di imprese), pari o superiore al 15% del patrimonio di vigilanza.
L’esposizione è calcolata secondo un sistema di ponderazione delle posizioni esposte al rischio creditizio che tiene conto
sia della natura delle controparti, sia delle garanzie ricevute.
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3.2 Rischio di Mercato

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Il rischio di tasso di interesse è generato nell’ambito dell’attività caratteristica e si origina come conseguenza dell’esistenza

di differenze nelle scadenze, nei periodi di ridefinizione delle condizioni di tasso di interesse e nei pagamenti dei flussi di

cassa degli impieghi in leasing rispetto alle fonti di provvista.

La gestione operativa del rischio di tasso è affidata al Servizio Finanza di Credito Emiliano, al quale è attribuita, sulla base

di specifica delega, la gestione operativa della Tesoreria della Società. In questo ambito, è demandata all’outsourcer

anche la scelta delle controparti finanziatrici e delle forme tecniche dei finanziamenti, nonché la determinazione dei relativi

tassi e delle condizioni accessorie.

Relativamente al rischio di tasso, la regolamentazione interna definisce:

gli strumenti finanziari considerati come produttivi di rischio di tasso, per le operazioni di raccolta ed impiego;

le tipologie e le modalità di utilizzo dei prodotti “derivati” che possono essere accesi per hedging, ossia per

coprire il rischio tasso derivante da posizioni finanziarie esistenti;

i massimali e le autonomie consentite per la gestione del “gap” relativo sulle operazioni di raccolta e impiego,

senza vincolo di pari durata, ivi comprese le operazioni in prodotti “derivati” sui tassi attivate ad hedging massivo

della posizione esposta al rischio di tasso.

Il suddetto rischio viene gestito attraverso la conclusione di operazioni di copertura tramite strumenti derivati non quotati

(interest rate swap) che riallineano le differenze esistenti fra le caratteristiche finanziarie degli impieghi e della raccolta.

Tali operazioni in strumenti derivati vengono considerate e contabilizzate come coperture generiche di flussi finanziari

delle operazioni di raccolta a tasso variabile.

La modalità in base alla quale sono stati attribuiti i massimali e, conseguentemente, vengono rilevati gli utilizzi è quella

della “Gap Analisys a saldi progressivi”.

Nell’ambito del Gruppo Credem il presidio del rischio è un obiettivo fondamentale nella gestione finanziaria del Gruppo.

A tal fine, a livello di Capogruppo, è stato adottato il modello organizzativo accentrato di governo dei rischi allo scopo di

favorire il raggiungimento di una serie di obiettivi:

ruolo di Governance della Capogruppo nel presidio dei rischi per singola società e del loro impatto sui rischi di

gruppo, in ottemperanza alle indicazioni di Vigilanza;

controllo gestionale nel senso dell’ottimizzazione del profilo di rischio rendimento a livello di Gruppo;

uniformità della metodologia di analisi e del “linguaggio” utilizzato per tutte le società del Gruppo.

Con specifico riferimento al processo di governo, controllo e gestione dei rischi di mercato, le conseguenti attività vengono

assicurate da CredemHolding attraverso funzioni specialistiche di Credito Emiliano e organismi di governo, quali il Comitato

Rischi di Gruppo e il Global Risk Management.

Al Consiglio di Amministrazione della Società compete l’accettazione degli obiettivi assegnati dalla Capogruppo riferiti a

mission e profilo di rischio, nonché l’approvazione della struttura dei limiti e delle deleghe operative interne nell’ambito di

quanto fissato dalla Capogruppo. Quest’ultima si avvale del Comitato Rischi di Gruppo e del Global Risk Management per

definire le linee generali del governo dei rischi finanziari a livello di Gruppo, in termini di politiche e procedure, la struttura

dei limiti e delle deleghe operative, le metodologie di misurazione e controllo dei rischi assunti.

Nell’ambito di Credito Emiliano è istituito il Comitato Asset Liability Management che analizza anche per la Società:

i profili di rischio di tasso e di rischio liquidità strutturale;

la struttura finanziaria delle attività e delle passività, comprese le poste fuori bilancio.

