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OGGI – JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS 

In data 15 giugno 2020 l’Assemblea Straordinaria dei Soci approva una serie di modifiche statutarie, 
tra cui la modifica della denominazione sociale da Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. a Julia Portfolio 
Solutions S.p.A., poi entrate in vigore in data 1° luglio 2020, con l’iscrizione presso il Registro delle 
Imprese. Nella medesima data, la Società è iscritta nell’Albo Unico ex art. 106 TUB. 

La variazione della denominazione sociale risponde non solo ai necessari adeguamenti conseguenti 
la trasformazione della Società in intermediario finanziario ed alla programmata cessione del 
pacchetto azionario di maggioranza a Bruce Issuer Designated Activity Company, riconducibile a fondi 
gestiti da Bain Capital Credit, ma anche alla precisa volontà di interpretare appieno una nuova 
mission aziendale. 

È proprio in questo contesto che la Società lancia la propria nuova brand identity, presentandosi con 
un nuovo marchio (registrato anche in Unione Europea e nel Regno Unito) e nuovi colori aziendali. 

La scelta del nome, Julia Portfolio Solutions (JPS), racconta di qualcuno che ha alle spalle un lungo 
cammino bancario e che ora, in una nuova veste, intraprende un percorso diverso. Julia richiama 
l’antica via romana (Via Iulia Augusta) che collegava Aquileia al Nord Europa, attraverso le Alpi. Un 
richiamo al territorio dove la Società opera ma, al contempo, anche alla vocazione internazionale che 
da sempre la contraddistingue. Il payoff, Portfolio Solutions, rimanda alla specializzazione nella 
gestione a 360° di portafogli, non solo creditizi ma anche immobiliari. L’uso del colore arancione nel 
marchio e la sua declinazione nel materiale aziendale vuole evidenziare che JPS è giovane e 
dinamica, come evocato dal marchio figurativo: una linea arancione sinuosa che si proietta verso il 
futuro. 

Un futuro fatto di nuove sfide, che JPS intende cogliere nella sua nuova veste di intermediario 
finanziario, in grado di fornire servizi altamente specializzati a una clientela di nicchia. Il nuovo sito 
internet (www.juliaportfoliosolutions.it) descrive in maniera essenziale e fotografica le soluzioni che i 
nostri team di professionisti sono in grado di sviluppare, per risolvere le complessità e fornire soluzioni 
semplici, utili a soddisfare le esigenze delle controparti.  

STORIA – Da Hypo Alpe Adria Bank a Julia Portfolio Solutions 

Nel corso dell’estate 2018, HBI Bundesholding AG (HBI-BH), controllante di Hypo Alpe-Adria-Bank dal 
2014, avvia un confronto con il Ministero delle Finanze della Repubblica d’Austria per la condivisione 
della strategia di cessione della Società; la definitiva determinazione, da parte dello stesso Ministero, 
in ordine alla vendita è formalizzata nel mese di novembre 2018. 

Il completamento della cessione della partecipazione è però subordinato alla previa completa 
cessione degli allora rimanenti rapporti essenzialmente bancari ancora a vario titolo in essere con la 
clientela, alla rinuncia alla licenza bancaria (con facoltà di contestuale acquisizione dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di intermediario finanziario ex art. 106 TUB), nonché alla cessazione 
dell’utilizzo, in segni distintivi e denominazione sociale, dei riferimenti ad Hypo Alpe Adria. È quindi 
ufficialmente avviato il Project Settimo, finalizzato alla definitiva cessione della partecipazione nella 
Società, nell’ambito di una procedura aperta, trasparente, non condizionata e non discriminatoria. 

In data 19 dicembre 2019, HBI-BH e la società di diritto irlandese Bruce Issuer Designated Activity 
Company (Bruce Issuer DAC), riconducibile a fondi gestiti da Bain Capital Credit, sottoscrivono gli 
accordi relativi alla cessione della partecipazione di maggioranza, pari al 99,99%, nella Società. 
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In seguito, HBI-BH e Bruce Issuer DAC, unitamente alla Società, avviano le attività di predisposizione 
delle diverse istanze (alla Banca Centrale Europea ed alla Banca d’Italia), previste dalla vigente 
normativa di vigilanza e relative alla rinuncia alla licenza bancaria, all’ottenimento della licenza ad 
operare quale Intermediario ex art. 106 TUB, nonché alla variazione dell’assetto proprietario. Le 
istanze sono formalmente inviate alle Autorità competenti nel marzo 2020. 

In data 15 giugno si tiene l’Assemblea Straordinaria dei Soci che, al fine di concludere il processo per 
la rinuncia alla licenza bancaria e l’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 
TUB, approva il testo del nuovo Statuto Sociale. Quest’ultimo, oltre a confermare una governance 
tradizionale, dispone le modifiche dell’oggetto sociale coerenti rispetto alla trasformazione della 
Società in intermediario finanziario, riporta la nuova denominazione sociale e prevede il trasferimento 
della sede legale presso il palazzo Skylevel a Tavagnacco (UD), ove già si trovano i locali della 
direzione generale. 

Il 24 giugno perviene dalla Banca Centrale Europea la revoca dell’autorizzazione ad operare come 
banca, a decorrere dal 1° luglio. Nella stessa data e con la stessa data di riferimento, perviene dalla 
Banca d’Italia la comunicazione con cui la Società è autorizzata all’esercizio dell’attività di 
concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, ai sensi del TUB. 

In data 1° luglio avviene, quindi, l’iscrizione presso la competente CCIAA e hanno efficacia le 
modifiche statutarie deliberate in sede assembleare il 15 giugno. Con la medesima data, la Società è 
iscritta presso l’Albo Unico ex art. 106 TUB, al numero 242. 

Si conclude così il Project De-banking, ovvero il processo di trasformazione del regime autorizzatorio 
della Società, da banca ad intermediario finanziario. 

In data 22 luglio, HBI-BH cede la partecipazione di maggioranza nella Società a Bruce Issuer DAC, 
concludendo così il Project Settimo. 

La Società entra quindi nella galassia Bain Capital, uno dei maggiori private equity mondiali, con circa 
120 miliardi di dollari di asset in gestione. 

Bruce Issuer DAC non svolge tuttavia attività di direzione e coordinamento della Società. 

STORIA – Da Finservice a Hypo Alpe Adria Bank  
Nel 1986 la Società è costituita come Finservice S.r.l., per lo svolgimento dell’attività di locazione 
finanziaria. 

Nel corso del 1988 vede iniziare la propria vocazione internazionale, con l’ingresso dell’austriaca 
Kärntner Landes und Hypothekenbank AG di Klagenfurt quale socio di maggioranza. Nel 1998 è è 
autorizzata come banca, con denominazione Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.. 

Nel 2009 l’azionista di maggioranza, Hypo Alpe Adria Bank International AG (HBInt AG), è 
nazionalizzata dalla Repubblica d’Austria. Nel marzo 2014 il governo austriaco, nel corso del 
processo di attuazione degli impegni assunti verso la Commissione Europea nell’ambito della 
procedura di infrazione della normativa sugli aiuti di stato, delibera di trasformare HBInt AG in una 
società wind-down deregolamentata di diritto privato, senza licenza bancaria, ridenominandola Heta 
Asset Resolution AG (Heta AG). 

La deregolamentazione comporta la cessione della Società, in quanto titolare di licenza bancaria, a 
HBI-BH, il cui unico socio è comunque la Repubblica d’Austria. 

Per la Società, gli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono caratterizzati dal perseguimento degli obiettivi 
imposti dal piano di wind-down concordato nel 2013 tra la Repubblica d’Austria e la Commissione 
Europea, ed attuati attraverso l’integrale smantellamento (mediante chiusura o cessione delle agenzie 
bancarie) della rete commerciale e la progressiva cessione di portafogli creditizi ed immobiliari. 

Il raggiungimento degli obiettivi di ridimensionamento dei volumi di portafoglio entro date prestabilite, 
preservando in tal modo parte del valore della Società, determina - nel 2018 - l’intenzione di cedere la 
partecipazione nella Società, in linea con quanto comunque prospetticamente già non escluso in 
precedenza. 
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La struttura organizzativa della Società, come approvata da ultimo nel corso della seduta 
del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2020, è di seguito graficamente rappresentata: 
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
Al vertice della struttura interna è posto il Direttore Generale (CEO) che, come tale, partecipa alla 
funzione di gestione. Lo stesso cura l’attuazione delle strategie e delle politiche di gestione dei rischi 
definite dal Consiglio di Amministrazione. 

Allo stesso riportano il Chief Projects & Central Functions Coordination Officer (CP&CFCO), il Chief 
Portfolio Officer (CPO), la Unit General Affairs e le Functions, fatta eccezione le Funzioni di Controllo. 

È dotato di una serie di specifici poteri, esercitabili a firma singola o a firma congiunta, conferiti con 
delibera consiliare e formalizzati a fini esterni con apposita procura notarile iscritta presso il Registro 
delle Imprese. 

FUNZIONI DI CONTROLLO 
La Function Internal Audit risponde gerarchicamente e funzionalmente al Consiglio di Amministrazione 
ed ha un collegamento funzionale con il Collegio Sindacale; le Funzioni di Controllo di II livello (Risk, 
Compliance e Anti Money Laundering) rispondono gerarchicamente al CEO e funzionalmente al 
Consiglio di Amministrazione – quale organo con funzione di gestione e di supervisione strategica, 
con la responsabilità ultima del Sistema dei Controlli Interni.  

Internal Audit 
Internal Audit, in un’ottica di controllo di terzo livello condotto in via continuativa e sistematica, ha il 
compito di garantire la completezza, l’adeguatezza e la funzionalità (in termini di efficacia ed 
efficienza) dell’intero Sistema dei Controlli Interni della Società. 

Risk, Compliance & Controlling 
Nel rispetto del principio di proporzionalità, la Società ha proceduto ad accorpare le funzioni di 
controllo di gestione dei rischi (risk management) e quella di conformità alle norme (compliance) in 
un’unica Function; alla medesima riporta l’ufficio Controlling (posto a riporto funzionale del CEO), 
che si occupa di controllo di gestione e pianificazione finanziaria. 

Anti Money Laundering 
AML assicura, sulla base di un approccio basato sul rischio, un costante presidio sulle tematiche 
inerenti alla lotta al riciclaggio di denaro ed al contrasto al finanziamento del terrorismo; in tale 
Function è altresì incardinato il presidio antifrode. 

ORGANISMO DI CONTROLLO 
La Società ha provveduto a nominare, e ad aggiornare da ultimo con la delibera consiliare dello 
scorso 22 luglio, un Organismo di Controllo ex D.Lgs 231/2001, costituito da un Presidente 
(professionista esterno) e dai responsabili delle Funzioni di Controllo (nonché dal Responsabile Legal 
Services, quale Segretario), con il compito di contribuire, in via continuativa, al funzionamento, 
all’efficacia, all’osservanza e all’aggiornamento del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” 
adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati presupposto definiti dal D.Lgs 231/2001, dai quali 
possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa. 

CHIEF PROJECTS & CENTRAL FUNCTIONS COORDINATION OFFICER 
Il CP&CFCO ha la responsabilità di coordinare e supervisionare le complessive attività sia progettuali 
che operative interfunzionali della Società. 

Lo stesso è, ai sensi di Statuto e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione, sostituto del 
Direttore Generale in caso di sua assenza od impedimento. 
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CHIEF PORTFOLIO OFFICER 
Il CPO ha la responsabilità di coordinare e supervisionare le attività di gestione del credito performing 
e non performing, anche nell’ambito dell’attività di servicing della Società.  

BUSINESS LINES 
Le Business Lines sono specifiche strutture dedicate alle attività di business e di supporto; sono 
suddivise in: 

- Credit Business Lines: si occupano del controllo e della supervisione delle posizioni creditizie 
performing e non performing, coordinando le diverse attività di gestione del credito, comprese 
quelle di monitoraggio e recupero stragiudiziale e giudiziale, nonché dell’attività di 
rimpossessamento dei beni; 

- Closing Business Line: si occupa di dare attuazione alle delibere relative alla definizione ed al 
perfezionamento di posizioni creditizie ed immobiliari; 

- Portfolio Litigations Business Line: ha il compito di gestire le azioni passive collegate alle 
azioni di recupero credito promosse dalle Credit Business Lines, fornendo consulenza in tema di 
contenzioso attivo; 

- Remarketing Business Line: si occupa della gestione diretta delle attività di remarketing dei 
singoli asset (principalmente immobili rimpossessati rivenienti da contratti di leasing risolti); 

- Real Estate Business Line: è deputata allo svolgimento dell’attività di gestione e valorizzazione 
del residuo patrimonio mobiliare e immobiliare della Società; vanta una specializzazione nella 
consulenza. 

General Affairs 
General Affairs fornisce supporto segretariale agli Organi Sociali, al CEO, al CP&CFCO ed al CPO. 

Alla Unit sono altresì deputati la valorizzazione dell’immagine aziendale, il marketing ed il supporto al 
CEO nei flussi informativi verso l’esterno, in particolare modo verso l’autorità di vigilanza.  

FUNCTION 

Accounting, Tax & Treasury  
Accounting, Tax & Treasury provvede alla gestione della contabilità generale della Società, 
all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale e tributaria, alla predisposizione ed 
invio delle segnalazioni di vigilanza a Banca d’Italia, al mantenimento dell’anagrafe della Società, 
alla gestione della tesoreria della Società e alla gestione dell’attività di back office contabile 
sezionale. 

Human Resources  
Human Resources garantisce l’impostazione e l’attuazione delle politiche del personale, nelle 
principali variabili riguardanti la pianificazione degli organici e del relativo budget, il reclutamento e 
la selezione, i sistemi di remunerazione, l’amministrazione del personale, la formazione e lo 
sviluppo, la valutazione delle performance e le relazioni industriali e sindacali, nonché la gestione 
del contenzioso del lavoro. 

Legal Services 
Legal Services è deputata, in generale, a presidiare gli interessi di natura giuridica della Società, 
orientandone l’azione in modo da evitare, ridurre, o almeno prevedere con sufficiente 
approssimazione, i rischi di natura legale ma anche a valorizzare le situazioni giuridiche da cui la 
Società può trarre beneficio. In particolare, gestisce il contenzioso di JPS (esclusi quello attivo di 
recupero del credito, quello fiscale/tributario e quello giuslavoristico), anche nell’ambito dell’attività 
di servicing svolta dalla medesima, curando i rapporti con i professionisti esterni. 
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Inoltre, gestisce i reclami della Società, nonché le mediazioni e i ricorsi presso l’Arbitro Bancario e 
Finanziario (ABF). 

Organization 
Organization presidia la realizzazione dei progetti a valenza organizzativa – sotto il coordinamento 
del CP&CFCO ove tali progetti siano a valenza interfunzionale -  nonché il complessivo disegno 
organizzativo aziendale ed i relativi processi operativi, verificandone l’efficacia e l’efficienza, 
curandone le modalità di diffusione all’interno della Società e definendo, in collaborazione con le 
Unità Organizzative operative e con Information & Communication Technology per la parte di 
competenza, i relativi strumenti ed applicazioni. 

Information & Communication Technology  
Information & Communication Technology ha il compito di curare la pianificazione, la gestione e lo 
sviluppo del sistema informatico aziendale, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento dei processi 
aziendali nel rispetto delle esigenze e delle necessità delle Unità Organizzative ed in coerenza con 
le best practice di settore. I&CT si occupa altresì della gestione fisica degli strumenti informatici e di 
comunicazione aziendali. 

Real Estate Management & Common Services 
Real Estate Management & Common Services è responsabile delle attività tecniche e di 
valutazione degli asset della Società (beni mobili o immobili); è altresì deputata alla gestione dei 
locali presso cui si svolge l’attività lavorativa aziendale. 
È inoltre, responsabile del parco automezzi e dei servizi comuni della Società; riveste infine un 
ruolo chiave in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
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Signori Azionisti, 

l’esercizio 2020 è stato caratterizzato da numerosi cambiamenti nella vita aziendale, il principale 
dei quali è l’avvenuta cessione della Società a fondi di investimento riferibili o gestiti da Bain 
Capital Credit; prodromiche a tale cessione, avvenuta nel mese di luglio, sono state la rinuncia 
volontaria alla licenza bancaria e l’ottenimento dell’autorizzazione ad operare come intermediario 
finanziario, efficaci dal 1° luglio. 

La Società, successivamente al 30 giugno, ha visto quindi modificarsi il proprio oggetto sociale ed il 
proprio modello di business, operativo ora nel campo della gestione conto terzi dei crediti, anche 
deteriorati, prevalentemente con vocazione corporate ed immobiliare; continua la gestione in 
un’ottica di massimizzazione del proprio portafoglio crediti, anche performing, ed immobiliare. 

La pandemia COVID-19, che pure ha avuto effetti più che significativi sull’economia mondiale, non 
ha impattato negativamente sull’attività aziendale; gli scenari di crisi economica che pacificamente 
si ritiene possano determinarsi sin da un prossimo futuro, soprattutto quando sarà venuto meno il 
regime di assistenza che il Legislatore ha concesso, in uno con le ormai radicali trasformazioni del 
mondo bancario e finanziario, si configurano come favorevoli ad uno sviluppo interessante del 
business, anche in considerazione della presenza, nel capitale, di un operatore globale quale Bain 
Capital, uno dei principali specialisti di credito a livello mondiale, che investe in tutti i livelli delle 
strutture di capitale e in tutta la gamma di strategie di credito. 

Agli effetti del COVID-19 sono dedicati un paragrafo della presente relazione, nonché diversi 
contributi informativi nella documentazione di bilancio. 

Il risultato operativo ante rettifiche su crediti è ulteriormente migliorato rispetto al 2019, grazie ad 
un aumento del margine di intermediazione, ed in particolare del margine da interessi, e ad una 
ulteriore riduzione significativa dei costi operativi. 

Nel corso dell’anno si sono registrate significative riduzioni del valore complessivo dell’attivo, 
determinate da ordinario ammortamento, da rimborsi anticipati e da recuperi dei crediti deteriorati, 
peraltro per importi materialmente superiori ai valori contabili. La Relazione presenta una 
descrizione delle attività e dei risultati che hanno maggiormente caratterizzato l’andamento della 
gestione nell’esercizio 2020, sia in termini generali che all’interno dei vari segmenti di business. 
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SCENARIO MACROECONOMICO  1

Lo scenario macroeconomico del 2020 è stato caratterizzato soprattutto dalla diffusione del 
COVID-19, che ha provocato uno shock negativo di inusitata ampiezza per l’economia mondiale.   

La pandemia COVID-19 ha causato una crisi economica senza precedenti dal dopo guerra ad oggi. 
Dopo il forte calo dell’attività economica internazionale, registrato nella prima metà dell’anno, le 
misure di sostegno economico varate dai governi hanno consentito una ripresa di straordinaria entità 
nel terzo trimestre dell’anno. Tuttavia, nei primi mesi autunnali l’importante aumento di nuovi contagi 
ha portato alla reintroduzione delle misure di contenimento in molti paesi, che si prevede incideranno 
soprattutto su consumi e sugli investimenti.  

La pandemia ha influenzato in modo significativo l’attività economica negli Stati Uniti, che però ha 
registrato cali inferiori rispetto ad altri paesi avanzati. Nel secondo trimestre 2020, il PIL si è contratto 
del 9% rispetto allo stesso trimestre del precedente anno, mentre nel terzo trimestre la caduta ha 
rallentato, registrando una perdita del 2,9% tendenziale, nonostante la crescita congiunturale del 
7,4%. 
In Europa, invece, si sta risentendo in misura maggiore degli effetti negativi della pandemia rispetto 
agli Stati Uniti. Nel secondo trimestre del 2020 il PIL si è contratto del 14,8% rispetto ad un anno 
prima. Nel terzo trimestre la caduta ha rallentato, facendo segnare una perdita annua del 4,3%. La 
variazione acquisita per il 2020 è pari a - 6,6% (vs - 3,8% in USA) 

In Italia, la pandemia sta determinando effetti molto severi sull’economia. Dopo la contrazione del 
5,6% registrata nel primo trimestre dell’anno, nel secondo trimestre il PIL si è contratto ulteriormente 
del 18% rispetto all’anno precedente. La variazione acquisita per il 2020 è così pari a - 8,3%. (vs 0,3% 
del 2019). 

I consumi privati stanno risentendo in misura significativa degli effetti negativi della pandemia. La 
spesa delle famiglie è diminuita del 17,5% nel secondo trimestre e del 7,4% nel terzo trimestre del 
2020 rispetto ad un anno prima, nonostante l’accelerazione congiunturale del +12,4%. Sulla base di 
questi andamenti, la variazione acquisita per l’anno in corso è pari a -9,7% (vs 0,4% del 2019). 

Dopo tale significativa contrazione del 2020, si prevede una parziale ripresa nel 2021, che proseguirà 
nel 2022, seguita dal recupero dei consumi privati che segue l'evoluzione del reddito e del potere di 
acquisto. 

La dinamica degli impieghi e quella del rischio di credito mostrano andamenti peculiari rispetto alla 
fase storica in corso.  

In effetti, l’impegno pubblico e privato per sostenere le condizioni finanziarie dei privati e delle 
imprese, da un lato ha come effetto quello di scollegare completamente, almeno per il 2020, le 
dinamiche dell’economia reale con quella dei finanziamenti bancari, in crescita; dall’altro lato, il rischio 
di credito sembra non mostrare alcuna tendenza rialzista. Nel successivo biennio (2021-2022), la 
dinamica degli impieghi tenderà a rallentare, scontando le scorte di liquidità costruite quest’anno, 
mentre il rischio di credito tenderà a crescere anche in rapporto al totale degli impieghi, senza però 
raggiungere l’intensità vista in precedenti fasi di recessione della nostra economia.   

Ne consegue una previsione di incremento degli NPE nel biennio sopra indicato. 

Lungo tutto il corso della crisi sanitaria la politica monetaria della BCE ha supportato le condizioni di 
liquidità, con un significativo numero di interventi di sostegno alle condizioni finanziarie degli 
intermediari. Prendendo come punto di riferimento iniziale il mese di marzo 2020, fino ai primi 20 
giorni di novembre, la BCE ha immesso risorse aggiuntive per 1.137 miliardi di euro in operazioni di 
rifinanziamento (pari al 184% dello stock iniziale) e 936 miliardi di euro in operazioni di acquisto titoli 
(pari al 35% dello stock iniziale). Per confronto, si consideri che nel corso della prima fase della crisi 
dell’euro, tra metà novembre 2011 e giugno del 2012, il flusso di risorse immesso tramite operazioni di 
rifinanziamento era stato pari a 670 miliardi di euro, pari al 114% dello stock iniziale. 

 I dati riportati nel presente paragrafo sono tratti dal “Rapporto di previsione 2020-2022”, ABI.1
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IL SETTORE IMMOBILIARE IN ITALIA  2

Il primo semestre 2020 ha registrato un decremento medio delle transazioni immobiliari nell’ordine del 
22%. Il comparto più colpito è stato quello “commerciale retail”, con una contrazione del 28,6%, 
seguito dal comparto “industriale” con il 27,2% che, se analizzato più nel dettaglio delle aree 
geografiche, vede risultati ben più negativi nell’area nord del Paese. Fattore da non sottovalutare è 
anche la riduzione dei prezzi degli immobili, che impatta in maniera diversa sia in dipendenza della 
zona che del settore di riferimento. 

