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ReLazione SULLa geSTione deLLa FiLiaLe

attività della filiale

La Filiale Italiana della Toyota Financial Services (UK) PLC (Great Burgh - Burgh Heat - Epsom - Surrey) ha
concluso il suo ventesimo esercizio al 31/03/2017 continuando nell’attività di supporto delle vendite di
vetture dei marchi Toyota e Lexus.

I dati di detto esercizio sono relativi alle risultanze contabili di 12 mesi, dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017.
La mancata coincidenza dell’esercizio con l’anno solare è necessaria per uniformarsi all’esercizio fiscale
della società Capogruppo Toyota Motor Corporation (TMC).

Quadro economico internazionale  

Nel 2016 l’economia mondiale è cresciuta a un ritmo inferiore alle attese (3,1 per cento). L’espansione
nei paesi emergenti e in via di sviluppo è stata contenuta. Gli Stati Uniti e il Regno Unito, pur mostrando
una solida dinamica di fondo, hanno fornito alla crescita globale un contributo modesto, solo in parte
compensato dall’espansione, superiore alle attese, del Giappone e dell’area dell’euro.
All’inizio dello scorso anno si erano diffuse preoccupazioni sui mercati internazionali in seguito a 
incertezze sulle prospettive dell’economia cinese. La successiva pubblicazione di dati favorevoli 
sull’andamento dell’attività economica del paese ha contribuito a riassorbire le tensioni.
In giugno l’esito del referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit) ha determinato
una temporanea volatilità sui mercati, poi rientrata; non si è finora riflesso in un peggioramento sulle
prospettive di crescita di breve termine, anche in seguito alle politiche fortemente espansive messe in
atto dalle autorità britanniche.
Restano tuttavia incerte le implicazioni di medio e lungo periodo, dipendenti da un negoziato che si 
preannuncia eccezionalmente complesso.

(Fonte: Relazione annuale Banca d’Italia 31 maggio 17)

area euro

Nell’area dell’euro è proseguita la moderata ri-
presa dell’attività economica in atto dal 2014. 
Nel 2016 l’espansione del PIL è stata sostenuta dall’accelerazione degli investimenti e dei consumi.
Nel primo trimestre dell’anno in corso il prodotto è aumentato dello 0,5 per cento sui tre mesi precedenti.

Nel 2016 il PIL dell’area dell’euro è cresciuto dell’1,8 per cento. In linea con gli andamenti del biennio
precedente, il prodotto è stato sostenuto dalle componenti interne della domanda che hanno più che
compensato il contributo negativo del commercio con l’estero.

(Fonte: Relazione annuale Banca d’Italia 31 maggio 17)                                 



inflazione

L’inflazione globale è leggermente risalita, grazie al recupero dei prezzi dei beni energetici e all’accele-
razione della componente di fondo, che tuttavia rimane debole. La Riserva federale ha continuato a 
rialzare i tassi ufficiali, prospettando una normalizzazione della politica monetaria lievemente più rapida.
In Giappone e nel Regno Unito sono state adottate nuove misure espansive.
Il referendum sulla Brexit del 23 giugno scorso ha contribuito all’aumento dell’inflazione corrente e 
attesa: secondo la Banca d’Inghilterra, i prezzi al consumo potrebbero accelerare fino al 2,8 per cento
nel quarto trimestre dell’anno in corso.

(Fonte: Relazione annuale Banca d’Italia 31 maggio 17)

(Fonte HICP Eurostat)
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L’economia italiana

Nel 2016 la crescita dell’economia italiana è proseguita a ritmi lievemente superiori rispetto all’anno 
precedente (0,9 per cento); l’attività è stata sostenuta soprattutto dal forte impulso della politica 
monetaria, dalla politica di bilancio moderatamente espansiva, nonché da quotazioni petrolifere ancora
contenute.
La domanda nazionale, valutata al netto dell’apporto della variazione delle scorte, ha fornito lo scorso
anno un contributo alla crescita del prodotto più elevato rispetto al 2015. La spesa delle famiglie ha 
sostenuto l’attività per il terzo anno consecutivo, pur rallentando lievemente in tutte le principali 
componenti con l’eccezione degli acquisti di beni non durevoli. Il reddito disponibile è aumentato in 
termini reali a un tasso doppio rispetto all’anno precedente, grazie anche al contributo dei redditi da 
lavoro autonomo, divenuto nuovamente positivo per la prima volta dal 2012. La spesa per consumi della
Pubblica amministrazione è tornata a crescere, dopo cinque anni di calo.

(Fonte: Relazione annuale Banca d’Italia 31 maggio 17)
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iL MeRCaTo aUToMoBiLiSTiCo iTaLiano

Panorama generale

La storia del mercato italiano è stata segnata, tra gli anni 80 e 90, da due crisi profonde: quella del 1983
caratterizzata dalla stagnazione economica e da un alto tasso di inflazione e quella del 1993 in coinci-
denza della svalutazione della lira e del prelievo forzoso sui conti correnti, crisi dalla quale si uscì grazie
agli incentivi alla rottamazione del 1997 che per 10 anni hanno portato il mercato a mantenersi su un 
volume medio di immatricolazioni di 2,3 milioni di vetture.
Dopo la crisi economica del 2008, il mercato italiano dell’automobile è stato interessato da progressive
flessioni che lo hanno portato a raggiungere il minimo storico nel 2013. 
Nel 2014 c’è stata l’inversione di tendenza e poi una ripresa più robusta ha interessato il 2015, cui ha fatto
seguito un ulteriore recupero nel 2016, anno che ha raggiunto le 1.825.000 immatricolazioni totali, 
chiudendo in crescita di quasi il 16%.

(Fonte: “Book Unrae” 2016 e primo trimestre 2017)

(Fonte “Book Unrae 2016”)
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Mercato Toyota  

Nel corso dell’anno fiscale sono state immatricolate 72.646 autovetture Toyota e 4.151 autovetture Lexus;
le auto ibride, con 36.077 unità, hanno costituito il 46,98% delle immatricolazioni del Gruppo.

La Yaris, con 35.452 vetture resta il modello di punta del marchio rafforzando il risultato sull’ibrido con
circa 16.766 Hybrid (quasi il 47,30% di quota); a seguire Aygo con 13.471 vetture e Auris (inclusa versione
T/S) con 10.519 immatricolazioni (di cui l’88,69% Hybrid).

Il Gruppo Toyota conferma la propria leadership nel mercato italiano delle vetture ibride con un risultato
di oltre 36.000 vendite; ad oggi la gamma ibrida di Toyota comprende Yaris, Auris, Rav4, Prius e Prius
Plus,+ CHR mentre quella di Lexus CT, IS, NX e RX. 

(Fonte: UNRAE)

(Fonte Unrae anno 2016)



Toyota e l’ambiente

Toyota assume la propria responsabilità aziendale nei confronti
dell’ambiente e delle comunità in cui opera e la traduce in un
impegno a 360° per raggiungere l’obiettivo di una mobilità
sostenibile, sperimentando un’ampia varietà di soluzioni per
produrre veicoli sempre più eco-compatibili attraverso importanti
programmi di Ricerca e Sviluppo.
Prima azienda ad introdurre in Europa la tecnologia Plug-in, con il
lancio della seconda generazione dell’innovativa Prius Plug-in
Hybrid, Toyota ha segnato un importante avvicinamento 
all’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni della sua gamma. 
Mirai (“futuro” in giapponese) invece è la prima berlina di serie con
tecnologia fuel cell a celle combustibile (elettrico- idrogeno).
Quella delle Fuel Cell è una delle soluzioni maggiormente 
sostenibili per la mobilità del futuro, grazie ad emissioni nocive 
azzerate e all’utilizzo di componenti riutilizzabili al 95%. 
Con l’obiettivo di raggiungere quindi l’impatto ambientale zero,
Toyota si è posta delle grandi ed impegnative sfide nel campo dei
cambiamenti climatici, delle risorse ambientali e del riciclo dell’acqua.
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il mercato nazionale di riferimento

Finanziamenti rateali
Le erogazioni di credito al consumo delle Associate Assofin nel 2016 mostrano le migliori performance
degli ultimi 10 anni che riporta i volumi ai valori pre-crisi. I flussi finanziati ammontano a circa 60.6 
miliardi di euro (+16.3% rispetto al 2015), cui corrispondono oltre 209 milioni di operazioni finanziate
(+24.1%). Il mercato italiano mostra una crescita decisamente superiore a quella del mercato europeo.
Anche nel 2016, come nell’anno precedente, la crescita delle erogazioni ha interessato tutti i prodotti di
finanziamento. Hanno continuato a trainare il mercato i finanziamenti finalizzati all’acquisto di autovei-
coli (+14,7%). Più elevata la crescita dei flussi veicolati via carte rateali/opzione (+20,7%), grazie però alle
opzioni spesso utilizzate nella modalità a saldo. 

