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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
Signori Azionisti,
il bilancio al 31 dicembre 2008, sottoposto alla Vostra approvazione, è stilato con i
criteri I.A.S. / I.F.R.S. , come prescritto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs.
28.02.2005 n° 38) ed è redatto secondo lo schema previsto dalla Banca d’Italia (Provvedimento del 14 febbraio 2006).
L’esercizio è stato caratterizzato da un negativo contesto economico e finanziario a
livello mondiale senza precedenti nella storia recente, con l’estensione all’economia
reale, in modo globalizzato, della crisi di matrice finanziaria sviluppatasi nell’estate
2007 negli Stati Uniti. La portata e la durata di tale crisi, ad oggi non ancora sotto
controllo, sono di difficile stima, con pesanti effetti recessivi in tutti i paesi industrializzati ed un forte rallentamento dello sviluppo delle cosiddette economie emergenti;
vi è stata una drastica e generalizzata caduta dei consumi, accompagnata da analogo
andamento di tutti gli indicatori di fiducia. Il mondo della finanza è stato rivoluzionato nel giro di pochi mesi e la liquidità sui mercati si è notevolmente ridotta, dando
luogo a diffusi fenomeni di “credit crunch”. I prezzi delle materie prime sono crollati e
nel 4° trimestre anche il livello dei tassi di interesse è sceso drasticamente, per effetto
degli interventi posti in atto dalle autorità monetarie per tentare di fronteggiare la
crisi. Quale conseguenza di quanto precede, anche il tasso di inflazione dei principali
paesi si è affievolito sensibilmente.
Nel nostro paese, caratterizzato da un trend economico già debole, la recessione si
è materializzata prima che altrove (P.I.L. in calo già dal 2° trimestre) ed a fine anno
la flessione è stata dell’1% rispetto al 2007. Le prospettive per l’anno in corso sono
preoccupanti (atteso un ulteriore decremento del P.I.L. fra il 2 ed il 3 %) e non appare certo che nel 2010 vi sarà ripresa significativa. Non mancano, peraltro, aspetti
più positivi rispetto ad altri paesi, quali la minor propensione all’indebitamento delle
famiglie, la marginalità della bolla immobiliare e, per quanto noto ad oggi, una minor
vulnerabilità del sistema bancario, che peraltro non ha impedito un irrigidimento del
mercato del credito ed una conseguente lievitazione, in taluni casi anche rilevante,
degli “spread”.
L’andamento della Valle d’Aosta è solo apparentemente divergente: l’essere stata una
delle due Regioni con P.I.L. positivo nel 2008 non la sottrae agli effetti della crisi, talora enfatizzati dal ristretto ambito quantitativo. L’incremento del P.I.L. è infatti maturato per situazioni contingenti nel 1° semestre, mentre la seconda parte dell’anno
e l’avvio del 2009 non evidenziano situazioni divergenti rispetto al trend nazionale.
Per quanto riguarda il mercato italiano del factoring, il contesto di cui si è dato conto
ha solo frenato il trend crescente dell’ultimo triennio ed il 2008 ha fatto registrare un
incremento del 6 % circa in termini di turnover, che ha raggiunto i 122 miliardi di
d, di cui circa 2/3 pro soluto (fonte: Assifact). Più elevata (+ 11 %) la dinamica del
cosiddetto “outstanding”, dato che riflette un seppur modesto rallentamento degli incassi nel loro insieme quale ulteriore conseguenza della crisi. Il mercato del factoring
italiano mantiene una posizione di assoluto rilievo a livello mondiale (è secondo solo
a quello della Gran Bretagna) ed è caratterizzato, come per il passato, da una elevata
concentrazione a livello dei principali operatori.
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L’andamento della Vostra Società è stato superiore alle previsioni, con un turnover
che, previsto in flessione, ha invece raggiunto i 518 milioni di d, a fronte dei 511
milioni del 2007.
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Ciò è stato possibile grazie ad una buona capacità di fidelizzazione della clientela
(l’attenzione alla “customer satisfaction” è attestata anche dall’assenza di reclami)
ed all’individuazione di una interessante sinergia commerciale con altri factors ed in
particolare con Factorit Spa, che ha permesso di sviluppare, recependo una tendenza
di mercato, operazioni di factoring in pool. Queste hanno contribuito in misura significativa a compensare il previsto esaurimento o ridimensionamento di operazioni
dirette di rilievo, consentendo ad Aosta Factor, pur senza disporre di una rete propria,
di mantenere una significativa presenza anche “fuori Valle”.
Il numero dei clienti attivi è rimasto stabile (un centinaio), come pure il frazionamento medio dei debitori ceduti. La tipologia operativa preponderante è rappresentata da rapporti con notifica pro solvendo (non significativa la quota pro soluto: 1,5
milioni di d, pari allo 0,3 % del totale). Il mercato di riferimento è in netta prevalenza quello domestico: 484 milioni di d (oltre il 93 %), mentre l’export si è attestato
a 34 milioni di d (meno del 7 %); nell’esercizio precedente; tali percentuali furono,
rispettivamente, 88 e 12 %.

Turnover anno 2008 per zona geografica

La suddivisione per regione (in termini di sede legale del cedente) è stata la seguente:
• Lombardia
d 205 milioni 40 %
• Valle d’Aosta
d 104 milioni 20 %
• Veneto
d 74 milioni 14 %
• Piemonte
d 73 milioni 14 %
• Emilia Romagna d 29 milioni 6 %
• Altre
d 33 milioni 6 %
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La suddetta ripartizione risente in misura non irrilevante della collocazione territoriale
della clientela servita in pool con altri factors; la prevalenza della Lombardia è del tutto fisiologica, mentre la flessione della Valle d’Aosta rispetto al 2007 è da ricollegare
in gran parte ad alcune operazioni non ripetitive di importo consistente poste in atto
in tale esercizio, che in effetti fece registrare un picco rispetto agli anni precedenti.
Rimane significativa la componente valdostana “indiretta” (debitori locali e cedenti
di altre regioni), con particolare riferimento alle commesse del settore pubblico.