Il rischio di tasso di interesse è espresso mediante analisi di sensitività del margine di interesse per effetto di variazioni

parallele della curva dei rendimenti.

La metodologia prevede di quantificare l’impatto sugli utili correnti di uno shock parallelo ed istantaneo della curva dei

tassi di interesse di + 50 bp, avendo a riferimento un orizzonte temporale di dodici mesi.

Nel corso del 2006 le rilevazioni effettuate a fine mese hanno registrato i seguenti valori (in migliaia di euro):

Min Med Max
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento)delle attività e delle
passività finanziarie

Voci/Durata residua Fino a 3 mesi Da oltre
3 mesi
fino a 6
mesi

Da oltre 6
mesi fino
a 1 anno

Da oltre
1 anno
fino a 5
anni

Da oltre
5 anni
fino a 10
anni

Oltre 10
anni

Durata
indetermin
ata

1. Attività

1.1 Titoli di debito - - - - - - -

1.2 Crediti 99.672 - 244.505 850.958 610.780 - 16.248

1.3 Altre attività - - - - 49 - 227

2. Passività

2.1 Debiti (1.471.795) (50.403) - (318) - (210.000) -

2.2 Titoli in circolazione - - - - - - -

2.3 Altre passività (13) (229) (34) - (149) - -

3. Derivati (35) (17) (31) (231) (146) - -
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3.3 Rischi operativi

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

La Società partecipa al Cantiere Rischi Operativi appartenente al più ampio progetto di adeguamento a Basilea2,

sviluppato, a partire dal 2003, nell’ambito del Gruppo Credem.

Il progetto si pone l’obiettivo di implementare un sistema integrato di gestione degli Operational Risk allo scopo di:

rafforzare il presidio e la cultura all’interno delle Unità Organizzative del Gruppo;

gestire consapevolmente i rischi, introducendo strumenti di rilevazione, misurazione e controllo tali da garantire

un’assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le strategie di Governance e con le condizioni economiche

e patrimoniali, nel rispetto delle indicazioni provenienti dalle autorità di Vigilanza.

Le principali attività progettuali prevedono:

lo sviluppo a livello di Gruppo di un framework complessivo per la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei

rischi operativi;

l’implementazione di un sistema per il Risk Assessment sulle Unità Organizzative/Società del Gruppo attraverso

l’introduzione di un tool Web based dedicato;

la definizione di un modello di Governo per la gestione degli Operational Risk;

lo sviluppo di una metodologia integrata per la quantificazione dei rischi operativi;

il consolidamento del processo di Loss Data Collection attraverso l’introduzione di un tool Web Based per la

raccolta dei dati di perdita.

A tutto il 2006, lo stato avanzamento del progetto ha visto realizzate, in seno a Credemleasing, le seguenti attività:

affinamento della metodologia alla base del Risk Self Assessment in occasione della seconda sessione di analisi

condotta sulla società;

consolidamento base dati di perdite storiche (Loss Data Collection) e migrazione delle stesse al tool Web Based

(attualmente in fase di test agli utenti a seguito del rilascio effettuato nel mese di novembre 2006);

macro impostazione del modello di Governo per la gestione degli Operational Risk.

Con riferimento alla Loss Data Collection, la raccolta dei dati di perdita per Credemleasing è iniziata nel 2004, mentre sono

state effettuate due sessioni di Risk Self Assessment, nel 2004 e nel 2006.

Il progetto proseguirà per tutto il 2007.

Informazioni di natura quantitativa

Gestionalmente, l’assorbimento della Società, simulando le nuove disposizioni previste dal Comitato di Basilea (metodo

TSA), corrisponde a ca 4,2 mln .
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Sezione 4 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti

Riepilogo compensi 2006

Amministratori 86

Dirigenti 110

Totale 196

4.2. Crediti, debiti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Crediti Debiti Garanzie

Amministratori 157 - -

Sindaci - 25 -

Totale 157 25 -
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4.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Crediti Debiti Altre passività

Amministratori, sindaci e dirigenti 167 - 40

Stretti familiari - - -

Società controllate e collegate 68.763 519.010 21

Totale 68.930 519.010 61

Si provvede di seguito a fornire i dettagli (in migliaia di Euro) dei rapporti verso le imprese del gruppo. In tale contesto
si è inserito i rapporti con:

la controllante;
le società del gruppo.