Nel dettaglio si ha infatti una contrazione delle transazioni nel Nord Italia pari al 30,1% nel comparto 
commerciale retail, mentre il comparto industriale registra una contrazione del 28,2%. 
Nel terzo trimestre 2020 tuttavia si sono registrati per le compravendite di immobili nel settore terziario 
commerciale tassi di variazione tendenziale mitigati nei cali e che tornano, in alcuni segmenti, in 
territorio positivo. Il settore terziario-commerciale, nel suo complesso ha mostrato nel terzo trimestre 
un’espansione, rispetto all’analogo trimestre del 2019, del 5,5%. 

IL MERCATO DEL SERVICING CREDITIZIO IN ITALIA  3

Negli ultimi cinque anni il mercato degli NPE si è diretto verso una stabilità di medio termine in quanto 
le attività di deleverage hanno ridotto sensibilmente i volumi ed il mercato ha iniziato a focalizzarsi 
sugli Unlikely to pay (UTP). Nello stesso periodo si è registrato un monte transazioni su NPE pari a 
230 miliardi di euro, che ha comportato la riduzione dello stock di NPE di oltre il 50% rispetto al 2015, 
e che vedeva un ammontare pari a 341 miliardi di euro. Nella prima metà del 2020 lo stock di NPE 
ammontava a 130 miliardi di euro. Nonostante la pandemia, la prima parte del 2020 ha visto la 
formalizzazione di transazioni per un totale pari a 8 miliardi di euro, 2 miliardi di euro in più rispetto 
allo stesso periodo del 2019. 

La crisi economica porterà ad un aumento dei crediti deteriorati nel breve e medio termine, ma in che 
modo e con che intensità, non è ancora chiaro. È probabile che ciò non avvenga nei primi mesi del 
2021, in cui ci sarà ancora un congelamento dei portafogli dovuto all’impatto degli interventi e delle 
garanzie statali, non ultimo la fine del periodo di moratoria. In questo contesto gli UTP rappresentano 
una asset class critica. 

L’emergenza pandemica ha inoltre costretto i servicer a rivedere le proprie previsioni di recupero dei 
crediti, che oggi sono influenzati da un lato dalla crescita dei fallimenti aziendali, dalla contrazione 
della liquidità delle garanzie e dall’aumento della disoccupazione, dall’altro dalle restrizioni imposte 
dal Governo alle operatività dei Tribunali, dalla riduzione della mobilità e dalla sospensione dei 
pagamenti e dalle moratorie. 

Questa situazione ha comportato per i servicer operanti nel segmento unsecured retail una 
contrazione della home collection, solo parzialmente bilanciate dalle attività di phone collection. Nel 
segmento secured corporate, invece la sospensione delle aste giudiziarie ha impattato sulle previsioni 
di recupero, nonostante le procedure telematiche attive abbiano parzialmente mitigato l’impatto. 
Minori impatti hanno invece subito gli operatori che hanno by-passato le riduzioni delle attività dei 
tribunali focalizzandosi sulle gestioni proattive di recupero stragiudiziale. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Fatti di rilievo avvenuti nel 2020  
In aggiunta a quanto descritto nel paragrafo dedicato alla storia della Società, di seguito alcuni 
dettagli sui principali fatti accaduti nel 2020. 

 I dati riportati nel presente paragrafo sono tratti dal Rapporto PwC “The Italian NPL Market”, dicembre 2020 e dal rapporto “Non Residenziale – 2
Statistiche III trimestre 2020” a cura dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate.

 I dati riportati nel presente paragrafo sono tratti dal Rapporto PwC “The Italian NPL Market”, dicembre 20203
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Il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 19 febbraio, ha esaminato ed approvato la 
documentazione, predisposta con il supporto di consulenti esterni, relativa alle istanze di rinuncia 
all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ex art. 10 TUB e connessa cancellazione 
dall’Albo delle banche, nonché di richiesta di autorizzazione alla prestazione dell’attività di 
concessione di finanziamenti, con conseguente iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari di cui 
all’art. 106 TUB.  

Tale documentazione è stata poi, nello stesso giorno, sottoposta all’esame dell’Assemblea dei 
Soci, che l’ha approvata, per la successiva formale presentazione in Banca Centrale Europea e 
Banca d’Italia, in linea con quanto previsto dagli accordi vincolanti sottoscritti in data 19 dicembre 
2019 tra HBI-BH e Bruce Issuer DAC; in data 13 marzo sono state quindi presentate le domande di 
(i) rinuncia all'esercizio dell'attività bancaria e (ii) di autorizzazione alla prestazione dell'attività di 
concessione di finanziamenti, con conseguente iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui 
all’art. 106 TUB. 

In data 25 marzo, l’Assemblea degli Azionisti ha fatto propria la proposta, formulata dal Consiglio 
d’Amministrazione nella seduta del 24 febbraio, di destinare tutto l’utile dell’esercizio 2019 a riserva 
legale ed a riserva statutaria, rispettivamente per 174 mila euro e per 3.303 mila euro. 

In data 22 luglio 2020, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 19 dicembre 
2019 tra HBI-BH e Bruce Issuer DAC, è stato perfezionato il trasferimento, a favore di Bruce Issuer 
DAC, dell’intera partecipazione detenuta da HBI-BH AG nella Società. 

Detta cessione è stata perfezionata procedendo alla girata delle azioni a favore del cessionario ed 
all’annotazione conseguente a libro soci; della cessione è stata data pubblicità nelle forme di legge.  

Contestualmente, sono state altresì cedute le posizioni creditizie riguardanti linee di finanziamento 
residue da Heta AG a Bain Capital Credit Global ICAV (Bain ICAV), altra società irlandese 
riconducibile a fondi di investimento riferibili o gestiti da Bain Capital Credit. 

Poiché tutti gli amministratori ed i sindaci precedentemente in carica hanno rassegnato le proprie 
dimissioni con efficacia dal 22 luglio 2020, nel corso dell’Assemblea dei Soci tenutasi nella 
medesima data sono stati nominati nuovi componenti gli organi sociali, per il triennio 2020 – 2022 e 
più precisamente fino alla data dell’Assemblea di approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 
dicembre 2022. 

Quali componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati: 

- Alfredo Balzotti, indicato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in 
quanto tale, legale rappresentante della Società;  

- Francesco Clarotti, riconosciuto quale amministratore indipendente;  
- Fausto Alberto Edoardo Galmarini, riconosciuto quale amministratore indipendente.  

Quali componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati: 

- Renzo Di Natale, con carica di Presidente del collegio sindacale; 
- Ivana Delneri, sindaco effettivo; 
- Michele Testa, sindaco effettivo; 
- Massimo Cossi, sindaco supplente; 
- Alessandro Modolo, sindaco supplente. 

La funzione di gestione è esercitata dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, non 
essendo statutariamente prevista l’attribuzione di deleghe ad Amministratore. Alla stessa partecipa 
il Direttore Generale. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Nessuno. 

Principali valori economici al 31.12.2020  
Nel corso dell’esercizio 2020 il totale attivo di Bilancio ha evidenziato una contrazione del 37,8% 
rispetto all’anno precedente. 

  RELAZIONE SULLA GESTIONE_Bilancio d’esercizio al 31/12/2020     |     Pag.  di 17 155



  

Il fenomeno è dovuto alla riduzione dei crediti verso la clientela riconducibili all’ordinaria dinamica 
di ammortamento contrattuale, alle estinzioni anticipate, al recupero dei crediti deteriorati, alla 
vendita degli immobili rimpossessati per effetto della risoluzione per inadempimento di contratti di 
leasing ed alla riduzione della liquidità detenuta presso banche, quest’ultimo in seguito al rimborso 
delle linee di finanziamento concesse da Heta AG, fino al 22 luglio a favore di quest’ultima e 
successivamente a favore della cessionaria Bain ICAV.  

Impieghi  
L’ammontare degli impieghi interbancari si è ridotto nel corso dell’esercizio 2020 di 48 milioni di 
euro, per effetto principalmente dei rimborsi delle linee di finanziamento dapprima verso Heta AG e 
quindi verso Bain ICAV. 

L’aggregato è a fine esercizio composto principalmente dalla liquidità corrente depositata presso 
Banca Intesa Sanpaolo (99,4%). 

Alla chiusura dell’esercizio, i crediti verso la clientela – al lordo delle rettifiche di valore – risultano 
pari a 291 milioni di euro, segnando un decremento pari al 25,3% rispetto alla fine dell’anno 
precedente. 

Scomponendo l’aggregato nei suoi principali elementi, si può evidenziare che rispetto all’anno 
precedente: 

- il comparto dei crediti leasing ha registrato una riduzione del 24,6%; 
- il comparto mutui evidenzia un decremento del 17,4%; 
- l’andamento delle sofferenze denota una riduzione del 26,3%. 

Fonti di finanziamento  
La raccolta, composta esclusivamente da debito vero società finanziarie, ammonta a circa 14 
milioni di euro e si riferisce essenzialmente alla raccolta concessa da Bain ICAV. 

Rispetto a dicembre 2019 tale provvista registra una variazione negativa pari a 86 milioni di euro 
(-85,9%), in ragione di: 

- rimborso a favore di Heta AG: (i) di linee di rifinanziamento in valuta (CHF) per 9,3 milioni di 
franchi svizzeri, (ii) di linee di rifinanziamento in valuta (JPY) per 1.645 milioni di yen 
giapponesi, e (iii) di linee di rifinanziamento per 20 milioni di euro; 
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Rimborsi anticipati a Heta AG Ammontare

rimborsato eur/

000

Data Divisa Tasso di 
cambio

Controvalore 
EUR

Chf 9.300.000 - maturity 30/06/2020 2.300 1/13/20 Chf 1,0785 2.133

Chf 7.000.000 - maturity 30/06/2020 2.800 1/29/20 Chf 1,0785 2.596

Chf 4.200.000 - maturity 30/06/2020 1.500 2/14/20 Chf 1,0785 1.391

Chf 2.700.000 - maturity 30/06/2020 1.700 3/4/20 Chf 1,0785 1.576

Jpy 1.645.000.000 - maturity 30/06/2020 140.000 3/4/20 Jpy 123,94 1.130

Jpy 1.505.000.000 - maturity 30/06/2020 215.000 3/6/20 Jpy 123,94 1.735

Chf 1.000.000 - maturity 30/06/2020 1.000 3/24/20 Chf 1,0785 927

Jpy 1.290.000.000 - maturity 30/06/2020 1.290.000 6/24/20 Jpy 123,94 10.408

Eur 20.000.000 - maturity 24/02/2021 20.000 7/14/20 Eur 1 20.000



  

- rimborso a favore di Bain ICAV: (i) di linee di rifinanziamento in valuta (CHF) per 17,7 milioni di 
franchi svizzeri, e (ii) di linee di rifinanziamento per 27,9 milioni di euro. 

Al 31.12.2020 il saldo delle linee di finanziamento è pari a 14,1 milioni di euro. 

Linee di finanziamento al 31.12.2020  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nella prima metà del mese di gennaio 2021, si è 
proceduto ad un ulteriore rimborso di 6,9 milioni di euro. 
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Rimborsi anticipati a Bain ICAV Ammontare

rimborsato eur/

000

Data Divisa Tasso

di cambio

Controvalore

EUR

Eur 12.000.000 - maturity 07/12/2020 12.000 7/24/20 Eur 1 12.000

Chf 50.000.000 - maturity 09/12/2020 17.750 7/24/20 Chf 1,0802 16.432

Eur 29.966.549 - maturity 31/12/2022 6.267 10/1/20 Eur 1 6.267

Eur 23.700.000 - maturity 31/12/2022 5.200 11/2/20 Eur 1 5.200

Eur 18.500.000 - maturity 31/12/2022 4.400 12/3/20 Eur 1 4.400

Divisa Ammontare 
eur/000

Scadenza da a Spread

EUR 14.100 12/31/22 11/30/20 12/31/20 0,4800



  

Risultato di gestione 

Nel seguito si fornisce un’analisi dettagliata del conto economico riclassificato. 

  RELAZIONE SULLA GESTIONE_Bilancio d’esercizio al 31/12/2020     |     Pag.  di 20 155

Voci del Conto Economico 31.12.2020 31.12.2019 Variazione assoluta Variazione 
in percentuale

Interessi attivi e proventi assimilati   6.503   9.758   (3.255) -33,36%
Interessi passivi e oneri assimilati   (558)   (5.490)   4.932 -89,83%
a. Margine di interesse   5.945   4.268   1.677 39,29%

Commissioni attive   2   93   (91) -97,43%
Commissioni passive   (125)   (104)   (21) 19,85%
b. Commissioni nette   (122)   (11)   (111) 992,63%

Dividendi e proventi simili 0 0 0 0,00%
Risultato netto dell'attività di negoziazione   (633)   (112)   (521) 464,13%
Risultato netto dell'attività di copertura 0 0 0 0,00%
Utili da cessione o riacquisto di: 0 0 0 0,00%

a) crediti 0 0 0 0,00%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 0,00%
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0,00%
d) passività finanziarie 0 0 0 0,00%

Risultato netto delle attività e passività
finanziarie valutate al fair value 0 0 0 0,00%
Utile (Perdite) da cessione di investimenti 864 437   427 97,69%
Altri oneri/proventi di gestione   2.979   4.175   (1.196) -28,64%
c. Margine di intermediazione (a+b)   9.032   8.757   276 3,15%

Spese amministrative:   (15.046)   (20.807)   5.761 -27,69%
a) spese per il personale   (6.392)   (7.030)   638 -9,08%
b) altre spese amministrative   (8.655)   (13.777)   5.122 -37,18%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri   21.066   13.839   7.227 52,22%
Rettifiche/ riprese di valore nette su attività materiali   (2.185)   (995)   (1.190) 119,68%
Rettifiche/ riprese di valore nette 
su attività immateriali   (241)   (209)   (32) 15,45%

Rettifiche di valore dell'avviamento 0 0 0 0,00%
d. Costi operativi   3.594   (8.171)   11.765 -143,98%
e. Risultato di gestione ante rettifiche (c - d)   12.626   585   12.041 2057,08%

Rettifiche/riprese di valore netteper deterioramento di:   3.549   2.746   803 29,23%
a) crediti   3.549   2.746   803 29,23%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 0 0 0,00%
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 0 0,00%
d) altre operazioni finanziarie 0 0 0 0,00%

f. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte   16.175   3.331   12.844 385,55%

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente   -     -     -   0,00%
g. Utile della operatività corrente al netto delle imposte   16.175   3.331   12.844 385,55%
Utile/Perdita dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio 
dell’operatività corrente            -     146   (146) -100,00%

h. Utile (Perdita) d'esercizio   16.175   3.477   12.698 365,15%



  

La Società ha realizzato nel 2020 un utile pari a 16,2 milioni di euro, con un incremento di 12,7 
milioni di euro rispetto all’anno precedente. 

Tale incremento è stato principalmente determinato dai seguenti fattori: 

- la riduzione delle spese del personale e delle altre spese amministrative, che si sono contratte 
in seguito ad un’ulteriore attenta revisione delle logiche sottese alle stesse e ad un avviato 
percorso di semplificazione operativa nonché, quanto alle spese dirette, alla riduzione del 
portafoglio creditizio; 

- il rilascio dei fondi rischi ed oneri accantonati negli anni precedenti per effetto di una riduzione 
dei rischi per cui gli stessi erano stati appostati;  

- le riprese di valore sui crediti, per effetto di risultati dell’attività di recupero dei crediti deteriorati 
migliori rispetto alle aspettative; 

- il realizzarsi di estinzioni anticipate di crediti a valori migliorativi rispetto a quelli 
precedentemente attesi; queste ultime hanno peraltro indotto a rivedere gli stanziamenti 
effettuati negli anni precedenti per la negoziazione di estinzioni anticipate con la clientela, 
considerato il venire meno del percorso di wind-down. 

Tale risultato è stato determinato pur a fronte di materiali appostamenti straordinari a copertura di 
futuri rischi di deterioramento degli impieghi clientela per la crisi conseguente allo scenario 
pandemico, quando l’effetto delle moratorie concesse in base alla legislazione emergenziale sarà 
cessato. 

Margine di Intermediazione 
Il margine d’intermediazione si è attestato a 9,0 milioni di euro, in aumento di 0,3 milioni di euro 
rispetto all’anno precedente (+3,2%). 

Più nel dettaglio, il margine di interesse è risultato pari a 5,9 milioni di euro, in aumento del 15,1% 
rispetto ai 4,3 milioni del 2019 per effetto dei minori interessi passivi relativi alle linee di 
finanziamento ed alla minore liquidità depositata presso le controparti bancarie. A seguito della 
contrazione dell’attività di intermediazione creditizia, il margine commissionale continua a non 
avere significativo impatto economico, così come il risultato dell’attività di negoziazione. 

Costi operativi 
Le spese amministrative dell’anno sono pari a 15 milioni di euro e si riducono di 5,8 milioni di euro 
rispetto all’esercizio precedente. 

ll costo del personale, pari a 6,4 milioni di euro, è diminuito del 9,1%, anche quale effetto di un saldo 
negativo dei rapporti di lavoro nell’esercizio 2020, che ha visto l’uscita di alcuni dipendenti. 

Il numero dei dipendenti si attesta, a fine esercizio, a 72 unità. 

Le altre spese amministrative ammontano a 8,7 milioni di euro, in riduzione di 5,1 milioni (-37,2%) 
rispetto a dicembre 2019, proseguendo il trend di riduzione avviato già dal 2018; la variazione, oltre 
che da ottimizzazioni operative frutto di un attento lavoro di analisi e revisione dell’operatività, è da 
imputare anche alla riduzione del portafoglio creditizio ed alla riduzione dei costi di consulenza 
relativi al Project Debanking ed al Project Settimo. 

Complessivamente i costi riconducibili al Project Debanking ed al Project Settimo, sostenuti dalla 
Società nel corso dell’ultimo biennio (2019-2020), ammontano a 1,0 milione di euro ed includono, 
oltre ai costi di consulenza, anche costi notarli e i costi di adeguamento del sistema informativo. 

Le rettifiche nette sulle attività materiali sono in aumento di 1,2 milioni di euro rispetto allo scorso 
anno; l’incremento è da attribuirsi alla crescita dell’aggregato delle immobilizzazioni materiali, 
riconducibile alla scritturazione a cespite nel corso dell’esercizio di immobili ritirati dalla clientela, 
con contestuale esdebitazione della stessa, ed alla loro contabilizzazione coerentemente con il 
valore di immediato realizzo. 

Le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni tecniche immateriali sono rimaste pressoché costanti. 
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Nel corso dell’esercizio si sono registrati sia accantonamenti che rilasci di fondi rischi e oneri, il cui 
effetto netto risulta essere positivo e pari a 21,1 milioni di euro. 

Tale effetto è determinato principalmente da: 

- accantonamenti e riprese di valore su fondi a fronte di controversie legali con la clientela, il cui 
effetto netto è positivo ed è pari a circa 10,3 milioni di euro; tale effetto è essenzialmente 
dovuto all’avvenuta chiusura di vertenze esistenti e ad un inferiore afflusso di nuove vertenze;  

- riprese di valore su fondi accantonati per potenziali sconti commerciali alla clientela 
performing, il cui effetto positivo è pari a circa 18,5 milioni di euro; tali fondi, già appostati al 
fine di favorire estinzione anticipate a stralcio sono stati ridotti in ragione – come già riportato – 
di una differente politica commerciale da parte della Società; 

- accantonamenti a fondo fiscale prudenziale IMU su contratti risolti non rimpossessati per circa 
2,1 milioni di euro, effettuati in ragione dell’attuale contrasto giurisprudenziale al riguardo; 

- accantonamenti straordinari a fondi rischi COVID-19 per circa 7,6 milioni di euro, effettuati per 
anticipatamente fronteggiare il rischio di eventuale futura migrazione della clientela a 
classificazioni deteriorate nello scenario di crisi pandemico e post-pandemico, soprattutto 
allorquando l’attuale regime di moratorie sarà cessato. 

Rettifiche/Riprese di Valore 
A dicembre 2020, si riscontra un effetto complessivo relativo alla gestione del rischio credito 
positivo per circa 3,5 milioni di euro, pur a fronte di misure di prudenza adottate con 
l’aggiornamento della politica di valutazione del rischio di credito e la revisione, in senso 
ulteriormente conservativo a fronte dell’aumentata volatilità degli scenari macroeconomici legata 
all’evoluzione del contesto pandemico e l’effetto che questo potrà avere sulla clientela, dei criteri di 
accantonamento analitico e dei tempi di attualizzazione dei flussi di recupero. 

L’effetto positivo dell’esercizio 2020 è, inoltre, da attribuirsi ad una migliore performance di incasso 
derivante dalla chiusura dei crediti. 

Andamento del patrimonio aziendale 
La Società adotta per la determinazione dei requisiti di capitale e dei coefficienti prudenziali il 
Metodo Standardizzato a fronte del rischio di credito e controparte ed il Metodo Base per la 
determinazione dei rischi operativi. 

A dicembre 2020, il totale delle attività ponderate per rischio credito è pari a 109,9 milioni di euro, 
mentre il totale dei requisiti prudenziali per rischio di credito, di mercato e operativi è pari a 9,1 
milioni. 

In presenza di un patrimonio di vigilanza che a dicembre 2020 si attesta a 64,8 milioni di euro, il 
Total Capital Ratio al netto del Capital Conservation Buffer è pari 40,42%, mentre il CET 1 della 
Società si posiziona al 42,92%, come di seguito rappresentato: 
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*Dati in migliaia di euro 

Per maggiori dettagli sulla composizione del capitale primario di classe 1 e le attività di rischio 
ponderate si rimanda alla Parte F – Sezioni 1 e 2 della Nota integrativa. 
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Requisiti patrimoniali (*) Dic 2020 Dic 2019 Var. in %

Riscio di credito e controparte 6.594 12.438 -47,0%

Rischio di mercato 1.136 1.798 -36,8%

Rischio operativo 1.333 1.684 -20,8%

Totale requisiti di rischio 9.063 15.920 -43,1%

Patrimonio di base 64.824 61.167 6,0%

Patrimonio supplementare 0 0 

Patrimonio di vigilanza 64.824 61.167 6,0%

Capital Conservation Buffer 3.777 4.975 -24,1%

Avanzo / Disavanzo 51.984 40.272 29,1%

Cet 1 42,92% 30,74% 39,6%

Total Capital Ratio (al netto del 
CCB) 40,42% 28,24% 43,1%



  

DINAMICA DEL RENDICONTO FINANZIARIO E ANDAMENTO DEGLI INCASSI 
A livello di dinamica del Rendiconto Finanziario nel corso del 2020 si è registrata una variazione 
negativa per circa 120 mila euro dei flussi di cassa rispetto all’esercizio precedente. Tale riduzione è 
principalmente legata alla chiusura dell’attività bancaria. 

Nel corso del 2020 i flussi di cassa in entrata sono stati influenzati dalla pandemia COVID-19, che ha 
rallentato le possibilità di effettuare operazioni con la clientela, in particolare sia durante la prima fase 
di lock-down ( tra marzo e maggio); tale ritardo è stato recuperato nei mesi successivi, con il mese di 
dicembre, in particolare, che ha segnato gli importi maggiori dell’anno. 

 
Evoluzione Cash-in 2020 (dati in migliaia di euro) 

PROFILI DI RISCHIO AZIENDALE 
Per le note, e più volte richiamate nei precedenti Bilanci d’Esercizio, misure di limitazione del “new 
business” a suo tempo decise dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione 
della normativa sugli aiuti di Stato concessi dal Governo della Repubblica d’Austria ad HBInt AG, 
l’impegno della Società nell’ambito creditizio è stato negli ultimi anni focalizzato essenzialmente al 
monitoraggio dell’andamento della clientela affidata, per cogliere tempestivamente i sintomi di 
deterioramento delle posizioni ed al fine di attribuirla ai processi gestionali del credito ritenuti più 
appropriati. 