(Fonte: Osservatorio Assofin 2016)

Finanziamento auto e moto: andamento per operazioni finanziate    

(Fonte: Osservatorio Assofin 2016)
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I finanziamenti finalizzati ad acquisti di autoveicoli e motocicli erogati ai privati presso i concessionari, con
un valore finanziato pari a 12 miliardi di euro (il 22% dei flussi totali), hanno fatto registrare una crescita
a doppia cifra (+19,1%) per il secondo anno consecutivo. 
Il comparto ha beneficiato del miglioramento della domanda delle famiglie di autoveicoli e motocicli e
ne ha sostenuto gli acquisti anche grazie alla proposizione di offerte promozionali e abbinate a servizi
accessori aggiuntivi.
I finanziamenti destinati all’acquisto di auto nuove, che rappresentano il 73% del volume totale erogato
del comparto automotive, hanno mostrato una crescita decisamente buona (+19,5%) crescendo più
delle immatricolazioni a privati. Per l’auto nuova fondamentali sono state le proposizioni di finanzia-
menti a tassi promozionali e con maxi rata finale. Anche i prestiti finalizzati per auto usate crescono in
modo significativo (+18,8%).

(Fonte: Osservatorio Assofin 2016)

Product Mix - Flussi finanziamenti finalizzati auto/moto

(Fonte: Osservatorio Assofin 2016)
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Locazione finanziaria

Il leasing ha favorito la ripresa economica del 2016, finanziando la crescente spesa in mezzi di trasporto,
macchinari e attrezzature nonché la ripartenza del mercato immobiliare.
E’ stato il terzo anno consecutivo di crescita del settore, con un trend migliore degli anni precedenti:
+16% sia sul numero che sul valore dei contratti.
Il trend positivo del mercato del leasing ha interessato tutti i maggiori comparti; nello specifico, il 
comparto auto è stato quello con il trend migliore, con una crescita del 23,0% e del 28,0% nel numero e
nel valore dei contratti.

(Fonte: Rapporto Annuale Assilea 2016)

Composizione dello stipulato leasing e renting a medio-lungo ter-
mine (valore contratti)                                 

(Fonte: Rapporto Assilea 2016)
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Risultati aziendali

La Toyota Financial Services ha conseguito, nell’esercizio fiscale al 31 marzo 2017, un utile dopo le imposte
pari ad euro 10.082.378, continuando per il quarto esercizio consecutivo il trend di crescita delle 
performance economiche. 
I risultati commerciali sono stati caratterizzati da un continuo rafforzamento della partnership con la rete
di distribuzione. Nell’anno fiscale in esame il tasso di penetrazione è risultato pari al 37,40%.
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Composizione contratti stipulati

La composizione dei contratti stipulati conferma il prodotto finanziario rateale come il più diffuso tra
quelli offerti dalla Toyota Financial Services.
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Negli ultimi anni la percentuale di polizze assicurative abbinate ai finanziamenti auto è cresciuta 
garantendo al cliente, con il pagamento di un’unica rata, un servizio a 360 gradi:

- Finanziamento Auto
- Polizza RCA
- Polizza Incendio e Furto
- Servizio Manutenzione ordinaria
- Polizza protezione Persona

La composizione dei contratti in portafoglio evidenzia il profilo marcatamente captive della Società 
sempre orientata al supporto delle vendite in Italia dei marchi Toyota e Lexus.
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La Campagna PaY per dRiVe   

La Campagna è stata oggetto di comunicazione nazionale su web, stampa e TV.
Il piano è stato proposto in linea con la strategia di Trade Cycle Management e la comunicazione si è 
incentrata sulla possibilità per il cliente di restituire l’auto in qualsiasi momento e la rata flessibile. 
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delinquency Ratio Finanziamenti auto > 90 giorni     

Il Delinquency ratio di TFSI risulta inferiore a quello medio di mercato.

Il processo operativo di TFSI nella fase di risoluzione contrattuale e decadenza del beneficio del termine
prevede una diversa gestione delle posizioni sulla base della situazione patrimoniale del cliente. In base
a questa logica, per le posizioni con consistenza patrimoniale, è prevista una gestione integrata di 
attività stragiudiziale e attività giudiziale.
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Toyota Way

Il Toyota Way è il “segreto” del successo Toyota. E’ un 
sistema di valori di riferimento a cui tutti i dipendenti
TFSI si ispirano nell’operatività’ quotidiana, che conduce
a ottimizzare performance e risultati attraverso i pilastri
del Miglioramento Continuo e del Rispetto delle 
Persone (clienti, fornitori, azionisti, colleghi). 

L’applicazione della filosofia Toyota Way e “Kaizen” 
nell’attività quotidiana si concretizza nel ridurre giorno
dopo giorno gli sprechi (“Muda”) ed i tempi di lavora-
zione, aumentare la qualità di processo, riducendone i
costi, con più soddisfazione a tutti gli stakeholders.
Il Fiscal Year 2017 si è caratterizzato per una profusa 
partecipazione dello staff in progetti di miglioramento

dei processi interni.
Il kaizen si basa su una metodologia PDCA (plan, do, check, act) che prevede delle fasi operative 
sequenziali di :
- analisi del processo oggetto di Kaizen e ricerca delle cause significative di criticità di processo; 
- identificazione delle contromisure da adottare e degli obiettivi di miglioramento da raggiungere;
- implementazione delle contromisure e controllo dei risultati conseguiti;
- standardizzazione delle modifiche al processo.

Il kaizen porta benefici in termini di aumento dell’efficienza e riduzione dei costi, con impatti in termini
di semplificazione dei processi e aumento della qualità erogata. Si avvale dello strumento della 
“visualizzazione” dell’andamento e risultati delle attività (“Mieruka”) e consente di estendere il rinnova-
mento dei processi attraverso lo “yokoten”.
Il kaizen significa anche people empowerment, in quanto si migliora la capacità di analisi e risoluzione
dei problemi, sviluppa l’approccio progettuale, consolida il lavoro di gruppo e la conoscenza dei 
processi.
Il kaizen contribuisce fortemente, inoltre, a costruire una “learning organization” in cui il cambiamento è
percepito come una opportunità ed in cui l’apporto e la creatività dei dipendenti è ritenuto fondamen-
tale nel rendere i processi sempre più efficienti, efficaci ed orientati al cliente.
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Risorse umane

La Toyota Financial Services al 31 Marzo 2017 conta 87 dipendenti di cui: 6 dirigenti, 13 quadri direttivi
e 68 impiegati.

Le risorse risultano allocate per il 25% nell’area Commerciale (Sales & Marketing) il 30% area Operation
(Credito & After sales) e per il rimanente 45% nelle varie funzioni di Direzione Generale.

* l’esercizio al 31.03.02 è costituito da 15 mesi

L’età media è pari a 44 anni ed il personale è così distribuito: uomini 53% donne 47%. 

Nell’ambito del programma di sviluppo e formazione delle risorse umane, per le new entry (staff ) sono
previsti corsi compliance e corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e, in 
risposta ai bisogni formativi di ciascuno, possono essere erogati corsi tecnico specialistici e di soft skills.

Al fine di favorire la crescita professionale delle risorse, la TFSI ha rafforzato l’attività di distacco del 
personale verso altre realtà del gruppo Toyota e viceversa, come pure la job rotation interna delle risorse. 
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Risultato della gestione economica

La gestione economica dell’azienda ha prodotto un utile netto di 10.082.378 euro al 31 marzo 2017. 
Il risultato è prevalentemente frutto di una prudente gestione del rischio di credito e del costante 
miglioramento dei processi interni. 
I ricavi sono aumentati rispetto al livello dello scorso esercizio (effetto volumi).

L’incremento dei costi è risultato proporzionalmente inferiore rispetto a quello dei ricavi.
Le variazioni più significative sono riconducibili alle maggiori spese amministrative, in parte imputabili
alla crescita dei volumi gestiti, e alle rettifiche di valore dei crediti determinate da una prudente gestione
del rischio di credito.
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Fatti rilevanti nel corso dell’esercizio

Di seguito vengono segnalati gli eventi più importanti avvenuti nel corso dell’esercizio:

A luglio 2016 è stato consegnato a Banca d’Italia Il resoconto ICAAP al 31/12/2015, rispettando la 
tempistica prevista (entro 120 giorni dalla chiusura contabile dell’esercizio);
TFSI ha contribuito al pagamento dei dividendi da parte della Toyota Financial Services UK all’azionista
(Toyota Financial Services Corporation – JP) versando il 100% del proprio risultato dopo le imposte;
TFSI ha confermato a PricewaterhouseCoopers SpA l’incarico di sottoporre a revisione contabile 
volontaria (stante l’assenza di obbligo alla revisione legale) il presente bilancio d’esercizio;
La gestione economica dell’ultimo esercizio evidenzia un utile di euro 10.082.378.