Crediti Debiti Altre attività Altre passività

Credito Emiliano spa 14.278 842.211 - 494

Totale banche 14.278 842.211 - 494

Credito Emiliano Holding spa 1.780 99.925 41 21

Credem Private Equity SGR spa - 648 - -

Totale enti finanziari 1.780 100.573 41 21

Credemtel spa 216 - - 36

Credimmobili spa - - - -

Magazzini Generali delle Tagliate spa 16 - - -

Totale clientela altra 232 - - 36

Totale generale 16.290 942.784 41 551
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Interessi attivi
Commissioni
attive

Proventi diversi Totale ricavi

Credito Emiliano spa 621 8 1 630

Totale banche 621 8 1 630

Credito Emiliano Holding spa - - - -

Credem Private Equity SGR spa - - - -

Totale enti finanziari - - - -

Credemtel spa 9 - - 9

Credimmobili spa - - - -

Magazzini Generali delle Tagliate spa - - - -

Totale clientela altra 9 - - 9

Totale generale 630 8 1 639
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Interessi passivi
Commissioni
passive

Altre spese
amministrative

Totale costi

Credito Emiliano spa 27.814 107 1.141 29.062

Totale banche 27.814 107 1.141 29.062

Credito Emiliano Holding spa 1.583 - 14 1.597

Credem Private Equity SGR spa 15 - - 15

Totale enti finanziari 1.598 - 14 1.612

Credemtel spa - - 117 117

Credimmobili spa 178 - - 178

Magazzini Generali delle Tagliate spa - - - -

Totale clientela altra 178 - 117 295

Totale generale 29.590 107 1.272 30.969
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TRANSIZIONE AGLI IAS/IFRS

Introduzione alla prima applicazione degli IAS/IFRS

L’evoluzione e la crescente globalizzazione dei mercati finanziari hanno indotto la Commissione europea ad avviare un
processo di convergenza a livello comunitario delle norme di redazione dei bilanci e dell’informativa finanziaria delle
imprese.
A tale fine, la Commissione ha emanato nel 2002 un Regolamento (n. 1606/02 del 19 luglio 2002) per realizzare, a partire
dal 2005, l’armonizzazione contabile e portare le società quotate dell’Unione Europea ad applicare i principi contabili
internazionali IAS/IFRS nella redazione dei bilanci consolidati. Tale processo ha l’obiettivo di rendere comparabile e di
elevata qualità l’informazione contabile fornita dalle imprese quotate, per favorire lo sviluppo della concorrenza, la crescita
dei mercati e per meglio tutelare i risparmiatori.
I principi internazionali sono emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board®), un organismo indipendente,
che si propone di sviluppare, nell’interesse pubblico, norme contabili di elevata qualità. Il citato Regolamento comunitario
1606/02 prevede che tali principi debbano essere omologati dalla Commissione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea.
Il processo di omologazione dei nuovi principi contabili è stato completato.
In ambito nazionale è stato approvato dal Governo il Decreto Legislativo di recepimento dei nuovi principi (D.Lgs. 28
febbraio 2005, n. 38). Tale Decreto, in aderenza alla delega ricevuta dal Parlamento, ha esteso l’ambito di applicazione dei
principi IAS/IFRS anche ai bilanci individuali (in via facoltativa per il 2005 ed obbligatoria dal 2006) delle società quotate,
delle banche e degli altri enti finanziari vigilati ed ai bilanci consolidati delle banche ed enti finanziari vigilati e delle imprese
di assicurazione non quotate. Inoltre è stata concessa la facoltà di applicare i nuovi principi a tutte le imprese che devono
redigere il bilancio consolidato ed alle imprese controllate da queste ultime, dalle società quotate, dalle banche e dagli enti
vigilati.
Il provvedimento legislativo ha preso in considerazione, inoltre, l’armonizzazione delle disposizioni civilistiche e fiscali,
necessaria per poter applicare i nuovi principi nei bilanci individuali. Sono state, pertanto, previste disposizioni civilistiche in
materia di distribuzione di utili e di riserve e disposizioni tributarie che mantengono fermi i meccanismi di determinazione
della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del conto economico, salvaguardando nei limiti del
possibile la neutralità dell’imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d’esercizio.
Con riferimento ai bilanci bancari e degli enti finanziari vigilati, il decreto conferma i poteri della Banca d’Italia, già previsti
dal D.Lgs. 87/1992, in materia di definizione dei prospetti contabili e del contenuto della nota integrativa.