Turnover anno 2008 per settore merceologico

Per quanto riguarda i settori merceologici di appartenenza della clientela, il 2008
evidenzia quanto segue:
• Automotive
d 125 milioni 24 %
• Servizi
d 119 milioni 23 %
• Siderurgico
d 103 milioni 20 %
• Alimentare
d 66 milioni 13 %
• Edile
d 52 milioni 10 %
• Altri
d 53 milioni 10 %
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Il settore automotive, alimentato anche da operazioni occasionali, è stato predominante ed è andato, di fatto, a sostituire quello petrolifero/energia; stabili il settore
servizi (come sempre, ampiamente articolato) e quello alimentare; in flessione leggera
il siderurgico e più marcata l’edile. Ormai sostanzialmente assente il settore tessile /
abbigliamento. Il totale dei crediti ceduti ed in essere alla fine dell’esercizio, ivi comprese le consistenze relative a posizioni deteriorate, ammonta a 134 milioni di d, in
leggera flessione rispetto all’analogo dato del 2007 (136 milioni di d); tenuto conto
di una diversa articolazione temporale delle cessioni di credito poste in atto nell’arco
dell’esercizio e della natura tecnica delle relazioni intrattenute con la clientela, non
emerge alcuna sostanziale differenza nella rotazione media dei crediti rispetto al passato. Lo scaduto, pur nel contesto problematico già citato, si mantiene nel complesso
in ambito accettabile, grazie anche ad una particolare attenzione alla gestione dei
rapporti con i debitori ceduti, obiettivo rilevante del settore operativo dell’azienda
ed oggetto di verifiche puntuali da parte dei preposti organi di controllo. La crisi in
atto ed il pericoloso “effetto domino” generato dalla carenza di liquidità hanno reso
tale aspetto ancor più rilevante. La diversa tipologia dei rapporti ha dato luogo, pur in
presenza di un turnover sostanzialmente stabile, ad un impiego a reddito mediamente
superiore, nell’arco dell’anno, a quello del 2007, con particolare riferimento alla parte
centrale dell’esercizio. Il dato puntuale di fine anno evidenzia una seppur modesta
crescita (al netto delle rettifiche, circa 126 milioni di d, rapportati ai 123 milioni
dell’esercizio scorso).
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Pur in un contesto di mercato non agevole, anche i momenti di “picco” di impiego
non hanno generato problematiche di provvista: l’autofinanziamento (consistente in
relazione alle dimensioni aziendali) ed il corposo appoggio della Capogruppo hanno
permesso di non risentire, se non marginalmente e per la sola componente di costo
(spread), della minor propensione alla concessione del credito da parte del Sistema,
soprattutto nel comparto finanziario. La provvista da Finaosta ha mantenuto le stesse
caratteristiche tecniche di sempre: polizze di credito commerciale di durata massima
3 mesi, regolate a condizioni di mercato. Il ricorso al sistema bancario, nell’ambito
di fidi che in qualunque momento hanno evidenziato un ampia riserva di credito
non utilizzato, è avvenuto con le forme tecniche di breve periodo pro tempore più
opportune, correlate all’attività sottostante e ad obiettivi di economicità e di tutela
del rischio di tasso. I risultati raggiunti sono il frutto, come per il passato, del concreto
contributo di tutti i Soci; in particolare, la Capogruppo Finaosta S.p.A. (cui la Vostra
Società è soggetta in termini di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497
- 2497 sexies del Codice Civile) ha abbinato all’appoggio di tesoreria una ampia disponibilità per la ricerca di ogni possibile sinergia, in proprio e con il coinvolgimento
anche di altre aziende del Gruppo.
Fattiva anche la collaborazione con i Soci di minoranza, ciascuno nel proprio ruolo
tecnico ed istituzionale; costante, al riguardo, la collaborazione con il Gruppo Banca
Italease, non solo sul piano del “service” (i cui accordi contrattuali sono stati prorogati, a perimetro invariato, a tutto il 2010), ma anche su quello commerciale (in particolare, vi sono state le già citate operazioni in pool con Factorit Spa). Nell’ambito
dell’outsourcing, si conferma il rilievo del sistema informativo, che consente di erogare un valido servizio alla clientela e di disporre con tempestività delle informazioni
necessarie per il controllo dell’andamento aziendale nel suo complesso e per singolo
cliente. Fra quanto avvenuto nel corso dell’esercizio, merita menzione, in particolare,
l’attività finalizzata alla verifica dell’adeguatezza patrimoniale della Società secondo
i criteri previsti dalla normativa “Basilea 2“. La Società ha scelto di avvalersi del
metodo standard ai fini del 1° pilastro ed ha individuato in Fitch Ratings l’ECAI da
utilizzare per la determinazione dell’attivo ponderato per il rischio relativamente alle
esposizioni verso Amministrazioni Centrali, Enti Territoriali, Enti Senza Scopo di
Lucro ed Enti del Settore Pubblico e Intermediari Vigilati. L’argomento ha coinvolto
in misura importante la struttura operativa e gli organi di controllo ed è stato più
volte, nel corso dell’anno, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che ha
fissato in particolare le linee guida per il governo dell’“ICAAP”, il processo interno
di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale; la relativa rendicontazione è da inviare entro il 31 marzo all’Istituto di Vigilanza. Allo stato, le verifiche e le simulazioni
effettuate evidenziano, anche alla luce delle proiezioni operative relative all’esercizio
appena iniziato, una dotazione patrimoniale che appare adeguata a fronteggiare con
margini significativi i rischi sia del 1° che del 2° pilastro, nell’ambito dei quali assume particolare rilievo per la Vostra Società quello di concentrazione. Sarà la stessa
Banca d’Italia, ai sensi del processo denominato “SREP”, a dare riscontro a quanto
comunicato. Per quanto riguarda l’informativa al pubblico delle informazioni inerenti
l’adeguatezza patrimoniale (3° pilastro), la Vostra società si avvarrà del proprio sito
internet.
Da ricordare anche l’attività di approfondimento posta in atto, con uno specifico
progetto, in merito ai potenziali effetti negativi sulla clientela della crisi economica e
finanziaria in atto. Pur nella complessità del quadro d’insieme e nella limitatezza degli
strumenti di indagine a disposizione, si è cercato di segmentare la clientela sulla base
di criteri oggettivi e soggettivi, con lo scopo di presidiare con prudenza il rischio di
credito, ma di non venir meno agli obiettivi strategici di supporto all’imprenditoria,
soprattutto nella zona tipica.
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Per quanto riguarda i crediti ad andamento problematico, il 2008 riflette il contesto
di ambiente eccezionalmente negativo che si è venuto a creare: ad un primo semestre
positivo ha fatto seguito un secondo che ha visto emergere, quanto meno in termini
potenziali, il deterioramento di alcune evidenze. A livello di sofferenze, non si registrano peraltro nuove posizioni e l’ammontare lordo è sceso da d 1.634.000 ad d
1.275.479; tale importo è interamente rettificato in via analitica e pertanto l’ammontare delle sofferenze nette è pari a zero.
Nel corso dell’esercizio, previa verifica dei presupposti civilisti e fiscali, vi sono stati
passaggi a perdita per d 297.355, senza effetti sul conto economico in quanto sono
state integralmente utilizzate rettifiche dirette già stanziate a tempo debito. Le posizioni lorde ad incaglio (clienti stimati in temporanea difficoltà) al 31.12.2008 assommavano ad d 9.719.306; il relativo importo netto è pari ad d 7.559.960, per effetto
di rettifiche dirette a carico dell’esercizio, comprensive delle attualizzazioni previste
dalla normativa I.A.S., per d 2.159.346.
La Nota Integrativa approfondisce i criteri prudenziali cui il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso ispirarsi, in presenza della più volte citata situazione di
pesante deterioramento del contesto economico e finanziario, per la stima della “collettiva”, passata da d 2.393.399 ad d 2.518.351. Tenuto conto dei criteri prudenziali
che hanno ispirato le rettifiche analitiche su tutte le posizioni problematiche, l’importo appare congruo per fronteggiare il generico rischio di credito sulle posizioni in
bonis tipico dell’attività svolta: il rapporto con i crediti in bonis (circa d 120 milioni,
al lordo delle rettifiche) è pari al 2,10 % al 31.12.2008 e, in relazione all’evoluzione
prevedibile della gestione, dovrebbe tendere ad aumentare nell’esercizio 2009.
Nell’insieme, le rettifiche e gli accantonamenti hanno gravato sull’esercizio, al netto
delle riprese di valore, per d 2.214.390.
La Vostra Società dispone inoltre di idonei accantonamenti, evidenziati dal fondo
rischi ed oneri, volti a fronteggiare le potenziali perdite, incluse quelle di natura revocatoria, connesse alle vertenze giudiziali in corso. Nel corso dell’esercizio, non sono
emersi presupposti, anche a parere dei legali esterni, per variare gli stanziamenti lordi
già effettuati; i riscontri sul conto economico 2008 riguardano il mero adeguamento
dei valori attualizzati. Per quanto concerne la gestione dei rischi di mercato, anche
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428 – 6 bis del Codice Civile, gli indirizzi
aziendali non sono variati e non vi sono quindi posizioni sbilanciate su tassi e valute;
le politiche di raccolta hanno garantito un sostanziale equilibrio di scadenze tra attivo
e passivo; è prassi aziendale l’indicizzazione automatica all’andamento dell’Euribor
di tutti gli impieghi e la durata di eventuali posizioni a tasso chiuso sul fronte della
provvista, come già accennato, non eccede i tre mesi, con una media fra 1 e 2 mesi.
Ne consegue che anche per il 2008 non sono state necessarie politiche di copertura
dei rischi finanziari in genere.
Quanto ai rischi operativi ed agli altri rischi, il sistema dei controlli interni ha funzionato a pieno regime ai fini di un costante monitoraggio e della tempestiva gestione
delle eventuali anomalie. Le verifiche condotte non hanno peraltro evidenziato situazioni degne di menzione. Per maggiori dettagli in merito alle politiche di assunzione e controllo delle diverse tipologie di rischio, si rimanda alla specifica sezione
della Nota Integrativa. Nell’ambito del citato sistema dei controlli interni, hanno
continuato ad operare, ciascuno con specifiche funzioni, il Collegio Sindacale, il Comitato di Vigilanza e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, l’Internal Auditor ed il Risk
Controller . L’interazione fra tali Organi ed il coordinamento e l’informazione nei
confronti della società esterna di Revisione sono stati assicurati da regolari riunioni
periodiche. La Direzione Generale e, per quanto di competenza, lo stesso Consiglio di
Amministrazione sono stati costantemente informati in merito ai piani di intervento
e all’esito delle singole verifiche.
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Aosta Factor è inclusa nel perimetro di consolidamento della Capogruppo Finaosta
S.p.A.. e pertanto il presente bilancio sarà trasmesso alla Capogruppo ai fini della
stesura del bilancio consolidato al 31.12.2008.
Il personale dipendente (11 risorse in media, una in meno rispetto all’esercizio precedente) ha beneficiato anche nel 2008 di una mirata politica di formazione ed aggiornamento, tendente a migliorarne i contenuti professionali ed a far consolidare e
lievitare ulteriormente la cultura dei controlli, che fa parte integrante e sostanziale,
in termini strategici, della politica aziendale. La formazione è stata svolta in parte rilevante da risorse interne (Internal Auditing e Risk Controller) e in parte con
la partecipazione a corsi residenziali (ad esempio in tema di antiriciclaggio, attuato
con una qualificata consulenza esterna in collaborazione con la Capogruppo Finaosta
S.p.A.). Continua, con adesione unanime delle risorse interessate, il piano relativo
alla previdenza integrativa aziendale, attuata in convenzione con il Fondo regionale
“Fopadiva”. L’organico a fine esercizio era composto da 12 risorse, con le seguenti
qualifiche: 1 dirigente, 4 quadri e 7 impiegati (di cui 2 in part time verticale ed 1 a
tempo determinato). Nel corso dell’anno non vi sono state né assunzioni, né cessazioni ad alcun titolo. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è stato ulteriormente aggiornato
il “Documento programmatico sulla sicurezza dei dati”, è stato approvato il “Documento di Valutazione dei Rischi” e sono state adeguate, nell’ambito della particolare
attenzione da sempre posta all’ambiente di lavoro, le procedure aziendali ai sensi del
D. Lgs. 81 /2008 (che ha sostituito il D.Lgs. 626 / 1994) ed è stato aggiornato, a seguito dell’evoluzione della normativa, il modello organizzativo ex D. Lgs. 231 / 2001.
La Vostra Società non dispone di sedi secondarie e non detiene, né ha detenuto nel
corso dell’esercizio, direttamente o indirettamente, azioni proprie o della Controllante; i termini delle transazioni eseguite con parti correlate sono riportate in Nota
Integrativa, cui si rimanda per ogni informazione in merito; non vi è stata , nel 2008,
alcuna attività di ricerca e di sviluppo.
Il risultato netto dell’esercizio 2008 ammonta a s 1.380.640, a fronte di s 1.997.870
del 2007 (- 31 %), dopo lo stanziamento di s 440.951 per imposte di competenza. Il
R.O.E. è stato pari al 5,42 %.
A livello disaggregato, si segnala quanto segue, confrontato con il 2007:
Margine da interessi s 4.766.069 (+ 5 %);
Commissioni nette s 1.906.110 (- 11 %);
Margine da intermediazione s 6.672.179 (sostanzialmente invariato);
Spese amministrative s 2.631.427 (sostanzialmente invariate);
Cost / income: 39,4 % (sostanzialmente invariato);
Rettifiche nette su crediti s 2.214.390 (confronto non significativo).
I margini lordi e le spese amministrative nel loro complesso riflettono sostanzialmente l’ottimo consuntivo del 2007 (il decremento delle commissioni nette, giustificato
dal diverso mix delle operazioni di factoring poste in atto, trova integrale compensazione nei maggiori proventi da interessi), con evidenze in termini di produttività
per dipendente che si confermano a livelli soddisfacenti (s 47 milioni il turnover ed
s 606.000 il margine di intermediazione pro capite). Le rettifiche resesi opportune
per le motivazioni già approfondite sono invece l’evidente motivazione, solo in parte
attenuata da poste di minor impatto, del calo ad s 1.821.591 del risultato operativo
(- 53 %).
L’utile netto, per effetto della componente fiscale decisamente meno gravosa che in
passato, evidenzia una flessione ben più contenuta rispetto al risultato molto elevato del 2007, con uno scostamento positivo rispetto all’obiettivo (vedasi relazione al
precedente bilancio).
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Tornando alla componente fiscale, la flessione del tax rate è legata all’azione concomitante di molteplici fattori, che hanno favorito il corrente esercizio (ad esempio,
diminuzione dell’aliquota IRES al 27,5 %), mentre avevano gravato in misura anomala sul precedente (ad esempio, ricalcolo peggiorativo delle imposte anticipate per
il medesimo motivo). Ulteriori dettagli in merito sono presenti in Nota Integrativa.
Con la destinazione dell’utile netto così come sottoposto alla Vostra approvazione, il
Patrimonio di Vigilanza al 31.12.2008, che coincide con il Patrimonio Netto aziendale, ammonterebbe ad s 26.830.560 , importo che appare congruo per garantire il rispetto di ogni normativa in materia ed in particolare quella relativa ai “grandi rischi”.
Il “Tier 1 ratio” (rapporto fra il patrimonio di vigilanza di base e attivo ponderato per
il rischio di credito) alla stessa data si colloca oltre il 20 % .
Nel primo scorcio del 2009, non si sono verificati fatti di rilievo, tali da modificare il
quadro d’insieme rappresentato. A seguito delle sostanziali modifiche apportate nel
corso del 2008 alla vigente normativa in tema di segnalazioni di vigilanza, la Vostra
società si è attrezzata, in collaborazione con l’outsourcer, per la tempestiva evasione
delle nuove incombenze (prima scadenza 25 gennaio 2009).
Per quanto riguarda le previsioni per l’esercizio in corso, occorre tenere ancora una
volta conto della situazione generale dell’economia, che rende ancor più complesso il
bilanciamento fra una adeguata tutela del rischio di credito e la propensione allo sviluppo dell’attività. Alla luce di ciò e tenuto conto delle specifiche situazioni soggettive, il budget per il 2009 ricalca quello del 2008, che aveva stimato una flessione dei
volumi di riferimento. Come per l’esercizio appena chiuso, saranno comunque poste
in atto tutte le iniziative di natura commerciale coerenti con la mission aziendale potenzialmente atte a fronteggiare tale tendenza. In particolare, l’obiettivo specifico per
il 2009 è la ricerca nell’ambito regionale di opportunità di intervento con lo strumento factoring a fronte di esigenze finanziarie oggi coperte da altre forme tecniche. Sul
piano economico, si delinea inevitabile una contrazione della redditività operativa,
motivata non solo dall’ipotizzata flessione dei volumi, ma anche dal drastico calo del
livello dei tassi di interesse rispetto al 2008, con tangibili effetti sui proventi da autofinanziamento e quindi sull’utile finale; per quanto riguarda i costi amministrativi, è
prevista una sostanziale stabilità.
Quanto precede suggerisce anche una pianificazione esclusivamente di breve periodo
(budget annuale) e di attendere un quadro d’insieme meno nebuloso per procedere,
nel rispetto delle indicazioni della Controllante, ad una programmazione mirata delle
strategie future.
Per ogni ulteriore approfondimento e dettaglio sulle voci del bilancio, ci permettiamo
di rinviarVi alla Nota Integrativa, che ne costituisce parte integrante.
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Signori Azionisti,
Vi sottoponiamo il bilancio relativo all’esercizio 2008, che chiude con un utile netto
di s 1.380.640. Vi invitiamo ad approvare il suddetto bilancio, proponendoVi di
perseguire, in continuità con il passato, un ulteriore rafforzamento patrimoniale della
Vostra Società. Vi invitiamo pertanto a destinare l’utile d’esercizio come segue:
• s 100.000 a riserva legale
• s 1.280.640 a riserva straordinaria.
Di conseguenza, le riserva straordinarie (inclusa la riserva da “F.T.A.” in sede di prima
applicazione dei criteri I A S / I F R S) salirebbero ad s 11.197.560. Di tale importo, s 2.301.048 sono relativi all’effetto economico delle norme vigenti in tema di
contabilizzazione della fiscalità differita ed in particolare delle imposte anticipate.
Pur in assenza di ragionevoli motivazioni che possano mettere in dubbio, allo stato,
la redditività futura della Vostra Società e quindi determinare la rettifica di detto
importo, riteniamo opportuno, per motivi prudenziali, considerare indisponibile sino
al predetto valore di s 2.301.048 la riserva straordinaria per eventuali, future assegnazioni ai Soci. Con l’approvazione del presente bilancio, si esaurisce il mandato
triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Ringraziando
per la fiducia accordataci ed assicurando di aver profuso il più assiduo impegno per il
conseguimento dei migliori risultati, Vi invitiamo pertanto a nominare i nuovi Amministratori e Sindaci per gli esercizi 2009 - 2011 e quindi sino all’approvazione del
bilancio al 31.12.2011.
In conclusione, desideriamo esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno avuto modo di collaborare con noi per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali ed in particolare a tutti i dipendenti della Società, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti della Capogruppo, agli altri Soci ed alle entità convenzionate che hanno assicurato il loro contributo all’attività commerciale. Un particolare
apprezzamento va, infine, alla Banca d’Italia, agli organi dell’associazione di categoria
Assifact (con la quale la Vostra Società ha, ove possibile, collaborato nelle iniziative
intraprese nell’interesse del settore), nonché al Collegio Sindacale ed alla società di
revisione Deloitte & Touche S.p.A.
Aosta, 6 marzo 2009
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Giuseppe Cilea