Basilea iii

In ottemperanza al recepimento nazionale del framework di Basilea III da parte di banca d’Italia, TFSI si
è adeguata alla disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari.

La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri”, previsti dalla disciplina di Basilea. In particolare:

Primo Pilastro - introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività
finanziaria, ovvero rischio di credito, di controparte, di mercato, operativo.
Secondo Pilastro - richiede agli intermediari di dotarsi di un processo di controllo dell’adeguatezza
dei fondi propri attuale e prospettica rispetto ai rischi assunti, rimettendo all’Autorità di Vigilanza il
compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo
richieda, le opportune misure correttive.
Terzo Pilastro - introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale,
l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e di controllo.

Tale suddivisione normativa permette agli intermediari finanziari di realizzare la vigilanza “equivalente”
a quella bancaria.

Qui di seguito il dettaglio di quanto implementato in base a ciò che è richiesto dalla normativa 
(Circolare N 288, emanata il 03/04/15 e Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR)) per il
secondo e terzo pilastro: 

1. definizione di un framework metodologico di stress testing sul rischio di credito e modalità di 
simulazione potenziali impatti in termini di perdita attesa (provision) e inattesa (requisiti 
patrimoniali);

2. definizione metriche di valutazione rilevanza e quantificazione del rischio concentrazione 
single-name sul portafoglio crediti, attualmente non material presso TFSI, ovvero definizione di 
un indicatore gestionale di concentrazione geo-settoriale ;

3. definizione framework metodologico di misurazione e monitoraggio rischio tasso di interesse 
sul Banking Book, secondo la metrica semplifica individuata dalla normativa di riferimento;
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definizione modalità di determinazione capitale interno complessivo con riferimento a tutti i rischi
misurabili ai quali TFSI è esposta, attuali o prospettici, coerentemente con le proiezioni di budget
elaborate in sede di pianificazione strategica;
valutazione dell’adeguatezza dei fondi propri attuali e prospettici a copertura dei rischi assunti;
formalizzazione del Processo ICAAP (regolamento ICAAP): definizione di attività, funzioni 
coinvolte, ownership con riferimento al processo di individuazione rischi rilevanti, 
misurazione/valutazione degli stessi, determinazione capitale interno complessivo e 
valutazione del l’adeguatezza dei fondi propri;
predisposizione rendicontazione ICAAP completa (resoconto ICAAP) da presentare all’Autorità 
di Vigilanza;
pubblicazione informazioni previste dagli articoli della parte otto della CRR (Pillar III- Informativa 
al pubblico). 

internal audit Report 

L’Internal Audit è l’unità organizzativa che ha il compito di valutare in maniera obiettiva ed indipendente
la funzionalità, l’efficacia e l’effettiva osservanza del Sistema dei Controlli Interni, secondo i requisiti 
previsti dalla legislazione nazionale, dalla Banca D’Italia e dalla Region (Toyota Financial Services UK Plc)
attraverso la predisposizione di un piano annuale di controlli o Piano di Audit, al fine di garantire la 
corretta governance dell’azienda.
L’Internal Audit monitora e valuta la conformità delle procedure e dei processi interni ai requisiti legali,
regolamentari e societari al fine di minimizzare i rischi all’interno della società.  
L’audit verifica l’esistenza e l’osservanza delle Attività di Controllo previste a presidio dei rischi indicati
nelle matrici SOX (Sarbanes & Oaxley Act) a cui è sottoposta dal 2004.
Ai fini dell’autocertificazione ai fini SOX, dell’efficacia del sistema di controllo interno, l’ufficio Internal
Audit sviluppa, per i cicli interessati definiti da TFS Corporation, un piano di test condiviso, al fine di 
verificare l’esistenza dei presidi volti a mitigare i rischi indicati nella matrice SOX e che le azioni di 
mitigazione richieste, siano efficacemente poste in essere.
I risultati dei test sono trasmessi alla TFS Corporation entro le scadenze prefissate, accompagnati dalla
SOX Sub Certification, vale a dire una dichiarazione sull’efficacia dei controlli interni firmata dal Preposto
e dal CFO di Toyota Financial Services – Italy Branch.

Assicura in collaborazione con altre funzioni aziendali, il rispetto delle Policy di Gruppo, nonché 
delle leggi, regolamenti e procedure locali (attività di Compliance) che svolge anche attraverso l’ECM
(Executive Compliance meeting).

Nell’ambito del proprio ruolo, infine, l’Internal Audit vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del 
processo ICAAP e dell’intero sistema di gestione e controllo dei rischi ai requisiti stabiliti dalla 
legislazione nazionale, dalla normativa Banca d’Italia e dalla Region attraverso la predisposizione di un
piano annuale di controlli.
Al fine di assicurare quanto sopra, sono previste le seguenti tre tipologie di Audit:

Local Audit. L’Internal Auditor della TFSI effettua degli interventi di auditing su singole unità 
organizzative/uffici, come da piano di Audit approvato dal CEO TFSI e dalla Regional Audit. 
Ai fini del D.Lgs. 231/2001, ha il compito di sviluppare il piano di Audit annuale volto alla verifica
dell’esistenza, dell’efficacia e dell’osservanza dei Presidi posti a copertura dei rischi individuati;
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Regional Audit. Periodicamente la Regional Audit effettua degli interventi di auditing al fine di
verificare il rispetto delle Procedure e dei requisiti Legali e Societari;

TFSC Global Audit. Ciclicamente la Casa Madre effettua degli interventi di auditing nella sede or-
ganizzativa, al fine di assicurare al Management della TFSC (Toyota Financial Services Corpora-
tion) l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema dei controlli interni.

evoluzione prevedibile della gestione

Toyota Financial Services continuerà la sua attività di supporto alle vendite del gruppo, cercando di 
ampliare la gamma di prodotti offerti così da mantenere un portafoglio crediti stabile nel tempo. 
La strategia della nostra Filiale per il prossimo esercizio sarà quindi orientata al consolidamento delle
performance commerciali ed economiche conseguite nell’anno. In particolare:

Mercato autovetture Toyota, Lexus: La strategia di Toyota Financial Services, in linea con il gruppo, è
quella di continuare con il supporto alla rete al fine di garantire la redditività del ciclo produttivo; in
questa ottica, si colloca la revisione dei processi di vendita in sinergia con Toyota Motor Italia ed il
lancio di un sistema di front-end integrato che agevolerà la negoziazione con il cliente;
Il costante focus sul Trade Cycle Management ha permesso alla rete di apprezzare i vantaggi di tale
strategia nel medio-lungo periodo; oggi tutta la rete partecipa attivamente allo sviluppo del 
programma al fine di migliorare costantemente il grado di fidelizzazione al brand;
Il portafoglio clienti viene da sempre gestito seguendo il principio “Customer First” ed il portale web
a loro dedicato è oggetto di continui miglioramenti: nell’immediato futuro saranno rese disponibili
funzioni dispositive che daranno modo al cliente di operare in autonomia le principali attività relative
al suo contratto di finanziamento; 
Toyota Financial Services ha implementato il canale di acquisizione contratti tramite internet e 
continuerà ad esplorarne le potenzialità; 
Per fronteggiare il rischio di credito, TFSI continuerà a porre in essere una serie di contromisure 
finalizzate al contenimento del livello di crediti “non performing”, garantendo il rispetto del principio
del “customer first” (attenzione al cliente);
Portafoglio crediti: l’obiettivo della filiale è quello di aumentare i volumi incrementando ulteriormente
sia la penetrazione commerciale che i finanziamenti dei veicoli usati e delle flotte.

La strategia TFSI, nella gestione della liquidità, sarà orientata nelle seguenti direzioni:
Assicurare liquidità al business mantenendo un livello di rischio in linea sia con la normativa di
Banca d’Italia, sia con le Global Treasury policy del gruppo Toyota;
Garantire un costante monitoraggio del rischio di tasso d’interesse attraverso gli strumenti di 
Assets & Liabilities Management (ALM) condivisi a livello di gruppo.