La prima applicazione degli IAS/IFRS (FTA - First Time Adoption)

L’applicazione dei Principi Contabili Internazionali è stata effettuata facendo riferimento anche al “Quadro sistematico per la
preparazione e presentazione del bilancio” (cosiddetto Framework), con particolare riguardo alle clausole fondamentali di
redazione del bilancio, che riguardano la “prevalenza della sostanza sulla forma” e il concetto della rilevanza e
significatività dell’informazione.
Si illustrano, di seguito, le modalità di prima applicazione degli IAS/IFRS secondo quanto previsto dall’“IFRS 1: Prima
adozione degli International Financial Reporting Standard” (“First Time Adoption”).
In particolare CREDEMLEASING , secondo quanto previsto dal § 6 dell’IFRS 1, ha redatto uno stato patrimoniale d’apertura
in conformità agli IAS/IFRS alla data del 1° gennaio 2005 che costituisce il punto di partenza per l’applicazione degli
IAS/IFRS.
Le differenze rispetto ai precedenti Principi contabili emersi alla data di passaggio agli IAS/IFRS sono state imputate
direttamente ad una specifica voce del Patrimonio netto come previsto dal § 11 dell’IFRS 1.
La prima applicazione dei nuovi principi contabili ha comportato la necessità di operare alcune scelte con riferimento alle
nuove classificazioni degli strumenti finanziari, all’adozione di alcuni criteri valutativi opzionali e all’eventuale applicazione di
alcune esenzioni (facoltative) nell’applicazione retroattiva dei nuovi principi così come previste dall’IFRS1.
Gli strumenti finanziari (rappresentati da titoli, crediti, debiti, contratti derivati e partecipazioni) sono stati riclassificati nelle
nuove categorie previste dagli IAS/IFRS, in virtù di un’apposita disposizione prevista dall’IFRS 1. Tale disposizione consente
l’utilizzo delle categorie in sede di transizione ai principi IAS/IFRS, in deroga alla regola generale che prevede
l’alimentazione di queste voci solo al momento dell’acquisto dello strumento finanziario.
I crediti hanno mantenuto tale classificazione sia nel caso di crediti originati dalla Società sia nel caso di crediti acquistati
da terzi. Hanno conservato la qualifica di crediti anche i crediti commerciali ed i crediti originati da operazioni di leasing
finanziario.
Anche i conti di provvista hanno avuto una classificazione analoga alla precedente, trovando allocazione nella voce Debiti.
Ai contratti derivati è stata attribuita diversa allocazione a seconda che si tratti di contratti stipulati con finalità di trading
od a scopo di copertura. I primi sono stati iscritti nelle voci Attività/passività detenute per la negoziazione, se aventi
rispettivamente valore positivo o negativo. I secondi, qualora siano designati come strumenti di copertura “efficaci”, hanno
trovato allocazione alla voce Derivati di copertura iscritta all’attivo per i contratti con valore positivo ed al passivo se con
valore negativo. In presenza di una copertura “non efficace” o nel caso di copertura non riconosciuta dagli IAS/IFRS i
contratti derivati sono stati classificati di trading.
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Le partecipazioni hanno mantenuto tale qualifica se riferite ad investimenti partecipativi di controllo, di collegamento o
sottoposti a controllo congiunto. Tutte le altre interessenze sono state iscritte come “Attività finanziarie disponibili per la
vendita”.

Si evidenzia che, a seguito della pubblicazione della Circolare del 14 febbraio 2006 della Banca D’Italia che ha disciplinato
gli schemi e le regole di compilazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari, sono state apportate delle riclassifiche tra le
voci degli schemi di bilancio 2005 per recepire le indicazioni fornite dalla suddetta circolare.