Tali limitazioni, per effetto della cessione della partecipazione a Bruce Issuer DAC, non sussistono più. 
Nonostante ciò, e nell’attesa di sviluppare compiutamente il business della gestione di crediti, 
principalmente immobiliari, conto terzi, l’attività della struttura è tuttora orientata principalmente a 
massimizzare il portafoglio di proprietà, secondo logiche di mercato e non di realizzo, sia pure non 
liquidatorio, come nei precedenti esercizi. 

Rischio di credito  
La Società ha chiuso il 2020 con un’esposizione complessiva lorda di crediti in sofferenza pari a 
128 milioni di euro, in diminuzione del 26,2% rispetto al 2019. 

L’incidenza delle sofferenze lorde sul totale crediti in bilancio, pari al 44,5%, rimane pressoché 
costante rispetto al valore di dicembre 2019 (44,6%); è cresciuto il livello di copertura delle 
sofferenze, passato dal 79,1% del 2019 all’87,1% di dicembre 2020. 
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Le inadempienze probabili lorde al 31 dicembre 2020 risultano pari a 54,3 milioni di euro, in 
riduzione del 16,0% rispetto all’anno precedente. 

L’incidenza dell’esposizione di inadempienze probabili sul totale crediti in bilancio passa dal 16,6% 
del 2019 al 18,6% a fine 2020; il relativo livello di copertura aumenta, passando dal 70,7% del 2019 
al 82,3% del 2020. 
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Dic  2020 Dic  2019

Classificazione del portafoglio Credito Netto Incid. in % Grado 
di copertura

Credito Netto Incid. in % Grado 
di copertura

Scaduti   2.926 2,37% 60,24%   8.541 4,69% 56,45%

Inadempienze probabili   9.631 7,81% 82,28%   18.959 10,40% 70,66%

Sofferenze   16.504 13,38% 87,15%   36.306 19,92% 79,14%

Totale Non Performing   29.061 23,55% 84,71%   63.806 35,01% 75,29%

Bonis   94.323 76,45% 6,95%   118.463 64,99% 10,23%

Totale crediti   123.383 100,00% 57,67%   182.269 100,00% 53,29%

Rischi Dic  2020 Dic  2019
Delta %

Valore %

Sofferenze

Esposizione Lorda   128.399   174.045 -45.646 -26,23%

Totale Fondi   111.895   137.739 -25.844 -18,76%

Esposizione Netta   16.504   36.306 -19.802 -54,54%

% copertura 87,15% 79,14% 8,01%

Inadempienze probabili

Esposizione Lorda   54.340   64.608 -10.268 -15,89%

Totale Fondi   44.709   45.649 -940 -2,06%

Esposizione Netta   9.631   18.959 -9.328 -49,20%

% copertura 82,28% 70,66% 11,62%

Scaduti

Esposizione Lorda   7.359   19.613 -12.254 -62,48%

Totale Fondi   4.433   11.072 -6.639 -59,96%

Esposizione Netta   2.926   8.541 -5.615 -65,74%

% copertura 60,24% 56,45% 3,79%

Totale Non Performing

Esposizione Lorda   190.098   258.266 -68.168 -26,39%

Totale Fondi   161.037   194.460 -33.423 -17,19%

Esposizione Netta   29.061   63.806 -34.745 -54,45%

% copertura 84,71% 75,29% 9,42%



  

I crediti scaduti lordi si attestano a 7,4 milioni di euro, in decremento del 62,0% rispetto al 2019. 
Per quanto riguarda la loro incidenza sul totale degli impieghi in bilancio, si riscontra una riduzione 
dello 2,5% rispetto al valore dell’anno precedente. La percentuale di copertura registra un 
incremento, posizionandosi al 59,6% rispetto al 56,5% di dicembre 2019. 

Le sofferenze nette della Società al 31/12/2020 risultano pari a 16,5 milioni di euro, in riduzione di 
circa 19,8 milioni di euro rispetto a fine anno precedente (-54,5%). Le inadempienze probabili 
nette, il cui valore complessivo è pari a 9,6 milioni di euro, diminuiscono del 49,2% rispetto al 2019. 
In termini di incidenza sul totale degli impieghi a clientela, le sofferenze nette si sono attestate al 
13,4%, in riduzione rispetto al 19,9% dell’anno scorso; le inadempienze probabili nette passano dal 
10,4% del 2019 al 7,8% del 31/12/2020; anche i crediti scaduti si contraggono, passando dal 4,7% 
del 2019 al 2,4% del 2020. 

Tutti i processi legati alla manutenzione ed alla gestione del portafoglio (a titolo esemplificativo: 
attività di revisione periodica degli affidamenti, attività di monitoraggio, verifica della corretta 
classificazione dei crediti, analisi degli accantonamenti da appostare a tutela del rischio creditizio, 
determinazione ed attuazione delle attività di recupero) fanno capo al CPO ed alle Credit Business 
Line, secondo quanto previsto dal relativo manuale operativo, dalle Policy creditizie e dal Testo 
Unico dei Poteri, documento che compendia l’insieme dei poteri delegati dal Consiglio di 
Amministrazione. 

A dicembre 2020 la Credit Risk Provisioning Policy è stata oggetto di revisione, recependo, al fine 
di fronteggiare gli scenari COVID-19, un ulteriore inasprimento degli haircut di svalutazione dei 
crediti deteriorati. 

Dopo la revisione operata nel 2019 a seguito dell’emanazione, a gennaio 2018, delle “Linee guida 
per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati” da parte della 
Banca d’Italia, i processi operativi interni di monitoraggio e di gestione del credito problematico e 
delle garanzie collaterali ad esso collegate non sono stati oggetto di significativa revisione. 

Rischio di mercato 
Il requisito patrimoniale relativo al rischio di mercato è risultato pari a 1,1 milioni di euro, con una 
riduzione del 36,8% rispetto al precedente esercizio. Tale rischio è interamente rappresentato dal 
rischio di cambio, connesso alla variazione di valore delle attività denominate od indicizzate a 
divise estere, a seguito di oscillazioni nei tassi di cambio delle valute, in quanto non sono presenti 
in bilancio portafogli in titoli e derivati. 

Nel corso dell’anno sono state estinte le passività finanziarie in valuta, accettandosi una posizione 
aperta al tasso di cambio per i residuali finanziamenti di mutui e di leasing denominati od indicizzati 
in divise estera. La scelta di mantenere una posizione aperta in valuta (ovvero non bilanciata tra 
attività e passività nella stessa valuta) deriva da diverse considerazioni, tra cui si segnalano il 
volume ridotto delle rimanenti posizioni in divisa (CHF e JPY), l'analisi dell’andamento del cambio 
degli ultimi tre anni e la considerazione che le operazioni di bilanciamento del rischio di cambio 
neutralizzano solo gli impatti economici negativi ma non sono in grado di neutralizzare 
completamente gli impatti finanziari negativi. 

Nel corso dell’anno, il requisito patrimoniale relativo al rischio di cambio è comunque diminuito, per 
effetto della chiusura e conversione di contratti di finanziamento denominati o indicizzati a divise 
estere. 

Rischio di liquidità 
La Società provvede ad un attento monitoraggio della propria posizione di liquidità attraverso una 
reportistica settimanale e mensile in cui vengono rilevati i flussi di cassa a consuntivo, previsionali 
ed analizzati gli sco-stamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato. 

La liquidità aziendale è inoltre oggetto di periodico confronto e valutazione tra il Direttore Generale, 
il Risk, Compliance & Controlling, il CP&CFCO, il CPO e l’Accounting, Tax & Treasury. 

La Società dispone, a fine 2020, di crediti verso banche per un ammontare pari a circa 17,0 milioni 
di euro. Il 99% di tale liquidità è costituita da depositi non vincolati presso Intesa Sanpaolo S.p.A.. 
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Rispetto all’esercizio precedente, si riscontra una rilevante riduzione (-73,9%) della liquidità, per 
effetto sia dei rimborsi effettuati delle linee di finanziamento a favore delle controparti Heta AG e 
Bain ICAV, sia dello svincolo dei rapporti di deposito a garanzia relativi a precedenti operazioni di 
cessioni di portafogli e degli altri depositi inerenti all’attività bancaria. 

Rischio operativo 
In ambito rischi operativi, la Società ha codificato ed attuato un processo di raccolta delle 
informazioni relative agli eventi di errore occorsi che portino, o anche solo possano portare, ad una 
perdita effettiva. Le segnalazioni di rischio operativo vengono compilate in autonomia dalle singole 
Unità Organizzative ed inviate al Risk, Compliance & Controlling che, laddove rilevanti, ne dà 
evidenza al Direttore Generale con una proposta operativa - discussa con il segnalante - finalizzata 
a ridurre la possibilità di nuovo errore. 

Le segnalazioni più rilevanti sono altresì portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2020 non sono stati rilevati rischi operativi rilevanti. 

L’analisi degli stessi è strettamente legata al progetto di analisi dei processi (Business Process 
Management) in cui, accanto alla rilevazione dei flussi di attività e responsabilità dei principali 
processi aziendali, vengono identificate le attività che posso presentare dei rischi ed i controlli 
associati a mitigazione degli stessi. 

L’analisi congiunta tra rilevazione dei rischi e controlli nell’ambito della mappatura dei processi e 
l’evidenza ex post dei principali rischi rilevati sono i principali fattori di analisi dei processi interni, 
anche in ottica di strutturazione delle attività contemplate nel futuro piano industriale. 

In relazione al calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, la Società utilizza il 
metodo BIA (Basic Indicator Approach). 

Nell’ambito di tale metodo, il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% 
della media triennale dell’Indicatore Rilevante stabilito dall’articolo 316 CRR (Regolamento UE 
575/2013). 
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POLITICHE COMMERCIALI E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
Nel corso del 2020, la Società ha proseguito, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, nella 
gestione delle posizioni in essere, con l’obiettivo di recuperare e chiudere le posizioni non performing e 
gestire il piano di ammortamento delle posizioni performing. 

Pur nell’obiettivo primario di massimizzazione del residuo portafoglio proprietario sono state avviate, 
nel corso del secondo semestre, le attività di strutturazione per lo svolgimento della futura attività di 
servicing conto terzi. 
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Descrizione 31.12.2020 31.12.2019

Rapporti di solidarietà
Mezzi propri  /  Immobilizzazioni materiali e immateriali 498,99% 482,88%

Mezzi propri  / Sofferenze nette 494,19% 180,19%

Mezzi propri  /  Crediti verso clientela 66,10% 35,89%

Mezzi propri  /  Totale attivo 47,17% 23,55%

Rapporti di capitalizzazione*
Capitale primario di classe 1  / Attività di rischio ponderate 42,92% 30,74%

Capitale di classe 1  / Attività di rischio ponderate 42,92% 30,74%

Totali fondi propri  / Attività di rischio ponderate 42,92% 30,74%

Totali fondi propri al netto ccb  / Attività di rischio ponderate 40,42% 28,24%

Rapporti di rischiosità*
Sofferenze nette  /  Mezzi propri 20,24% 55,50%

Rettifiche di valore / Sofferenze lorde 87,15% 79,14%

Rettifiche di valore su crediti deteriorati / Crediti deteriorati 84,71% 75,29%

Rettifiche di valore su crediti in bonis / Crediti in bonis 6,95% 10,23%

Sofferenze nette  /  Crediti verso clientela 13,38% 19,92%

Rapporti di efficienza
Costo del lavoro /  Margine di intermediazione 70,76% 80,28%

C.I.R. = Cost Income Ratio -39,79% 93,32%

Rapporti di struttura
Crediti verso clientela / Totale attivo 71,35% 65,61%

Rapporti di redditività
Utile netto /  Patrimonio netto   (ROE dopo le imposte) 22,01% 5,46%

Utile al lordo delle imposte  / Patrimonio netto  (ROE prima delle imposte) 22,01% 5,46%

Utile netto / Totale attivo medio (ROA netto) 7,18% 0,96%

Utile al lordo delle imposte  /  Totale attivo medio (ROA lordo) 7,18% 0,96%

NIM = Margine interesse / Capitali fruttiferi 4,24% 1,73%



  

In tale contesto si è intervenuti: 

- sul piano organizzativo, attraverso l’implementazione della nuova struttura organizzativa con il 
rafforzamento delle unità organizzative dedicate al business (Remarketing e Credit business 
lines) e con la creazione di unità organizzative dedicate a specifici segmenti di attività (Closing 
business line, Portfolio litigations business line, Real estate business line); 

- sul piano operativo, mediante l’adozione e l’implementazione di supporti informatici dedicati, 
accessibili anche ai collaboratori esterni, quali la piattaforma gestionale dedicata al recupero del 
credito ed alla gestione degli asset, Laweb 4, sviluppata da Sydema (player di riferimento sul 
mercato italiano), e del gestionale web-base dedicato all’attività di promozione degli asset 
immobiliari Getrix Business, sviluppato da Immobiliare.it (primo player nel mercato italiano per la 
promozione immobiliare); 

- sul piano di marketing strategico – mediante analisi di posizionamento sul mercato che ha portato 
ad identificare come core rispetto alla futura attività di servicing il segmento della gestione di 
portafogli secured corporate, anche performing ed UTP, come sintesi tra l’esigenza di 
specializzazione espressa dal mercato e la migliore valorizzazione delle competenze sviluppate 
internamente quale intermediario bancario; 

- sul piano della comunicazione – mediante implementazione della nuova denominazione 
aziendale, del nuovo marchio e logo aziendale nonché del nuovo sito internet e della 
comunicazione aziendale, sia verso l’esterno sia verso l’interno; 

- le attività sopra riportate troveranno ulteriore sintesi nello sviluppo del business plan 2021-2023, 
che sarà adottato dalla Società nel corso della prima parte del 2021. 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Il passaggio a intermediario finanziario e la riorganizzazione interna hanno dato avvio anche alla 
rivisitazione del sistema del controllo di gestione, chiamato a soddisfare requisiti di tempestività 
dell’informazione, nonché flessibilità ed adattabilità alle trasformazioni del business. 

Con il supporto di una società di consulenza esterna si è avviato un progetto per la revisione 
dell’analisi dei costi in un’ottica di monitoraggio delle grandezze economiche legate alla gestione del 
portafoglio attuale ed alla gestione di portafogli di terzi. 

La sempre maggiore attenzione riservata al consumo delle risorse nei processi di business, nonché 
alla pianificazione in base ad obiettivi certi e risorse disponibili, hanno richiesto una rivisitazione delle 
modalità di analisi del dato a consuntivo e previsionale. 

Il progetto mira ad ottenere una tempestiva e continua analisi dei costi industriali, nonché delle 
previsioni dei flussi di cassa, per una corretta integrazione tra la pianificazione strategica e l’analisi 
economicofinanziaria. 

Si prevede che la gestione del dato utilizzato per le analisi del controllo di gestione confluisca 
nell’ambito di un data warehouse attualmente in fase di sviluppo, al fine di garantire un dato 
omogeneo, certificato e prontamente disponibile per le analisi strategiche della Società. 

RISORSE UMANE 
Al 31 dicembre 2020 le risorse umane della Società ammontano a 72 unità, rispetto alle 78 unità del 
31 dicembre 2019. 

Nel corso dell’anno 2020 ci sono state 3 assunzioni e 9 cessazioni (inclusa 1 cessazione al 
31/12/2019) per effetto di dimissioni volontarie, risoluzioni consensuali e scadenza di contratti a 
termine. 

Le tabelle che seguono forniscono maggiore evidenza delle caratteristiche dei lavoratori in forza al 
31/12/2020. 
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(*) nel conteggio delle lauree sono ricomprese anche le lauree brevi

Formazione del personale 
Anche nel corso del 2020 la formazione aziendale ha mantenuto un ruolo di rilievo, per affinare le 
professionalità, contribuire alla fidelizzazione dei dipendenti ed accrescere il potenziale del 
personale. 

Gli interventi formativi sono stati pianificati coerentemente con le peculiarità dei diversi ruoli interni 
alla Società, non solo attraverso la definizione di contenuti formativi obbligatori, ma anche 
mediante la creazione di moduli finalizzati allo sviluppo delle competenze tecniche, linguistiche e 
manageriali. 

Le aree tematiche che maggiormente hanno interessato il piano annuale sono state: 

- a livello di formazione in-house: l’antiriciclaggio ed il D.Lgs. 231/2001, la trasferibilità degli 
immobili, la normativa privacy, i nuovi strumenti di office automation, la formazione obbligatoria 
D. Lgs. 81/2008 e la lingua inglese; 

- a livello di formazione esterna: la formazione specifica di tipo tecnico (l’autovalutazione dei 
rischi per gli intermediari finanziari), la formazione obbligatoria (l’aggiornamento del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), l’attività di compliance e 
l’aggiornamento normativo. 
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Età media 2020 2019 2018

Uomini 47,48 46,6 45,48

Donne 43,07 41,9 40,4

Totali 45,34 44,5 43,16

Scolarizzazione 2020 2019 2018

Licenza media 1 1 1

Diploma 40 44 44

Laurea (*) 31 33 38

Inquadramenti Uomini Donne Totale

Dirigenti 1 0 1

Quadri Direttivi 3°/4°liv. 12 4 16

Quadri Direttivi 1°/2°liv. 15 6 21

Aree professionali 9 25 34

Totali 37 35 72

Numero dipendenti

Anno Cessazioni Assunzioni Nr dipendenti a 
fine anno

Tasso di 
variazioni annuo

2010 55 39 537 -2,89%

2011 38 27 526 -2,05%
2012 121 5 410 -22,05%
2013 130 49 330 -19,75%
2014 61 51 320 -3,03%
2015 42 23 301 -5,94%
2016 120 7 188 -37,74%
2017 62 1 127 -32,45%
2018 44 0 83 -34,65%
2019 5 0 78 -6,02%
2020 9 3 72 -7,69%



  

In considerazione del particolare periodo, inoltre, la Società ha erogato a tutti i dipendenti un corso 
in autoformazione riguardante la sicurezza del lavoro rispetto al COVID-19. 

Ore di formazione anno 2020 

Nel corso dell’anno 2020 il programma di formazione ha comportato l’erogazione di 1.995 ore di 
formazione, corrispondenti a 273 giornate, con un impegno medio a persona di 27,70 ore. 

Ai fini statistici, si precisa che i dati indicati sono calcolati avendo come riferimento il numero dei 
dipendenti al 31/12/2020.

RAPPORTI CON CONTROLLATE 
Alla data del 31/12/2020 non risultano imprese controllate. 

RAPPORTI CON CONTROLLANTE 
Controllante è la società di diritto irlandese Bruce Issuer Designated Activity Company, con sede in 
Dublino, Molesworth Street, 32, che tuttavia non esercita l’attività di direzione e coordinamento sulla 
Società; con la stessa non risultano rapporti contrattuali. 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
I rapporti con parti correlate si riferiscono ai rapporti intrattenuti con la società Aquileia Capital 
Services S.r.l. e con Bain ICAV, quest’ultima per quanto attiene alle linee di finanziamento concesse 
alla Società. 
Per il dettaglio dei rapporti si rimanda alla Nota integrativa – Parte D – sezione 3 
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Attività formative Ore totali di cui personale 
direttivo

di cui personale 
non direttivo

Formazione interna 1.325 711 614

Formazione esterna 323 220 103

Autoformazione e-learning 347 214 133

Totale ore di formazione 1.995 1.145 850
Totale giornate di formazione 273



  

 
 
IMPATTI ORGANIZZATIVI 
Il 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione, a livello mondiale, della pandemia generata dal COVID–19. 

La Società è da subito intervenuta mediante un insieme articolato di iniziative a tutela della salute dei 
collaboratori e finalizzate a garantire al contempo il presidio e la continuità operativa aziendale, talora 
anche anticipando e rafforzando le misure previste dai diversi interventi normativi: 

- attivazione di programmi di smart working estesi a tutto il personale, la cui modulazione nel corso 
dell’anno ha seguito l’andamento pandemico, con obiettivo la riduzione del tasso di presenza 
all’interno dei locali; si segnala che, a titolo indicativo, sul totale delle giornate lavorate, il 38% è 
stato prestato o in modalità agile; questo ha di conseguenza comportato, sin dalla primavera 
2020 la ridefinizione e l’adeguamento dei processi operativi interni, che richiedevano la presenza 
fisica dei collaboratori; 

- adozione di strumenti tecnologici evoluti, volti ad agevolare lo svolgimento dell’attività lavorativa 
in remoto quali l’utilizzo della firma digitale, il potenziamento dei sistemi di videoconferenza, 
l’assegnazione ai dipendenti, in corso d’anno, di postazioni di lavoro mobili basate su computer 
portatili e smartphone; 

- implementazione di interventi logistici ed organizzativi finalizzati ad aumentare il grado di 
sicurezza dei lavoratori presenti in sede e che hanno incluso, ad esempio, l’acquisto di barriere 
fisiche per separare le postazioni di lavoro, la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, 
la sanificazione giornaliera dei locali e delle postazioni di lavoro; gli interventi logistici si sono 
accompagnati all’emissione di dettagliate regole operative relative, ad esempio, all’utilizzo degli 
spazi comuni e agli accessi da parte di esterni (clienti e fornitori), al fine di ridurre ulteriormente il 
rischio di contagio; 

- adozione di regole operative attinenti allo svolgimento delle trasferte da parte dei collaboratori, 
che sono state modulate sulla base di principi di necessità, anche in considerazione del variare 
del rischio epidemiologico in corso d’anno/area geografica, e con la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale rafforzati e sanificazione straordinaria dei mezzi, e simili. A titolo indicativo, 
si segnala che le giornate di trasferta dei dipendenti si sono ridotte, dal 2019 al 2020, del 53%. 

Complessivamente, i costi diretti legati alla tematica COVID-19 sostenuti nel corso del 2020 
(sanificazioni, DPI, barriere divisorie e simili) sono quantificabili in 49 mila euro, ai quali vanno aggiunti 
i costi indiretti per 83 mila euro totali, collegati ad acquisti di infrastruttura hardware (PC portatili, 
cellulari e SIM) per 43 mila euro, costi per implementazione strutture di videoconferenza (pannelli 
fonoassorbenti, impianti di video conferenza) e firme digitali per 13 mila euro, costi straordinari per 
interventi di procuratori esterni nel perfezionamento atti notarili per 15 mila euro. 

In punto regolamentare interno, oltre che all’emissione delle regole operative per i dipendenti, si è 
provveduto all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché all’aggiornamento del Piano di Continuità Aziendale, 
nell’ambito del quale è stato inserito lo scenario di rischio pandemico (non considerato 
precedentemente), e si è provveduto a sostituire l’approccio basato sull’esistenza di un sito di disaster 
recovery fisico, con quello basato su un’organizzazione di strutturale intervento da remoto dei singoli 
collaboratori. 

Il presidio continuativo delle tematiche COVID-19 è stato gestito con la creazione di gruppi di lavoro 
dedicati non solo al presidio delle tematiche di sicurezza e gestione della situazione contingente nel 
suo evolversi, ma anche allo sviluppo ed all’adeguamento dell’intera struttura organizzativa, in ottica 
evolutiva anche in considerazione della fase di vita aziendale. 
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Da questo punto di vista, l’emergenza pandemica ha rappresentato, paradossalmente, un elemento di 
accelerazione per le valutazioni, in parte ancora in corso, di elementi quali la riduzione strutturale 
della necessità di presenza fisica e l’adozione di strumenti di workplace evoluto, sia in ottica di 
riduzione dei costi, sia in ottica di retention/attraction di risorse, nonchè l’ottimizzazione dei tempi di 
lavoro attraverso il potenziamento di strumenti di videocomunicazione a distanza e di condivisione di 
documenti, anche attraverso l’utilizzo dalla piattaforma Office365, la cui implementazione è stata 
decisamente consolidata in corso d’anno. 