Nell’augurarci di riuscire a conseguire gli ambiziosi obiettivi prefissati assicurando il nostro crescente 
impegno professionale, si desidera sentitamente ringraziare a conclusione la Rete dei Concessionari 
Toyota e Lexus per la fiducia accordataci, i colleghi della Sede Centrale e tutto il personale della Filiale,
senza distinzione d’ordine e grado, per l’impegno profuso senza risparmio, nonché i colleghi della 
Toyota Motor Italia per la preziosa e fattiva collaborazione.
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SCHeMi di BiLanCio

BiLanCio d’eSeRCizio deLL’iMPReSa al 31 Marzo 2017 (Valori espressi in euro)
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Prospetto della redditività complessiva
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nota integrativa

PaRTe a – PoLiTiCHe ConTaBiLi

a.1 PaRTe geneRaLe

Sezione 1 - dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il presente bilancio, in applicazione del D.Lgs. n° 38 del 28 febbraio 2005, è stato redatto in conformità
dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board
(IASB), così come omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento
Comunitario n° 1606 del 19 luglio 2002, nonché alle relative interpretazioni dell’International Financial
Reporting Interpretation Committee (IFRIC). 
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il 
rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e le tabelle di nota integrativa
riflettono le disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”,
emanate da Banca d’Italia in data 9 dicembre 2016, opportunamente integrate dagli ulteriori obblighi in-
formativi stabiliti dai principi contabili internazionali non specificatamente richiamati dalle citate istruzioni.
Nella predisposizione del presente bilancio, sono stati applicati i principi IAS/IFRS in vigore al 31 marzo
2017 (inclusi i documenti interpretativi SIC e IFRIC) così come omologati dalla Commissione Europea.

Sezione 2 - Principi generali di redazione

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni di
Patrimonio Netto, il Prospetto della redditività complessiva, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota 
Integrativa ed è inoltre corredato da una Relazione sull’andamento della gestione, sui risultati 
economici conseguiti e sulla situazione patrimoniale e finanziaria.
Il bilancio è redatto con l’applicazione dei principi generali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi
contabili omologati dalla Commissione Europea e illustrati nella parte A.2 della presente Nota 
Integrativa; non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS.
Tali principi sono di seguito riportati:

il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale, in applicazione del principio della 
contabilizzazione per competenza economica. L’informativa relativa al rendiconto finanziario è stata
redatta secondo il principio di cassa;
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti utilizzando l’Euro quale moneta di
conto; il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il Rendiconto finanziario e le tabelle della
Nota integrativa sono state redatte in unità di euro;
Le disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, emanate
da Banca d’Italia in data 9 dicembre 2016, sono state recepite nella redazione del presente bilancio e
sono state utilizzate anche ai fini dell’informativa comparativa dei valori relativi all’esercizio precedente;
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Qualora le informazioni richieste dai Principi Contabili Internazionali e dalle disposizioni contenute nel
provvedimento della Banca d’Italia non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, nella Nota
integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo;
Le attività e le passività, i costi e i ricavi non sono stati compensati tra loro a meno che non sia 
espressamente richiesto dai Principi Contabili Internazionali o dalle interpretazioni o dagli schemi
predisposti dalla Banca d’Italia;
I principi contabili esposti nella parte A.2 della Nota Integrativa sono stati adottati a far tempo 
dalla prima applicazione (ossia 1° aprile 2006) ai fini della determinazione di tutte le informazioni
pubblicate nel bilancio.

Sezione 3 - eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Dopo la chiusura del periodo non si sono verificati eventi che inducano a rettificare le risultanze 
esposte nel Bilancio al 31 marzo 2017. 

Sezione 4 – altri aspetti

Il presente bilancio al 31 marzo 2017 è redatto unicamente per finalità informative, non essendo la Filiale
italiana tenuta alla predisposizione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio in conformità alle
disposizioni del Codice Civile.
Di conseguenza, anche la relazione della società di revisione sul presente bilancio è emessa in forma 
volontaria.
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a.2 PaRTe ReLaTiVa aLLe PRinCiPaLi VoCi di BiLanCio

Nel presente capitolo sono indicati i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio per 
l’esercizio conclusosi il 31/03/2017. 
L’esposizione dei principi contabili è svolta con riferimento alle fasi di classificazione, iscrizione, valutazione
e cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo.
Per ciascuna delle suddette fasi è riportata, ove rilevante, anche la descrizione dei relativi effetti economici.

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

La branch ha designato nell’ambito di tale categoria gli interest rate swaps che non soddisfano i 
requisiti previsti dai principi contabili internazionali quali strumenti di copertura (test Hedge accounting).
Attualmente la Branch non detiene tale tipologia di strumenti. 

2. Crediti e finanziamenti

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione sulla base del fair value dello strumento 
finanziario, pari all’ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al 
singolo credito e determinabili sino all’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. 

Criteri di classificazione
I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, 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 originati da operazioni di leasing.

Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali
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/proventi 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/proventi 
ricondotti al credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di
distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito.
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, inadempienza probabile o esposizione scaduta deteriorata secondo le
attuali regole di Banca d’Italia. Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione e 
l’ammontare della rettifica per tali crediti è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al mo-
mento della valutazione (costo ammortizzato) al netto dell’effetto di impairment. 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. 
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La ripresa di valore è iscritta nel Conto Economico. I crediti per i quali non sono state individuate 
singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di norma, i crediti non deteriorati, sono sottoposti
alla valutazione e sono oggetto di rettifica 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.

3. Attività/Passività finanziarie valutate al fair value

La branch non ha rilevato attività/passività finanziarie da valutare al fair value.

4. Attività materiali

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.

Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli autoveicoli di proprietà, 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 o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 

Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti1 e le eventuali perdite 
di valore. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, in 
considerazione della data di entrata in funzione del cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a
Conto Economico.

Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione, o
quando il bene sia permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici
economici futuri. 

5. Attività immateriali

Criteri di classificazione
In tale categoria sono registrate attività non monetarie, identificabili, intangibili ad utilità pluriennale,
rappresentate nella realtà operativa della Branch da oneri per l’acquisto di software. Le attività immate-
riali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o contrattuali.

Criteri di iscrizione e valutazione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile
che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può 
essere determinato attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato nel Conto
Economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto. Il costo delle immobilizzazioni immateriali (classificate
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come immobilizzazioni a durata definita) è ammortizzato2 a quote costanti sulla base della relativa vita
utile. Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale, in presenza di evidenze di perdite di valore,
si procede alla stima del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a Conto 
Economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore recuperabile.

Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione,
qualora non siano attesi benefici economici futuri. 

6. Attività non correnti in via di dismissione e passività associate a gruppi di attività in via di 
dismissione

La Società non ha designato alcuna attività finanziaria nell’ambito di tale categoria.

7. Attività e passività fiscali

Gli effetti relativi alle imposte correnti, anticipate e differite sono rilevati applicando le aliquote di imposta
vigenti nel paese di insediamento. Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto economico. 
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 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, relative a differenze temporanee deducibili
o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di perdite fiscali, vengono iscritte in bilancio nella
misura in cui esiste un’elevata probabilità del loro recupero. 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.

8. Fondi per rischi ed oneri

Allo stato attuale, TFSI non ritiene necessario creare alcun fondo rischi vista l’assenza di eventi negativi
futuri giudicati probabili.

9. Debiti

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o della
emissione dei titoli di debito. La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, 
normalmente pari all’ammontare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli eventuali
costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione di provvista o di emissione e
non rimborsati dalla controparte creditrice.

Criteri di classificazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso clientela, i Titoli in circolazione e le Passività finanziarie di negozia-
zione ricomprendono le varie forme di provvista. 
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Criteri di valutazione
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, per le quali il fattore 
temporale risulta trascurabile, che rimangono iscritte per il valore incassato. 

Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. La cancellazione
avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi.

10. Passività finanziarie di negoziazione

Vedere Attività finanziarie di negoziazione.