Nota tecnica

Di seguito si rendicontano le principali rettifiche effettuate allo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2005, al 31 dicembre 2005
ed al conto economico del 31 dicembre 2005, rispetto ai dati redatti secondo i principi contabili italiani.

Stato patrimoniale al 1° gennaio 2005

Crediti dubbi (sofferenze, incagli, ristrutturati e crediti scaduti)

I principi contabili internazionali 32 e 39, in vigore dal 1.1.2005, prevedono che i crediti siano sottoposti ad una

ricognizione volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino

oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato attribuito lo stato di

sofferenza, incaglio, ristrutturato o di scaduto secondo le attuali regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa

IAS/IFRS. Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di valore

di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo

ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo

originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle

eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia. I flussi di

cassa relat ivi a crediti il cui recupero è previsto entro breve durata (12 mesi) non vengono attualizzati.

L’applicazione dell’attualizzazione ha comportato un effetto negativo sul patrimonio di circa 203 mila euro al lordo

dell’effetto fiscale differito di euro 67 mila (euro 136 mila al netto dell’effetto fiscale differito).

Crediti in bonis

L’applicazione del costo ammortizzato non ha determinato effetti sul patrimonio.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

La valutazione al fair value ha comportato la contabilizzazione delle plusvalenze/minusvalenza latenti, pari rispettivamente

a circa 133 mila e 2.632 mila euro, con effetto negativo sul patrimonio per complessivi 2.499 mila euro al lordo dell’effetto

fiscale differito (1.568 mila euro al netto dell’effetto fiscale differito).

Attività materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile.
Al 01.01.2005 la Società detiene un unico immobile che, non essendo interamente di proprietà (cielo/terra), non è stato

valutato al fair value ma mantenuto al valore del costo storico al netto degli ammortamenti.
Gli ammortamenti sono applicati a quote costanti, sulla base di aliquote economiche-tecniche, determinate in relazione alla
residua possibilità di utilizzo.

Attività immateriali

I nuovi principi restringono la possibilità di capitalizzarne i costi relativi, di conseguenza si è proceduto a rettificare il valore
di bilancio per l’ammontare degli oneri non più ammessi: spese per aumento Capitale Sociale e altre di minore entità.
Tali attività sono state stornate ed imputate a decremento del patrimonio netto nella voce “Riserve”.
L’effetto negativo lordo sul patrimonio netto è stato di circa 3 mila euro (2 mila euro al netto dell’effetto fiscale differito).
Come metodo di contabilizzazione generale si mantiene l’iscrizione al costo e si effettuano gli ammortamenti sulla base
della vita utile.
Si ritiene sia coerente con lo IAS 38 mantenere le aliquote utilizzate attualmente (quasi sempre coincidenti con le aliquote
massime fiscalmente consentite) in quanto derivanti da un processo di stima dei benefici economici futuri e della vita utile
dell’immobilizzazione.
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Stato patrimoniale al 31 dicembre 2005 e conto economico al 31 dicembre 2005

L’effetto derivante dalle diverse regole di valutazione per effetto dell’adozione dei principi contabili internazionali sull’utile
netto 2005 evidenzia un aumento di circa 427 mila euro. La variazione è dovuta principalmente a:

le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali si riducono di circa 189 mila euro (118 mila euro al netto
dell’effetto fiscale differito), a seguito di minori ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali dovuti
prevalentemente al ricalcolo degli ammortamenti effettuati con criteri basati sul decorrere del tempo;

la valutazione al fair value dei contratti derivati con finalità di trading ha comportato l’iscrizione a conto economico
di un effetto positivo pari a circa 735 mila euro (euro 461 mila al netto dell’effetto fiscale differito);

le rettifiche di valore nette per deterioramenti di crediti si riducono di circa 45 mila (euro 30 mila al netto
dell’effetto fiscale differito);

le spese del personale aumentano di circa 108 mila euro, a seguito di 10 mila euro per la contabilizzazione dei
piani di stock option attribuite ai dipendenti e all’adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto per euro 98
mila (66 mila euro al netto dell’effetto fiscale differito). I profitti attuariali del trattamento di fine rapporto,
ammontati a circa 32 mila euro, sono stati contabilizzati in un’apposita riserva di patrimonio netto.