IMPATTI NELLA GESTIONE DEL CREDITO 
L’emergenza sanitaria si è trasformata, fin dalle fasi iniziali della pandemia, anche in un’emergenza 
economica e finanziaria, in particolare in conseguenza dei provvedimenti che sono stati adottati dai 
diversi Paesi nell’intento di contenere la diffusione del virus. 

Parallelamente, le Autorità sono intervenute con l’attivazione di una serie di misure di sostegno 
all’economia, tra cui quella di maggiore impatto rispetto all’operatività aziendale è stata l’attivazione 
della moratoria per le piccole e medie imprese introdotta dal D.L. “Cura Italia” e successive modifiche 
ed integrazioni. 

Rispetto al portafoglio crediti gestito, caratterizzato per la parte performing unicamente da prestiti 
rateali (leasing e mutui), le imprese affidate performing potevano quindi beneficiare, dietro specifica 
comunicazione con la quale autocertificavano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, 
della sospensione totale o parziale (limitata al rimborso del capitale) del pagamento delle rate fino al 
30 settembre 2020 (termine prorogato inizialmente al 31 gennaio 2021 e successivamente al 30 
giugno 2021). 

Conseguentemente, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione veniva 
dilazionato (unitamente agli elementi accessori) senza formalità, secondo modalità che assicurassero 
l’assenza di nuovi o maggiori oneri, sia per gli intermediari che per le imprese. 

La Società ha pertanto provveduto a dare idonea pubblicità di quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”, 
specificando i requisiti soggettivi (PMI – imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore 
a 50 milioni di euro –, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori merceologici) e oggettivi 
(classificazione del credito in bonis ed assenza di insoluti scaduti da più di 90 giorni) necessari per 
beneficiare del provvedimento governativo, nonché predisponendo un iter accelerato per la procedura 
di istruttoria, volta a verificare la presenza dei requisiti previsti nel citato provvedimento. 

Nell’ambito di tale attività la società ha accordato: 

- per 98 contratti, riferiti a 90 clienti, la sospensione totale della rata; 
- per 56 contratti, riferiti a 49 clienti, la sospensione parziale limitata alla quota capitale della rata. 

Su un portafoglio di 354 clienti potenzialmente eleggibili per le richieste della moratoria governativa, il 
42% ha aderito. 

Al di fuori del campo di applicazione delle moratorie previste dal D.L. “Cura Italia”, ma sempre 
nell’ambito dell’operatività volta a monitorare e prevenire fenomeni di migrazione a classificazioni non 
performing, la Società ha accordato, previa attenta disamina istruttoria circa il merito creditizio anche 
prospettico dei singoli clienti, la sospensione limitatamente alla quota capitale della rata per 14 
contratti di finanziamento, riferibili a società che non presentavano i requisiti normativi per beneficiare 
della moratoria governativa. 

La mitigazione del rischio di credito relativo alla concessione delle moratorie di cui sopra ha trovato 
una prima risposta nel suddetto provvedimento normativo, attraverso la possibilità di accedere alla 
garanzia del fondo ex L. 662/1996, per la quale è stata costituita una sezione speciale. 

Il Fondo garantisce il 33% dell’importo delle singole rate dei finanziamenti per i quali è stata accordata 
la moratoria. Per tutte le moratorie concesse nei termini previsti, la Società ha provveduto - entro i 
termini previsti - a notificare al Fondo di Garanzia le richieste di adesione alla Sezione Speciale. 
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Sotto il profilo della gestione della clientela non performing, i provvedimenti normativi hanno introdotto 
la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sino al 31 dicembre 2020, di fatto sospendendo 
- tra le altre - anche le attività esecutive volte a ottenere il rimpossessamento giudiziale degli immobili 
concessi in leasing. Le norme che si sono susseguite al riguardo, non ultima la proroga della 
sospensione al 30 giugno 2021, hanno tuttavia prestato il fianco a dubbi interpretativi ed a prassi 
discordanti, che la Società monitora costantemente attraverso la propria rete di corrispondenti legali. 

La Società, sia per fare fronte all’intervenuta disposizione normativa ed alla perdurante incertezza, sia 
in un’ottica costi/benefici, ha ritenuto – quando possibile - di prediligere accordi mirati con i debitori, al 
fine di concordare ed ottenere la restituzione spontanea dei beni a fronte dell’esdebitazione concessa 
al debitore principale. 

Tale strategia ha consentito alla Società di rimpossessare in corso di anno 23 immobili, per un valore 
di mercato complessivo di circa 7,4 milioni di euro. 

Il perdurare nel tempo della situazione pandemica, la proroga delle misure di moratoria da un lato e 
delle misure restrittive per il contenimento della pandemia dall’altro, hanno creato un contesto di 
generale incertezza, la cui evoluzione e le cui ripercussioni sono destinate a manifestarsi a medio 
termine e sono solo in parte prevedibili. In tale contesto la Società ha pertanto ritenuto opportuno 
intervenire ulteriormente, sotto un duplice profilo, in merito alla copertura del rischio di credito: 

- clientela performing: la Società ha preso in esame gli specifici cluster relativi alla clientela che ha 
beneficiato della moratoria COVID-19 o di altre concessioni forborne, unitamente alla clientela 
classificata come “scaduta/sconfinante”; su tutte le posizioni è stata proiettata l’eventuale 
applicazione della Credit Risk Provisioning Policy, per poi appostare un fondo rischi generico pari 
a 7,6 milioni di euro, destinato a copertura del rischio di eventuale migrazione di tali posizioni da 
performing a non performing; 

- clientela non performing: la Società, posta l’incertezza e l’aumentata volatilità degli scenari 
macroeconomici legata all’evoluzione del contesto pandemico, fattori che inevitabilmente 
coinvolgeranno negativamente anche il settore del mercato immobiliare, ha ritenuto - per le 
esposizioni creditizie più significative (superiori o uguali a 200 mila euro) - di inasprire gli haircut 
internamente previsti per determinare le svalutazioni analitiche, allungando inoltre le aspettative 
di recupero in funzione dell’intervenuta sospensione delle procedure legali finalizzate al 
rimpossessamento degli immobili ed alla messa in esecuzione di talune garanzie. 

Per maggiori informazioni di natura quantitativa sull’impatto del COVID-19 nella gestione del credito si 
rimanda alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, in particolare con riferimento a: 

Parte B - sezione 3 – attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

Parte B - sezione 4 – attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Parte C – sezione 8 – rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito 

Parte D – sezione 3 – informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
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Nel seguito sono riportate alcune informazioni riferibili ad eventi che hanno influenzato la gestione 
della Società e/o che possono influire sulle performance future. 

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE 
DEL D.LGS. 231/01 
Con riferimento al processo penale avanti il Tribunale di Udine a carico di ex amministratori e/o 
dipendenti per i reati di cui gli artt. 416, 640 c.p. e 2638 c.c., di cui si è data informativa nei precedenti 
Bilanci d’Esercizio, si è tuttora in attesa della fissazione della prima udienza avanti la Corte di Appello 
di Trieste. Si ricorda che nell’ambito di tale processo la Società, già dal 2016, ha definito la propria 
posizione processuale mediante patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e 63 D.Lgs. 231/01, con un 
esborso di 70 mila euro. 

PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI UN EX AMMINISTRATORE DELEGATO 
E DIRETTORE GENERALE 
L’azione di responsabilità, avviata nel 2014, si è conclusa ad inizio 2019, con condanna al 
risarcimento danni, a vario titolo, per un importo di circa 4 milioni di euro; la sentenza, pur essendo 
stata appellata dal convenuto, è provvisoriamente esecutiva ex lege ed è stata posta in esecuzione. Il 
giudizio di appello è in attesa di decisione. 

ACCERTAMENTI SU OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO IMU PER IMMOBILI 
RELATIVI A CONTRATTI LEASING RISOLTI E NON RIENTRATI IN POSSESSO DELLA 
SOCIETÀ 
Nel corso dell’anno alcune amministrazioni comunali hanno notificato alla Società avvisi di 
accertamento per il mancato o parziale versamento dell’IMU su immobili oggetto di contratti di leasing, 
che risultano essere risolti per inadempimento contrattuale del cliente, ma per i quali la Società non è 
ancora rientrata in possesso degli immobili stessi. 

L’associazione di categoria Assilea, a cui la Società fa riferimento, si è espressa nel considerare quale 
soggetto passivo dell’imposta il locatario del leasing, ancorché il contratto sia risolto per 
inadempimento, fintanto che il locatore non sia rimesso nella piena disponibilità dell’immobile. 
L’orientamento più diffuso tra le Associate è per proseguire le contestazioni, convinti della piena 
fondatezza delle ragioni che sostengono l’unica sentenza favorevole della Corte di Cassazione e le 
numerose sentenze di accoglimento di alcune Commissioni tributarie. 

La questione attende il vaglio delle Sezioni Unite. 

La Società, assieme ai propri consulenti fiscali esterni ed anche alla luce di detta posizione espressa 
da Assilea e dalle Associate, ha quindi continuato ad opporsi agli avvisi di accertamento aventi ad 
oggetto immobili di proprietà rientranti in queste casistiche. 

Al 31 dicembre 2020 sono stati notificati, ai diversi Comuni, 17 ricorsi contro avvisi di accertamenti 
IMU, per un importo complessivo pari a 335 mila euro; sono stati ricevuti ulteriori 16 accertamenti su 
imposta indiretta IMU per complessivi 79 mila euro, per i quali non sono ancora state intraprese azioni 
di autotutela. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – AZIONI PROPRIE O DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2428 del Codice Civile, si riportano altresì le seguenti informazioni: 

- la Società non ha svolto nel corso dell’esercizio attività di ricerca e sviluppo; 

- la Società non detiene azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, né direttamente né 
per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, né ha acquistato o alienato azioni proprie 
o quote di società controllanti, né direttamente né per il tramite di società fiduciaria o interposta 
persona. 
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Signori Azionisti, 

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di Esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto 
della Redditività Complessiva, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e la Relazione sulla 
Gestione al 31/12/2020. 

Il Bilancio di Esercizio per l’anno 2020 si chiude con un risultato netto positivo per 16,175 milioni di 
euro, che si propone di destinare per 0,809 milioni di euro a riserva legale e per 15,366 milioni di 
euro a riserva di utili disponibile per la distribuzione ai soci. 

Rivolgiamo infine un sincero ringraziamento al personale, al management, precedente ed attuale, 
nonché ai precedenti componenti gli organi sociali, per l’impegno profuso nella delicata fase di 
transizione della vita aziendale, particolarmente tangibile considerato che la stessa è avvenuta 
durante il periodo pandemico. 

Tavagnacco, 17 febbraio 2021. 

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente. 
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Il rendiconto finanziario sopra riportato è redatto secondo il metodo “indiretto” di cui allo IAS 7. 

Le variazioni dei flussi di liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 
2019 risultano negative per euro120 mila e sono dovute a: 

- attività operativa: assorbita liquidità per euro 4.794 mila; 

- attività di investimento: generata liquidità per euro 4.674 mila. 

Ai fini del prospetto di cui sopra è stata considerata solo la cassa contante e non anche le disponibilità 
liquide presso i conti correnti bancari. La variazione negativa rispetto all’esercizio precedente è 
principalmente connessa al de-banking intervenuto in corso d’anno relativamente al prodromico 
riversamento delle giacenze di disponibilità liquide a Banca d’Italia. 
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A.1 - Parte generale 

SEZIONE 1  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
Il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS  (International 
Accounting Standards / International Financial Reporting Standard), emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB), e delle relative interpretazioni emanate dall’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dallo Standing Interpretations Committee 
(SIC), omologati dalla Commissione Europea fino alla data di riferimento del presente bilancio, come 
previsto dal Regolamento Comunitario 1606/2002, recepito in Italia dal Decreto Legislativo 38/2005. 

Per la predisposizione del presente documento, inoltre, si è fatto riferimento a quanto stabilito dalla 
Banca d’Italia nelle Disposizioni relative al “Bilancio degli Intermediari IFRS diversi dagli Intermediari 
Bancari”, emanate con Provvedimento del 30 novembre 2018, che sostituiscono integralmente quelle 
del 22 dicembre 2017, e si sono considerate le integrazioni al predetto Provvedimento emanate con 
Comunicazione del 27 gennaio 2021 aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a 
sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS. 

I principi contabili applicati per la redazione del presente bilancio sono quelli in vigore al 31/12/2020, 
inclusi i documenti interpretativi SIC e IFRIC. 

Principi Contabili Internazionali omologati dall’Unione Europea in vigore dal 2020 
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Principi Contabili Internazionali omologati dall’Unione Europea ma non ancora 
entrati in vigore 

SEZIONE 2  

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività 
complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla 
Nota Integrativa ed è corredato di una Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e 
sulla situazione della Società. 

Il bilancio è stato predisposto sulla base di quanto previsto dal Provvedimento emanato da Banca 
d’Italia il 30 novembre 2018 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”; tali 
disposizioni si applicato a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 
2019. 

Oltre alle istruzioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia sopra citato, si è tenuto conto, sul 
piano interpretativo, dei documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C.); i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio sono 
conformi alle vigenti disposizioni di legge e fanno riferimento ai principi contabili in vigore al momento 
della sua approvazione. 

In considerazione dell’emergenza pandemica e delle relative misure di sostegno, ai fini della stesura 
del documento si è tenuto conto delle integrazioni alle disposizioni del suddetto Provvedimento, 
emanate da Banca d’Italia con Comunicazione del 27 gennaio 2021 ed aventi ad oggetto gli impatti 
del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS; si è tenuto 
conto inoltre dell’informativa prevista dall’emendamento all’IFRS 16 in materia di concessioni sui 
canoni di locazione connesse con il COVID-19. 

Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; è improntato al rispetto dei 
sottoelencati principi generali: 
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- costanza valutativa; 
- prevalenza della sostanza sulla forma; 
- prudenza; 
- competenza; 
- separatezza e coerenza valutativa; 
- continuità dell’impresa. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 38/2005, il bilancio è redatto 
utilizzando l’euro come moneta di conto. Gli importi dei prospetti contabili sono espressi in euro e gli 
importi delle tabelle di Nota Integrativa sono espressi, qualora non diversamente specificato, in 
migliaia di euro. La Nota Integrativa non espone le voci e le tabelle previste dal suddetto 
Provvedimento di Banca d’Italia relative a voci non applicabili per la Società. 

Esposizione dati di raffronto 
Negli schemi contabili, i dati patrimoniali e quelli economici del periodo di confronto, riferiti al 
31/12/2019, sono rappresentati secondo quanto previsto della Circolare della Banca d’Italia 
262/2005 “Il Bilancio bancario” e sono stati riesposti utilizzando i prospetti di bilancio previsti dal 
provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, senza 
variazioni rispetto ai valori determinati in applicazione dei principi contabili vigenti all’epoca. 

Presupposto della continuità aziendale           
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile di euro 16.174 mila. 

A seguito degli effetti dell’ordinaria attività di wind-down sul portafoglio esistente, il livello 
patrimoniale della Società, corrente e prospettico, supera significativamente i minimi previsti dalla 
normativa di Vigilanza. 

Il quadro macroeconomico generale, anche in considerazione agli impatti derivanti dall’emergenza 
COVID-19, ha dato, nel corso del 2020, pochi segnali oggettivamente positivi ed il protrarsi di una 
certa stagnazione del settore immobiliare, soprattutto industriale/commerciale, in cui la Società è 
massicciamente esposta, non fa ancora venir meno tutte le incertezze sulla realizzazione, in 
termini di ammontare e tempistiche, dei crediti ed asset immobiliari presenti nell’attivo patrimoniale.  

In ogni caso, in considerazione: 

- dell’attuale livello dei coefficienti patrimoniali, ben superiori a quelli minimi imposti da Banca 
d’Italia; 

- della posizione di liquidità corrente e prospettica; 
- dell’evoluzione attesa dal nuovo business aziendale; 

si ritiene che la Società abbia adeguate risorse patrimoniali e finanziarie per continuare l’esistenza 
operativa in un prevedibile futuro e sia in grado di proseguire nel raggiungimento dell’oggetto 
sociale; pertanto, si continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella 
preparazione del bilancio al 31 dicembre 2020. 

Incertezza nell’utilizzo delle stime           
La redazione del bilancio d’esercizio ha richiesto anche il ricorso a stime ed assunzioni che 
possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico. 

L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni 
soggettive, fondate sia sull’esperienza storica sia su aspettative riguardanti l’andamento futuro, 
utilizzate ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. 

Per loro natura, le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può 
quindi escludersi che le ipotesi assunte, per quanto ad oggi ragionevoli, possano non trovare 
conferma nei futuri scenari in cui la Società si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno 
in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio 
d’esercizio e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche, a oggi non prevedibili né 
stimabili, rispetto al valore contabile delle attività e passività iscritte nel bilancio stesso. 
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Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da 
parte del Consiglio di Amministrazione sono:  

- la classificazione e la valutazione dei crediti verso clientela nonché la quantificazione delle 
perdite per riduzione di valore dei crediti stessi; 

- la quantificazione dei fondi per rischi e oneri. 

Con riferimento al primo punto, ai fini della classificazione, gli Amministratori effettuano analisi, 
talvolta complesse, rivolte ad individuare le posizioni che, successivamente all’erogazione, 
mostrano evidenze di una possibile perdita di valore, considerando sia informazioni interne, legate 
all’andamento delle posizioni creditorie stesse, sia informazioni esterne, legate al settore di 
riferimento e all’esposizione complessiva dei debitori verso il sistema bancario e finanziario nel suo 
complesso. La valutazione dei crediti verso la clientela è un’attività di stima complessa, 
caratterizzata da un alto grado di incertezza e di soggettività, nella quale gli Amministratori 
utilizzano modelli che tengono in considerazione numerosi elementi quantitativi e qualitativi quali, 
tra gli altri, i dati storici relativi agli incassi, i flussi di cassa attesi ed i relativi tempi attesi di 
recupero, l’esistenza di indicatori di possibili perdite di valore, la valutazione delle eventuali 
garanzie. 

La Società, nel valutare le proprie esposizioni al 31 dicembre 2020, ha tenuto conto degli elementi 
oggettivi ad oggi disponibili, aggiornando i propri modelli interni di valutazione ed avendo 
preliminarmente rivisto le proprie procedure. Con riferimento al realizzo dei beni in leasing e di 
quelli ottenuti in garanzia dei mutui erogati, in particolare quando rappresentati da cespiti 
immobiliari, in considerazione del fatto che il trend del mercato immobiliare non offre segnali di 
significativa ripresa, il suddetto valore di presumibile realizzo nonché la stima dei tempi di recupero 
attesi risultano oltremodo difficili da quantificare a seguito della contrazione delle negoziazioni. 
Permane pertanto una situazione di incertezza circa la capacità delle perizie immobiliari di stimare 
correttamente gli effettivi flussi di cassa derivanti dalla vendita degli immobili posti a garanzia e 
circa la stima dei tempi di recupero utilizzati ai fini della determinazione delle relative 
attualizzazioni. Non si può pertanto escludere che il valore di presumibile realizzo dei crediti non 
performing iscritto in bilancio possa subire variazioni, a seguito di scostamenti tra i valori di stima 
delle garanzie immobiliari, utilizzati al fine di determinarne le relative rettifiche di valore, ed i flussi 
di cassa effettivamente realizzati e/o a seguito di scostamenti nella tempistica dei recuperi. 

Con riferimento ai fondi per rischi ed oneri, relativamente a quelli stanziati a fronte dei contenziosi 
in essere, la valutazione è un’attività caratterizzata da un elevato livello di incertezza, nella quale 
gli Amministratori formulano stime sull’esito dei contenziosi e sui relativi tempi di chiusura, sul 
rischio di soccombenza e sugli impatti di possibili transazioni con la clientela; relativamente ai fondi 
rischi ed oneri stanziati per “altri rischi” la valutazione è stata caratterizzata sia da elementi 
probabilistici di possibili scenari negativi sulle attività di leasing indicizzate in valuta estera, sia dagli 
effetti della pandemia in corso sulla plausibile maggiore incidenza del deterioramento dei crediti 
che attualmente stanno beneficiando delle moratorie dell’odierna legislazione speciale, sia da 
valutazione di possibili effetti che una prossima decisione che la Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite formulerà in relazione alla soggettività passiva dell’imposta municipale propria sugli immobili 
relativamente agli immobili rinvenienti da contratti di leasing risolti per inadempimento ma non 
ancora materialmente rientrati nella disponibilità del proprietario.   

SEZIONE 3  

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 
Allo stato attuale non vi sono eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio ed alla 
predisposizione della presente Relazione tali da modificare in misura significativa i valori economici e 
patrimoniali riportati nel presente bilancio. 
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SEZIONE 4  

ALTRI ASPETTI 

Prospetti di riconciliazioni e note esplicative  

Prospetto di riconciliazione tra i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2019 (come da Circolare 
262/2005) ed i nuovi saldi patrimoniali al 1° gennaio 2020 (come da Provvedimento 30/11/2018). 
In seguito alla trasformazione della Società da banca ad intermediario finanziario ex art.106 TUB è 
stato necessario riclassificare gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi al 
bilancio di chiusura del 31 dicembre 2019, in ottemperanza alle due diverse normative previste 
rispettivamente per le banche (Circolare 262/2005) e per gli intermediari finanziari (Provvedimento 
30/11/2018). Non sono emerse differenze valutative ed impatti sul patrimonio netto e la riclassifica 
ha comportato la ridenominazione di alcune voci previste negli schemi del passivo di bilancio. 

Stato Patrimoniale al 01 gennaio 2020 - Voci patrimoniali interessate alla riclassifica 
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Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) 
Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund 
Nel mese di aprile 2020 la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione, ha come di consueto 
reso destinatarie le banche italiane, assoggettate alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and 
Resolution Directive – 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il contributo 
ordinario ex ante dovuto per l’esercizio 2020, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati della 
Commissione Europea 2015/63 e 2015/81. 

Tale contributo è stato determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca 
d’Italia.  

Alla luce di quanto precede, la Società ha provveduto nel mese di maggio al versamento integrale 
del contributo dovuto, contabilizzando euro 90 mila a conto economico, alla voce “Altre spese 
amministrative”.    

Contabilizzazione del contributo al Fondo Nazionale di Risoluzione 
La legge di Stabilità 2016 prevedeva, nel caso in cui la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale 
di Risoluzione (FNR) non fosse stata sufficiente a sostenere nel tempo gli interventi di risoluzione 
effettuati, che le banche versassero: 

- contributi addizionali al FNR stesso, entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni 
ordinarie e straordinarie versate al Single Resolution Fund (SRF), previsto dagli artt. 70 e 71 
del Regolamento 2014/806/UE; 

- per il solo 2016, due ulteriori quote annuali rispetto alla contribuzione ordinaria dovuta al SRF. 

Il Decreto-legge 237/2016 specificava, all’art. 25, che le contribuzioni addizionali di cui sopra sono 
versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a 
carico del FNR comunque derivanti o connesse con l’esecuzione dei provvedimenti di avvio delle 
risoluzioni e con l’esigenza di assicurarne l’efficacia, anche in conseguenza delle eventuali 
modifiche ad essi apportate. 

A tal proposito, in data 27/12/2016 la Banca d’Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione, aveva 
provveduto a richiamare le due annualità della contribuzione di cui al precedente punto b). 