11. Altre informazioni

Trattamento di Fine Rapporto del personale
Il Trattamento di Fine Rapporto del personale viene iscritto sulla base del suo valore attuariale. 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 determi-
nazione dell’obbligazione finale. Le singole componenti che determinano il maggior onere atteso da 
riconoscere a Conto Economico, determinate sulla base delle stime attuariali, sono contabilizzate fra gli
oneri del personale, per la quota relativa al service cost; sempre tra gli oneri del personale sono iscritti gli
interest cost (che corrispondono alla variazione che registra il valore attuale, di cui alla stima attuariale 
relativa alla precedente chiusura di bilancio, per effetto del semplice avvicinarsi della data stimata di
esborso). Per quanto concerne gli actuarial/gain loss (cui corrisponde l’eventuale variazione di valore 
attuale determinata da mutamenti negli scenari macroeconomici o nelle stime sui tassi), la contabiliz-
zazione di tali proventi ed oneri, è mutata in accordo alle novità introdotte dallo IAS 19 (2011). In 
particolare la novità è rappresentata dalla previsione, per i piani a benefici definiti, di un unico criterio di
contabilizzazione degli utili/perdite attuariali da includere immediatamente nel computo delle passività
nette verso i dipendenti in contropartita di una posta di patrimonio netto, da esporre nel prospetto della
redditività complessiva dell’esercizio.
Il criterio applicato dalla società fino al 31 marzo 2013, nell’ambito dei diversi trattamenti contabili 
consentiti dalla precedente versione dello IAS 19, prevedeva il riconoscimento immediato a conto 
economico di tutti gli utili e le perdite attuariali. Si è provveduto a riesporre i dati comparativi dell’eser-
cizio precedente, riclassificando tale componente dalla voce di Conto economico “110 a) Spese per il
personale”, al netto della relativa fiscalità inclusa nella voce di Conto economico “190 Imposte sul reddito
dell’esercizio dell’operatività corrente”, alla voce patrimoniale del passivo “170 Riserve da valutazione”.
L’applicazione delle modifiche del principio IAS 19 non ha un impatto quantitativo sul patrimonio netto
contabile in quanto si tratta di una riclassifica degli utili/perdite attuariali in una componente di 
patrimonio netto anziché in contropartita del conto economico.

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 quantificati in modo attendibile. Gli effetti delle operazioni
e degli altri eventi sono rilevati quando questi si verificano, e non quando viene ricevuto o versato il 
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relativo corrispettivo, ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio degli esercizi cui essi
si riferiscono, sulla base del principio della competenza economica in ragione d’esercizio.

Riconoscimento dei costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi direttamente riconducibili
agli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendente-
mente dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del
tasso di interesse effettivo. Le perdite di valore sono iscritte al conto economico nell’esercizio in cui sono
rilevate.

Modalità di determinazione del fair value
Il fair value è l’ammontare al quale un’attività (o una passività) può essere scambiata in una transazione
tra controparti indipendenti in possesso di un ragionevole grado di conoscenza delle condizioni di 
mercato e dei fatti rilevanti connessi all’oggetto della negoziazione. Nella definizione di fair value è 
fondamentale la presunzione che un’entità sia pienamente operativa e non sia nella necessità di liquidare
o ridurre sensibilmente l’attività, o di intraprendere delle operazioni a condizioni sfavorevoli. Il fair value
riflette la qualità creditizia dello strumento in quanto incorpora il rischio di controparte. Per gli strumenti
finanziari il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel
caso di strumenti quotati su mercati attivi (Livello 1), sulla base di input diversi dai prezzi quotati inclusi
nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività (Livello 2), o 
mediante l’utilizzo di modelli valutativi interni per gli altri strumenti finanziari (Livello 3). Per i rapporti 
creditizi attivi disponibili per la vendita e per quelli attivi e passivi rilevati in bilancio al costo o al costo
ammortizzato, il fair value ai fini di bilancio o riportato nella Nota integrativa viene determinato secondo
la seguente modalità:
- per le attività e passività a tasso fisso a medio e lungo termine, la valutazione viene effettuata 
attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri;
- per le attività e passività a tasso variabile, a vista o con scadenza nel breve termine, il valore contabile
di iscrizione al netto della svalutazione collettiva/analitica, rappresenta una buona approssimazione del
fair value.

Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla rilevazione
iniziale, l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito 
dall’ammortamento complessivo, calcolato usando il metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra
il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi perdita di valore.
Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che eguaglia il valore attuale di un’attività o passività finanzia-
ria al flusso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o ricevuti fino alla scadenza o alla successiva
data di ricalcolo del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso di interesse effettivo al flusso
dei futuri incassi o pagamenti lungo l’intera vita utile dell’attività o passività finanziaria - o per un 
periodo più breve in presenza di talune condizioni (per esempio revisione dei tassi di mercato). 
Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizzato permette di allocare ricavi e costi portati
in diminuzione o aumento dello strumento lungo l’intera vita attesa dello stesso per il tramite del 
processo di ammortamento.
Con particolare riferimento ai crediti che si originano nell’ambito dell’attività di finanziamento al 
consumo a tasso fisso l’identificazione delle componenti di ricavo da classificare come ricavi di 
transazione ha richiesto nell’ambito delle società del gruppo un’attività di analisi volta a discriminare le
componenti reddituali che si traducessero in un effettivo beneficio economico rispetto a quelle che 
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rappresentassero invece un mero rimborso spese, con la necessità, nei casi in cui vi fosse correlazione tra
un costo ed un corrispondente ricavo di transazione, di individuare la presenza o meno di  mark-up. 
L’analisi ha portato ad identificare tali caratteristiche nei contributi incassati dai convenzionati in 
corrispondenza delle campagne promozionali (contratti a tasso agevolato) e nell’eccedenza delle 
commissioni d’istruttoria rispetto ai corrispondenti oneri sostenuti, escludendo invece i rimborsi delle
spese di bollo e il rimborso di spese legali, poiché meri recuperi di spese, le penali per decadenza dal 
beneficio del termine ed i premi sulle polizze di assicurazioni intermediate in quanto componenti 
accessorie non connaturate ai contratti di finanziamento. 
I rimborsi spese d’incasso, sono stati anch’essi esclusi dal calcolo del tasso effettivo in ragione dell’esiguità
del relativo mark-up rispetto al corrispondente onere addebitato dalla rete interbancaria per l’incasso
delle rate dei finanziamenti. 
Dal lato dei costi si sono classificate come riconducibili allo strumento finanziario le provvigioni pagate
ai canali distributivi (con l’eccezione dei compensi erogati alla rete dei convenzionati a seguito del 
raggiungimento degli obiettivi di volumi, i cosiddetti rappel, in quanto non certi e non quantificabili 
attendibilmente alla data dell’erogazione dei finanziamenti). Nondimeno, in considerazione delle 
caratteristiche di tali oneri (che seppur non note all’atto dell’accensione del singolo finanziamento 
divengono tuttavia certe in seguito alla loro quantificazione annuale), si ritiene opportuna la loro 
classificazione, per la quota a scadere, nell’ambito della linea di bilancio dei crediti verso la clientela. 
Per quanto concerne le carte di credito, l’immaterialità degli importi dei transaction costs associati, 
nonché l’assenza di un piano di ammortamento finanziario noto a priori in ragione della loro struttura a
tasso variabile consentono di escludere le attività correlate a tale strumento dall’ambito di applicazione
del costo ammortizzato. 
Con riferimento al leasing, le componenti del costo ammortizzato sono state identificate nei premi e
nelle provvigioni corrisposte alla rete di vendita, essendo state giudicate immateriali le relative compo-
nenti di ricavo associate alla singola transazione. 
Come già ricordato nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione dei crediti, dei debiti e titoli in 
circolazione, la valutazione al costo ammortizzato non viene applicata per le attività/passività 
finanziarie la cui breve durata faccia ritenere trascurabile l’effetto economico dell’attualizzazione né per
i crediti senza una scadenza definita. 

38



PaRTe B – inFoRMazioni SULLo STaTo PaTRiMoniaLe

aTTiVo

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10

a. Cassa e disponibilità liquide

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

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 3 - attività finanziarie valutate al fair value- Voce 30

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 4 - attività finanziarie disponibili per la vendita- Voce 40

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 5 - attività finanziarie detenute sino alla scadenza- Voce 50

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.
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Sezione 6 - Crediti - Voce 60      

6.1   Crediti verso banche                                        

6.3 Crediti verso la clientela

Sezione 7 – derivati di copertura- Voce 70

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.
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Sezione 8 – adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica- Voce 80

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 9 – Partecipazioni- Voce 90

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 10 - attività materiali - Voce 100

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

La voce “e) altre” include anche gli automezzi ad uso proprio e le auto concesse in comodato d’uso.
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
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Sezione 11 - attività immateriali - Voce 110

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
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11.2 Attività immateriali: variazioni annue

11.3 Attività immateriali: altre informazioni

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente da programmi software.