Bilancio
al
31 dicembre 2008
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Bilancio al 31-12-2008

Bilancio al 31.12.2008
Il bilancio d’esercizio di Aosta Factor S.p.A. è costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario, dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione degli amministratori
sull’andamento della gestione e sulla situazione della Società così come previsto dai
Principi contabili internazionali IAS/IFRS, dai provvedimenti emanati in attuazione
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e dalla normativa di Banca d’Italia del 14 febbraio
2006. Il bilancio della Società è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi
ed in taluni casi un’integrazione dei dati di bilancio. Contiene le informazioni richieste dalla normativa di Banca d’Italia.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Stato patrimoniale
(valori di euro)

Voci dell’attivo
10. Cassa e disponibilità liquide

31-12-2008

100. Attività materiali
120. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
140. Altre attività
Totale attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto

Variazione

2.602

1.692

910

-

516

(516)

127.283.738

123.004.223

4.279.515

60.150

33.112

27.038

3.327.319
1.026.271
2.301.048

2.827.083
1.001.818
1.825.265

500.236
24.453
475.783

55.494

64.681

(9.187)

130.729.303

125.931.307

4.797.996

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti

31-12-2007

31-12-2008

31-12-2007

Variazione

10. Debiti

19.893.209

34.191.748

(14.298.539)

20. Titoli in Circolazione

79.023.771

61.367.170

17.656.601

70. Passività fiscali
a) correnti
b) differite

2.025.673
1.241.934
783.739

2.096.417
1.176.056
920.361

(70.744)
65.878
(136.622)

90. Altre passività

1.128.390

1.044.943

83.447

172.232

157.004

15.228

1.655.468
1.655 468

1.624.105
1.624.105

31.363
31.363

120. Capitale

14.993.000

14.993.000

160. Riserve

10.456.920

8.459.050

1.997.870

1.380.640

1997.870

(617.230)

130.729.303

125.931.307

4.797.996

100. Trattamento di fine rapporto del personale
110.

Fondi per rischi e oneri
b) altri fondi

180. Utile (Perdita) d’Esercizio
Totale passivo e patrimonio netto
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L’importo dei crediti verso clientela, delle attività fiscali correnti, delle altre attività,
dei debiti verso clientela e delle altre passività al 31 dicembre 2007 è stato modificato
per omogeneità con il 2008, con la riclassificazione più attinente di alcune voci. In
particolare gli anticipi ai fornitori e gli altri accrediti da ricevere sono stati ricondotti
nelle “Altre attività” dalla voce “Crediti verso clientela”; i conti erario per imposte di
bollo sono stati ricondotti nelle “Altre attività” dalla voce “Attività fiscali correnti”;
i debiti verso fornitori e i debiti a vista verso altra clientela sono stati ricondotti nelle
“Altre passività” dalla voce “Debiti verso clientela”.

Conto economico
(valori in euro)

Voci

31-12-2008

31-12-2007

Variazione

10. Interessi attivi e proventi assimilati

10.193.641

8.472.642

1.720.999

20. Interessi passivi e oneri assimilati

(5.427.572)

(3.953.107)

(1.474.465)

4.766.069

4.519.535

246.534

30. Commissioni attive

2.109.610

2.334.298

(224.688)

40. Commissioni passive

(203.500)

(185.059)

(18.441)

Commissioni nette

1.906.110

2.149.239

(243.129)

Margine di intermediazione

6.672.179

6.668.774

3.405

110. Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a) crediti

(2.214.390)
(2.214.390)

87.230
87.230

(2.301.620)
(2.301.620)

120. Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

(2.631.427)
(1.193.797)
(1.437.630)

(2.633.643)
(1.213.945)
(1.419.698)

2.216
20.148
(17.932)

130. Rettifiche di valore nette su attività materiali

(23.573)

(33.007)

9.434

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(31.363)

(183.044)

151.681

170. Altri oneri di gestione

(7.038)

(77.552)

70.514

180. Altri proventi di gestione

57.203

99.261

(42.058)

1.821.591

3.928.019

(2.106.428)

10.901

(10.901)

Margine di interesse

Risultato della gestione operativa
200. Utili (Perdite) da cessione di investimenti

210.

Utile (perdita) dell’attività corrente
al lordo delle imposte

1.821.591

3.938.920

(2.117.329)

Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente

(440.951)

(1.941.050)

1.500.099

Utile (perdita) della attività corrente
al netto delle imposte

1.380.640

1.997.870

(617.230)

Utile (perdita) d’esercizio

1.380.640

1.997.870

(617.230)

L’importo delle commissioni attive e passive, delle spese amministrative e degli altri
proventi di gestione relativo al 31 dicembre 2007 è stato modificato per omogeneità
con il 2008, con la riclassificazione più attinente di alcune voci. In particolare i costi
delle spese di viaggio, alberghi, legali e notarili sono stati ricondotti nelle spese amministrative dalla voce “commissioni passive”; le spese per il personale comprendono,
invece gli emolumenti del collegio sindacale in ossequio a quanto richiesto dall’organo di vigilanza.

Capitale

1.997.870

25.449.920

Patrimonio
netto

5.978.091
2.480.959

14.993.000

Utile
(perdita)
di esercizio

Azioni
proprie

Strumenti
di capitale

Riserve
di valutzione

Riserve
a) di utili
B) altre

Sovrapprezzi
di emissione

Esistenza
al
31-12-07

Modifica
saldi di
apertura

25.449.920

1.997.870

5.978.091
2.480.959

14.993.000

Esistenza
al
01-01-08

(1.997.870)

1.997.870

Riserve

Dividendi
ed altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente
Variazioni
di riserve

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31-12.2008

Emissioni
nuove

Acquisto
azioni proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

Altre
variazioni

1.380.640

1.380.640

Utile
(perdita
2008)

26.830.560

1.380.640

7.975.961
2.480.959

14.993.000

Patrimonio
netto al
31-12-08

Bilancio al 31-12-2008
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Capitale

762.197

23.452.050

Patrimonio
netto

5.215.894
2.480.959

14.993.000

Utile
(perdita) di
esercizio

Azioni
proprie

Strumenti di
capitale

Riserve di
valutzione

Riserve
a) di utili
B) altre

Sovrapprezzi
di emissione

Esistenza
al
31-12-06

Modifica
saldi di
apertura

23.452.050

762.197

5.215.894
2.480.959

14.993.000

Esistenza
al
01-01-07

(762.197)

762.197

Riserve

Dividendi
ed altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente
Variazioni
di riserve

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 3-12-2007

Emissioni
nuove

Acquisto
azioni proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti di
capitale

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

Altre variazioni

1.997.870

1.997.870

Utile
(perdita
2007)

25.449.920

1.997.870

5.978.091
2.460.959

14.993.000

Patrimonio
netto al
31-12-07
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Rendiconto finanziario intermediari finanziari
(valori in unità di euro)
Attività operativa

31-12-2008

1 Gestione

1.435.576

– interessi attivi e proventi assimilati
– interessi passivi e oneri assimilati
– dividendi e proventi assimilati
– commissioni attive
– commissioni passive
– spese per il personale
– altri costi
– altri ricavi
– imposte

10.193.641
-5.427.572
0
2.109.610
-203.500
-1.193.797
-3.659.058
57.203
-440.951

2 Liquidità generata dalla riduzione delle attività finanziarie

516

– attività finanziarie detenute per la negoziazione
– attività finanziarie al fair value
– attività finanziarie disponibili per la vendita
– crediti
– altre attività

0
0
516
0
0

3 Liquidità assorbita dall’incremento delle attività finanziarie
– attività finanziarie detenute per la negoziazione
– attività finanziarie al fair value
– attività finanziarie disponibili per la vendita
– crediti
– altre attività

4 Liquidità assorbita dall’incremento delle passività finanziarie
– debiti
– titoli in circolazione
– passività finanziarie di negoziazione
– passività finanziarie al fair value
– altre passività

5 Liquidità assorbita dal rimborso/riacquisto delle passività finanziarie
– debiti
– titoli in circolazione
– passività finanziarie di negoziazione
– passività finanziarie al fair value
– altre passività

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

-4.443.016

-3.951.967
-491.049

17.715.895
0
17.656.601

59.294

-14.298.539
-14.298.539
0
0
0

410.432
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Attività di investimento
1. Liquidità generata dal decremento di

0

– partecipazioni
– attività finanziarie detenute sino alla scadenza
– attività materiali
– attività immateriali
– altre attività/passività

0

2. Liquidità assorbita dall’incremento di
– partecipazioni
– attività finanziarie detenute sino alla scadenza
– attività materiali
– attività immateriali
– altre attività/passività

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento

0

-50.611
0
-50.611
0
0

–50.611

Attività di finanziamento
– emissione/acquisti di azioni proprie
– emissione/acquisto strumenti di capitale
– distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di finanziamento
Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio

0
359.821

Riconciliazione
– Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
– Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

785.895
359.821

1.145.716

Nota Integrativa
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Nota integrativa
Parte A – Politiche Contabili
A. 1 – parte generale