Crediti dubbi (sofferenze, incagli, ristrutturati e crediti scaduti)

L’applicazione dell’attualizzazione dei crediti ha comportato un effetto negativo sul patrimonio di circa 158 mila euro (euro
106 mila al netto dell’effetto fiscale differito).

Attività finanziarie detenute per negoziazione

La valutazione al fair value dei contratti derivati con finalità di trading ha comportato la contabilizzazione delle

plusvalenze/minusvalenze latenti, rispettivamente pari a circa 66 mila euro e 1.830 mila euro con effetto negativo sul

patrimonio di complessivi 1.765 mila euro, al lordo dell’effetto fiscale differito (euro 1.107 mila al netto dell’effetto fiscale

differito).

Valutazione al fair value dei contratti derivati di copertura dei flussi finanziari

Per le operazioni di copertura a fronte di flussi finanziari futuri si è provveduto a determinare il fair value dei contratti

derivati di copertura che precedentemente, in applicazione dei previgenti principi contabili nazionali trovavano esposizione

esclusivamente fuori bilancio.

Il fair value dei derivati ha determinato un effetto positivo sul patrimonio netto di circa 40 mila euro al lordo dell’effetto

fiscale differito (euro 25 mila al netto dell’effetto fiscale differito).

Attività materiali e immateriali

L’applicazione dei principi contabili IAS ha comportato un aumento del valore di bilancio delle attività materiali pari a circa
81 mila euro ed immateriali per 105 mila euro.

TFR

La valutazione è stata effettuata in base allo IAS 19, in quanto il TFR è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto
di lavoro” del tipo “piani a benefici definiti”, il cui ammontare già maturato deve essere proiettato in futuro per stimare
l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e deve essere poi attualizzato, per tener conto
del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento. Il calcolo si riferisce al TFR già maturato e tiene conto degli
accantonamenti futuri.
La valutazione attuariale dell’accantonamento per il Trattamento di fine rapporto lavoro, da uno studio di professionisti
esterno al gruppo, ha riguardato in particolare la determinazione del valore attuale delle prestazioni future previste come
necessarie per estinguere l’obbligazione derivante dall’attività lavorativa svolta nell’esercizio corrente ed in quelli
precedenti.
Sulla base del calcolo fornitoci si è provveduto a aumentare il valore del fondo TFR per circa 22 mila euro, in contropartita
alla voci:

“Riserve” incrementate per circa 110 mila euro al netto dell’effetto fiscale differito;
“Spese per il personale” aumentate per circa 98 mila euro al lordo dell’effetto fiscale differito (euro 66 mila al
netto dell’effetto fiscale differito).
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Attività e passività fiscali

La rideterminazione delle voci sopra descritte, ha determinato il ricalcolo della fiscalità anticipata e differita.

Patrimonio

L’effetto derivante dalle diverse regole di valutazione per effetto dell’adozione dei principi contabili internazionali, ha
comportato complessivamente un decremento di patrimonio netto di circa 1.744 mila euro, euro 1.112 mila al netto
dell’effetto fiscale differito.
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Stato patrimoniale riclassificato (migliaia di euro)

Variazioni 12/06 – 12/05

2006 2005 Assolute %

Cassa e disponibilità liquide 59 3.681 (3.622) -98,4

Crediti verso clientela 1.807.884 1.718.970 88.914 5,2

Crediti verso banche 14.278 18.806 (4.528) -24,1

Altre attività finanziarie 405 144 261 181,3

Partecipazioni 80 80 - -

Attività materiali ed immateriali 2.267 2.150 117 5,4

Altre attività 10.473 11.633 (1.160) - 10,0

Totale attivo 1.835.446 1.755.464 79.982 4,6

Debiti verso clientela 676.906 572.541 104.365 18,2

Debiti verso banche 1.055.610 1.079.784 (24.174) -2,2

Altre passività finanziarie 551 3.208 (2.657) -82,8

Fondi rischi specifici 1.302 1.376 (74) -5,4

Altre passività 55.151 56.509 (1.358) -2,4

Totale passività 1.789.520 1.713.418 76.102 4,4

Capitale sociale 12.910 12.910 - -

Riserve 21.447 17.230 4.217 24,5

Utile d’esercizio 11.569 11.906 (337) -2,8

Patrimonio netto 45.926 42.046 3.880

1.835.446 1.755.464 79.982
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Conto economico riclassificato (migliaia di euro)