Sezione 12 – attività fiscali e passività fiscali

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

L’ammontare delle imposte anticipate riferibili a IRES ed IRAP è determinato dalle svalutazioni dei crediti
verso la clientela. 
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12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite”

12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
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12.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto economico)

12.4. Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
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12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Sezione 13 – attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e
passività associate

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.
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Sezione 14 - altre attività – Voce 140

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
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PaSSiVo

Sezione 1 – debiti - Voce 10

1.1 Debiti 

La voce “debiti verso enti finanziari” rappresenta il debito per finanziamenti concessi da TFS UK alla filiale.

Sezione 2 – Titoli in circolazione - Voce 20

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 30

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 4 – Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 40

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 5 – derivati di copertura - Voce 50

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.
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Sezione 6 – adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di co-
pertura generica - Voce 60

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 7 – Passività fiscali - Voce 70

Per quanto attiene alle passività fiscali si rinvia alla Sezione 12 dell’attivo.

Sezione 8 – Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 80

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 9 – altre passività - Voce 90

9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
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Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100

10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue

10.2 Altre informazioni

Alla data di bilancio, la società ha rilevato la passività relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) se-
condo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 19, pertanto la Voce D. “Esistenze finali”
del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale (defined-benefit plan).

Sezione 11 – Fondi per rischi e oneri - Voce 110

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.
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Sezione 12 – Patrimonio - Voci 120, 130, 140 e 150

12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”

La filiale italiana è dotata di un fondo erogato dalla Toyota Financial Service (UK) Plc che ne garantisce
l’autonomia patrimoniale.

12.5 Altre informazioni

Legenda
A      Aumento di capitale sociale
B      Copertura perdite
C      Distribuzione ai soci
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PaRTe C – inFoRMazioni SUL ConTo eConoMiCo

Sezione 1 - interessi - Voci 10 e 20

1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
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Sezione 2 - Commissioni – Voci 30 e 40

2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
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2.2 Composizione della voce 40 “Commissioni passive”

Sezione 3 – dividendi e Proventi simili - Voce 50

Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 60
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 5 – Risultato netto dell’attività di copertura - Voce 70
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 6 – Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate
al fair value - Voce 80
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100

8.1 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti”
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Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”

Sezione 10 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali –Voce 120
10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 130

11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”

Sezione 12 – Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali - Voce 140
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 13 – accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 14 –altri proventi e oneri di gestione - Voce 160

14.1 Composizione della voce 160 “Altri proventi e oneri di gestione”

59



Sezione 15 – Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 170
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 16 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 180
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 17 - imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -  
Voce 190

17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 
corrente”
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17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
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Sezione 18 – Utile (Perdita) dei gruppi in attività in via di dismissione al netto
delle imposte- Voce 200
Non ci sono evidenze da riportare per la voce in questione.

Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni

19.1 - Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
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PaRTe d – aLTRe inFoRMazioni

Sezione 1 - Riferimenti specifici sull’operatività svolta

a. Leasing finanziario

a.1 Riconciliazione tra l’investimento lordo e il valore attuale dei pagamenti
minimi dovuti
A.2 Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate, dei pagamenti minimi dovuti e degli
investimenti lordi
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A.3- Classificazione dei finanziamenti di leasing finanziario per qualità e per tipologia di bene locato

A.4 – Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario
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C. Credito al consumo

C.1- Composizione per forma tecnica
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C.2 -Classificazione per vita residua e qualità
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Sezione 3 – informazioni sui rischi e sulle relative politiche di 
copertura

Premessa
Tutte le informazioni concernenti i rischi aziendali sia quantitative che qualitative sono pubblicate sul sito
internet della TFSI (www.toyota-fs.it).

Ruolo degli organi di controllo 
Non avendo TFSI e TFS UK un organo corrispondente al Collegio Sindacale italiano, lo stesso viene 
identificato con l’ECM (Executive Compliance Meeting) e l’ODV (l’Organismo di Vigilanza); Il primo 
composto dal CEO, dal C.F.O, dal Finance&Collection General Manager e dalle funzioni di controllo, il 
secondo, invece, da quattro membri di cui uno esterno.

internal audit
Nell’ambito del proprio ruolo, vigila sull’adeguatezza dell’intero sistema di gestione e controllo dei 
rischi ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, dalla normativa Banca d’Italia e dalla Region 
attraverso la predisposizione di un piano annuale di controlli (i.e. Piano di Audit).

Legal / Compliance
Il Legal Dept vigila sugli aggiornamenti normativi ed è coinvolto in tutti gli aggiornamenti contrattuali. 
L’ Executive Compliance Meeting o ECM è stato istituito nel novembre del 2007 dal CEO, si svolge con 
cadenza trimestrale ed ha lo scopo di analizzare gli eventuali rischi aziendali e di condividere tutto quanto
concerne la compliance aziendale inclusi aggiornamenti normativi, nuove disposizioni e richieste di
Banca d’Italia, il tutto riassunto in un reporting condiviso e discusso sulle maggiori aree soggette a 
compliance aziendale. Gli argomenti trattati e le decisioni prese sono documentate in apposito verbale.

Risk Management
L’ufficio Risk Management è responsabile della identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio
dei rischi aziendali volti al loro contenimento ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali in linea con
le strategie. E’ altresì responsabile dell’adeguamento dei processi e delle procedure organizzative e 
informatiche alle linee guida emanate dal Regional Office, da TFSC e da Banca d’Italia in tema di gestione
dei rischi aziendali.
Nello svolgimento di tale attività tiene conto:
- del contesto normativo di riferimento;
- dell’operatività dell’Intermediario in termini di prodotti e mercati di riferimento;
- degli obiettivi strategici dell’Intermediario, definiti dal Direttore Generale su indicazione del CdA
TFS UK, utili per individuare gli eventuali rischi prospettici.
Tra le altre attività, è responsabile (in collaborazione con le altre funzioni di Controllo e interfacciandosi
con i process owners ove necessario) delle seguenti attività:
- Identificazione dei rischi rilevanti, delle relative fonti di generazione e del complessivo 
framework di gestione (modelli, strumenti e processi);
- Aggiornamento della Mappa dei Rischi;
- Monitoraggio delle diverse tipologie di rischio attraverso KRI dedicati;
- Valutazione dei rischi operativi;
- Propone al Comitato di Direzione eventuali azioni di mitigazione del rischio ed implementazione
di procedure.
L’indipendenza del Risk Dept è garantita dal riporto funzionale alla casa madre.
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In TFSI si segue l’insieme di Valori denominato “Toyota Way”, diffuso da TMC e basato su due importanti
pilastri che sono il “miglioramento continuo” ed il “rispetto delle persone”. Il “Toyota Way” è l’insieme dei
valori, dei principi comportamentali e delle linee guida condivise all’interno del Gruppo Toyota e ai quali
tutte le risorse devono ispirarsi. La diffusione del Toyota Way comporta una tensione al miglioramento
continuo dei processi da parte dei process owners con il risultato di ridurre tutti i tipi di sprechi (“muda”)
quindi anche gli errori o incoerenze di processo che possono esporre a rischi operativi o di altro tipo.

Modello organizzativo ex d Lgs. 231/01   
Nel 2006 la TFSI si è dotata di un proprio Modello organizzativo di gestione e controllo dei rischi di reato
previsti dal Decreto Legislativo 231/2001, tale Modello è stato aggiornato a Maggio 2015.

Con riferimento al Modello Organizzativo predisposto dalla TFSI in conformità al Decreto Legislativo
231/2001, l’Organismo di Vigilanza, da aprile 2016, svolge i seguenti compiti:

- mantenere aggiornato il modello, avvalendosi a tal fine di altre funzioni aziendali (es. aggiornamento
della matrice dei rischi);
- organizzare appropriate sessioni di training per tutto il personale di TFSI.

Il Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale con l’identificazione
e valutazione dei rischi di reato contemplati dal Decreto.

In particolare, l’attività di mappatura dei rischi, è stata effettuata attraverso apposite interviste ai Manager
di Linea e ha comportato:
1. l’individuazione dei processi e delle attività sensibili;
2. l’identificazione dei rischi di commissione di reato in base sia alla attività tipica della TFSI che all’at-
tuale sistema di controlli interni;
3. l’individuazione dei presidi necessari a ridurre a livello accettabile il rischio di commissione dei reati in-
dividuati;
4. l’individuazione di una gap analysis e della relativa remediation plan.

L’Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente.
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3.1 RiSCHio di CRediTo 

inFoRMazioni di naTURa QUaLiTaTiVa 

1. Aspetti generali 

TFSI è costantemente impegnata nel monitorare il Rischio di Credito e nel garantire l’efficacia dei processi
e degli strumenti utilizzati nella fase di valutazione del cliente.