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili internazionali
La società Aosta Factor S.p.A., dichiara che il presente bilancio d’esercizio è stato predisposto in conformità di tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS)
emanati dall’International Accounting Standard Board e delle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data
del 31 dicembre 2008 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura
prevista dal regolamento UE n. 1606/2002 conforme al D.Lgs n° 38/2005 e della normativa di Banca d’Italia del 14 febbraio 2006.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
La presente relazione, redatta in unità di euro, si fonda sull’applicazione dei seguenti
principi generali di redazione dettati dallo IAS 1.
1. Continuità aziendale. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, pertanto, attività, passività ed operazioni “fuori
bilancio” sono valutate secondo valori di funzionamento.
2. Competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro regolamento monetario, per periodo di maturazione economica e
secondo il criterio di correlazione.
3. Coerenza di presentazione. Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una interpretazione oppure renda più appropriata, in termini
di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di
presentazione o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove
possibile – in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura e il
motivo della variazione, nonché le voci interessate. Nella presentazione e nella
classificazione delle voci sono adottati gli schemi predisposti dalla Banca d’Italia
per i bilanci degli Intermediari Finanziari iscritti nell’”elenco speciale” in data 14
febbraio 2006.
4. Aggregazione e rilevanza. Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura
o funzione simili sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione
diversa, se rilevanti, vengono presentati in modo distinto.
5. Divieto di compensazione. Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure dagli schemi predisposti
dalla Banca d’Italia per i bilanci degli Intermediari Finanziari iscritti nell’”elenco
speciale”.
6. Informativa comparativa. Le informazioni comparative dell’esercizio precedente
sono riportate per tutti i dati contenuti nei prospetti contabili, a meno che un
principio Contabile Internazionale o una Interpretazione non prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva o
commenti, quando utili per la comprensione dei dati.
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A. 2 – Parte relativa ai principali aggregati di bilancio

Sezione 6 – crediti
6.1 Criteri di classificazione
Il portafoglio dei crediti include tutti i crediti per cassa – di qualunque forma tecnica
– verso banche, verso enti finanziari e verso clientela.
6.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione
I crediti sono allocati nel presente portafoglio all’atto dell’erogazione o dell’acquisto e
non possono formare oggetto di successivi trasferimenti in altri portafogli; a loro volta, strumenti finanziari di altri portafogli non sono trasferibili nel portafoglio crediti.
Tra i crediti vanno altresì annoverate le anticipazioni erogate a fronte di cessioni di
crediti pro solvendo ovvero in regime di pro soluto senza trasferimento sostanziale dei
rischi e benefici. Sono pure compresi i crediti ceduti alla società iscritti nei confronti
del debitore ceduto per i quali si è rilevato il sostanziale trasferimento dei rischi e
benefici in capo alla Società cessionaria. Se oggetto di cessione a terzi, i crediti sono
cancellati dalla situazione contabile soltanto se sostanzialmente tutti i rischi e benefici vengono trasferiti ovvero non venga mantenuto alcun controllo sugli stessi.
6.3 Criteri di valutazione
Al momento dell’erogazione o dell’acquisto i crediti sono contabilizzati al fair value,
che è assimilabile all’importo erogato o al prezzo di acquisto, includendo anche per i
crediti di durata superiore al breve termine (considerato per tale periodo l’arco temporale superiore ai diciotto mesi intercorrente dalla data di acquisto dello strumento
finanziario rispetto alla sua effettiva scadenza) eventuali costi o ricavi di transazione
attribuibili specificamente a ciascun credito.
Successivamente le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato sottoponendo i crediti ad impairment test se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato
di deterioramento della solvibilità dei debitori o degli emittenti. Il metodo del costo
ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a breve termine, per i quali l’effetto
della logica di attualizzazione risulta trascurabile. Con riguardo specificamente ai crediti l’impairment test si articola in due fasi:
1. le valutazioni individuali, finalizzate all’accertamento dei singoli crediti deteriorati
ed alla determinazione delle rispettive perdite di valore;
2. le valutazioni collettive, finalizzate all’individuazione secondo il modello delle “incurred losses” dei portafogli di crediti deteriorati vivi e alla rilevazione forfetaria
delle perdite in essi latenti.
In base ai criteri dettati dalla Banca d’Italia i crediti deteriorati oggetto della valutazione individuale sono rappresentati da:
a) crediti in sofferenza,
b) crediti incagliati,
c) crediti ristrutturati
d) crediti scaduti da oltre 180 giorni.
Le perdite di valore attribuibili a ciascun credito deteriorato sono date dalla differenza
tra il loro valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato. Il valore recuperabile
corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi calcolato in funzione dei seguenti
elementi:
a) del valore dei flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite attese, stimate tenendo conto sia della specifica capacità del debitore di assolvere le obbligazioni
assunte sia del valore realizzabile delle eventuali garanzie reali o personali assunte;
b) del tempo atteso di recupero stimato anche in base allo stato delle procedure in
atto per il recupero del credito;
c) del tasso interno di rendimento.
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L’impairment individuale è stato effettuato, in maniera conforme a quanto richiesto
dal principio contabile IAS 39, attualizzando i valori di presumibile realizzo dei crediti stessi in relazione ai tempi attesi di recupero.
In particolare:
– per i crediti in sofferenza sono stati utilizzati i seguenti parametri di calcolo:
a) previsioni di recupero effettuate dai gestori delle posizioni e sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione,
b) tempi attesi di recupero stimati su base storico-statistica,
c) tassi di attualizzazione “storici”, rappresentati dai tassi contrattuali al momento
della classificazione della posizione in contenzioso.
– per i crediti ad incaglio sono stati utilizzati i seguenti parametri:
a) previsioni di recupero effettuate dai gestori delle posizioni e sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione,
b) tempi attesi di recupero stimati su base storico-statistica,
c) tassi di attualizzazione “storici”, rappresentati dai tassi contrattuali al momento
del classificazione della posizione in contenzioso.
In considerazione dell’iscrizione dell’anticipazione erogata, che non ha per la sua natura una durata, non si rilevano posizioni scadute.
Con riferimento alle valutazioni collettive dei crediti in bonis, la selezione dei portafogli omogenei di crediti vivi che presentano sintomi apprezzabili di scadimento
qualitativo dei debitori (portafogli impairmed o deteriorati) si ha in presenza di incrementi della relativa “proxy PD” e della LGD (parametro che rappresenta il tasso di
perdita in caso di default) dei crediti appartenenti al medesimo portafoglio.
Per effettuare le valutazioni collettive sui crediti in bonis si è proceduto:
a) a segmentare il portafoglio crediti in bonis sulla base delle caratteristiche della
specifica tipologia di rischio del prodotto commerciale offerto alla controparte debitrice e della sua ubicazione territoriale.
b) Stimare su base statistica la probabilità di passaggio ad incaglio/sofferenza (cosiddetti tassi di default) delle posizioni in bonis.
c) Determinare i tassi di perdita in caso di insolvenza, su base storico-statistica, utilizzando un archivio di posizioni in sofferenza.
Va peraltro precisato che la determinazione della ”collettiva” mediante l’applicazione
della metodologia di calcolo utilizzata nei precedenti esercizi, che teneva conto di criteri storici, rispecchiava unicamente l’andamento del rischio di credito avvenuto nei
recenti anni, che nell’ultimo periodo aveva assunto aspetti particolarmente positivi.
Tuttavia tale metodologia tralasciava di considerare le proiezioni future di rischio,
che si stanno appalesando di rilevante entità in ragione dell’attuale andamento eccezionalmente negativo della congiuntura economica mondiale e nazionale.
Per tale motivo si è ritenuto opportuno valutare un approccio più realistico ed allineato alle effettive attese per gli anni a venire, individuato nel non modificare in riduzione, come sarebbe avvenuto con la mera applicazione di criteri storici, i coefficienti
di determinazione delle probabilità di deterioramento del credito e delle eventuali
perdite applicati nel conteggio della voce a chiusura del precedente esercizio. Ciò ha
consentito un conteggio più prudenziale, tale da tenere nel debito conto le negative
previsioni in tema di qualità del credito conseguenti al perdurare della crisi economica e finanziaria in atto.
6.4 Criteri di rilevazione delle componenti di reddito
L’allocazione delle componenti di reddito nelle pertinenti voci di conto economico
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli interessi attivi dei crediti e dei titoli vengono allocati nella “voce interessi e
proventi assimilati”.
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b) Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allocate nella voce “rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”.
Sezione 10 – Attività materiali
10.1 Criteri di classificazione
La voce include beni di uso funzionale (arredi, mobili, impianti, hardware e autovetture).
10.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisizione, comprensivo
degli oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili alla messa in funzione del
bene o al miglioramento della sua capacità produttiva. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico per competenza.
Le attività materiali sono cancellate dal bilancio all’atto della loro dismissione ovvero quando hanno esaurito integralmente la loro funzionalità economica e non si
attendono benefici economici futuri.
10.3 Criteri di valutazione
L’iscrizione in bilancio successiva a quella iniziale è effettuata al costo diminuito delle
quote di ammortamento e delle eventuali perdite durevoli di valore. Gli ammortamenti sono di durata pari alla vita utile dei beni. Se ricorrono evidenze sintomatiche
dell’esistenza di perdite durevoli, le attività materiali sono sottoposte ad impairment
test con la registrazione delle eventuali perdite di valore. Le successive riprese di valore non possono comunque eccedere l’ammontare delle perdite da impairment test
in precedenza registrate.
10.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore
vengono allocate nella voce “rettifiche di valore nette su attività materiali”.
b) I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella
voce “utili/perdite da cessione di investimenti”.
Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali
12.1 Criteri di classificazione
Le voci includono attività fiscali correnti ed anticipate e passività fiscali correnti
e differite. Le attività fiscali correnti includono eccedenze ed acconti di pagamenti
(attività correnti) e debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di
competenza del periodo. Le poste di fiscalità differita rappresentano, invece, imposte
sul reddito recuperabili in periodi futuri in connessione con differenze temporanee
deducibili (attività differite) e imposte sul reddito pagabili in periodi futuri come
conseguenza di differenze temporanee tassabili (passività differite).
12.2 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione
Le attività fiscali differite formano oggetto di rilevazione, conformemente al “balance
sheet liability method”, soltanto a condizione che vi sia piena capienza di assorbimento delle differenze temporanee deducibili da parte dei redditi imponibili futuri,
mentre le passività fiscali differite sono di regola contabilizzate se di importo significativo.

27

Nota integrativa

12.3 Criteri di valutazione delle componenti reddituali
Attività e passività fiscali sono imputate a conto economico alla voce “imposte sul
reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” salvo nel caso in cui derivino da operazioni i cui effetti sono attribuiti direttamente al Patrimonio Netto; in questa fattispecie vengono attribuiti direttamente a Patrimonio Netto.