Nel mese di giugno 2020, tenuto conto delle successive esigenze finanziarie del FNR, la Banca 
d’Italia ha provveduto a richiamare una quota parte delle contribuzioni addizionali di cui alla lettera 
a) a carico della Società, per complessivi euro 29 mila. 

Il pagamento di detto onere è stato contabilizzato ai sensi dell’IFRIC 21 e rilevato alla voce “Altre 
spese amministrative” del Conto Economico. 

Revisione legale dei conti 
Il bilancio della Società è sottoposto a revisione legale da parte della società KPMG S.p.A., a 
seguito dell’attribuzione a detta società di apposito mandato per il periodo 2015-2023 ai sensi 
dell’art. 2409-ter Codice Civile, modificato per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
39/2010.  

Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19 
Considerando i principi previsti dallo IAS 1, in particolare con riferimento all’incertezza sulle stime 
ed alla continuità aziendale, appare doveroso richiamare quanto descritto all’interno della 
Relazione sulla Gestione (si rimanda in particolare alle sezioni riferite a “Scenario 
macroeconomico”, “Andamento della gestione” e “Impatti COVID-19”), che evidenzia come il 2020 
sia stato caratterizzato dalla pandemia da COVID-19, che ha causato un forte shock sull’economia 
e ha introdotto forti elementi di incertezza sulle prospettive future, legate alla durata e alla gravità 
della situazione pandemica ed al suo evolversi nel tempo. 

La sospensione delle attività produttive (specie per taluni settori), le limitazioni alla circolazione e la 
necessità di gestire situazioni di contagio all’interno delle aziende, seppure mitigati in parte dalle 
misure di sostegno economico poste in atto dalle autorità, hanno peggiorato lo scenario economico 
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con degli effetti ancora incerti. In considerazione della tipologia di clientela deteriorate, anche il 
rallentamento delle attività giudiziarie ha determinato un acuirsi della situazione di incertezza. 

Questo scenario ha richiesto un’attenta valutazione di alcune voci di bilancio per loro natura più 
esposte all’andamento economico generale; in particolare, si fa riferimento ai crediti verso la 
clientela, al fair value delle attività finanziarie riconducili a crediti non performing. 

In particolare, si è intervenuti quanto al profilo di presidio del rischio di credito secondo due linee di 
intervento: 

- clientela performing: sono stati presi in esame gli specifici cluster relativi alla clientela che ha 
beneficiato della moratoria COVID-19 o di altre concessioni forborne, unitamente alla clientela 
classificata come “scaduta/sconfinante”; su tutte le posizioni è stata proiettata l’eventuale 
applicazione della Credit Risk Provisioning Policy, per poi appostare un fondo rischi generico 
pari a euro 7,6 milioni, destinato a copertura del rischio di eventuale migrazione di tali posizioni 
da performing a non performing;  

- clientela non performing: si è ritenuto, per le esposizioni creditizie più significative (superiori o 
uguali a euro 200 mila), di inasprire i già molto rigorosi haircut internamente previsti per 
determinare le svalutazioni analitiche, rilevando rettifiche di valore pari a euro 9,7 milioni; si è 
altresì provveduto ad allungare le aspettative di recupero, in funzione dell’intervenuta 
sospensione delle procedure legali finalizzate al rimpossessamento degli immobili ed 
all’escussione delle garanzie immobiliari. 

Sulla base delle analisi effettuate e delle misure adottate si ritiene che allo stato attuale non vi 
siano elementi generati dalla situazione pandemica che possano intaccare la prospettiva di 
continuità aziendale. 

Relativamente agli adeguamenti apportati ai modelli per la determinazione delle perdite attese ai 
sensi dell’IFRS 9, si rimanda a quanto riportato nella parte D – Altre informazioni – Sezione 3 – 
Informazione sui rischi e sulle relative politiche di copertura.  

Modifiche contrattuali derivanti da COVID-19 

1) Modifiche contrattuali e cancellazione contabile (IFRS 9) 
La Società ha principalmente concesso alla clientela, avente i requisiti oggettivi e soggetti previsti 
dal Decreto Legge  “Cura Italia”, una moratoria a valere su contratti di finanziamento rateali (sia 
leasing che bancari), con facoltà di opzione per i beneficiari tra la sospensione totale dei pagamenti 
o la sospensione unicamente della quota capitale della singola rata sino al termine del 30 
settembre 2020 (termine prorogato inizialmente al 31 gennaio 2021 e successivamente al 30 
giugno 2021). 

 L’applicazione di tali misure è avvenuta applicando i principi previsti dalla normativa, ossia 
l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti (concedenti e beneficiari). 

Dal punto di vista operativo, la Società ha dato quindi corso al perfezionamento delle moratorie 
governative nella seguente modalità: 

- sospensione totale: allungamento del piano di ammortamento per una durata pari a quella 
della moratoria; calcolo, contestualmente e separatamente al primo canone/rata successivo 
alla sospensione, degli interessi maturati al tasso contrattuale e degli effetti dell’indicizzazione, 
calcolati sul debito residuo in essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo 
della sospensione stessa; l’importo complessivo degli interessi maturati e non fatturati nel 
periodo di moratoria e degli effetti dell’indicizzazione, sarà poi dilazionato lungo tutta la durata 
residua del contratto, senza l’addebito di ulteriori costi ed interessi; 

- sospensione parziale: allungamento del piano di ammortamento per una durata pari a quella 
della moratoria, con addebito mensile durante il periodo di moratoria della sola quota interessi 
e degli effetti dell’indicizzazione, al tasso contrattuale, calcolata sul debito residuo in essere 
all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa. 
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Con riferimento alla numerosità e ai volumi delle moratorie concesse si rimanda a quanto riportato 
nella Relazione sulla Gestione al paragrafo “Impatti COVID-19". 

Le moratorie governative non sono state classificate nell’esercizio 2020, stante la loro natura e le 
indicazioni pervenute dalle Autorità di Vigilanza (EBA/GL/2020/02), come concessioni forbearance. 

Per nessuno degli interventi di moratoria sopra descritti è prevista l’applicazione della 
derecognition dal bilancio in applicazione dell’IFRS 9. 

2) Emendamento del principio contabile IFRS 16 
La casistica del pratical expedient prevista dal Regolamento 2020/1434/UE non è applicabile in 
quanto la Società non ha negoziato modifiche nella durata dei contratti contabilizzati sulla base 
dell’IFRS 16. 
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A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio 

Di seguito sono descritti i criteri di valutazione adottati per la predisposizione del bilancio in 
applicazione dei principi contabili IAS/IFRS in vigore al 31 dicembre 2020, con riferimento alle 
principali voci patrimoniali ed economiche presenti negli schemi. 

1. ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO 

Criteri di iscrizione 
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di erogazione dei crediti. All’atto della 
rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di 
transazione direttamente attribuibili al credito stesso. 

In particolare, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscrizione del 
contratto. Qualora tale coincidenza non si manifesti, in sede di sottoscrizione del contratto si 
provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data di erogazione del 
finanziamento. L’iscrizione del credito avviene sulla base del fair value dello stesso, pari 
all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi 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. 

Criteri di classificazione 
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni: 

- l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito 
mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to 
Collect”),   

- i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e degli interessi sull’importo del capitale 
da restituire (c.d. “SPPI test” superato). 

Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce: 

- gli impieghi con banche nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al 
paragrafo precedente; 

- gli impieghi con clientela nelle diverse forme tecniche che presentano i requisiti di cui al 
paragrafo precedente. 

Possono essere inoltre inclusi in tale categoria i crediti operativi connessi con la prestazione di 
attività e di servizi finanziari come definiti dal TUB e dal TUF (ad esempio, quelli per distribuzione di 
prodotti finanziari ed attività di servicing). 

Gli impieghi con la clientela nella forma tecnica del leasing sono classificati contabilmente ai sensi 
del principio contabile IAS16 e sono esclusi dall’applicazione delle regole di classificazione previste 
dall’IFRS 9, che si applicano viceversa nei casi di derecognition e di impairment. 

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività 
finanziarie, non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso 
in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali 
casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere 
riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato in una delle altre due categorie previste 
dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva o 
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico). 
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Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli effetti 
della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili 
o le perdite risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair 
value sono rilevati a conto economico nel caso di riclassifica tra le attività finanziarie valutate al fair 
value con impatto a Conto Economico ed a patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, 
nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva. 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In questi termini, l’attività è 
riconosciuta in bilancio per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di 
capitale, più o meno l’ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di 
interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l’importo alla scadenza (riconducibile 
tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e rettificato dell’eventuale 
fondo a copertura delle perdite. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che 
eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell’attività, per capitale ed interesse, all’ammontare 
erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria medesima. Tale modalità di 
contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei 
costi/proventi direttamente attribuibili ad un’attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – 
la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica dell’attualizzazione, 
per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca. 

Ai fini della valutazione, le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono classificate in uno 
dei differenti stage sulla base del seguente schema: 

- Stage 1: posizioni in bonis per le quali non si è manifestato un incremento significativo del 
rischio di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale; 

- Stage 2: posizioni in bonis per le quali si è manifestato un incremento significativo del rischio 
di credito rispetto alla data di rilevazione iniziale; 

- Stage 3: posizioni classificate in uno degli stati di deteriorato (sconfino oltre 90 giorni, 
inadempienze probabili, sofferenze). 

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore 
riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico: 

- all’atto dell’iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi; 

- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio non sia risultato 
significativamente incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni 
dell’ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi; 

- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove il rischio creditizio sia risultato   
significativamente incrementato rispetto all’iscrizione iniziale, in relazione alla   rilevazione di 
rettifiche di valore per perdite attese riferibili all’intera vita residua prevista contrattualmente 
per l’attività; 

- all’atto della valutazione successiva dell’attività, ove – dopo che si è verificato un incremento 
significativo del rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale – la significatività di tale 
incremento sia poi venuta meno, in relazione all’adeguamento delle rettifiche di valore 
cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l’intera vita residua dello 
strumento (lifetime) ad una a dodici mesi. 

Le attività finanziarie in esame, ove risultino in bonis, sono sottoposte ad una valutazione, volta a 
definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio, in 
funzione dei parametri di rischio rappresentati da probability of default (PD), loss given default 
(LGD) ed exposure at default (EAD), opportunamente corretti per tener conto delle previsioni del 
principio contabile IFRS 9. 
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Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito, si riscontrano anche oggettive 
evidenze di una perdita di valore, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore 
contabile dell’attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con 
la medesima controparte – ed il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al 
tasso di  

interesse effettivo originario. L’importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla 
base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e poi attribuito 
analiticamente ad ogni posizione e tiene conto, come dettagliato nel capitolo “Perdite di valore 
delle attività finanziarie”, di informazioni forward looking e dei possibili scenari alternativi di 
recupero. 

Rientrano nell’ambito delle attività deteriorate gli strumenti finanziari ai quali è stato attribuito lo 
status di sofferenza, inadempienza probabile o di scaduto/sconfinante da oltre novanta giorni 
secondo le regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS e di Vigilanza europea. 

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di 
realizzo delle eventuali garanzie. 

Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta 
una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed 
anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi 
successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con 
imputazione a conto economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che 
lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati nel margine di interesse. 

In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, le 
condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica, per volontà delle parti del 
contratto. Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali sono oggetto di 
modifica occorre verificare se l’attività originaria deve continuare ad essere rilevata in bilancio o se, 
al contrario, lo strumento originario deve essere oggetto di cancellazione dal bilancio 
(derecognition) e debba essere rilevato un nuovo strumento finanziario. 

Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il 
sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora 
sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie 
cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle 
attività stesse sia stata effettivamente trasferita. 

2. ATTIVITÀ MATERIALI 

Criteri di iscrizione 
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti gli oneri direttamente 
imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese successive all’acquisto incrementano il valore contabile del bene solo quando 
determinano un incremento dei benefici economici futuri derivanti dall’utilizzo degli investimenti. Le 
altre spese riferite alle attività materiali sostenute successivamente all’acquisto delle stesse e non 
aventi le caratteristiche appena evidenziate sono rilevate nel conto economico nell’esercizio nel 
quale sono state effettuate. 

Secondo l’IFRS 16 i leasing sono contabilizzati sulla base del modello del c.d. “Right of use”, per 
cui, alla data iniziale, il locatario ha un’obbligazione finanziaria ad effettuare pagamenti dovuti al 
locatore per compensare il suo diritto a utilizzare il bene sottostante durante la durata del leasing. 
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Quando l’attività è resa disponibile al locatario per il relativo utilizzo (data iniziale), il locatario 
riconosce sia la passività che l’attività consistente nel diritto di utilizzo. 

Le attività materiali ad uso di investimento sono disciplinate dallo IAS 40. 

Criteri di classificazione 
La voce include principalmente i terreni, gli immobili strumentali, gli investimenti immobiliari, gli 
impianti tecnici, i veicoli, i mobili, gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. 

Sono classificate come attività materiali ad uso funzionale quelle possedute (a titolo di proprietà o 
tramite un contratto di locazione finanziaria) per uso aziendale e che ci si attende di utilizzare per 
più di un esercizio. 

Sono classificati come investimenti immobiliari gli immobili posseduti (a titolo di proprietà o tramite 
un contratto di locazione finanziaria) al fine di ricavarne canoni di locazione e/o conseguire un 
apprezzamento del capitale investito; rientrano in questa classificazione anche i beni derivanti da 
operazioni di locazione finanziaria attive rientrati in possesso della Società a seguito di risoluzione 
e di transazione che preveda, a fronte della restituzione dei beni e di un indennizzo, lo stralcio del 
relativo credito verso il debitore. 

Sono inoltre iscritti in questa voce i diritti d’uso di attività materiali acquisiti con contratti di leasing in 
qualità di locatario, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi (”Right of use”). 

Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 
Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo, al netto 
degli ammortamenti cumulati e di eventuali svalutazioni per riduzioni durevoli di valore. Le attività 
materiali sono ammortizzate sistematicamente lungo la loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti. Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, siano 
essi acquistati singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto hanno una vita utile 
indefinita. 
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile e pronto all’uso, ovvero quando è 
nel luogo e nelle condizioni necessarie per essere in grado di operare.  
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del 
bene.  
Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogniqualvolta 
eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere 
recuperabile. Una svalutazione per perdita di valore è rilevata per un ammontare uguale 
all’eccedenza del valore contabile rispetto al valore recuperabile. Il valore recuperabile di un’attività 
è pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso 
del bene, inteso come tale il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali 
rettifiche sono imputate a conto economico. 

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una 
ripresa di valore, che non può in ogni caso superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto 
degli ammortamenti calcolati, in assenza di precedenti perdite. 

Criteri di cancellazione 
Le attività materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando 
sono ritirate permanentemente dall’uso, e conseguentemente non sono attesi benefici economici 
futuri che derivano dalla loro cessione o dal loro utilizzo. Le plusvalenze e le minusvalenze 
derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate come 
differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore contabile del bene, e sono rilevate nel 
Conto Economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità. 
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3. ATTIVITÀ IMMATERIALI 

Criteri di iscrizione 
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 possa essere determinato in modo attendibile. In caso contrario, il costo dell’attività 
immateriale è rilevato a Conto Economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto. 

Criteri di classificazione 
Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili pur se prive di consistenza fisica, 
che soddisfano le caratteristiche di identificabilità, controllo della risorsa in oggetto ed esistenza di 
benefici economici futuri; sono elencate e disciplinate dallo IAS 38. La voce include i costi sostenuti 
per l’acquisto di software, licenze amministrative e costi ad utilità pluriennale. 

Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 
Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al 
netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della stima 
della loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. 

Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso ovvero quando si trova 
nel luogo e nelle condizioni adatte per poter operare nel modo stabilito. Nel primo esercizio 
l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo del bene. Per le attività 
immateriali cedute e/o dismesse nel corso dell’esercizio, l’ammortamento è conteggiato fino alla 
data di cessione e/o dismissione. 

Criteri di cancellazione 
Le immobilizzazioni immateriali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della 
dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri. 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività 
immateriale sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il valore 
contabile del bene.  

4. FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA 
Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto Economico, ad eccezione di quelle relative a eventuali 
voci addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. La determinazione del carico fiscale è 
effettuata nel rispetto della vigente legislazione fiscale ed in base ad una prudenziale e ragionevole 
previsione della fiscalità corrente e della fiscalità attiva e passiva differita. 

In particolare, relativamente alla rilevazione in bilancio della fiscalità differita, si precisa, per quanto 
attiene al criterio di rilevazione, che è stato applicato in conformità a quanto previsto dallo IAS 12 e 
dalle specifiche disposizioni impartite da Banca d’Italia il c.d. “balance sheet liability method” (c.d. 
metodo dello Stato Patrimoniale). Pertanto, la contabilizzazione delle attività e passività fiscali differite 
comporta in contropartita la rilevazione: 

- di una variazione delle imposte sul reddito d’esercizio, qualora la differenza temporanea riguardi 
componenti che hanno interessato il Conto Economico; 

- di una variazione del patrimonio netto, qualora la differenza temporanea sia relativa ad una 
transazione che ha interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il Conto 
Economico. 

Allo stato attuale, si ritiene non sussista la ragionevole certezza che nei futuri esercizi sia realizzabile 
un reddito imponibile sufficiente a consentire l’utilizzo del beneficio relativo alle attività fiscali differite. 
Per tale motivo, non sono state rilevate imposte anticipate di nessuna tipologia. 
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5. FONDI PER RISCHI E ONERI 
I Fondi per rischi e oneri sono costituiti da passività di ammontare o scadenza incerti e rilevate in 
bilancio in quanto: 

- esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; 

- è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per 
adempiere l’obbligazione; 

- può essere effettuata una stima attendibile del probabile esborso futuro. 

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per 
adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze 
che, inevitabilmente, caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. Laddove l’elemento temporale 
sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato. 
L’accantonamento e gli incrementi dovuti al fattore temporale sono rilevati a Conto Economico. 
L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di risorse atte a produrre 
benefici economici per adempiere l’obbligazione, oppure quando si estingue l’obbligazione. 

6. PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO 

Criteri di iscrizione 
La prima iscrizione di tali passività finanziarie avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che 
normalmente coincide con il momento della ricezione delle somme raccolte.  

La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari 
all’ammontare incassato, aumentato/ridotto degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente 
attribuibili alla singola operazione di provvista. Sono esclusi i costi interni di carattere 
amministrativo. 

Criteri di classificazione 
I debiti verso banche e verso società finanziarie ricomprendono le varie forme di provvista; sono 
inoltre inclusi i debiti iscritti dall’impresa in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing 
finanziario. 

Criteri di valutazione e rilevazione delle componenti reddituali 
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 
differenza tra valore contabile della passività e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene 
registrata a Conto Economico. 

7. OPERAZIONI IN VALUTA 
Criteri di iscrizione 
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di 
conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. 
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Criteri di classificazione 
Sono costituite da tutte le attività e passività denominate in valute diverse dall’euro. 

Criteri di valutazione 
Ad ogni chiusura di bilancio, le poste di bilancio in valuta vengono valorizzate come segue: 

- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; 

- le poste non monetarie valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere 
alla data dell’operazione; 

- le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in 
essere alla data di chiusura. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Le differenze di cambio che si generano tra la data dell’operazione e la data del relativo 
pagamento, su elementi di natura monetaria, sono contabilizzate nel Conto Economico 
dell’esercizio in cui sorgono, come pure quelle che derivano dalla conversione di elementi monetari 
a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura dell’esercizio 
precedente. 

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio 
netto, la differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, 
quando un utile o una perdita sono rilevati a Conto Economico, è rilevata in Conto Economico 
anche la relativa differenza cambio. 

  

8. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 
Secondo l’IFRIC, il T.F.R. è assimilabile ad un beneficio successivo al rapporto di lavoro del tipo a 
“Prestazioni Definite” per la determinazione del cui valore è previsto, in base allo IAS 19, l’utilizzo di 
metodologie di tipo attuariale. Conseguentemente, la valutazione di fine periodo della posta in esame 
è effettuata in base al metodo dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto. 
Tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e 
probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche. 

Esso consente di calcolare con modalità attuariale il T.F.R. maturato ad una certa data, distribuendo 
l’onere per tutti gli anni di stimata permanenza residua dei lavoratori in essere, e non più come onere 
da liquidare nel caso in cui l’azienda cessi la propria attività alla data di bilancio. 

Gli utili e le perdite attuariali che si originano per effetto di aggiustamenti delle precedenti ipotesi 
attuariali formulate, a seguito dell’esperienza effettivamente riscontrata o a causa di modificazione 
delle stesse ipotesi attuariali, comportano una rimisurazione della passività netta e sono imputati in 
contropartita di una riserva di patrimonio netto. Tali utili e perdite sono oggetto di rappresentazione nel 
“Prospetto della redditività complessiva”.  
La valutazione del T.F.R. del personale dipendente è effettuata da un attuario indipendente, in 
conformità alla metodologia sopra indicata. 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
    

9.01 ALTRE ATTIVITÀ 
Nella presente voce sono, in via residuale, iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci 
dell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

La voce può includere a titolo esemplificativo: 
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- gli anticipi a fornitori; 
- i crediti nei confronti dell’amministrazione pubblica e finanziaria; 
- i crediti diversi verso clientela non rientranti nella voce delle attività finanziarie; 
- i ratei attivi diversi da quelli ricondotti sulle relative attività finanziarie; 
- le partite in corso di lavorazione. 

9.02 ALTRE PASSIVITÀ 
Nella presente voce figurano, in via residuale, le passività non riconducibili nelle altre voci del 
passivo dello Stato Patrimoniale. 
La voce include a titolo esemplificativo: 

- le somme a disposizione della clientela; 
- i debiti connessi con il pagamento di forniture di beni e servizi; 
- i ratei passivi diversi da quelli ricondotti alle pertinenti passività finanziarie; 
- le partite in corso di lavorazione. 

9.03 CONTO ECONOMICO 
I costi e i ricavi sono rilevati in Bilancio secondo il principio della competenza. 

I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o comunque quando è probabile che siano ricevuti i 
benefici futuri e tali benefici possano essere quantificabili in modo attendibile. 

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. 

I costi ed i ricavi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato e 
determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati affluiscono a 
Conto Economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo. 

Le perdite di valore sono iscritte a Conto Economico nell’esercizio in cui sono rilevate. 
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A.3 - Informativa sui trasferimenti tra portafogli 
         di attività finanziarie 

La Società non ha effettuato, né nell’anno né negli esercizi precedenti, riclassifiche di portafoglio delle 
attività finanziarie da categorie valutate al fair value verso categorie valutate al costo ammortizzato. 

A.4 - Informativa sul fair value 

La Società non ha effettuato, né nell’anno né negli esercizi precedenti, riclassifiche di portafoglio delle 
attività finanziarie da categorie valutate al fair value verso categorie valutate al costo ammortizzato Il 
fair value è definito come prezzo che verrebbe percepito per la vendita di un’attività o pagamento per 
il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato, alle condizioni 
correnti alla data di valutazione, nel mercato principale o nel mercato più vantaggioso (prezzo di 
uscita). 

Ai fini della misurazione al fair value delle attività e passività, finanziarie e no, il principio IFRS 13 
definisce una triplice gerarchia di fair value, basata sull’osservabilità o meno dei parametri di mercato: 

- Livello 1 di fair value. La valutazione è costituita dal prezzo dello stesso strumento finanziario 
oggetto di valutazione, ottenuto sulla base di quotazioni espresse da un mercato attivo.   