L’Alta Direzione controlla l’andamento del rischio di credito nel tempo, attraverso una serie di analisi con-
tenute all’interno di appositi report: Delinquency Report, Collection Positivity Report, Collection Monthly
Report, Credit Risk Report.  Inoltre, a cadenza mensile i risultati del contenzioso, contromisure adottate
vengono condivisi con il CEO, il Finance General Manager ed il Risk Manager.

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1  Aspetti organizzativi 

Sul piano organizzativo le deleghe in materia di erogazione del credito sono riportate in un documento
interno (“Poteri di Firma TFSI – Sede Secondaria Italiana”) più una griglia di deleghe a “cascata”, attraverso
il quale il Preposto delega ad alcune risorse interne l’attività di concessione del credito.
Le deleghe di credito, come indicate nel documento di cui sopra, sono inserite all’interno del sistema di
gestione delle pratiche sulla base dei singoli profili dell’utente.

2.2  Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

Gli strumenti di controllo ed attenuazione più rilevanti per la gestione del rischio di credito sono definiti
e normati nell’ambito del complessivo processo del credito di TFSI; tale processo risulta ampiamente 
documentato nelle singole fasi individuate (istruttoria, delibera, erogazione, monitoraggio, gestione 
incassi, ristrutturazione, recupero, rivendita), tramite un sistematico insieme di processi operativi, wor-
kflow di dettaglio e procedure interne dedicate pubblicate nella intranet aziendale cui hanno accesso
tutte le risorse. 
In ottica di sana e prudente gestione del rischio, i principi guida che informano il processo in oggetto
sono:

• la corretta valutazione delle richieste di finanziamento tramite l’analisi del merito creditizio del
richiedente;
• l’attenzione al costante mantenimento della qualità del portafoglio.

2.3  Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Le tecniche adottate da TFSI al fine di mitigare il rischio di credito sono riassumibili nelle seguenti:

• Nell’ambito del processo di istruttoria, l’analisi del merito creditizio della clientela viene 
effettuata anche con il supporto di una griglia di scoring sviluppata e manutenuta dalla società Experian
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Decision Analytics; l’outsourcer effettua con cadenza semestrale un’analisi di monitoraggio sulla capacità
predittiva dello strumento in oggetto e rilascia un documento riportante i risultati dell’analisi e modifica
della griglia laddove necessario;
• Monitoraggio del Delinquency Ratio (indicatore di “past due 31+”) e mantenimento dello stesso
entro la soglia del 2,68% del portafoglio retail a mezzo incontri mensili e sinergie tra i reparti Risk, ope-
rativi e forza vendita e altresì reportistica dedicata;
• Monitoraggio delle evidenze derivanti dalle modifiche apportate al processo di litigation e re-
cupero crediti;
• Definizione ed implementazione nel lungo periodo di un complessivo framework di gestione
del rischio basato su metodologie di Enterprise Risk Management con supporto del Risk International Di-
vision;
• Risk meetings mensili con reparti Operativi e Sales.

2.4  Attività finanziarie deteriorate

Le fasi principali del processo di Collection - attività di recupero dei crediti non performing – sono:

Aggiornamento sistematico pratiche a recupero; 

• Phone Collection; 
• Affidamento ad agenzie di recupero esterne;
• Azioni Legali.

Al termine di tali attività il processo può concludersi con:

• Recupero integrale o parziale del credito;
• Ripossessamento dell’autoveicolo;
• Cessione del credito a Terzi;
• Passaggio a perdita.
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inFoRMazioni di naTURa QUanTiTaTiVa

distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e
per qualità creditizia (Valore di bilancio)
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2.   esposizioni creditizie
2.1  Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto
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2.2 Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi, netti e fasce di scaduto

77



3.1.1 ConCenTRazione deL CRediTo 
Il rischio di concentrazione, con riferimento alla componente single name, risulta non rilevante data
l’operatività caratteristica dell’Intermediario, in quanto la granularità del portafoglio è assicurata dalla ti-
pologia di servizi finanziari erogati alla clientela retail. 

Con riferimento alla componente geografica del rischio di concentrazione, la clientela retail è equamente
distribuita su tutto il territorio nazionale. Per quanto attiene la concentrazione settoriale, essa atterrebbe
ad una componente marginale del portafoglio, essendo lo stesso costituito quasi totalmente da clientela
privata, che non svolge alcuna attività economica in conto proprio.

In ottica gestionale, il monitoraggio dei profili di manifestazione del rischio in questione avviene tramite
l’analisi della reportistica relativa alla gestione del rischio di credito con focus sulle seguenti dimensioni
di indagine: grandi clienti (i.e. Flotte) e concentrazione per area geografica.

3.2 RiSCHi di MeRCaTo

3.2.1 RiSCHio di TaSSo di inTeReSSe

inFoRMazione di naTURa QUaLiTaTiVa

1.  aspetti generali
Il rischio tasso d’interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione consiste nel rischio che una varia-
zione dei tassi d’interesse si rifletta negativamente sulla situazione economico-finanziaria della Società. 
Il rischio di tasso d’interesse sul Banking Book si inquadra nell’ambito dei rischi misurabili di Secondo 
Pilastro. Tale rischio ha come perimetro di riferimento tutte le poste appartenenti al portafoglio 
immobilizzato sensibili a variazioni dei tassi di interesse e deriva dalla presenza di mismatching nella
struttura per scadenze (periodi di revisione dei rendimenti) delle componenti attive e passive.
In presenza di tali differenze, fluttuazioni dei tassi di interesse determinano:

- una variazione del margine d’interesse e quindi del profitto atteso di breve periodo (effetti di   
breve periodo), con impatti sulla redditività della finanziaria;

- una variazione del valore di mercato delle attività e delle passività, quindi del valore economico 
del patrimonio netto (effetti di lungo periodo). 

ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio Banking Book
Coerentemente al principio di proporzionalità dell’ICAAP, per la determinazione dell’esposizione al ri-
schio tasso Banking Book, TFSI ha scelto di avvalersi dell’approccio semplificato disciplinato dal Titolo IV,
Capitolo 14, Allegato C della Circolare 288/2015.
La logica di misurazione prevista dalla Vigilanza valuta gli effetti di luogo periodo derivanti dalla 
variazione dei tassi di riferimento, approssimando la variazione del valore attuale del patrimonio netto,
in corrispondenza dello shock di tasso individuato. 
La metrica in oggetto prevede la collocazione delle attività e passività in 14 fasce temporali in 
considerazione della relativa vita residua (operazioni a tasso fisso) o del periodo di successiva revisione
del tasso (operazioni a tasso variabile). Determinata la posizione netta per ciascuna fascia (differenza tra
attivo e passivo), essa è ponderata in funzione della duration modificata normativamente prevista e 
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dell’ampiezza shift che si intende simulare. La somma delle esposizioni nette ponderate approssima la
variazione di valore attuale del portafoglio immobilizzato in corrispondenza dello shock individuato.
La normativa di vigilanza prevede il monitoraggio di un indicatore di rischiosità, calcolato rapportando
la sensitivity a 200 bps al Patrimonio di Vigilanza; la soglia di alert definita è del 20%.
Poiché le attività detenute da TFSI sono interamente a tasso fisso, al fine di mitigare la componente di
rischio tasso di interesse TFSI, stipula finanziamenti a medio-lungo termine contratti presso banche, al
fine di adeguare la struttura dell’indebitamento a quella dell’attivo finanziato.
A livello di Gruppo, il rischio in oggetto è presidiato attraverso un sistema di Asset&Liability 
Management, allo stato attuale in capo a TFSUK; in particolare, si impiega un modello di simulazione del
Value at Risk (VaR) del portafoglio immobilizzato con intervallo di confidenza del 95% ed un orizzonte
temporale di 30 giorni, coerente con la frequenza di monitoraggio del rischio in oggetto.

Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio 
L’analisi di monitoraggio gestionale del rischio tasso di interesse è svolta dall’Ufficio Treasury; essa si 
sostanzia in:
• recepimento delle indicazioni della casamadre con riferimento ai tassi applicabili alle operazioni
di finanziamento sul mercato;
• svolgimento di meeting mensili su base regionale aventi ad oggetto KPI di tesoreria e strategia di
copertura del rischio di tasso. 
Trimestralmente, la Funzione Accounting monitora ex post l’indicatore di rischiosità secondo la metrica
regolamentare descritta in precedenza, sulla base di dati di fonte segnaletica. L’analisi in oggetto è 
pertanto effettuata con date di riferimento di seguito allineate alle Segnalazioni di Vigilanza: 31/03, 30/06,
30/09, 31/12.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
Confluiscono nell’ambito della misurazione del rischio tasso le seguenti poste sensibili di attivo e passivo:
• i crediti verso clientela: credito al consumo, leasing e revolving, secondo il criterio generale della

vita residua;
• debiti verso banche ed altri enti finanziari;
• depositi e conti correnti attivi verso banche;
• conti correnti passivi verso banche;
• IRS di copertura.
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1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie
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3.2.2 RiSCHio di PRezzo
La società non detiene titoli in portafoglio e, conseguentemente, non è esposta al rischio di prezzo.