Passivo

Sezioni 1 – Debiti
1.1 Criteri di classificazione
I debiti verso banche includono tutte le passività finanziarie, diverse dalle passività di
negoziazione che configurano le tipiche operazioni di provvista della Società.
Nei debiti verso enti finanziari e clientela è compreso il valore del corrispettivo ancora da riconoscere al cedente nell’ambito di operazioni di cessione di crediti che
presentano il requisito del trasferimento dei rischi e benefici nei riguardi della Società
cessionaria.
1.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione
Le predette passività finanziarie sono iscritte all’atto del regolamento e per il loro
valore corrente, che di norma corrisponde, per i debiti verso banche, al valore riscosso dalla Società e, per quelli verso enti finanziari e clientela, all’importo del debito,
stante la durata a breve delle relative operazioni. Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scaduti i relativi diritti contrattuali o sono estinte.
1.3 Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie rimangono iscritte
per il loro valore incassato o per il valore originario del debito, stante la loro durata
a breve.
1.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “interessi passivi e oneri assimilati”.
Sezione 2 – Titoli in circolazione
2.1 Criteri di classificazione
I titoli in circolazione includono le passività finanziarie di debito, diverse da quelle di
negoziazione, che rappresentano strumenti di provvista per la Società.
2.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione
Le predette passività finanziarie vengono iscritte all’atto dell’emissione secondo il
principio della data di regolamento.
La loro contabilizzazione iniziale avviene al fair value, che corrisponde al valore dei
fondi raccolti, stante anche la durata di regola a breve dei titoli emessi.
La cancellazione avviene all’atto della scadenza dei diritti contrattuali o alla loro
estinzione.
2.3 Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie vengono valutate secondo il principio del costo ammortizzato. Qualora il conteggio del costo ammortizzato abbia determinato valori assimilabili a quello incassato, stante anche la durata
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di regola a breve del debito, le passività finanziarie sono state iscritte per il valore
riscosso.
2.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “interessi passivi e oneri assimilati”.
Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale
10.1 Criteri di classificazione
Riflette la passività nei confronti di tutti i dipendenti relativa all’indennità da corrispondere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
10.2 Criteri di valutazione
In base a quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007),
dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente è stato chiamato a scegliere di
destinare il proprio TFR maturando alle norme pensionistiche complementari o di
mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In quest’ultimo caso, per i lavoratori di
aziende con più di 50 dipendenti (dunque è esclusa la società Aosta Factor), il TFR
sarà depositato dal datore di lavoro ad un fondo gestito dall’INPS per conto dello Stato. I dipendenti sono stati chiamati ad esprimere la propria scelta entro il 30 giugno
2007 (per chi era già in servizio al 1° gennaio 2007), ovvero entro sei mesi dall’assunzione (se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007).
Alla luce di queste nuove disposizioni, gli organismi preposti all’analisi tecnica e giuridica dell’argomento hanno stabilito che il TFR maturato dall’ 1.01.07 destinato
al Fondo di Tesoreria dell’INPS e quello destinato alla Previdenza Complementare
siano da considerarsi come un piano a contribuzione definita e quindi non più oggetto
di valutazione attuariale. Tale impostazione riguarda le aziende con media dei dipendenti dell’anno 2006 superiore a 50 in quanto le altre (come la società Aosta Factor),
in caso di scelta del dipendente di tenere il TFR maturando in azienda, continuano
effettivamente a mantenere il TFR presso il proprio fondo.
Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 permane invece come piano a prestazione definita ovvero una obbligazione a benefici definiti e pertanto in osservanza ai criteri
dettati dallo IAS 19 si è proceduto alla determinazione del valore dell’obbligazione
proiettando al futuro, sulla base di ipotesi attuariali, l’ammontare già maturato per
stimare l’importo da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e
procedendo successivamente alla sua attualizzazione.
La determinazione è stata condotta sviluppando la quota di obbligazioni maturate
alla data della valutazione nonché le ulteriori quote maturande, nel caso di scelta del
dipendente di tenere il TFR maturando in azienda, per effetto dei futuri accantonamenti dovuti per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il piano di sviluppo è stato effettuato mediante la proiezione del valore maturato delle
posizioni dei singoli dipendenti alla data di presunta risoluzione del rapporto tenendo
conto di parametri demografici, economici e finanziari riguardanti la loro posizione
lavorativa.
Il valore futuro così ottenuto è stato attualizzato secondo una struttura di tassi in
grado di conciliare una logica di corrispondenza fra la scadenza delle uscite e i fattori
di sconto da applicare alle stesse.
L’analisi attuariale è stata svolta mediante un incarico assegnato ad un attuario di
fiducia.

Nota integrativa

29

10.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico
avviene sulla base di quanto di seguito riportato:
a) Gli accantonamenti man mano maturati a fronte del Fondo di trattamento di fine
rapporto del personale sono stati imputati a conto economico nelle spese amministrative.
b) Gli utili e le perdite attuariali derivanti da aggiustamenti delle stime attuariali
sono state contabilizzate in contropartita del Patrimonio Netto.
Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri
11.1 Criteri di classificazione
I fondi rischi ed oneri esprimono passività certe e probabili, di cui è incerto l’ammontare o il tempo dell’assolvimento.
11.2 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione
Il Fondo viene cancellato in caso di utilizzo o qualora vengano a mancare le condizioni per il suo mantenimento.
11.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico
avviene sulla base di quanto di seguito riportato:
Gli accantonamenti a fronte dei fondi per rischi ed oneri vengono allocati nella voce
“accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”.
Operazioni in valuta
Criteri di classificazione
Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e passività denominate in
valute diverse dall’Euro.
Criteri di iscrizione e cancellazione
Le predette attività e passività in valuta sono inizialmente convertite in euro secondo il tasso di cambio a pronti alla data di ciascuna operazione.
Criteri di valutazione
Alla data di riferimento della situazione contabile la conversione delle attività e
passività in valuta viene effettuata in base ai tassi di cambio a pronti a quella data.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le operazioni in valuta diverse dall’Euro sono peraltro marginali rispetto all’attività
complessiva; inoltre un’operazione di impiego in divisa estera è di norma fronteggiata da una provvista in pari valuta, non generando pertanto le condizioni per un
rischio sui cambi. Le eventuali differenze di cambio, peraltro marginali, sono rilevate nella voce del conto economico “risultato netto dell’attività di negoziazione”.
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10
Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”
La sezione ammonta complessivamente a Euro 2.602 rispetto al valore di Euro 1.692
in essere al 31.12.2007.
Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20
La sezione non presenta importi.
Sezione 3 – Attività finanziarie al fair value - Voce 30
La sezione non presenta importi.
Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40
4.1 – Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
Voci/Valori

Totale
31-12-2008
Quotati

Totale
31-12-2007

Non
quotati

Quotati

Non
quotati

1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale

0

516

0

516

3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
5. Altre attività
6. Attività cedute non cancellate
6.1. rilevate per intero
6.2. rilevate parzialmente
7. Attività deteriorate
Totale
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4.2 – Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
Totale
31-12-2008

Voci/Valori

Quotati

Totale
31-12-2007

Non
quotati

Quotati

Non
quotati

2. Titoli di capitale
a) Banche
. b) Enti finanziari
c) Altri emittenti
Totale

0

516

0

516

4.3 – Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
Variazioni/tipologie
A Esistenze iniziali

Titoli di Titoli di Quote di
Altre
Attività
Finanziamenti
Totale
debito capitale O.I.C.R.
attività deteriorate
–

516

–

–

–

–

516

B Aumenti
B1. Acquisti
B2. variazioni positive di fair value
B3. Riprese di valore
– imputate al conto economico
– imputate al patrimonio netto
B4. Trasferimenti da altri portafogli
B5. Altre variazioni
C Diminuzioni

516

516

516

516

C1. Vendite
C2. Rimborsi
C3. Variazioni negative di fair value
C4. Rettifiche di valore
C5. Trasferimenti ad altri portafogli
C5. Altre variazioni
D Rimanenze finali

–

–

–

–

–

–

–

L’importo presente nel 2007 era relativo ad una partecipazione della società non controllata Service Au Credit Valdotain S.c.r.l. liquidata il 19.12.2008.

32

Nota integrativa

Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50
La sezione non presenta importi.
Sezione 6 – Crediti - Voce 60
6. 1 – Crediti verso banche
Composizione
1. Depositi e conti correnti

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

1.143.114

784.203

Totale valore di bilancio

1.143.114

784.203

Totale fair value

1.143.114

784.203

2. Pronti contro termine
3. Finanziamenti
3.1. da leasing finanziario
3.2. da attività di factoring
– crediti verso cedenti
– crediti verso debitori ceduti
3.3. Altri finanziamenti
4. Titoli di credito
5. Altre attività
6. Attività cedute non cancellate
6.1. rilevate per intero
6.2. rilevate parzialmente
7
7.1.
7.2.
7.3.

Attività deteriorate
da leasing finanziario
da attività di factoring
altri finanziamenti

L’ammontare di Euro 1.143.114, voce depositi e conti correnti, rappresenta la giacenza occasionale e temporanea presso Istituti di Credito originata da incassi ricevuti a
fine anno.
6.3 – Crediti verso enti finanziari
Composizione

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

1. Pronti contro termine
2. Finanziamenti
2.1. da leasing finanziario
2.2. da attività di factoring
– crediti verso cedenti
– crediti verso debitori ceduti
2.3. Altri finanziamenti

862.888

40.733

109.867

753.953

3. Titoli
4. Altre attività
5. Attività cedute non cancellate
5.1. rilevate per intero
5.2. rilevate parzialmente
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Attività deteriorate
da leasing finanziario
da attività di factoring
altri finanziamenti
Totale valore di bilancio

972.755

794.686

Totale fair value

972.755

794.686

La voce altri finanziamenti è determinata da fatture da emettere relativamente alla
quota di pertinenza della società relativa ad operazioni di factoring in pool: Euro
66.764 nei confronti di Markfactor S.p.A. ed Euro 796.124 nei confronti di Factorit
S.p.A. La voce altre attività per l’ammontare di Euro 109.867 rappresenta i saldi a
credito dei c/c postali.
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6.5 – Crediti verso clientela
Totale
31-12-2008

Composizione

Totale
31-12-2007

Variazioni

1. Leasing finanziario
1.1. crediti per beni concessi in leasing
finanziario di cui: senza opzione finale
d’acquisto
1.2. altri crediti
2. Factoring
– crediti verso cedenti
– crediti verso debitori ceduti

117.583.252

113.237.484

4.345.768

24.657

8.077.328

(8.052.671)

7.559.960

110.522

7.449.438

Totale valore di bilancio

125.167.869

121.425.334

3.742.535

Totale fair value

125.167.869

121.425.334

3.742.535

3. Credito al consumo
(incluse carte revolving)
4. Carte di credito
5. Altri finanziamenti
di cui: da escussione
di garanzie e impegni
6. Titoli
7. Altre attività
8. Attività cedute non cancellate
8.1. rilevate per intero
8.2. rilevate parzialmente
9. Attività deteriorate
– Leasing finanziario
– Factoring
– Credito al consumo
(incluse carte revolving)
– Carte di credito
– Altri finanziamenti

6.7 – Crediti: attività garantite
Totale
31-12-2008
Crediti
verso
banche
1. Atività in bonis garantite da:
– Beni in leasing finanziario
– Crediti verso debitori ceduti
– Ipoteche
– Pegni
– Garanzie personali
– Derivati sui crediti
2. Attività deteriorate
garantite da:
– Beni in leasing finanziario
– Crediti verso debitori ceduti
– Ipoteche
– Pegni
– Garanzie personali
– Derivati su crediti
Totale

Crediti
verso enti
finanziari

Totale
31-12-2007

Crediti verso
clientela

Crediti
verso
banche

112.389.655

3.492.707

71.400.435

Crediti
verso enti
finanziari

Crediti verso
clientela

122.703.403
1.050.457
70.090.436

14.239.172
3.184.703
16.606.583

6.535.828

214.635.845

207.057.534

La tabella riporta le garanzie ricevute a fronte di attività in bonis e deteriorate.
Nella voce “crediti verso debitori ceduti” è indicato l’importo dei crediti sottostanti
gli anticipi corrisposti ai cedenti nelle operazioni di cessione dei crediti. Sono quindi
escluse dal calcolo le posizioni prive di anticipi.
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Sezione 7 – Derivati di copertura - Voce 70
La sezione non presenta importi.
Sezione 8 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica - Voce 80
La sezione non presenta importi.
Sezione 9 – Partecipazioni - Voce 90
La sezione non presenta importi.
Sezione 10 – Attività materiali - Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiali”
Totale
31-12-2008
Voci/Valutazione
1. Attività ad uso funzionale
1.1. di proprietà:
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altre
1.2. acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri
Totale 1
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Attività
valutate
al costo

Attività valutate
al fair value
o rivalutate

Totale
31-12-2007
Attività
valutate
al costo

Attività valutate
al fair value
o rivalutate

1.463
57.190
1.497

1.770
29.568
1.774

60.150

33.112

60.150

33.112

Attività riferibili al leasing finanziario
Beni inoptati
Beni ritirati a seguito di risoluzione
altri beni
Totale 2

3. Attività detenute a scopo di investimento
di cui: concesse in leasing operativo
Totale 3
Totale (1+2+3)
Totale (attività al costo e rivalutate)

60.150

33.112
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10.2 Attività materiali: variazioni annue

A. Esistenze iniziali
B.
B.1.
a)
b)
B.2.
B.3.
a)
b)
B.4.
C.
C.1.
a)
b)
C.2.
C.3.
a)
b)
C.4.
a)
b)
C.5.

Strumentali

1.770

29.568

1.774

33.112

50.130
50.130

481
481

50.611
50.611

307

22.508

758

23.573

307

22.508

758

23.573

1.463

57.190

1.497

60.150

Aumenti
Acquisti
Altre variazioni
Acquisizione da fusioni,
incorporazioni, conferimento ramo d’azienda
Riprese di valore
Variazioni positive di fair
value imputate a
patrimonio netto
conto economico
Altre variazioni
Diminuizioni
Vendite
Altre variazioni
Cessione ramo
d’azienda
Ammortamenti
Rettifiche di valore
da deterioramento
imputate a
patrimonio netto
conto economico
Variazioni negative di
fair value imputate a
patrimonio netto
conto economico
Altre variazioni

D. Rimanenze finali

Sezione 11 – Attività immateriali - Voce 110
La sezione non presenta importi.