- Livello 2 di fair value. La valutazione è determinata con modelli valutativi universalmente 
riconosciuti e basati su parametri di mercato osservabili od indirettamente osservabili. Tale livello 
implica contenuti elementi di discrezionalità nella valutazione, in quanto tutti i parametri utilizzati 
risultano attinti dal mercato (per lo stesso titolo e per titoli simili) ed in quanto le metodologie di 
calcolo consentono di replicare quotazioni presenti su mercati attivi. 

- Livello 3 di fair value. Le valutazioni sono effettuate utilizzando input diversi, mediante l’inclusione 
di parametri discrezionali, vale a dire parametri il cui valore non può essere desunto da 
quotazioni osservabili su mercati attivi. La non osservabilità diretta sul mercato dei predetti 
parametri comporta la necessità di stime ed assunzioni. 

INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA 

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 
Uno strumento finanziario viene classificato nei livelli 2 e 3 in assenza di prezzi quotati in mercati 
attivi. 

La classificazione nel livello 2, piuttosto che nel livello 3, è invece determinata in base 
all’osservabilità sui mercati degli input significativi utilizzati ai fini della determinazione del fair 
value. 

Level 2 input: consistono in informazioni diverse dai prezzi degli strumenti finanziari quotati sul 
mercato, ma che sono comunque osservabili direttamente o indirettamente. 
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Queste comprendono i prezzi quotati in mercati attivi di strumenti finanziari simili, oppure prezzi di 
strumenti identici ma quotati in mercati non attivi, input osservabili diversi dai prezzi di mercato 
(come tassi di interesse, tassi di cambio, volatilità, rischi di credito, tempi di pagamento e altro) o 
anche input derivati e convalidati da dati di mercato, attraverso correlazioni o altre medie. Sono 
anche chiamati input mark-to-matrix poiché, per fornire una misura del fair value, non possono 
essere utilizzati direttamente come vengono reperiti, ma devono essere rielaborati. 

Level 3 input: si differenziano dalle precedenti categorie poiché sono rappresentati da valori non 
osservabili sul mercato. Sono input prodotti dalla stessa impresa, a partire dalle migliori 
informazioni disponibili in quel momento, che possono includere dati appartenenti addirittura 
all'impresa stessa, e che dovrebbero tenere in considerazione le assunzioni che gli altri 
partecipanti al mercato userebbero per valutare lo strumento finanziario considerato. Gli input di 
terzo livello sono chiamati anche input mark-to-model poiché, prima di fornire una misura del fair 
value, devono essere inseriti in modelli matematici più o meno complessi, elaborati internamente 
dall'impresa. Ne consegue che l'attendibilità del valore così ottenuto dipende sensibilmente dal tipo 
e dalla validità del modello utilizzato. 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 
Le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una gerarchia di livelli che riflette la 
significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. Si distinguono i seguenti livelli: 

- quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo per le attività o passività 
oggetto di valutazione (livello 1); 

- input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente 
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2); 

- input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3). 

A.4.3 Gerarchia del fair value 
Nel corso dell’esercizio la Società non ha trasferito attività e passività, finanziarie e non finanziarie, 
valutate al fair value tra i diversi livelli di gerarchia del fair value (IFRS 13, paragrafo 95). 

A.4.4 Altre informazioni 
Non si riscontrano le fattispecie previste all’IFRS 13 paragrafi 51, 93 lettera (i) e 96. 

INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA 

A.4.5 Gerarchia del fair value 
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli 
di fair value. 
Al 31/12/2020 non sussistono attività e passività della fattispecie. 

A.4.5.2 Variazioni annue attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
Tipologia di operazione non rilevata. 

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
Tipologia di operazione non rilevata. 

A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base 
non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value: 
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Legenda: 
VB = Valore di bilancio 
L1  = Livello 1 
L2  = Livello 2 
L3  = Livello 3 

A.5 - Informativa sul c.d. “day one profit/loss” 

Al 31/12/2020, la Società non ha in essere operazioni tali da generare componenti di reddito 
significative inquadrabili nel c.d. “day one profit/loss”. 
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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 
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SEZIONE 4 

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO – VOCE 40 

4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica 
dei crediti verso banche 
 

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

Tali crediti non sono oggetto di copertura specifica.  
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica 
dei crediti verso società finanziarie 
 

Legenda: 
L1  = Livello 1 
L2  = Livello 2 
L3  = Livello 3 
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica 
dei crediti verso clientela 

Legenda: 
L1  = Livello 1 
L2  = Livello 2 
L3  = Livello 3 
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per 
debitori/emittenti dei crediti verso clientela 
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4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche 
di valore complessive 

* Valore da esporre a fini informativi 

4.5a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: 
valore lordo e rettifiche di valore complessive 

* Valore da esporre a fini informativi 
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4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite 

VE = valore di bilancio delle esposizioni 
VG = fair value delle garanzie 
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SEZIONE 8 

ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 80 

Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività 
materiali) ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari (terreni e fabbricati) 
disciplinati dallo IAS 40. 

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

La sottovoce “Diritti d’uso acquisiti con il leasing” è relativa all’attualizzazione dei pagamenti futuri 
dei contratti di locazione della sede di Direzione Generale e di immobili ad uso foresteria, secondo 
la nuova accezione dell’IFRS 16.  

Le attività materiali ad uso funzionale sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti, sulla base di aliquote tecnico-economiche rappresentative della residua possibilità 
di utilizzo dei beni, di seguito indicate: 
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Per i terreni non è computato l’ammortamento, in quanto beni a vita utile indefinita. 

8.2 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività 
valutate al costo 

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

8.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate 
Non vi sono attività materiali ad uso funzionale rivalutate. 

8.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività 
valutate al fair value 
Non vi sono attività materiali a scopo di investimento valutate al fair value. 

8.5 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: composizione 
Non vi sono attività materiali disciplinate dallo IAS 2. 
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 
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8.7 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue 

8.8 Rimanenze di attività materiali disciplinate dallo IAS 2: variazioni annue 
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 

8.9 Impegni per acquisti di attività materiali  
Non si segnalano impegni per l’acquisto di attività materiali, ai sensi di quanto previsto dallo IAS 16, 
paragrafo 74, lettera c). 
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SEZIONE 9 

ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 90 

9.1 Attività immateriali: composizione 

Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38, tutte valutate al costo. 
La sottovoce A2 – “Altre attività immateriali” comprende principalmente software. 
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9.2 Attività immateriali: variazioni annue 

9.3 Attività immateriali: altre informazioni  
In base a quanto richiesto dallo IAS 38, paragrafi 122 e 124, si precisa quanto segue: 

- non sono presenti attività immateriali rivalutate; conseguentemente, non esistono impedimenti 
alla distribuzione agli azionisti delle plusvalenze relative ad attività immateriali rivalutate (IAS 
38, paragrafo 124, lettera b); 

- non sono presenti attività immateriali acquisite tramite concessione governativa (IAS 38, 
paragrafo 122, lettera c); 

- non sono presenti attività immateriali costituite in garanzie di debiti (IAS 38, paragrafo 122, 
lettera d); 

- non sono presenti attività immateriali oggetto di operazioni di locazione. 
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SEZIONE 10 

ATTIVITÀ FISCALI E PASSIVITÀ FISCALI – VOCE 100 DELL’ATTIVO 
E VOCE 60 DEL PASSIVO 

10.1 “Attività fiscali correnti e anticipate”: composizione 

Nella presente voce figurano solo le attività fiscali rilevate in applicazione dello IAS 12 e quindi 
inerenti alle imposte dirette. Gli altri crediti di natura fiscale sono invece inclusi nella voce “Altre 
attività”. 

   
10.2 “Passività fiscali: correnti e differite”: composizione  
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 

10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 

10.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 
(in contropartita del conto economico) 
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 

10.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 

10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 

10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 
Alla data del 31/12/2020 la voce non risulta valorizzata. 
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SEZIONE 12 

ALTRE ATTIVITÀ – VOCE 120 

12.1 Altre attività: composizione 

I “Debitori diversi” sono relativi per lo più a crediti verso clienti non oggetto di finanziamenti, quali 
ad esempio controparti di locazioni commerciali attive o clienti terzi rispetto al finanziamento 
leasing, a cui viene venduto il bene già oggetto del finanziamento stesso. 

Le “Partite in corso di lavorazione” sono relative a partite prese in carico negli ultimi giorni 
dell’anno, che hanno trovato sistemazione quasi integrale nei primi giorni dell’esercizio successivo. 
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PASSIVO 

SEZIONE 1 

PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO – VOCE 10 

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato composizione merceologica dei debiti 

1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica 
dei titoli in circolazione 
Alla data del 31/12/2020, non vi sono titoli in circolazione. 

1.3 Debiti e titoli subordinati 
Alla data del 31/12/2020, non vi sono debiti/titoli subordinati. 

1.4 Debiti strutturati 
Alla data del 31/12/2020, non vi sono debiti strutturati. 
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1.6 Debiti per leasing 
Nella seguente tabella si espongono le scadenze contrattuali residue e la tempistica dei flussi 
finanziari in uscita relativi alla sottovoce “5. Debiti per leasing”. 

SEZIONE 6 

PASSIVITÀ FISCALI – VOCE 60 
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella 
Sezione 10 dell’Attivo. 
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SEZIONE 8 

ALTRE PASSIVITÀ – VOCE 80 

8.1 Altre passività: composizione 

I “Creditori diversi” accolgono per lo più i depositi cauzionali e caparre confirmatorie a valere su 
vendite di immobili oggetto di finanziamenti leasing risolti, i debiti per rimborsi da riconoscere alla 
clientela che non presenta più alla data di riferimento un rapporto attivo e gli anticipi per acconti di 
riscatto su finanziamenti leasing. 

Le “Partite in corso di lavorazione” sono relative a partite prese in carico negli ultimi giorni 
dell’anno, che hanno trovato sistemazione quasi integrale nei primi giorni dell’esercizio successivo. 
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SEZIONE 9 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE – VOCE 90 

9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

La sottovoce B.1 “Accantonamenti dell’esercizio” comprende, oltre all’effettivo accantonamento 
dell’anno determinato in conformità alla legislazione vigente ed al CCNL, anche l’effetto rettificativo 
della valutazione attuariale rilevato a Conto Economico in base allo IAS 19.  

La sottovoce B.2 “Altre variazioni in aumento” include l’effetto della valutazione attuariale, pari a 34 
mila euro, rilevato in contropartita della specifica riserva di valutazione del patrimonio netto, 
conformemente al principio contabile IAS 19. 

9.2 Altre informazioni 
Fermo restando quanto sopra rappresentato, il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto, calcolato ai 
sensi dell’art. 2120 Codice Civile e non devoluto ai fondi di previdenza complementari od al fondo 
di Tesoreria INPS, ammonta a euro 475 mila (euro 500 mila al 31/12/2019). 
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SEZIONE 10 

FONDI PER RISCHI E ONERI – VOCE 100 

10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

La sottovoce C.1 “Utilizzo dell’esercizio” è costituita:  
- per euro 8.637 mila dall’utilizzo a fronte di transazioni od operazioni commerciali con la 

clientela; 
- per euro 3.841 mila dall’utilizzo a fronte della definizione di talune controversie legali e fiscali; 
- per euro 68 mila dall’utilizzo a fronte di reclami e rimborsi a clientela; 
- per euro 860 mila dall’utilizzo a fronte delle operazioni di redundancy. 
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La sottovoce C.3 “Altre variazioni” è costituita dalla somma algebrica di:  
- euro 22.083 mila di nuovi accantonamenti;  
- euro 43.152 mila di riattribuzioni a conto economico di fondi stanziati nei precedenti esercizi e 

risultati in esubero. 

10.3 Fondi per rischi di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 
Alla data del 31/12/2020 non vi sono fondi per rischio di credito relativi ad impegni e garanzie 
finanziarie rilasciate. 

10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate  
Alla data del 31/12/2020 non vi sono fondi su altri impegni e altre garanzie. 

10.5 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 
Alla data del 31/12/2020 non vi sono fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti.  

10.6 Fondi per rischi ed oneri – altri fondi 
La sottovoce 4.1 “Fondo per controversie legali” attiene per euro 14.839 mila alle passività 
potenziali a fronte di cause passive. 

La sottovoce 4.2 “Fondo oneri per il personale” attiene per euro 569 mila a oneri connessi ai recenti 
processi di redundancy della Società. 

La sottovoce 4.3 “Altri fondi per rischi ed oneri – altri fondi”, composta dagli accantonamenti 
registrati nel 2020 e negli esercizi precedenti, è costituita principalmente: 

- per euro 30.917 mila da potenziali oneri connessi all’elevato livello di litigiosità della clientela;   

- per euro 2.310 mila da potenziali oneri connessi a definizioni commerciali dei rapporti con la 
clientela; 

- per euro 7.657 mila da potenziali effetti di deterioramento del credito dovuto alla crisi 
pandemica COVID-19; 

- per euro 2.250 mila da potenziali oneri fiscali, soprattutto connessi alla fiscalità indiretta. 
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SEZIONE 11 

 PATRIMONIO – VOCI 110, 120, 130, 140, 150, 160 E 170 

11.1 Capitale: composizione 

Il Capitale Sociale della Società risulta interamente sottoscritto e versato, ed è costituito da n. 
62.160.541 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale ai sensi dell’art. 5 dello 
Statuto Sociale. 

11.5 Altre informazioni 
Di seguito, in conformità a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 7-bis) Codice Civile, si 
riporta l’indicazione analitica delle singole voci del patrimonio netto della Società, distinguendole in 
relazione ad origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità. 

Legenda: 
A  = Per aumento di capitale 
B  = Per copertura perdite 
C  = Per distribuzione ai soci 
(1) La quota non distribuibile rappresenta la parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati. 

In base a quanto richiesto dallo IAS 1, paragrafo 79, lettera b), si riporta di seguito la descrizione 
della natura e dello scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.  
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RISERVE: 
Altre riserve: è una riserva straordinaria di utile che accoglie la quota dell’utile dell’anno precedente 
che non è stato destinato alla riserva legale, il cui utilizzo potrebbe essere di destinazione ai soci. 
Altre riserve – Altre: è una riserva di capitale che accoglie gli arrotondamenti determinatisi in sede di 
riduzione del capitale sociale a seguito della copertura delle perdite degli esercizi pregressi con 
l’utilizzo della riserva legale, della riserva statutaria, delle altre riserve di utili, delle riserve da avanzi di 
fusione e della riserva speciale di rivalutazione esistenti alla data di approvazione del bilancio 
d’esercizio precedente.   

RISERVE DA VALUTAZIONE: 

Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti: comprende gli utili/perdite 
attuariali, derivanti dall’applicazione dello IAS 19. 

ALTRE INFORMAZIONI 
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value) 
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PARTE C 
Informazioni sul conto economico



  

SEZIONE 1 

INTERESSI – VOCI 10 E 20 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

1.2. Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
1.2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 
1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta 
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SEZIONE 2 

COMMISSIONI – VOCI 40 E 50 

2.1 Commissioni attive: composizione 

2.2 Commissioni passive: composizione 
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SEZIONE 4 

RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE – VOCE 80 

1. Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione 
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SEZIONE 8 

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO – VOCE 130 

8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato: composizione 
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8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti valutati al costo 
ammortizzato oggetto di misure di sostegno COVID-19: composizione 
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SEZIONE 10 

SPESE AMMINISTRATIVE – VOCE 160 

10.1 Spese per il personale: composizione 
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10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media ponderata dei dipendenti (sia con contratto 
di lavoro subordinato sia con altri contratti). Nel caso dei dipendenti part-time, viene 
convenzionalmente considerato un peso pari al 50 per cento.  

10.3 Altre spese amministrative: composizione 
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SEZIONE 11 

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI – VOCE 170 

11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativi a impegni a erogare fondi e 
garanzie finanziarie rilasciate: composizione 

11.2 Accantonamenti netti relativi ad altri impegni e altre garanzie rilasciate: 
composizione 
Alla data del 31/12/2020, la voce non risulta valorizzata. 

11.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi e oneri: composizione 

Per un maggior dettaglio degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, si rinvia alla Sezione 10 
della Parte B della presente Nota Integrativa. 
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SEZIONE 12 

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 180 

12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione 

SEZIONE 13 

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI – VOCE 190 

13.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione 
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SEZIONE 14 

ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE – VOCE 200 

14.1 Altri oneri di gestione: composizione 

14.2 Altri proventi di gestione: composizione 

Nella sottovoce 6. “Altri proventi” sono ricompresi ricavi relativi a sopravvenienze attive e recupero 
crediti già ammortizzati negli anni precedenti.  
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SEZIONE 18 

UTILE (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI – VOCE 250 

18.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione 

SEZIONE 19 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE - VOCE 270 

19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 
Alla data del 31/12/2020 la presente voce non risulta valorizzata. 

19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 
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Componenti/Valori

IRES con applicazione dell'aliquota nominale (4.448)                     27,50%

IMU e altre imposte indeducibili (81)                          0,50%

Accantonamenti a fondi rischi non deducibili (3.967)                     24,53%

Ammortamenti e svalutazioni cespiti non deducibili (10)                          0,06%

Altro (cellulari, multe, vitto/alloggio, costi non deducibili) (87)                          0,54%

Mancata iscrizione imposte anticipata su perdita IRES (8.443)                     52,20%

Totale effetto fiscale variazioni in aumento (12.588)                   77,82%

Utilizzi di fondi rischi deducibili 15.553 -96,15%

Recupero deduzione ammortamenti esercizi precedenti 1.466 -9,06%

Altre componenti non imponibili 23 -0,14%

Riduzione fondo TFR IAS (6)                           0,04%

Totale effetto fiscale variazioni in diminuzione 17.036 -105,32%

Imposta IRES imputata a conto economico 0 0,00%

IRES

Componenti/Valori

IRAP con applicazione dell'aliquota nominale (752)                        4,65%

IMU (27)                          0,17%

Spese e accant.ti per lavoro dipendente e amministratori (297)                        1,84%

Valore della produzione netta negativa (1.036)                     6,40%

Altre spese amministrative (10%) (38)                          0,23%

Accantonamenti a fondi rischi non deducibili 1.367                      -8,45%

Svalutazione cespiti e ammortamenti non deducibili (11)                          0,07%

Totale effetto fiscale variazioni in aumento (42)                          0,26%

Deduzioni lavoro dipendente 287 -1,77%

Utilizzi fondi  rischi 566 -3,50%

Altri proventi di gestione non tassabili (186)                        1,15%

Altre variazioni in diminuzione 127 -0,79%

Totale effetto fiscale variazioni in diminuzione 794 -4,91%

,

Imposta IRAP imputatata a conto economico 0 0,00%

Totale imposte imputatate a conto economico 0 0,00%

IRAP



  

SEZIONE 21 

CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI 

21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

21.2 Altre informazioni 
Non ci sono ulteriori informazioni da rilevare in aggiunta a quelle stabilite dai principi contabili inter-
nazionali e dalle disposizioni di Banca d’Italia. 
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PARTE D 
Altre informazioni



  

SEZIONE 1 
RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITÀ SVOLTA 

A.  LEASING (LOCATORE) 

A.1 Informazioni di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 
La Società detiene in portafoglio crediti derivanti da contratti di leasing finanziario originati dalla 
Società stessa, che sono esposti ai sensi del principio IFRS 9 nello Stato Patrimoniale nella voce 
40 tra le attività finanziarie al costo ammortizzato; a Conto Economico gli interessi attivi maturati 
sono esposti nella voce 10 “Interessi attivi”. 

A.2 Leasing finanziario 
Il leasing finanziario è un contratto che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti 
dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto, in 
conseguenza all’esercizio o meno dell’opzione di riscatto da parte dell’utilizzatore. L’inizio della de-
correnza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’uti-
lizzo del bene locato, e corrisponde quindi alla data di rilevazione iniziale del leasing. 

A.2.1 Classificazione per fasce temporali dei pagamenti da ricevere e delle esposizioni 
deteriorate. Riconciliazione dei pagamenti da ricevere con i finanziamenti per leasing iscritti 
nell’attivo 
La tabella che segue è relativa al prodotto leasing e riporta la riconciliazione tra investimento 
lordo, valore attuale dei pagamenti minimi dovuti e valori residui non garantiti spettanti al 
locatore.   
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A.2.2 Classificazione finanziamenti per leasing per qualità e per tipologia di bene locato 

A.2.3 Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario 
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A.2.4 Altre informazioni 
Nel corso dell’anno 2020 la Società non ha erogato nuovi finanziamenti. Considerando i 
crediti di leasing finanziario in essere al 31 dicembre 2020 aventi un’esposizione netta 
maggiore di un milione di euro, vi sono 11 rapporti classificati tra i crediti non deteriorati 
relativi a leasing finanziari immobiliari, che rappresentano il 28% del totale delle esposizioni 
di leasing finanziario e che presentano un valore iniziale finanziato medio di euro 4,4 milioni, 
con una copertura media al rischio di credito pari al 6% ed una scadenza naturale residua 
media di 9 anni. 

Alla data del presente bilancio vi sono crediti per “operazioni di retrolocazione” (lease back), 
definiti quali contratti di leasing finanziario in cui il bene è stato acquistato dalla stessa 
controparte con la quale è stato stipulato il finanziamento, per un valore di bilancio pari a 
euro 1.062 mila, corrispondenti a 6 contratti di leasing finanziario immobiliare. 
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SEZIONE 3 
INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE 
DI COPERTURA 

PREMESSA 
Il sistema di governo e gestione dei rischi della Società rappresenta un elemento fondamentale a 
supporto dell’attività delle Unità Organizzative e degli Organi Sociali, in quanto: 

- garantisce agli stessi la piena consapevolezza e l’efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro 
interazioni; 

- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in 
modo coerente il contesto organizzativo; 

- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali ed il rispetto delle Disposizioni di Vigilanza; 
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. 

L’implementazione della strategia generale per la gestione del rischio è garantita attraverso: 

- identificazione e misurazione della propensione al rischio a livello generale e per singola tipologia 
di rischio, tenendo conto della strategia aziendale nonché del contesto operativo interno ed 
esterno alla Società; 

- adozione di adeguati strumenti per l’identificazione e la misurazione dei rischi cui la Società è 
esposta, soprattutto in termini di requisiti patrimoniali e di liquidità, nonché per la definizione dei 
limiti attuali/target e dei meccanismi di gestione; 

- traduzione degli obiettivi strategici in linee guida per l’assunzione e la gestione dei rischi; 
- definizione di un quadro organizzativo di gestione del rischio adeguato, che indichi chiaramente le 

responsabilità esecutive. 

Oltre a quanto sopra dettagliato, a sostegno dell'implementazione della strategia di gestione del 
rischio, sono in vigore i seguenti principi di natura organizzativa: 

- la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire la separazione delle responsabilità 
tra chi assume e chi presidia i rischi, con l’obiettivo di evitare potenziali conflitti di interesse in 
materia di gestione e limitazione/controllo del rischio; 

- la consistenza patrimoniale, il requisito patrimoniale a fronte dei vari rischi e l’equilibrio della 
liquidità costituiscono i principali parametri di gestione; 

- la Società favorisce l’adozione di presidi volti a mitigare le esposizioni ai rischi di ciascuna 
function; 

- le politiche di gestione dei rischi adottate sono orientate ad un monitoraggio tempestivo e coerente 
dei rischi cui ciascuna function è esposta; 

- la Società implementa sistemi di reporting, ovvero flussi informativi che consentano la rilevazione 
tempestiva e coerente dei rischi aziendali; 

- la documentazione della Società a supporto dell’identificazione e della misurazione dei rischi è 
redatta in modo chiaro, tracciabile, ed è archiviata in modo accurato; 

- la Società assicura la piena conformità alle vigenti normative dei presidi in materia di gestione dei 
rischi. 