3.2.3 RiSCHio di CaMBio
TFSI non opera in valuta e quindi non è esposta al rischio in oggetto.

3.3 RiSCHi oPeRaTiVi
inFoRMazioni di naTURa QUaLiTaTiVa

1. aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Al fine di mitigare i rischi operativi, TFSI si è dotata dei seguenti presidi organizzativi e strumenti di 
attenuazione e controllo.

a. Formalizzazione delle procedure operative e delle attività di controllo.

b. Conformità alla normativa SOX Act per i processi indicati dalla casa madre.

c. Predisposizione e monitoraggio dei presidi del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.
231/2001 sugli illeciti amministrativi, con relativo piano di audit.

d. Stipula di polizza assicurative mediante un contratto di assicurazione con la compagnia 
“The Tokio Marine and Fire Insurance Co. (UK) Ltd”.

e. Definizione e manutenzione di sistemi di sicurezza informatica e fisica (i.e. rischio tecnologico).

f. Mitigazione del “rischio di outsourcing”.

3.4 RiSCHio di LiQUidiTa’
inFoRMazioni di naTURa QUaLiTaTiVa

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

La gestione del rischio in oggetto avviene secondo le linee guida e nei limiti operativi dettati da parte
della Region Europe&Africa nell’ambito della TFS Treasury Management Guideline.

TFSI presenta una raccolta composta da linee di credito committed e uncommitted; conformemente alla
TFS Treasury Management Guideline definita da Toyota Financial Services Corporation (TFSC), sono 
previsti specifici limiti relativi sia alla quota di indebitamento a breve sull’indebitamento complessivo
che all’utilizzo delle linee di credito uncommitted.

Il rischio di liquidità è monitorato periodicamente attraverso la produzione di una serie di report 
condivisi, mensilmente, con la Region. 

Da un punto di vista organizzativo, TFSI convoca con cadenza mensile il Comitato ALCO (Asset Liability
Committee), al quale partecipano anche Membri della region, che decide la strategia finanziaria da adot-
tare supportata anche dall’indice di copertura dal rischio di tasso (c.d. “hedge ratio”), che monitora il 
livello di gap, in ammontare, di tassi di interesse fissi tra gli investimenti e i finanziamenti. 
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A supporto della gestione del rischio liquidità, è stato emanato da TFSC il Liquidity Contingency 
Program, documento aggiornato periodicamente dalle singole filiali, appositamente creato per 
assicurare interventi repentini in caso di crisi di liquidità, sia interni all’azienda, che esterni. L’obiettivo
del programma è di evitare il default, di assicurare l’affidabilità delle TFS, nonché la continuità di business
dell’intero gruppo Toyota.

inFoRMazioni di naTURa QUanTiTaTiVa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività 
finanziarie

Sezione 4 informazioni sul patrimonio

4.1     il patrimonio dell’impresa

4.1.1 informazioni di natura qualitativa
La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle strategie finalizzate all’individuazione ed al 
mantenimento di un corretto dimensionamento del patrimonio nonché di una combinazione ottimale
tra i diversi strumenti alternativi di capitalizzazione, in modo da garantire il pieno rispetto dei requisiti di
vigilanza e la coerenza con i profili di rischio assunti. 
Toyota Financial Services (UK) – Italy branch, nonostante filiale di società finanziaria Inglese, e per 
questo non dotata di una piena autonomia patrimoniale, è soggetta ai requisiti di adeguatezza 
patrimoniale stabiliti dal Comitato di Basilea, come incorporati nella vigente regolamentazione di Banca
d’Italia. In base a tali regole, il rapporto tra il patrimonio e le attività di rischio ponderate deve risultare
almeno pari al 6%; La verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali avviene secondo una duplice 
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prospettiva. Con modalità prospettiche, in concomitanza della definizione di Piani Triennali e Budget
Annuali, vengono individuati i principali elementi di impatto, che sono tipicamente la crescita attesa
degli impieghi e la quantificazione delle diversi componenti di rischio (credito, mercato, operativo). Sulla
base delle evidenze quantitative, viene predisposto, di concerto con la sede di Londra (Region head-
quarter), un piano di capitalizzazione che, su base mensile, individua le eventuali nuove esigenze patri-
moniali e gli strumenti da utilizzarsi (trattandosi di un fondo di dotazione, gli strumenti tipicamente
adottati sono incrementi tout-court di tale fondo). La proposta di Equity Infusion viene sottoposta al-
l’azionista Toyota Financial Services Corporation (Japan) che esprime il giudizio finale sulla fattibilità del-
l’operazione. Anche in caso di operazioni di natura straordinaria, quali acquisizioni o start-up di nuove
iniziative imprenditoriali, viene predisposto un piano di capitalizzazione che risulta parte integrante del
Business Plan complessivo.

informazioni di natura quantitativa

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Nella tabella seguente, come richiesto dall’articolo 2427 c.c., comma 7-bis, sono illustrate in modo ana-
litico le voci di Patrimonio netto con l’indicazione relativa alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuzione, nonché del loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

i fondi propri e i coefficienti di vigilanza
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4.2     Fondi propri e i coefficienti di vigilanza

4.2.1     Fondi propri

4.2.1.1 informazioni di natura qualitativa

1.  Capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1-CeT 1)
Il Capitale primario di classe 1 è comprensivo del fondo di dotazione e delle riserve al netto delle 
immobilizzazioni immateriali.
Data la presumibile distribuzione degli utili conseguiti nel periodo, gli stessi non sono stati inclusi nel 
conteggio.  

2.   Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 aT1)
Il fondi propri di TFSI non includono voci del capitale aggiuntivo di classe 1.

3.   Capitale di classe 2 (Tier 2- T2)
Il fondi propri di TFSI non includono voci del capitale di classe 2.

4.2.1.2   Informazioni di natura quantitativa

INTERMEDIARI FINANZIARI

La tabella espone l’ammontare dei fondi propri e delle sue fondamentali componenti che corrispon-
dono a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza.
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4.2.2      adeguatezza patrimoniale

4.2.2.1  informazioni di natura qualitativa

Si rinvia a quanto già esposto nella sezione precedente.

4.2.2.2   informazioni di natura quantitativa

La tabella espone l’ammontare delle attività di rischio e dei requisiti prudenziali che corrisponde a quanto
indicato nelle segnalazioni di vigilanza.
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Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate

Nelle tabelle sottostanti sono riepilogate le evidenze patrimoniali ed economiche tra TFSI e le altre 
società del Gruppo Toyota.
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Toyota Financial Services Corporation
I costi sono relativi al riaddebito di servizi centralizzati di tesoreria, i ricavi al riaddebito dei costi 
sostenuti per eventi organizzati in Italia per conto di Casa Madre.

Toyota Financial Services Uk Plc
Le poste di natura finanziaria afferiscono ai finanziamenti che Casa Madre Inglese concede alla Filiale
Italiana.
Le poste di natura commerciale, invece, sono relative al riaddebito di servizi IT gestiti a livello centralizzato.

Toyota Kreditbank gmbH - Koln
Trattasi di prestazioni Intercompany riconducibili ai servizi “di regia” e di reportistica destinati alle funzioni
aziendali di Finance, IT, Collection, Human Resource e Administration.

Toyota Motor italia Spa
La voce più rilevante dei ricavi deriva dai contributi per campagne promozionali, gli altri proventi sono
riferibili a riaddebiti per personale distaccato.
I costi più significativi sono quelli relativi alla locazione e manutenzione della sede e al riaddebito di 
personale distaccato.
Oltre agli importi indicati nelle tabelle vi sono ulteriori crediti, pari a 4.859.010€, relativi a contratti di 
locazione finanziaria.

Toyota Kreditbank gmbH – italy Branch
Le poste attive e passive afferiscono al riaddebito di personale distaccato.
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Toyota Financial Services (UK) PLC

Filiale italiana

Sede in Roma – via  K. Toyoda 2 

Iscritta nel R.E.A. al n° 871520

Iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n° 229451/1997

(Tribunale di Roma)

Codice Fiscale e partita IVA: 05303901002

http://www.toyota-fs.it