Altre

Altri beni
Altri
immobili

Terreni Fabbricati Mobili

Totale
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Sezione 12
12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
Denominazioni

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007

Attività fiscali anticipate-Contropartita del patrimonio netto
Atività fiscali anticipate-Contropartita del conto economico

2.301.048

1.825.265

Totale

2.301.048

1.825.265

La voce ‘attività fiscali correnti’ di Euro 1.026.271 è composta da Erario per acconti
IRES ed IRAP per Euro 913.087, da crediti verso erario Ires e Irap per Euro 100.409
e da Erario per ritenute su interessi per Euro 12.775.
12.3 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del Conto Economico)
1 Esistenze iniziali

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007

1.825.265

2.483.839
87.183
87.183
34.344
–
–
52.839
–
–
–

2
2.1.
a)
b)
c)
d)
2.2.
2.3.
a)
b)

Aumenti
Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
relative a precedento esercizi
dovute al mutamento di criteri contabili
riprese di valore
altre
Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
Altri aumenti
Altri aumenti
Acquisizione da fusioni, incorporazioni,
conferimento ramo d’azienda

574.011
574.011

–

–

3
3.1
a)
b)
c)
3.2.
3.3.
a)
b)

Diminuzioni
Imposte anticipate annullate nell’esercizio
rigiri
svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
dovute al mutamento di criteri contabili
Riduzioni di aliquote fiscali
Altre diminuzioni
Altre diminuzioni
Cessione ramo d’azienda

98.228
98.228
98.228
–
–
–
–
–
–

745.757
309.892
309.892
–
–
415.942
19.923
19.923
–

2.301.048

1.825.265

Importo finale

–
–
574.011
–
–
–

L’incremento delle imposte anticipate è dovuto essenzialmente al valore tassato
dell’accantonamento per rischi di credito.
12.4 Variazione delle imposte differite (in contropartita del Conto Economico)
1 Esistenze iniziali

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007

920.361

983.134

45.446
45.446
45.446
–
–
–
–
–

141.189
141.189
18.658
–
122.531
–
–
–

2
2.1.
a)
b)
c)
2.2.
2.3.
a)
b)

Aumenti
Imposte differite rilevate nell’esercizio
relative a precedenti esercizi
dovute al mutamento di criteri contabili
altre
Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
Altri aumenti
Altri aumenti
Acquisizione da fusioni, incorporazioni,
conferimento ramo d’azienda

–

–

3
3.1
a)
b)
c)
3.2.
3.3.
a)
b)

Diminuzioni
Imposte diferite annullate nell’esercizio
rigiri
dovute al mutamento di criteri contabili
altre
Riduzioni di aliquote fiscali
Altre diminuzioni
Altre diminuzioni
Cessione ramo d’azienda

182.068
182.068
182.068
–
–
–
–
–
–

203.962
1.318
1.318
–
–
159.566
43.078
43.078
–

Importo finale

783.739

920.361
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Sezione 13 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione
e passività associate
La sezione non presenta importi.
Sezione 14 – Altre attività - Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Voci/Valori
Diversi per accrediti da ricevere
Dipendenti c/anticipi per spese viaggi
Crediti verso erario per Iva
Crediri verso erario per Imposte di bollo
Depositi cauzionali
Fornitori di beni e servizi
Partite in corso di lavorazione

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007

365

365

2.202

1.815

1.051

2.589

15.429

15.097

96

96

13.096

21.225

6

6

Risconti non ricondotti

23.249

23.488

Totale

55.494

64.681
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Passivo e patrimonio netto
Sezione 1 – Debiti - Voce 10
1.1 Debiti verso banche
Voci

Totale 31-12-2008

1. Pronti contro termine
2. Finanziamenti
3. Altri debiti

Totale 31-12-2007

19.740.784

34.191.650
54

Totale

19.740.784

34.191.704

Fair value

19.740.784

34.191.704

Le operazioni si riferiscono a:
Forma tecnica

Importo

Esposizioni in c/c a vista

2.237.112

Denaro caldo ricevuto salvo revoca da restituire entro 48 ore

7.500.000

Denaro caldo a scadenza

10.000.000

Ratei passivi su denaro caldo

3.672

Totale

19.740.784

1.2 Debiti verso enti finanziari
Voci

Totale 31-12-2008

1. Pronti contro termine
2. Finanziamenti
3. Altri debiti

Totale 31-12-2007

152.425

44

Totale

152.425

44

Fair value

152.425
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Sezione 2 – Titoli in circolazione - Voce 20
2.1 Composizione della voce 20 “Titoli in circolazione”
Passività

Totale
31-12-2008
Valore di
bilancio

Fair value

Totale
31-12-2007
Valore di
bilancio

Fair value

1. Titoli quotati
– obbligazioni
– altri titoli
2. Titoli non quotati
– obbligazioni
– altri titoli
Totale

79.023.771

79.023.771

61.367.170

61.367.170

79.023.771

79.023.771

61.367.170

61.367.170

La voce “Titoli non quotati – Altri titoli” rappresenta finanziamenti ricevuti, esclusivamente nell’ambito del Gruppo Finaosta, mediante l’emissione di polizze di credito
commerciale.
2.2 Composizione della voce 20 “Titoli subordinati”
La voce non presenta importi.
Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 30
La sezione non presenta importi.

39

Nota integrativa

Sezione 4 – Passività finanziarie al fair value - Voce 40
La sezione non presenta importi.
Sezione 5 – Derivati di copertura - Voce 50
La sezione non presenta importi.
Sezione 6 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie
oggetto di copertura generica - Voce 60
La sezione non presenta importi.
Sezione 7 – Passività fiscali - Voce 70
La voce ‘Passività fiscali correnti’ è relativa al fondo imposte ed ammonta ad Euro
1.241.934 (Euro 1.176.056 al 31/12/07); la voce è costituita da IRES per Euro
1.033.814 e da IRAP per Euro 208.120. Nella seguente tabella viene esposta la composizione della voce ‘Passività fiscali differite’:
Denominazioni

Totale 31-12-2008

1. Passività fiscali differite
(in contropartita del patrimonio netto)
2. Passività fiscali differite
(in contropartita del conto economico)
Totale

Totale 31-12-2007

783.739

920.361

783.739

920.361

La riduzione delle “passività fiscali differite” è dovuta principalmente alla cancellazione di imposte differite per Euro 182.068 per avere scelto di affrancare le imposte
future derivanti da deduzioni extracontabili (cfr. Sez.19 voce 210).
Sezione 8 – Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 80
La sezione non presenta importi.
Sezione 9 – Altre passività - Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
Voci/valori
Debiti per oneri previdenziali

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007

69.047

66.254

Debiti verso l’erario

100.532

38.310

Debiti per incassi in corso di lavorazione

472.035

338.403

Altri debiti

486.776

601.976

1.128.390

1.044.943

Totale

La voce “Debiti per incassi in corso di lavorazione” in particolare si compone:
• Euro 346.983 per rimesse dirette ricevute ma non ancora imputate alle pertinenti
partite;
• Euro 125.052 per effetti in corso di accredito.
La voce altri debiti è composta da Euro 123.299 per competenze e contributi da liquidare ai dipendenti, da Euro 309.106 per debiti verso fornitori di beni e servizi, da Euro
22.547 per partite varie da liquidare, da Euro 754 per ratei passivi e da Euro 31.070
per debiti a vista verso clientela (saldi transitori a credito del cliente).
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Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100
10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
Totale 31-12-2008
A Esistenze iniziali

Totale 31-12-2007

157.004

189.385

B. Aumenti
B.1. Accantonamento dell’esercizio
B.2. Altre variazioni in aumento*

47.526
5.818
41.708

13.305
13.305

C. Diminuzioni
C.1. Liquidazioni effettuate
C.2. Altre variazioni in diminuzione*

32.298
32.298

45.686
7.582
38.104

172.232

157.004

D Esistenze finali

* Il valore di euro 41.708 è dovuto all’incidenza del calcolo attuariale in osservanza ai
criteri dettati dallo IAS 19 (vedi parte A – politiche contabili).
Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri - Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”
Voci Valori

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007

1 Fondi di quiescenza aziendali
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Altri fondi per rischi ed oneri
controversie legali
oneri per il personale
altri

1.655.468
1.655.468

1.624.105
1.624.105

Totale

1.655.468

1.624.105

Il fondo in oggetto è stimato per far fronte ai potenziali oneri connessi con le cause in
atto ed ammonta ad euro 1.700.000 al lordo dell’attualizzazione prevista dalle norme
IAS calcolata con ipotesi di utilizzo al 30/06/09. La variazione dell’esercizio 2008 è
riconducibile esclusivamente all’adeguamento del valore attualizzato.
11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”
Fondi di
quiescenza
A Esistenze iniziali
B.
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
a).
b).

Aumenti
Accantonamenti dell’esercizio
Variazioni dovute al passare del tempo
Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni
Acquisizione da fusioni, incorporazioni,
conferimento ramo d’azienda

C.
C.1.
C.2.
C.3
a)
b)

Diminuzioni
Uilizzo nell’esercizio
Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
Altre variazioni in diminuzione
Altre variazioni
Cessione ramo d’azienda

D. Rimanenze finali

Altri fondi

Totale
31/12/2008

1.624.105

1.624.105

31.363

31.363

31.363

31.363

1.655.468

1.655.468
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Sezione 12 – Patrimonio – Voci 120, 130, 140, 150, 160 e 170
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
Tipologie

Importo

1. Capitale:
1.1. azioni ordinarie
1.2. altre azioni

14.993.000

12.5 Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”
Altre
Utili
Utili non
Legale portati
Statutaria Straordianaria
distribuibili
a nuovo
A Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1. Attribuzioni di utili
B.2. Altre variazioni

Riserva
Fta

440.000

5.819.347 2.480.959

100.000

1.823.754

540.000

7.643.101 2.480.959

Riserva
Riserva per
Avanzi
Altre
Stock azioni
di
(IAS-Post
Option o quote Fusione 2004)
proprie

Totale

(281.256)

8.459.050

74.116

1.997.870

C. Diminuzioni
C.1. Utilizzi
- copertura perdite
- distribuzione
- trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

(207.140) 10.456.920
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Parte C – Informazioni sul conto economico
Sezione 1 – Interessi - Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci Forme tecniche
1.

Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

2.

Attività finanziarie valutate
al fair value

3.

Attività finanziarie
disponibili per la vendita

4.

Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

Titoli
di
debito

Finanziamenti

5. Crediti
5.1. Crediti verso banche
- per leasing finanziario
- per factoring
- per garanzie e impegni
- per altri crediti
5.2. Crediti verso enti finanziari
- per leasing finanziario
- per factoring
- per garanzie e impegni
- per altri crediti
5.3. Crediti verso la clientela
- per leasing finanziario
- per factoring
- per credito al consumo
- per garanzie e impegni
- per altri crediti

Attività
deteriorate

Altro

Totale
Totale
Variazione
31-12-2008 31-12-2007

47.314

47.314

75.195

-27.881

856.965

856.965

197.588

659.377

8.921.171

7.632.743

1.288.428

368.191

567.116

-198.925

10.193.641

8.472.642

1.720.999

8.176.688

744.483

368.191

6. Altre attività
7. Derivati di copertura
Totale

9.449.158

744.483

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci Forme tecniche
1. Debiti verso banche

Finanziamenti

Titoli

(1.378.416)

Altro

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

(1.378.416)

(990.075)

(4.048.368)

(4.048.368)

(2.963.032)

(788)

(788)

(4.049.156)

(5.427.572)

2. Debiti verso enti finanziari
3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione
5.

Passività finanziarie
di negoziazione

6.

Passività finanziarie
valutate in fair value

7. Altre passività
8. Derivati di copertura
Totale

(1.378.416)

(3.953.107)

Sia per gli interessi attivi che per quelli passivi l’incremento rispetto al 2007 è dovuto
sia a maggior volumi che al livello più elevato dei tassi di mercato.
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Sezione 2 – Commissioni - Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”
Dettaglio

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

Variazioni

1. Operazioni di leasing finanziario
2. Operazioni di factoring

2.056.866

2.309.407

(252.541)

3. Credito al consumo
4. Attività di merchant banking
5. Garanzie rilasciate
6. Servizi di:
– gestione fondi per conto terzi
– intermediazione in cambi
– distribuzione prodotti
– altri
7. Servizi di incasso e pagamento
8. servicing per operazioni di cartolarizzazione
9. altre commissioni di cui:
– per attività su strumenti finanziari derivati OTC
– per attività di mutui
– altri
Totale

52.744

24.891

27.853

2.109.610

2.334.298

(224.688)

A sostanziale parità di volumi, la flessione è dovuta al diverso mix-qualitativo del
turnover (vedasi anche quanto riferito nella Relazione sulla gestione).
2.2 Composizione della voce 40 “commissioni passive”
Dettaglio Settori

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

Variazioni

1. Garanzie ricevute
2. Distribuzione di servizi da terzi
3. Servizi di incasso e pagamento
4. Altre commissioni di cui:
– per attività su strumenti finanziari derivati OTC
– per attività di factoring
– per attività di leasing
– per attività di mutui
– altri
Totale

(203.500)

(185.059)

(18.441)

(203.500)

(185.059)

(18.441)

Sezione 3 – Dividendi e Proventi Assimilati - Voce 50
La sezione non presenta importi.
Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 60
4.1 Composizione della voce 60 “Risultato dell’attività di negoziazione”
La sezione non presenta importi.
Sezione 5 – Risultato netto dell’attività di copertura - Voce 70
La sezione non presenta importi.
Sezione 6 – Risultato netto dell’attività finanziarie al fair value - Voce 80
La sezione non presenta importi.
Sezione 7 – Risultato netto delle passività finanziarie al fair value - Voce 90
La sezione non presenta importi.
Sezione 8 – Utile (Perdita) da cessione e da riacquisto - Voce 100
La sezione non presenta importi.
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Sezione 9 – Rettifiche di valore netto per deterioramento - Voce 110
9.1 Composizione della sottovoce 110.a “rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”
Voci Rettifiche

Rettifiche di valore

Riprese di valore

Specifiche

di portafoglio

Specifiche

(2.159.346)

(259.900)

69.908

(2.159.346)

(259.900)

69.908

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

(2.349.338)

98.299

134.948

134.948

(11.069)

134.948

(2.214.390)

87.230

di portafoglio

1. Crediti verso banche
- per leasing
- per factoring
- garanzie e impegni
- altri crediti
2. Crediti verso enti finanziari
- per leasing
- per factoring
- garanzie e impegni
- altri crediti
3. Crediti verso clientela
- per leasing
- per factoring
- garanzie e impegni
- altri crediti
Totale

Sezione 10 – Spese Amministrative - Voce 120
10.1 Composizione della voce 120.a “Spese per il personale”
Voci Settore
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Personale dipendente:
salari e stipendi e oneri assimilabili
oneri sociali
indennità di fine rapporto
spese previdenziali
accantonamento al trattamento di fine rapporto
altre spese
versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

Variazioni

(649.554)
(179.751)

(719.636)
(205.835)

70.082
26.084

(89.292)
(15.334)
(25.560)

(16.161)
(19.719)
(26.059)

(73.131)
4.385
499

2. Altro personale

(75.847)

(93.979)

18.132

3. Amministratori

(158.459)

(132.556)

(25.903)

(1.193.797)

(1.213.945)

20.148

Totale

Banca d’Italia con comunicazione del 31 dicembre 2008 ha introdotto alcune modifiche nella classificazione delle voci relative alle “Spese per il personale” e alle “Altre
spese amministrative”.
In particolare è stato definito di inserire, convenzionalmente, i compensi pagati ai
sindaci dell’azienda nella sottovoce relativa al compenso pagato agli amministratori;
la sottovoce “3. Amministratori” comprende quindi Euro 83.459 relativi a compensi
agli amministratori ed Euro 75.000 relativi a compensi ai membri del Collegio Sindacale; per comparazione è stato riclassificato il compenso per il Collegio Sindacale per
il 2007 precedentemente inserito tra le “Altre spese amministrative”.
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10.2 Composizione della voce 120.b “Altre spese amministrative”
Tipologia di spesa settori

Totale 31-12-2008

Compensi professionali
Noleggio e manutenzione apparecchiature
Noleggio e manutenzione EDP

Totale 31-12-2007

(89.625)

(114.482)

(264)

(859)

(30.768)

(15.926)

Spese di manutenzione beni materiali

(102)

(3.141)

Spese di spedizione documenti

(789)

(2.353)

Spese per premi di assicurazione

(28.405)

(29.248)

Oneri per imposte indirette e tasse

(247.970)

(248.568)

(98.374)

(72.408)

Oneri per affitti passivi
Oneri per utenze e gestione immobili

(368)

(9.505)

Noleggio e spese di gestione autoveicoli

(21.374)

(11.962)

Spese telefoniche

(16.602)

(19.671)

Spese postali e telex

(20.087)

(23.242)

(882.902)

(868.333)

(1.437.630)

(1.419.698)

Altri oneri amministrativi
Totale

Altri oneri amministrativi: in prevalenza trattasi del compenso per i servizi in outsourcing.
Sezione 11 – Rettifiche di valore nette su attività materiali - Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche di valore nette su attività materiali”
Voci Rettifiche e riprese di valore
1.
1.1.
a)
b)
c)
d)
e)
1.2.
a)
b)
c)
d)
e)

Attività ad uso funzionale
di proprietà
terreni
fabbricati
mobili
strumentali
altri
acquisite in leasing finanziario
terreni
fabbricati
mobili
strumentali
altri

Ammortamento

Totale
Rettifiche di
valore per
deterioramento

Riprese
di valore

Risultato
netto

(307)
(22.508)
(758)

(307)
(22.508)
(758)

(23.573)

(23.573)

2. Attività riferibili al leasing finanziario
3.

Attività detenute a scopo di investimento
di cui concesse in leasing operativo
Totale

Sezione 12 – Rettifiche di valore nette su attività immateriali - Voce 140
La sezione non presenta importi.
Sezione 13 – Risultato netto della valutazione al fair value
delle attività materiali e immateriali - Voce 150
La sezione non presenta importi.
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Sezione 14 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”
Tipologia di spese valori

Totale
31-12-2008

Altri fondi - controversie legali

Totale
31-12-2007

(31.363)

(183.044)

(31.363)

(183.044)

Altri fondi - Oneri per il personale
Altri fondi - Altri
Totale

Sezione 15 – Altri oneri di gestione - Voce 170
15.1 Composizione della voce 170 “Altri oneri di gestione “
Tipologia di spese valori

Totale
31-12-2008

Altri oneri di gestione

(7.038)

Totale
31-12-2007
(77.552)

La voce in particolare è composta da abbuoni e sconti passivi per Euro 5, perdite su
partecipazioni per Euro 413 e sopravvenienze passive per Euro 6.620.
Sezione 16 – Altri proventi di gestione - Voce 180
16.1 Composizione della voce 180 “ Altri proventi di gestione”
Tipologia di spese valori

Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

Altri proventi di gestione
– servizi e recupero spese da controllare e collegate
– Affitti attivi
– Altri proventi

57.203

99.261

Totale

57.203

99.261

La voce in particolare è composta da ricavi da prestazioni di servizi per Euro 4.000,
recupero spese viaggi dipendenti per Euro 2.917, rimborsi assicurativi per Euro 4.620,
abbuoni e sconti attivi per Euro 33, sopravvenienze attive per Euro 23.600 e plusvalenze su incassi di crediti acquistati non al nominale per Euro 22.033.
Sezione 17 – utili (perdite) delle partecipazioni - Voce 190
La sezione non presenta importi.
Sezione 18 – Utili (perdite) da cessione di investimenti - Voce 200
La sezione non presenta importi.
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Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente Voce 210
19.1 Composizione della voce 210 “Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente”
Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

1. Imposte correnti

1.241.934

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

(188.578)

1.345.249

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
4. Variazione delle imposte anticipate

(475.783)

658.574

5. Variazione delle imposte differite

(136.622)

(62.773)

440.951

1.941.050

Totale

Le variazioni delle imposte correnti di precedenti esercizi sono determinate dalla
somma algebrica tra minor imposte dovute per il passato esercizio per euro 274.647 e
l’ammontare dell’imposta sostitutiva di euro 86.069 meglio infra dettagliata.
La variazione di euro 274.647 è, a sua volta, composta da euro 130.351 (Ires euro
115.479 e Irap euro 14.872) da minori imposte correnti dovute per il periodo di imposta 2007, per le quali la Società ha provveduto a presentare dichiarazione dei redditi
integrativa e per euro 144.296 (Ires euro 142.135 e Irap euro 2.161) da sopravvenienze attive sorte per aver stanziato nel bilancio 2007 un maggior Fondo imposte.
L’importo di euro 86.069 si riferisce, invece, all’imposta sostitutiva dovuta per aver
scelto di affrancare per euro 79.448 le future imposte derivanti da deduzioni extracontabili, riportate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi dell’anno 2007, come
previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 1 comma 8) e per euro 6.621 per aver
svincolato le relative riserve in sospensione di imposta. Tale operazione ha consentito, inoltre, di cancellare imposte differite per euro 182.068 con relativo beneficio del
conto economico. Detto importo è pertanto compreso nella determinazione del saldo
di euro 136.622, indicato nella suddetta tabella.
19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRES
Imposte sull’utile lordo di esercizio
Dividendi

Aliquote

IRAP

Aliquote

500.938

27,50%

71.042

3,90%

–

0,00%

–

0,00%

Altri redditi esenti

–

0,00%

–

0,00%

Spese per il personale

–

0,00%

46.464

2,55%

Interessi passivi non deducibili
Rettifiche di crediti
Deduzioni IRAP

44.777

2,46%

6.350

0,35%

557.345

30,60%

79.042

4,34%
-0,55%

–

0,00%

-9.955

Altre rettifiche dell’utile ai fini IRES

-69.246

-3,80%

–

0,00%

Altre rettifiche dell’utile ai fini IRAP

–

0,00%

15.177

0,83%

532.876

29,26%

137.078

7,53%

1.033.814

56,76%

208.120

11,43%

86.069

4,72%

–

0,00%

Variazione imposte
correnti esercizi precedenti

-257.614

-14,14%

-17.033

-0,94%

Variazione anticipate

-476.221

-26,14%

438

0,02%

Variazione differite

-136.631

-7,50%

9

0,00%

191.534

10,51%

Totale variazioni imposte
rispetto a quelle calcolate sull’utile lordo
Imposte sul reddito dell’esercizio
ed aliquota fiscale effettiva
Imposte sostitutive

Totale imposte
su bilancio 2008 civilistico

249.417

13,70%

Totale imposte Complessive

440.951

24,21%
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Sezione 20 – Utile (Perdita) dei gruppi in via di dismissione
al netto delle imposte - Voce 220
La sezione non presenta importi.
Sezione 21 – Conto economico: Altre informazioni
21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Voci Controparte

Interessi attivi
Banche Enti finanziari

Commissioni attive
Clientela

Banche Enti finanziari

Clientela

Totale
Totale
31-12-2008 31-12-2007

1. Leasing finanziario
- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a titolo definitivo
- su crediti acquistati al di sotto del
valore originario

856.965

7.907.670
1.013.501

5.923

1.987.074
63.869

10.757.632
1.077.370

9.015.482
1.126.257

856.965

8.921.171

5.923

2.050.943

11.835.002

10.141.739

3. Credito al consumo
- prestiti personalizzati
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto
4. Garanzie e impegni
- di natura commerciale
- di natura finanziaria
Totale

21.2 Altre Informazioni
Composizione analitica degli interessi passivi ed oneri assimilati.
Forma tecnica
Scoperti di c/c

Importo
316.064

Anticipi s.b.f.