Le politiche e, più in generale, la strategia di gestione del rischio della Società sono definite, in prima 
istanza, nell’ambito della normativa interna. I principi circa l’assunzione e la gestione dei rischi sono 
oggetto di continuo monitoraggio e di periodico aggiornamento. L’aggiornamento delle politiche di 
gestione dei rischi della Società può rendersi necessario ad esito dell’attività svolta nel continuo dalle 
funzioni del Sistema dei Controlli Interni o di variazioni organizzative e/o operative.  

Il monitoraggio dei principali rischi sostenuti dalla Società, e la relativa rappresentazione al Consiglio 
di Amministrazione è curata dalla funzione Risk, Compliance & Controlling. 
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3.1 RISCHIO DI CREDITO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
L’operatività della Società nel corso del 2020 si è focalizzata sulla massimizzazione del portafoglio di 
proprietà con l’obiettivo di recuperare e chiudere le posizioni non performing e di gestire il piano di 
ammortamento delle posizioni performing. 

Il rischio di credito rappresenta la componente preponderante dei rischi complessivi cui è esposta la 
Società. 

Le politiche di gestione degli accantonamenti a fronte di rischio di credito sono definite nella Credit 
Risk Provisioning Policy, che definisce il quadro di riferimento per le diverse tipologie di qualità del 
credito. 

Nel corso dell’anno, la Società ha avviato un progetto di implementazione di un sistema di data 
warehouse e di business intelligence. Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di garantire che il dato 
che viene utilizzato per la reportistica aziendale sia sottoposto ad un processo di controllo e 
validazione a priori su logiche e scelte documentate, così che l’attendibilità dello stesso dato possa 
meglio fondare le analisi di tipo gestionale ed operativo, nonché le scelte strategiche. 

È intenzione della Società, nel corso del 2021, far rientrare nell’ambito del sopra descritto progetto 
tutte le analisi relative al portafoglio crediti, in termini di evoluzione della qualità del credito, coperture, 
litigiosità della clientela e così via. 

1.1 Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
A fronte dell’emergenza economica causata dalla pandemia COVID-19, le Autorità sono 
intervenute con l’attivazione di una serie di misure di sostegno all’economia, tra cui quella di 
maggiore impatto rispetto all’operatività aziendale è stata l’attivazione della moratoria per le piccole 
e medie imprese introdotta dal D.L. “Cura Italia” e successive modifiche ed integrazioni. 

Rispetto al portafoglio crediti gestito dalla Società e caratterizzato per la parte performing 
unicamente da prestiti rateali (leasing e mutui), le imprese affidate performing potevano quindi 
beneficiare, dietro specifica comunicazione con la quale autocertificavano di aver subito in via 
temporanea carenze di liquidità, della sospensione totale o parziale (limitata al rimborso del 
capitale) del pagamento delle rate fino al 30 settembre 2020 (termine prorogato inizialmente al 31 
gennaio 2021 e successivamente al 30 giugno 2021).  

Conseguentemente, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione veniva 
dilazionato (unitamente agli elementi accessori) senza formalità, secondo modalità che 
assicurassero l’assenza di nuovi o maggiori oneri, sia per gli intermediari che per le imprese.  

La Società ha pertanto provveduto a dare idonea pubblicità di quanto previsto dal D.L. “Cura Italia”, 
specificando i requisiti soggettivi (PMI – imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato 
inferiore a 50 milioni di euro –, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori merceologici) e 
oggettivi (classificazione del credito in bonis ed assenza di insoluti scaduti da più di 90 giorni) 
necessari per beneficiare del provvedimento governativo, nonché predisponendo un iter accelerato 
per la procedura di istruttoria, volta a verificare la presenza dei requisiti previsti nel citato 
provvedimento.  

Nell’ambito di tale attività la Società ha accordato:  

- per 98 contratti, riferiti a 90 clienti, la sospensione totale della rata;  

- per 56 contratti, riferiti a 49 clienti, la sospensione parziale limitata alla quota capitale della 
rata.  

Su un portafoglio di 354 clienti potenzialmente eleggibili per le richieste della moratoria 
governativa, il 42% ha aderito.   
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Al di fuori del campo di applicazione delle moratorie previste dal D.L. “Cura Italia”, ma sempre 
nell’ambito dell’operatività volta a monitorare e prevenire fenomeni di migrazione a classificazioni 
non performing, la Società ha accordato, previa attenta disamina istruttoria circa il merito creditizio 
anche prospettico dei singoli clienti, la sospensione limitatamente alla quota capitale della rata per 
14 contratti di finanziamento, riferibili a società che non presentavano i requisiti normativi per 
beneficiare della moratoria governativa.   

Sotto il profilo della gestione della clientela non performing, i provvedimenti normativi hanno 
introdotto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sino al 31 dicembre 2020, di fatto 
sospendendo - tra le altre - anche le attività esecutive volte a ottenere il rimpossessamento 
giudiziale degli immobili concessi in leasing. 

Il perdurare nel tempo della situazione pandemica, la proroga delle misure di moratoria, da un lato, 
e delle misure restrittive per il contenimento della pandemia, dall’altro, hanno creato un contesto di 
generale incertezza, la cui evoluzione e le cui ripercussioni sono destinate a manifestarsi a medio 
termine e sono solo in parte prevedibili. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1 Aspetti organizzativi 
Il processo creditizio prevede diversi livelli di autonomia formalizzati all’interno del Testo Unico dei 
Poteri. 

Il profilo di rischio del portafoglio crediti è controllato nelle fasi di istruttoria (in questo caso si fa 
riferimento principalmente ad istruttorie di variazione del fido in essere: subentro o accollo, 
allungamento, moratoria, etc.), gestione, revisione e/o monitoraggio, attraverso: 

- l’analisi delle necessità del richiedente, che vengono valutate in relazione alla situazione 
economica e patrimoniale in essere, all’andamento dei rapporti creditizi già in atto, alla 
posizione della controparte rispetto al sistema bancario, a considerazioni rispetto al settore 
economico di operatività, all’esistenza di legami con altri soggetti affidati ed alla valutazione 
delle garanzie prestate; 

- il continuativo accertamento dei presupposti di affidabilità ovvero della capacità del cliente di 
fronteggiare in chiave attuale e prospettica i debiti con le proprie risorse reddituali e con i flussi 
di cassa conseguenti. 

L’attività di monitoraggio assicura il controllo preventivo di quelle posizioni che presentano sintomi 
di decadimento. In particolare, detta attività filtra il portafoglio crediti in relazione a specifici 
indicatori di anomalia, al fine di inserire le posizioni valutate criticamente in appositi iter di controllo 
e revisione.  

La scelta della Società, in continuità con la precedente struttura, continua a prevedere un modello 
organizzativo che si basa su un approccio c.d. “a gestore”, ovvero incentrato su una figura 
responsabile della posizione, nella sua interezza e per l’intero ciclo di vita dell’esposizione nello 
stato di anomala e/o deteriorata. 

La riportafogliazione, ovvero il cambio di gestore, avviene esclusivamente nel caso in cui la Società 
ritenga che tale attività sia favorevole a velocizzare e/o incrementare il flusso di recupero derivante 
dalla posizione gestita. 

Il gestore ha la possibilità di avvalersi, per la definizione della strategia di gestione e/o recupero, di 
figure professionali (interne od esterne) per ricevere specifici supporti e consulenze in merito ad 
aspetti legali, immobiliari, commerciale o tecnico specialistici in generale. 

Relativamente ai controlli di secondo livello, il Risk, Compliance & Controlling, che svolge la propria 
attività autonomamente rispetto alle unità organizzative coinvolte nei processi di istruttoria, 
gestione e monitoraggio, costruisce indicatori sintetici a rappresentazione del rischio di credito 
sostenuto dalla Società, con particolare attenzione al credito non performing, predisponendo la 
necessaria reportistica per l’Organo di Gestione. 
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2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo 
In fase di analisi, le unità coinvolte nel processo di analisi utilizzano tutte le informazioni a 
disposizione della Società per valutare la solidità finanziaria ed economica del richiedente, al fine di 
giudicare la fattibilità dell’operazione. 

Il monitoraggio del credito analizza i sintomi di decadimento eseguendo, nel continuo, l’analisi 
andamentale delle posizioni e, quindi, verificando regolarità e tempestività dei pagamenti, congruità 
degli affidamenti rispetto agli utilizzi ed esistenza di pregiudizievoli sistematiche. 

- In generale, il controllo ed il presidio del rischio di credito si concretizzano nell’analisi:  
- del degrado del merito creditizio del prenditore del prestito; 
- dell’incapacità del debitore di onorare pienamente e puntualmente le proprie obbligazioni in 

assenza di ricorso ad azioni esecutive; 
- del degrado del valore delle garanzie ricevute. 

Con riferimento al calcolo del requisito regolamentare (conforme alla metodologia Standardizzata), 
il Risk, Compliance & Controlling della Società dispone della procedura CCM (Credit Capital 
Management). 

Essa classifica le esposizioni assoggettate al rischio di credito, di controparte e di concentrazione, 
nelle classi regolamentari previste dal metodo Standardizzato, consentendo il calcolo 
dell’assorbimento patrimoniale secondo le regole di classificazione corrispondenti ed il confronto 
degli aggregati di alimentazione rispetto alla base informativa delle segnalazioni di Vigilanza, 
nonché l’analisi di dettaglio delle singole classi e del singolo cliente.  

2.2.1 Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
La situazione complessa derivante dalla pandemia COVID-19 ha portato la Società ad inter-
venire in merito alla copertura del rischio di credito:  

- clientela performing: la Società ha preso in esame gli specifici cluster relativi alla clientela 
che ha beneficiato della moratoria COVID-19 o di altre concessioni forborne, unitamente 
alla clientela classificata come “scaduta/sconfinante”. Simulando gli effetti dell’eventuale 
applicazione delle Credit Risk Provisioning Policy in caso di migrazione di detta clientela 
a non performing, si è determinato il valore di un fondo rischi generico di euro 7,6 milioni, 
destinato a coprire il rischio di eventuali migrazioni legate, nello specifico, alla situazione 
economica generale causata dalla pandemia; 

- clientela non performing: la Società, posta l’incertezza e l’aumentata volatilità degli 
scenari macroeconomici legata all’evoluzione del contesto pandemico, fattori che 
inevitabilmente coinvolgeranno negativamente anche il settore del mercato immobiliare, 
ha ritenuto - per le esposizioni creditizie più significative (superiori o uguali a 200 mila 
euro) - di inasprire gli haircut internamente previsti per determinare le svalutazioni 
analitiche, rilevando rettifiche di valore pari a euro 9,7 milioni; ha inoltre allungato le 
aspettative di recupero in funzione dell’intervenuta sospensione delle procedure legali 
finalizzate al rimpossessamento degli immobili ed alla messa in esecuzione di talune 
garanzie. 

È programmata un’ulteriore rivisitazione delle politiche di accantonamento nel corso del 2021, 
o comunque nel momento in cui avranno maggiori evidenze degli effetti di medio e lungo pe-
riodo della pandemia. 

2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese 
L’attenta valutazione delle garanzie è un aspetto cruciale nella gestione degli affidamenti in essere. 

La proprietà del bene oggetto del contratto di leasing rappresenta una garanzia primaria a 
sostegno del recupero del credito sottostante all’operazione. Il Risk, Compliance & Controlling, 
attraverso il calcolo della LGD interna, evidenzia i tassi di recupero storicamente realizzati per le 
diverse tipologie di bene. 

La stima della LGD è continuativa e mira, in particolare, a cogliere la differenza esistente tra i 
crediti assistiti da garanzia ipotecaria, o che hanno ad oggetto un immobile, e le altre facilitazioni. 
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In conformità con quanto previsto dalla normativa sui requisiti prudenziali, la Società ha 
predisposto specifici processi e procedure per la raccolta delle informazioni sui collateral e sulle 
altre forme di garanzia, nonché per il monitoraggio degli stessi. 

Il modello di calcolo dell’Expected Credit Loss (ECL) per la determinazione delle perdite attese è 
basato sull’utilizzo dei parametri di rischio stimati a fini regolamentari, opportunamente modificati in 
modo da garantirne la coerenza con le prescrizioni normative IFRS 9. 

In particolare, il modello adottato prevede: 

- la stratificazione dei crediti nelle 3 classi di staging, con definizione delle regole di passaggio 
da uno stage ad un altro; 

- la definizione di un modello di impairment, per lo stage 2, che tenga in considerazione la 
cosiddetta PD lifetime; 

- l’applicazione di un modello che tenga conto dell’andamento delle variabili esogene, a 
correzione delle stime della PD. 

2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
In relazione al portafoglio della Società, i principali elementi a mitigazione del rischio sono costituiti 
dai beni oggetto dei contratti di leasing e dalle garanzie ipotecarie acquisite. 

La Società prevede un processo di monitoraggio costante del valore dei beni immobiliari di cui 
sopra, al fine di verificare l’effettiva copertura del rischio sottostante il credito erogato. Tale 
monitoraggio avviene sia attraverso l’utilizzo di indici statistici, che periodicamente applicano 
specifici parametri di mercato per determinare il possibile valore dell’immobile, sia attraverso 
l’impiego di periti professionisti indipendenti (non coinvolti nei processi di istruttoria e monitoraggio 
della Società), che predispongono perizie tecniche documentate. 

3. Esposizioni creditizie deteriorate 
La classificazione dei crediti nelle diverse categorie di attività deteriorate segue le istruzioni presenti 
nella Circolare della Banca d’Italia 217/1996, e successivi aggiornamenti. 
La struttura organizzativa della Società prevede alcune Unità Organizzative dedicate alla gestione 
delle posizioni in portafoglio. Ad esse è attribuito il compito, attraverso le analisi che di seguito si 
accennano, di proporre una eventuale variazione della classificazione del credito.  
La variazione di classificazione del credito discrezionale (esclusi, quindi, i calcoli automatizzati basati 
sui parametri del numero di giorni di ritardo e di importo dello scaduto) viene deliberata 
coerentemente con il Testo Unico dei Poteri. 
Particolare attenzione viene posta sulla classificazione del credito forborne. Nel caso in cui sia 
richiesto un intervento su una posizione, la Società deve preliminarmente valutare (ad esclusione 
delle posizioni già classificate a deteriorate) se la concessione della modifica richiesta rientri nelle 
ipotesi per l’individuazione delle misure di forbearance. 

La valutazione complessiva tiene conto della capacità del cliente di sviluppare risorse finanziarie in 
grado di far fronte, negli anni futuri, alla situazione debitoria. 

La presenza di evidenze negative viene valutata in relazione all’effettiva situazione del cliente, agli 
eventi connessi alla sua attività ed all’andamento del rapporto con la Banca; pertanto, è necessario 
che nella pratica di fido venga argomentata l’attribuzione della forbearance a seguito del 
riconoscimento della difficoltà finanziaria. L’attribuzione dello stato di forbearance si realizza sin dalla 
presa in carico da parte dell’operatore della relativa pratica di fido. 

Una volta che è stata concessa una forbearance measure, il credito è sottoposto ad un periodo di 
osservazione, con durata variabile a seconda che si tratti di un credito forborne performing ovvero 
forborne non performing, durante e al termine del quale devono essere accertate alcune condizioni 
affinché la posizione in questione cambi status (da forborne non performing a forborne performing e 
da forborne performing a bonis). 
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A tal fine l’operatore si avvale di tutti gli strumenti informativi necessari per ottenere un quadro 
complessivo della situazione e determinare quindi l’eventuale importo che si reputi non possa essere 
più incassato. 

In particolare, vengono analizzati: 

- la situazione economica e finanziaria del cliente raccogliendo, se utile e possibile, 
documentazione contabile dallo stesso; 

- la situazione economica e finanziaria degli eventuali garanti, effettuando visure sulle proprietà 
degli stessi e sui relativi gravami; in particolare, in presenza di ipoteche a favore della Società, 
viene valutata la possibilità di incasso, sulla base del grado del gravame e della consistenza dei 
gravami precedenti; 

- l’esame dello stato di eventuali azioni legali in corso e delle relative spese; 

- la valutazione del bene oggetto del contratto, che comprende l’esame della perizia esistente 
(valutando tra l’altro la necessità di un aggiornamento della stessa), l’esame delle condizioni di 
mercato ed ogni altro aspetto che possa risultare utile. 

Inoltre, nella determinazione dei valori di recupero dei crediti vengono applicati haircut in relazione 
alla presenza di ulteriori fattori di rischio, quali la presenza di una perizia non aggiornata, la 
considerazione di rischi legali e ambientali, nonché eventuali ulteriori fattori che possano influenzare il 
prezzo di vendita. 

Con riferimento alle posizioni in sofferenza, il presidio del rischio viene realizzato principalmente 
attraverso: 

- l’affidamento delle nuove posizioni alle strutture interne dedicate a valutare le opportune azioni di 
recupero, e coinvolgere, qualora una soluzione conciliativa non possa essere attuata, i legali 
esterni, per l’avvio degli atti giudiziali di recupero verso i debitori ed i relativi garanti; 

- la verifica, per le posizioni già poste in recupero, del rispetto da parte dei debitori degli impegni 
assunti; 

- la verifica periodica dell’adeguatezza delle previsioni di perdita e delle condizioni di recuperabilità 
delle posizioni. 

Il valore originario dei crediti deteriorati viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui 
vengano meno i motivi che hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente 
collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. 

Il principio contabile IFRS 9 prevede, tra l’altro, l’allocazione di ciascun rapporto in uno dei seguenti 
tre stage (o bucket): 

- stage 1, accoglie tutti i rapporti relativi a controparti classificate in bonis che non hanno subito un 
significativo incremento del rischio di credito dal momento dell’erogazione o acquisto, oppure 
risultano caratterizzati da un basso livello di rischio di credito alla data di reporting; 

- stage 2, accoglie tutti i rapporti in bonis che, alla data di reporting, hanno registrato un 
significativo incremento del rischio di credito rispetto alla data di erogazione; 

- stage 3, accoglie i rapporti il cui rischio creditizio si è incrementato al punto che lo strumento è 
considerato impaired; questo stage include anche i crediti acquistati già deteriorati o concessi a 
controparti deteriorate. 

Il processo di allocazione degli strumenti finanziari negli stage previsti dal principio riveste una 
particolare importanza, in quanto indirizza le logiche di determinazione dell’accantonamento per il 
rischio di credito dei singoli rapporti. 

In particolare: 

- con riferimento alle esposizioni classificate negli stage 1 e 2, trattandosi di rapporti in bonis, si 
determinano le rettifiche di valore collettivamente applicando i parametri di rischio definiti 
coerentemente con quanto previsto dall’IFRS 9, con la seguente principale differenziazione: 
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✓ per le esposizioni dello stage 1, le rettifiche di valore sono calcolate in base alla stima della 
perdita attesa a 12 mesi; 

✓ per le esposizioni dello stage 2, le rettifiche di valore sono calcolate in base alle perdite attese 
lungo tutta la vita residua contrattuale dell’esposizione (c.d. lifetime); 

- con riferimento alle esposizioni classificate nello stage 3, viene applicata una svalutazione 
analitica calcolata in base alle perdite attese lifetime. 

3.1 Strategie e politiche di gestione 
Nel 2020, il focus strategico è rimasto concentrato sulla massimizzazione del profitto del portafoglio 
di proprietà, con una gestione delle posizioni in portafoglio ed un monitoraggio continuo sulle 
singole posizioni non performing. 

Per quanto riguarda invece l’attività di recupero del credito, si riporta di seguito la tabella che 
evidenzia il trend degli incassi dell’esercizio, suddiviso per categoria di qualità del credito. 

TOTALE INCASSI 2020 
 

Il trend degli incassi ha risentito soprattutto della prima situazione di chiusura delle attività economi-
che legate alla pandemia COVID-19, che ha rallentato se non impedito le operazioni con la clientela; 
la seconda parte dell’anno ha tuttavia registrato recuperi interessanti e nel complesso ben consoli-
dati. 

3.2 Write-off 
Qualora non si abbiano aspettative ragionevoli di recuperare, in tutto o in parte, il credito, 
l’esposizione lorda è oggetto di write-off. Quest’ultimo, che può riguardare un’intera attività 
finanziaria oppure una sua parte, può essere contabilizzato prima che le azioni legali attivate al fine 
di procedere al recupero dell’esposizione siano concluse, e non implica necessariamente la 
rinuncia al diritto legale di recuperare la stessa. 

I write-off vengono deliberati sulla base di quanto previsto nel Testo Unico dei Poteri. 

Tutte le proposte devono essere motivate in esito ad analisi complessiva della singola posizione. 

Di seguito un elenco, non esaustivo, degli elementi che la Società prende in considerazione quali 
segnali per valutare la non recuperabilità dell'esposizione, e che pertanto vengono considerati per 
la determinazione del write-off totale o parziale: 

- le partite, di varia origine, relative a debitori irreperibili; 

- le partite relative a debitori impossidenti, in quanto non intestatari di beni immobili e/o mobili, 
senza patrimonio/ricavi aggredibili, quali ad esempio retribuzioni, pensioni, titoli e/o 
disponibilità presso terzi. 
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3.3 Attività finanziarie impaired acquisite o originate 
Le “Attività finanziarie deteriorate acquisite o originate” sono esposizioni creditizie che risultano 
essere deteriorate all’atto dell’iscrizione iniziale. 

Alla data del 31/12/2020 tale categoria non è rilevante 

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto 
di concessioni 
Le rinegoziazioni di strumenti finanziari che determinano una modifica delle condizioni contrattuali 
possono derivare da: 

- iniziative commerciali, che possono essere definite specificatamente per ciascun cliente oppure 
applicate a portafogli di clienti; 

- rinegoziazioni di strumenti finanziari, concesse a fronte di difficoltà finanziarie del debitore 
(forbearance). 

Tali variazioni sono contabilizzate in funzione della significatività della modifica contrattuale 
medesima. A tal proposito, si rimanda alla Parte A relativa alle principali voci di bilancio. 

In particolare, nel 2020, la complessa situazione sanitaria generata dal COVID-19 ha portato i 
legislatori di diversi Paesi ad adottare misure di sostegno volte a ridurre la pressione derivante dalle 
scadenze finanziarie dei rimborsi dei prestiti.  

Sono state tra l’altro adottate alcune forme di moratoria sui pagamenti, con l'obiettivo di supportare le 
imprese e attenuare i loro gap di liquidità. 

Si rimanda alla Sezione A1 per una descrizione delle moratorie accordate dalla Società. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafoglio di appartenenza e per qualità 
creditizia (valori di bilancio) 

2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità 
creditizia (valori lordi e netti) 
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3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)  
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4. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 
dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi 

 
PRIMA PARTE A.1.4 
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SECONDA PARTE A.1.4 
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TERZA PARTE A.1.4 
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QUARTA PARTE A.1.4 
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5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti 
tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 
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5.a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19: trasferimenti tra i diversi stadi 
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6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie 

6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: 
valori lordi e netti 
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6.2 Esposizioni creditizie per cassa verso banche e società finanziarie: 
dinamica delle esposizioni deteriorare lorde  
In assenza di esposizioni di questo tipo, non vi sono variazioni del periodo da commentare. 

6.2bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche e società finanziarie: 
dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia  
Alla data del 31/12/2020, la presente voce non risulta valorizzata. 

6.3 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche e società finanziarie: 
dinamica delle rettifiche di valore complessive 
Alla data del 31/12/2020 la presente voce non risulta valorizzata. 