Variazioni 12/06 – 12/05

2006 2005 Assolute %

Interessi netti 29.481 28.023 1.458 5,2

Commissioni nette 897 953 (56) -5,9

Dividendi 34 12 22 183,3

Risultato dell’attività di negoziazione (609) (1.080) 471 -43,6

Margine di intermediazione 29.803 27.908 1.895 6,8

Spese del personale (5.326) (4.630) (696) 15,0

Altre spese (2.635) (2.644) 9 -0,3

Spese amministrative (7.961) (7.274) (687) 9,4

21.842 20.634 1.208

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e

materiali
(525) (448) (77) 17,2

Altri proventi (oneri) di gestione 68 229 (161) -70,3

Rettifiche nette di valore su crediti (2.089) (331) (1.758) 531,1

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 3 368 -100,8

Utile prima delle imposte 19.299 19.719 (420) -2,1

83 -

Risultato netto 11.569 11.906 -
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Analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla
disponibilità e distribuibilità

Ai sensi dell’art. 2427 comma 7 bis del Codice Civile di seguito vengono riportati:
1. Dettaglio della formazione del Patrimonio netto nel corso dell’ultimo triennio con la classificazione delle
riserve in base alla loro origine;

2. Indicazione della distribuibilità, disponibilità ed eventuale utilizzazione delle voci.

Saldo
2003

Variazioni
2004

Variazioni
2005

Variazioni
2006

Saldo
2006

Capitale Sociale 12.910.000 - - - 12.910.000

Riserve di Capitale:
Riserva di rivalutazione L. 72/1983 144.208 - - - 144.208
Riserva di rivalutazione L. 413/1991 300.472 - - - 300.472

Riserve di Utile:
Riserva Legale 1.446.876 289.416 1.049.645 - 2.785.937
Riserva straordinaria 728.654 - - 2.979.051 3.707.705
Riserva disponibile 182.309 - - - 182.309
Riserva vincolata ex art. 109 - - 14.601.873 14.601.873 14.601.873
Altre riserve - - (1.538.774) 347.586 (1.191.188)

Riserve da valutazione:
Riserva da copertura flussi finanziari - - 25.284 890.206 915.490

Saldo
2006

Possibilità di
Utilizzazione

Quota
disponibile

Utilizzi per
copertura
perdite

Altri Utilizzi

Capitale Sociale 12.910.000 - - - -

Riserve di Capitale 444.680
Riserva di rivalutazione L. 72/1983 144.208 A - B -
Riserva di rivalutazione L. 413/1991 300.472 A - B -

Riserve di Utile 20.086.636
Riserva Legale 2.785.937 B - - -
Riserva straordinaria 3.707.705 A – B – C 3.707.705 - -
Riserva disponibile 182.309 A – B – C 182.309 - -
Riserva indisponibile 14.601.873 B - - -
Altre riserve (1.191.188) - - - -

Riserve da valutazione 915.490
Riserva da copertura flussi finanziari 915.490 B - - -

TOTALE 3.890.014

Quota non distribuibile -

Quota distribuibile 3.890.014

Legenda:
A per aumento di capitale
B per copertura perdite
C per distribuzione soci
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Patrimonio di Vigilanza al 31.12.2006

L’esposizione al rischio di credito ed ai rischi di mercato è monitorata dalla Banca d’Italia sulla base delle
segnalazioni periodiche di Vigilanza, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia.
Viene di seguito rappresentato l’aggregato del Patrimonio di Vigilanza.

A. Patrimonio di Vigilanza 34.347.690

A.1. Patrimonio di base 33.903.010
Capitale Sociale 12.910.000
Altre riserve 21.655.400
Altre attività immateriali -662.390

A.2. Patrimonio supplementare 444.680
Riserve di rivalutazione 444.680

A.3. Elementi da dedurre -

A.4. Patrimonio di Vigilanza 34.347.690
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Signori azionisti,

il progetto di bilancio che il Consiglio d’Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione costituisce nelle sue diverse
componenti (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) la rappresentazione sintetica dell’attività svolta dalla
Vostra Società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e risulta redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
emanati dallo IASB così come adottati dalla Commissione Europea con regolamento n. 16060/02 del 19.7.2002.