6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 
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6.4a Finanziamenti oggetto di misure di sostegno COVID-19: valori netti e lordi 
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6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorare lorde 
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6.5bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni  
oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia 
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche 
di valore complessive 
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7. Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie 
finanziarie rilasciate in base ai rating esterni ed interni 

7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie 
finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi). 
In considerazione della composizione del portafoglio crediti, costituito prevalentemente da 
esposizioni verso piccole e medie imprese, aziende familiari ed artigiane, professionisti e famiglie 
consumatrici, la distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni 
non appare significativa. Circa l'esposizione verso banche, si precisa che le controparti con cui si 
intrattengono rapporti hanno normalmente rating superiore all'investment grade. 

7.2 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie 
finanziarie rilasciate: per classi di rating interni (valori lordi) 
In materia di rating interno, come indicato per la voce precedente, i giudizi espressi dal sistema di 
rating sono utilizzati esclusivamente come corredo informativo e non hanno valenza autonomamen-
te decisoria nelle valutazioni del processo di affidamento. 

8. Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione di garanzie ricevute 
Alla data del 31/12/2020, la presente voce non risulta valorizzata. 
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9. Concentrazione del credito 

9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 
economica della controparte 
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9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica 
della controparte 
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9.3 Grandi esposizioni 

Al 31/12/2020 la Società segnala come “grande rischio” l’esposizione nei confronti di una banca, 
presso cui è depositata la liquidità aziendale, per un importo nominale di euro 16.869 mila e 
l’esposizione nei confronti di un cliente avene un finanziamento in leasing immobiliare classificato 
tra le esposizioni non deteriorate per un importo nominale di euro 7.337 mila. 

10. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito 
La Società utilizza un sistema di rating - integrato con la generalità delle procedure aziendali - che 
valuta il merito creditizio del singolo cliente analizzando una serie di informazioni utili alla 
determinazione dello stesso. Obiettivo primario del sistema è la classificazione della clientela in classi 
di rischio aventi probabilità di insolvenza omogenee. Il sistema di rating è uno strumento a supporto 
delle analisi, non funge da sistema automatizzato per la determinazione di decisioni creditizie. 
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3.2 RISCHIO DI MERCATO 
Nel corso del 2020 la Società non ha effettuato operazioni che rientrano nel portafoglio di 
negoziazione ai sensi della classificazione di Vigilanza. 

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
Il rischio di tasso di interesse sostenuto dalla Società relativamente al proprio portafoglio deriva 
principalmente dall’attività caratteristica esercitata e nasce, in particolare, dallo sbilancio delle poste 
dell’attivo e del passivo in termini di importo, scadenza di riprezzamento del tasso, durata 
finanziaria complessiva e parametro tasso di riferimento. 

Il rischio di tasso di interesse rientra tra i rischi di secondo pilastro previsti dalla Vigilanza 
prudenziale. 

Come indicato nella normativa prudenziale di riferimento, in sede di ICAAP viene effettuata 
un’analisi di sensitività al tasso di interesse, in caso di una variazione del tasso di +- 200 bps. 

Per la quantificazione della propria esposizione al rischio di tasso di interesse, la Società utilizza la 
metodologia semplificata prevista nella Circolare della Banca d’Italia 288/2015, Allegato C del Titolo 
IV, capitolo 14.  

Vista l’attuale struttura delle proprie attività e passività, la Società nel 2020 non ha previsto strategie 
di copertura del rischio di tasso. 

Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
In relazione alla struttura dell’attivo e del passivo ed alle attività della Società, non si sono rilevati 
particolari impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 sul rischio di tasso di interesse. 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività 
finanziarie 
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A vista
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 
indeter-                
minata

1. Attività 5.389 256 242 2.819 16.285 1.180 415 0
1.1 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Crediti 5.389 256 242 2.819 16.285 1.180 415 0
1.3 Altre attività 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Passività 770 0 0 0 14.100 0 0 0
2.1 Debiti 770 0 0 0 14.100 0 0 0
2.2 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Altre passività 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Derivati finanziari 0 0 0 0 0 0 0 0

Opzioni 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri derivati 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipologia / Durata residua



  

3.2.2 RISCHIO DI PREZZO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
Il rischio di prezzo potrebbe derivare dall’acquisto di titoli di stato detenuti in portafoglio come 
riserva di liquidità ordinaria e come riserva di stress. 

Al 31/12/2020, la Società non detiene alcun titolo; pertanto, il rischio di prezzo non è rilevato. 

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali 
Il rischio connesso alle posizioni denominate o indicizzate in divisa deriva dalla possibile 
fluttuazione dei tassi di cambio, ed in particolare dall’effetto che tale fluttuazione potrebbe avere 
sulle posizioni aperte nelle diverse divise detenute dalla Banca. 

Il rischio di cambio è quotidianamente monitorato dalla Function Accounting, Tax & Treasury. 

Nel corso dell’anno sono state estinte le passività finanziarie in valuta, accettandosi una posizione 
aperta al tasso di cambio per i residuali finanziamenti di mutui e di leasing denominati od indicizzati 
in divise estera. 

La scelta di mantenere una posizione aperta in valuta (ovvero non bilanciata tra attività e passività 
nella stessa valuta) deriva da diverse considerazioni, tra cui si segnalano il volume ridotto delle 
rimanenti posizioni in divisa (CHF e JPY), l'analisi dell’andamento del cambio degli ultimi tre anni e 
la considerazione che le operazioni di bilanciamento del rischio di cambio neutralizzano solo gli 
impatti economici negativi ma non sono in grado di neutralizzare completamente gli impatti 
finanziari negativi. 

Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
In relazione alla situazione della Società nell’ambito del rischio cambio non si sono rilevati 
particolari impatti derivanti dalla pandemia COVID-19. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
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Dollari 
USA 

Sterline Yen Dollari 
Canada

Franchi 
svizzeri

Altre 
valute

1. Attività finanziarie 0 0 3.743 0 15.191 0
1.1 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0
1.2 Titoli di capitale 0 0 0 0 0 0
1.3 Crediti 0 0 3.743 0 15.191 0
1.4 Altre attività finanziarie 0 0 0 0 0 0

2. Altre attività 0 0 0 0 0 0
3. Passività finanziarie 0 0 0 0 0 0

3.1 Debiti 0 0 0 0 0 0
3.2 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0
3.3 Altre passività finanziarie 0 0 0 0 0 0

4. Altre passività 0 0 0 0 0 0
5. Derivati finanziari 0 0 0 0 0 0

5.1 + posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0
5.2 + posizioni corte 0 0 0 0 0 0

Totale attività 0 0 3.743 0 15.191 0
Totale passività 0 0 0 0 0 0

Sbilancio (+/-) 0 0 3.743 0 15.191 0

Voci

Valute



  

3 RISCHI OPERATIVI 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 
In ambito di Rischi Operativi, la Società ha codificato ed attuato un processo di raccolta delle 
informazioni relative agli eventi di errore occorsi che portino, o anche solo possano portare, ad una 
perdita effettiva per la Società. 

Le segnalazioni di rischio operativo vengono compilate in autonomia dalle singole Unità Organizzative 
ed inviate al Risk, Compliance & Controlling che, laddove rilevanti, ne dà evidenza al Direttore 
Generale con una proposta operativa - discussa con il segnalante - finalizzata a ridurre la possibilità di 
nuovo errore. 

Le segnalazioni più rilevanti sono altresì portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. 

Nel 2020 non sono stati rilevati particolari rischi operativi. 

L’analisi degli stessi è strettamente legata al progetto di analisi dei processi in cui, accanto alla 
rilevazione dei flussi di attività e responsabilità dei principali processi aziendali, vengono identificate le 
attività che posso presentare dei rischi ed i controlli associati a mitigazione degli stessi. 

L’analisi congiunta tra rilevazione dei rischi e controlli nell’ambito della mappatura dei processi e 
l’evidenza ex post dei principali rischi rilevati sono i principali fattori di analisi dei processi interni, 
anche in ottica di strutturazione delle attività contemplate nel futuro piano industriale. 

In relazione al calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del Rischio Operativo, la Società utilizza il 
metodo BIA (Basic Indicator Approach). 

Nell’ambito di tale metodo, il requisito in materia di fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% 
della media triennale dell’Indicatore Rilevante stabilito dall’articolo 316 del Regolamento 575/2013/UE 
(CRR). 

1.1 Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
In ambito rischi operativi legati alla pandemia COVID-19, la Società è intervenuta mediante un 
insieme articolato di iniziative a tutela della salute dei collaboratori e finalizzate a garantire al 
contempo il presidio e la continuità operativa aziendale, talora anche anticipando e rafforzando le 
misure previste dai diversi interventi normativi. Le principali iniziative sono state rivolte a: 

- attivazione di programmi di smart working estesi a tutto il personale, la cui modulazione nel 
corso dell’anno ha seguito l’andamento pandemico, con obiettivo la riduzione del tasso di 
presenza all’interno dei locali; si segnala che, a titolo indicativo, sul totale delle giornate 
lavorate, il 38% è stato  prestato in modalità agile; questo ha di conseguenza comportato, sin 
dalla  primavera 2020,  la ridefinizione e l’adeguamento dei processi operativi interni che 
richiedevano la presenza fisica dei collaboratori; 

- adozione di strumenti tecnologici evoluti, volti ad agevolare lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in remoto, quali l’utilizzo della firma digitale, il potenziamento dei sistemi di 
videoconferenza, l’assegnazione ai dipendenti, in corso d’anno, di postazioni di lavoro mobili 
basate su computer portatili e smartphone; 

- implementazione di interventi logistici ed organizzativi finalizzati ad aumentare il grado di 
sicurezza dei lavoratori presenti in sede: acquisto di barriere fisiche per separare le postazioni 
di lavoro, distribuzione di dispositivi di protezione individuale, sanificazione giornaliera dei 
locali e delle postazioni di lavoro. Gli interventi logistici si sono accompagnati all’emissione di 
dettagliate regole operative relative, ad esempio, all’utilizzo degli spazi comuni ed agli accessi 
da parte di esterni (clienti e fornitori), al fine di ridurre ulteriormente il rischio di contagio; 

- adozione di regole operative attinenti allo svolgimento delle trasferte da parte dei collaboratori, 
che sono state modulate sulla base di principi di necessità, anche in considerazione del 
variare del rischio epidemiologico in corso d’anno/area geografica, e con la fornitura di 
dispositivi di protezione individuale rafforzati e la sanificazione straordinaria dei mezzi. A titolo 
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indicativo, si segnala che le giornate di trasferta dei dipendenti si sono ridotte, dal 2019 al 
2020, del 53%. 

In punto regolamentare interno, oltre che all’emissione delle regole operative per i dipendenti, si è 
provveduto all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’aggiornamento del Piano di 
Continuità Aziendale, nell’ambito del quale è stato inserito lo scenario di rischio pandemico (non 
considerato precedentemente), e si è provveduto a sostituire l’approccio basato sull’esistenza di un 
sito di disaster recovery fisico, con quello basato su un’organizzazione di strutturale intervento da 
remoto dei singoli collaboratori. 

Il presidio continuativo delle tematiche COVID-19 è stato gestito con la creazione di gruppi di 
lavoro dedicati non solo al presidio delle tematiche di sicurezza e gestione della situazione 
contingente nel suo evolversi, ma anche allo sviluppo ed all’adeguamento dell’intera struttura 
organizzativa, in ottica evolutiva anche in considerazione della fase di vita aziendale. 

1.2 Strumenti di mitigazione del Rischio Operativo: le assicurazioni 
Al fine di fronteggiare l’eventualità di situazioni dannose per la Società, dovute a motivi oggettivi o 
soggettivi comunque non prevedibili, sono state stipulate nel tempo diverse polizze assicurative atte 
a coprire i rischi percepiti come più significativi. 

La particolare e corposa operatività nell’ambito dei prodotti leasing ha inoltre suggerito la predispo-
sizione di specifiche modalità di copertura del rischio sui beni oggetto di contratto. 

In aggiunta a quanto sopra, la Società stipula da anni una polizza di copertura assicurativa a prote-
zione dai rischi informatici. Tale polizza, in generale, prevede il risarcimento di danni a terzi derivanti 
da violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (cyber privacy) o da incidenti 
informatici (cyber security) nell’ambito della Società stessa. La policy copre, inoltre, i danni subiti a 
seguito di attacco informatico (cyber attack). 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 
In relazione a quanto espresso relativamente all’utilizzo dell’approccio BIA (Basic Indicator Approach), 
si evidenzia che il requisito patrimoniale per i rischi operativi al 31/12/2020 è pari a euro 1.333 mila. 
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4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è connesso all’eventualità che la Società non sia in grado di adempiere ai propri 
impegni di pagamento a causa della sua incapacità di reperire fondi (funding liquidity risk), ovvero a 
causa della presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk). 

Rientra in questo ambito anche il rischio che la Società, per fronteggiare i propri impegni di 
pagamento, sia costretta a sostenere un elevato costo della provvista, ovvero a incorrere in perdite in 
conto capitale in caso di smobilizzo repentino di attività. 

La Società provvede ad un attento monitoraggio della propria posizione di liquidità attraverso una 
reportistica periodica in cui vengono rilevati i flussi di cassa a consuntivo, previsionali ed analizzati gli 
scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato. 
La liquidità aziendale è inoltre oggetto di periodico confronto e valutazione tra il Direttore Generale, il 
Risk, Compliance & Controlling, il CP&CFCO, il CPO e l’Accounting, Tax & Treasury. 

La Società dispone, a fine 2020, di crediti verso banche per un ammontare pari a circa 17,0 milioni di 
euro. Il 99% di tale liquidità è costituita da depositi non vincolati presso Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Rispetto all’esercizio precedente, si riscontra una rilevante riduzione (-73,9%) della liquidità, per 
effetto sia dei rimborsi effettuati delle linee di finanziamento a favore delle controparti Heta AG e Bain 
ICAV, sia dello svincolo dei rapporti di deposito a garanzia relativi a precedenti operazioni di cessioni 
di portafogli e degli altri depositi inerenti all’attività bancaria. 

A livello organizzativo, la liquidità è analizzata dalle funzioni Accounting, Tax & Treasury e Risk, 
Compliance & Controlling, ma con l’importante coinvolgimento delle Business Lines e delle altre 
funzioni aziendali, al fine di ottenere una rappresentazione quanto più possibile accurata della liquidità 
attesa della Società  
Nel corso dei primi mesi del 2021 è stato aggiornato il documento che descrive il processo di gestione 
della liquidità, le logiche per la determinazione delle situazioni di difficoltà e le comunicazioni con il 
Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione. 

1.1 Impatti derivanti dalla pandemia COVID-19 
Gli effetti diretti della pandemia COVID-19 sulla liquidità della Società sono stati legati all’adesione 
da parte dei clienti che hanno aderito alle manovre di moratoria proposte dal Governo.  
JPS monitora, attraverso report specifici, le posizioni che sono in moratoria, al fine di mantenere 
una valutazione costantemente aggiornata dell’andamento dei flussi di cassa, nonché per stimare i 
potenziali flussi futuri, anche in considerazione di un possibile peggioramento della generale 
qualità del credito.  
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

1.a Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie 
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Attività per cassa 23.912 0 27 64 259 261 2.945 12.877 2.192 0 0

A.1 Titoli di Stato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2 Altri titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3 Finanziamenti 23.912 0 27 64 259 261 2.945 12.877 2.192 0 0

A.4 Altre attività 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passività per cassa 0 0 0 0 0 0 0 0 14.100 0 0

B.1 Debiti verso: 0 0 0 0 0 0 0 0 14.100 0 0

- Banche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Società finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 14.100 0 0

- Clientela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2 Titoli di debito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.3 Altre passività 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operazioni "fuori bilancio" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1 Derivat finanziari con scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2 Derivat finanziari senza scambio di capitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Differenziali positivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Differenziali negativi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.3 Finanziamenti da ricevere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.4 Impegni irrevocabili  a erogare fondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Posizioni lunghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Posizioni corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.6 Garanzie finanziarie ricevute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voci / Scaglioni temporali



  

SEZIONE 4 
INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

4.1 IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 
Il patrimonio della Società è il primo e principale presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività 
della Società stessa. 

La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle politiche e delle scelte necessarie per definire la 
dimensione del patrimonio stesso, nonché la combinazione ottimale tra i diversi strumenti 
alternativi di capitalizzazione, in modo da assicurare che il patrimonio ed i ratio della Società siano 
coerenti con il profilo di rischio assunto e rispettino i requisiti di Vigilanza. 

 Le normative italiana ed internazionale cui gli intermediari finanziari fanno riferimento mirano ad 
accrescere la qualità e la stabilità dei patrimoni delle aziende, attraverso l’adozione di criteri 
stringenti per la composizione del patrimonio stesso.  

 Il framework normativo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di 
controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, 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. Crescente importanza è attribuita agli assetti di governo 
societario ed al sistema dei controlli interni degli intermediari, intesi come fattore determinante per 
la stabilità delle singole istituzioni e del sistema finanziario nel suo insieme. In quest’area, sono 
stati rafforzati i requisiti regolamentari concernenti: il ruolo, la qualificazione e la composizione degli 
Organi Sociali; la consapevolezza da parte di tali Organi e dell’Alta Direzione circa l’assetto 
organizzativo ed i rischi aziendali; le funzioni aziendali di controllo, con particolare riferimento 
all’indipendenza dei responsabili della funzione; la rilevazione dei rischi delle attività “fuori bilancio” 
e delle cartolarizzazioni; la valutazione delle attività e delle prove di stress; i sistemi di 
remunerazione e di incentivazione. 
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4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva: composizione 
Alla data del 31/12/2020, la voce non risulta valorizzata. 

4.2 I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

4.2.1 I Fondi propri 
4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa 
I Fondi propri sono costituiti dai seguenti livelli di capitale: 

- CAPITALE DI CLASSE 1 (Tier 1 Capital), a sua volta costituito da: 
✓Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1); 
✓Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 – AT 1); 

- CAPITALE DI CLASSE 2 (Tier 2 - T2). 
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1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) 
Requisiti a regime 

Il capitale primario di classe 1 è costituito da: 

- ELEMENTI POSITIVI: 
✓capitale versato; 
✓riserve di utili e altre riserve. 

- ELEMENTI NEGATIVI: 
✓altre attività immateriali; 
✓perdite portate a nuovo;  
✓perdita del periodo. 

  

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti strumenti computabili nel capitale di classe 1 
(Additional Tier 1 – AT1). 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) 
Alla data di riferimento del bilancio, non sono presenti strumenti computabili nel capitale di classe 2 
(Tier 2). 
I fondi propri, ai fini delle segnalazioni di Vigilanza al 31/12/2020, si sono attestati a euro 64.824 mila. 
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4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 
 

4.2.2   Adeguatezza patrimoniale 
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa 
Di seguito sono riportati i requisiti riferiti alla Società al 31/12/2020 ed i minimi richiesti per il 
corrente esercizio: 
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4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 
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SEZIONE 5 
PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 

 

(Segue alla pagina successiva) 
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(Segue dalla pagina precedente) 
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SEZIONE 6 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

6.1. INFORMAZIONI SUI COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ 
STRATEGICHE 
Nella tabella sono riportati i compensi agli Amministratori e Sindaci, nonché i compensi relativi agli 
altri dirigenti con responsabilità strategiche che rientrano nella nozione di “parte correlata”. I com-
pensi sono riportati secondo il principio della competenza.  

6.3 INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE 
In base allo IAS 24, al principio di prevalenza della sostanza sulla forma e con riferimento alla 
Società, sono parti correlate: 

- gli Amministratori, i Sindaci ed i Dirigenti con responsabilità strategiche nella Società; 

- le altre parti correlate, ovvero gli stretti famigliari degli Amministratori, dei Sindaci e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche nella Società; 

- Bruce Issuer Designated Activity Company (Bruce Issuer DAC), società di diritto irlandese, 
controllante al 99,99% della Società e riconducibile a fondi gestiti da Bain Capital Credit; 

- Aquileia Capital Services S.r.l. (ACS), parimenti a riconducibile a fondi di investimento riferibili 
o gestiti da Bain Capital Credit, e rispetto alla quale l’Amministratore Delegato ricopre la carica 
di Presidente del Consiglio di Amministratore della Società e vi è coincidenza a livello di 
titolarità della carica di Presidente del Collegio Sindacale; 

- Bain Capital Credit Global ICAV (Bain ICAV), comparto H; trattasi di un fondo multicomparto in 
forma societaria con segregazione patrimoniale tra i comparti, autorizzato dalla Central Bank 
of Ireland.  

Si rileva che nell’anno 2020 vi sono stati rapporti con parti correlate intrattenuti ACS e Bain ICAV; 
se ne espongono di seguito le evidenze patrimoniali ed economiche, in migliaia di euro. Le 
componenti economiche relative ad ACS sono per lo più attinenti alla locazione dei locali ove ha 
sede legale la Società ed al costo del personale distaccato da e presso la Società; le componenti 
economiche relative a Bain ICAV sono relative alla linea di finanziamento passivo in essere.  
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SEZIONE 7 
LEASING (LOCATARIO) 
LOCATARIO 

DIRITTI D’USO ACQUISITI CON IL LEASING 

Informazioni qualitative 
I contratti di leasing che rientrano nell’ambito di applicazione del principio IFRS 16 “Leasing”, sti-
pulati dalla Società in qualità di locatario, sono rappresentati esclusivamente da contratti di loca-
zione di immobili (uffici direzionali e foresteria).  

La Società ha determinato la durata del leasing, per ogni contratto, considerando il periodo “non 
annullabile”, durante il quale la stessa ha il diritto di utilizzare l'attività.  

La Società non ha fornito garanzie sul valore residuo dell’attività locata e non ha impegni per la 
stipula dei contratti di leasing non inclusi nel valore della passività per leasing rilevata in bilancio. 

Si informa inoltre che:  
- non sono in essere restrizioni contrattuali all’utilizzo degli asset di cui la Società è locataria;  
- non sono presenti accordi imposti alla Società dai locatori dei leasing medesimi;  
- non sono presenti contratti di leasing derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione.  

Informazioni quantitative 
In merito alle informazioni quantitative si fa rinvio a: 

- le informazioni sui diritti d’uso acquisiti con il leasing indicate nella Parte B - Informazioni sullo 
Stato Patrimoniale a. Attivo Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80; 

- le informazioni sui debiti per leasing contenute nella Parte B del Passivo- Informazioni sullo 
Stato Patrimoniale b. Passivo Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
– Voce 10; 

- le informazioni economiche contenute nella Parte C del Conto Economico: 
a) Sezione 1 - Interessi – Voci 10 e 20  
b) Sezione 10 - Spese amministrative – Voce 160  
c) Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180 
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SEZIONE 8 
ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 

8.1 INFORMATIVA DI SETTORE 
La Società non espone l’informativa relativa al segment reporting in quanto presenta un unico settore 
operativo.  

8.2 UTILE PER AZIONE  
La Società non espone l’informativa relativa all’utile per azioni, in quanto tale informativa è facoltativa 
per gli intermediari non quotati e non in procinto di essere quotati.  

8.3 CORRISPETTIVI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE  
Il nuovo punto 16-bis) inserito nel primo comma dell’art. 2427 Codice Civile dall’art. 37, comma 16 del 
Decreto Legislativo 39/2010 prevede che la Nota Integrativa del bilancio d’esercizio debba indicare 
l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la 
revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di 
verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e 
l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile. 

Si riportano quindi nella tabella che segue le informazioni riguardanti i corrispettivi erogati 
nell’esercizio 2020 a favore della società di revisione KPMG S.p.A.. 
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