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a nostra disposizione il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla
gestione nei termini previsti dalla normativa.

La presente relazione dà atto dell’attività di vigilanza sull’amministrazione societaria svolta dal Collegio Sindacale nel corso
dell’esercizio 2006, poiché – essendo la Vostra Società controllata da una capogruppo quotata – il controllo contabile e la
revisione del bilancio sono stati affidati, ai sensi degli artt.155 e 165 del D.Lgs. 58/1998, alla società di revisione Deloitte &
Touche S.p.A. alla cui relazione vi rimandiamo.

Durante lo scorso esercizio, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, riferendoci agli indirizzi di
comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare segnaliamo che abbiamo:
partecipato ad un’Assemblea sociale tenutasi il 21 aprile 2006;
effettuato otto riunioni di verifica del Collegio Sindacale riscontrando, per quanto di nostra competenza, la regolare
operatività della struttura organizzativa della Società;
partecipato ad otto riunioni del Consiglio d’Amministrazione, durante le quali abbiamo ricevuto dagli Amministratori
informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
accertato sulla base delle informazioni assunte, che le strutture organizzative della Società non hanno subito durante
l’anno innovazioni né modifiche con riferimento alla loro idoneità a svolgere le proprie funzioni;
valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sull’idoneità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, nonché sull’adeguatezza ed affidabilità del controllo interno ed a proposito non
abbiamo osservazioni particolari da segnalare;
verificato la caratteristica delle operazioni con la Controllante e con le altre società del Gruppo riscontrando che le
stesse non sono risultate né atipiche né inusuali e che si riferiscono, essenzialmente, a prestazioni di servizi e attività di
provvista e impiego di fondi; esse risultano di natura ordinaria e ricorrente, regolate secondo condizioni di mercato;
vigilato sulla trasparenza e sulla correttezza delle operazioni con parti correlate;
seguito l’evolversi di nuovi progetti organizzativi, relativi a Basilea 2, alla mappatura delle procedure e dei rischi
operativi ed all’adozione del modello organizzativo come previsto dalla legge 231/2001;
verificato le comunicazioni intercorse con Banca d’Italia e la corretta applicazione delle disposizioni normative in tema
di antiriciclaggio;
intrattenuto incontri periodici con la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. finalizzati al reciproco scambio di
informazioni sugli esiti dei controlli e delle verifiche eseguite nei rispettivi ambiti di competenza;
mantenuto rapporti con il Responsabile dell’Auditing interno ed esaminato i report emessi a seguito di verifiche che
peraltro non hanno evidenziato situazioni anomale o critiche;
preso atto che l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Controllante si è svolta nell’interesse della
Società;
verificato che non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c. o esposti d’altra natura, così come non sono
emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità; parimenti non sono emersi fatti significativi tali da richiedere
menzioni;
rilevato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del documento sulla sicurezza ai sensi del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali;

Con particolare riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 Vi segnaliamo quanto segue:
non essendo a noi affidato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sulla impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quanto attiene la sua formazione e struttura ed
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e la sua
coerenza con le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché con i fatti rappresentati dal bilancio di
esercizio ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del bilancio gli Amministratori non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi del comma 4 dell’art. 2423, c.c.;
abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni immateriali
ai sensi dell’art. 2426, comma 1,punto 5) c.c.;
abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito
dell’espletamento dei nostri doveri e non riteniamo di formulare osservazioni in proposito.
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Signori azionisti,

in relazione a quanto precede, riteniamo meritevole di approvazione il bilancio così come viene presentato ed esprimiamo
parere favorevole anche in ordine alla proposta di destinazione dell’utile formulata dagli Amministratori.

Vi ricordiamo, infine, che con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2006 viene a scadenza il mandato del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e che, pertanto, siete invitati a provvedere alle nuove nomine.

Il Collegio Sindacale

Reggio Emilia, 05 aprile 2007
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