13.254

Denaro caldo

1.049.083

Polizze di credito commerciale

4.048.368

Spese e commissioni bancarie su polizze di credito commerciale
Interessi passivi diversi
Totale

15
788
5.427.572
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Parte D – Altre informazioni
Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
B. Factoring e cessioni di crediti
B. 1 – Valori di bilancio
Totale 31-12-2008
Voce
1. Attività in bonis
- Crediti verso clienti
- Crediti verso debitori ceduti
2. Attività deteriorate
2.1. In sofferenza
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
2.2. Incagliate
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
2.3. Ristrutturate
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
2.4. Scadute
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
Totale

Totale 31-12-2007

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

120.101.190

2.517.938

117.583.252

115.495.521

2.258.037

113.237.484

1.275.476

1.275.476

–

1.753.261

1.642.739

110.522

9.719.306

2.159.346

7.559.960

131.095.972

5.952.760

125.143.212

117.248.782

3.900.776

113.348.006

La tabella fornisce un dettaglio del valore dei crediti iscritti alla voce 60 dell’Attivo,
con esclusivo riferimento all’attività specifica del factoring.
I crediti sono distinti tra attività in bonis ed attività deteriorate e classificati per tipologia di controparte: cedente e debitore ceduto.
L’iscrizione di un credito nella categoria “verso debitori ceduti” presuppone che la
cessione dei crediti abbia determinato l’effettivo trasferimento al factor di tutti i rischi e benefici. Ove ciò non avvenga, il factor può iscrivere all’attivo il solo credito
vantato nei confronti del cedente per le anticipazioni a questi erogate. Risultano
pertanto classificate tra i crediti verso i cedenti le anticipazioni erogate sia a fronte
di crediti ceduti pro solvendo, sia a fronte di crediti ceduti pro soluto ma nell’ambito
di contratti in cui le clausole di mitigazione del rischio adottate non abbiano di fatto
determinato il sostanziale trasferimento al factor di tutti i rischi e benefici o dell’effettivo controllo dei crediti.
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B.2 Classificazioni delle anticipazioni
e dei corrispettivi per tipologia di operazioni
B. 2.1 – Anticipazioni
Totale 31-12-2008
Voce
Attività in bonis
1. - su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
2. Attività deteriorate
2.1. In sofferenza
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
2.2. Incagliate
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
2.3. Ristrutturate
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
2.4. Scadute
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
Totale

Totale 31-12-2007

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

109.990.230
–
10.110.960

2.351.289
–
166.649

107.638.941
–
9.944.311

99.977.181
823.240
14.695.100

2.002.264
13.569
242.204

97.974.917
809.671
14.452.896

1.275.476

1.275.476

–

1.639.111

1.634.110

5.001

–

–

–

114.150

8.629

105.521

9.717.601

2.158.584

7.559.017

1.705

762

943

131.095.972

5.952.760

125.143.212

117.248.782

3.900.776

113.348.006

La tabella fornisce un dettaglio dei valori indicati nella precedente tabella B.1, con
riferimento ai soli crediti vantati verso cedenti; per le motivazioni esposte al punto
precedente, i totali coincidono.
Mantenendo la distinzione tra attività in bonis e deteriorate, le anticipazioni erogate
vengono distinte in relazione al contratto di factoring sottostante.
Fra le attività in bonis, sono comprese anche le operazioni di factoring in pool passivo
per un totale di euro 29.120.316 per le quali la gestione dei correlati crediti ceduti è
contrattualmente interamente delegata al factor capofila; conseguentemente, di tali
crediti non vi è alcuna evidenza nella successiva tabella B.3.1.
B. 2.2 – Corrispettivi
Non sono presenti importi.
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B.3 – Classificazione dei crediti ceduti
Le riclassificazioni a seguire comprendono i residui crediti ceduti relativi anche a
posizioni in contenzioso.
B. 3.1 – Crediti ceduti per factoring pro solvendo
Banche
Voce

Totale
31-12-2008

Enti finanziari

Totale
31-12-2007

Importi

3.492.707

Clientela

Totale
Totale
Totale
Totale
31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007
187.600

187.600

134.297.597

131.108.535

187.600

187.600

58.501.738
12.125.758
4.497.036
1.805
59.171.260

58.635.885
16.263.781
5.191.148
114
51.017.607

187.600

187.600

134.297.597

131.108.535

Fasce temporali
fino a 3 mesi
tra 3 mesi e 1 anno
tra 1 anno e 5 anni
oltre 5 anni
durata indeterminata

3.492.707

Totale

3.492.707

La tabella fornisce un dettaglio dell’outstanding relativo a crediti di cui il factor si
è reso cessionario mantenendo la garanzia del cedente circa la solvenza del debitore
ceduto.
Gli importi vengono dettagliati per durata residua e per tipologia di debitore ceduto:
banche, enti finanziari e clientela. I crediti scaduti sono classificati nella categoria
“durata indeterminata”.
B. 3. 2 – Crediti per factoring pro soluto e altre cessioni
Banche
Totale
31-12-2008

Enti finanziari

Totale
31-12-2007

Clientela

Totale
Totale
Totale
Totale
31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007
Tipologia

- factoring pro soluto
- crediti acquistati a
titolo definitivo
- crediti al di sotto del
valore originario

46.440

1.323.240

Totale

46.440

1.323.240

fino a 3 mesi
tra 3 mesi e 1 anno
tra 1 anno e 5 anni
oltre 5 anni
durata indeterminata

46.440

1.011.811

Totale

46.440

1.323.240

Fasce temporali

311.429

La tabella fornisce un dettaglio dell’outstanding relativo a crediti, distinti tra pro soluto ed altre cessioni, di cui il factor si è reso cessionario con l’assunzione del rischio
della mancata solvenza del debitore ceduto. I valori indicati comprendono anche i
crediti non iscritti in bilancio per effetto di clausole di mitigazione del rischio.
Gli importi vengono dettagliati per durata residua e per tipologia di debitore ceduto:
banche, enti finanziari e clientela. I crediti scaduti sono classificati nella categoria
“durata indeterminata”.
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B.4 – Rettifiche di valore
Voce

Saldo
31-12-2007

1. Specifiche
1.1. su attività in bonis
– Crediti verso cedenti
– Crediti verso debitori ceduti
1.2. su attività deteriorate
Crediti verso cedenti
– In sofferenza*
– Ristrutturate
– Altre**
Crediti verso debitori ceduti
– In sofferenza
– Ristrutturate
– Altre
2. Di portafoglio
2.1. su attività in bonis
– Crediti verso cedenti***
– Crediti verso debitori ceduti
2.2. su attività deteriorate
Crediti verso cedenti
– In sofferenza
– Ristrutturate
– Altre
Crediti verso debitori ceduti
– In sofferenza
– Ristrutturate
– Altre
Totale

Incrementi

1.642.739

Decrementi

367.263

Saldo
31-12-2008

1.275.476

–

2.159.346

2.159.346

2.258.037

259.901

2.517.938

3.900.776

2.419.247

367.263

5.952.760

*

Il decremento relativo ai crediti verso cedenti in sofferenza è dovuto a euro
297.355 per perdite su crediti e a euro 69.908 per riprese di valore.
** La voce ‘Altre’ è riferita totalmente a pratiche incagliate.
*** Il saldo è riferito alle mere operazioni di factoring; l’importo complessivo, comprensivo delle rettifiche su altri finanziamenti, ammonta al 31 dicembre 2008 ad
euro 2.518.351.
B.5 – Altre Informazioni
B.5.1 – Turnover dei crediti ceduti
Totale
31-12-2008
1. Per factoring pro solvendo
2. Per factoring pro soluto e altre cessioni
– Factoring pro soluto
– Crediti acquistati a titolo definitivo
– Crediti acquistati al di sotto del valore originario
Totale

Totale
31-12-2007

516.435.046

503.536.193

1.497.242

7.057.498

517.932.288

510.593.691

La tabella dettaglia il turnover dei crediti ceduti distinguendo le operazioni in relazione all’assunzione o meno da parte del cedente della garanzia della solvenza del
debitore ceduto.
B.5.2 – Servizi di solo incasso
La Società non ha effettuato servizi di solo incasso negli esercizi 2007 e 2008.
B.5.3 – Valore originario dei crediti acquistati “al di sotto del valore originario”
Non sono presenti valori.
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B.5.4 – Valore dei contratti di cessione per crediti futuri
Totale
31-12-2008

Totale
31-12-2007

1. Turnover dei contratti di cesione per crediti futuri

54.838.478

133.236.535

2. Valore in essere dei contratti per crediti futuri

76.768.581

104.052.966

La tabella riporta i valori relativi all’attività di factoring effettuata nell’esercizio con
riferimento alle cessioni di crediti futuri. Vengono quindi indicati sia il turnover
dell’esercizio che il valore residuo dei contratti ancora aperti alla data di chiusura del
bilancio.
B.5.5 – Crediti per factoring pro soluto
assistiti da clausole di mitigazione del rischio
Valore originario dei crediti per factoring
pro soluto assistiti da clausole
di mitigazione del rischio

Valore originario dei crediti
per factoring pro soluto
di cui: iscritti
in bilancio

di cui iscritti
in bilancio

Rischio di credito – franchige

46.439

0

46.439

0

Totale

46.439

0

46.439

0

Il totale della tabella corrisponde all’outstanding in pro soluto alla data del 31 dicembre 2008.
Tale importo complessivo è classificato per tipologia di clausola di mitigazione del
rischio, prendendo a riferimento la clausola prevalente di ciascun contratto. Poiché
ogni clausola è riconducibile alla tipologia di rischio mitigato, la tabella evidenzia che
le pattuizioni contrattuali adottate dalla Società mirano principalmente a mitigare il
rischio di credito, che è il rischio prevalente dell’attività di factoring.
La Società ha pertanto provveduto a valutare ciascun contratto, verificando, in ragione delle clausole di mitigazione adottate, l’avvenuto trasferimento o meno di tutti
i rischi e benefici a carico del factor .
Con tale valutazione si è riscontrata l’assenza di pro soluto iscritto.
L’applicazione di clausole di mitigazione del rischio genera pertanto un trattamento
dei crediti in pro soluto analogo al pro solvendo, con l’iscrizione in bilancio del solo
credito vantato verso il cedente per le anticipazioni erogate.

Totale

2. Impegni
a) a erogare fondi (irrevocabili)
- Banche
- Enti finanziari
di cui a utilizzo certo
- Clientela
di cui a utilizzo certo
b) Altri
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela

1. Garanzie
a) di natura finanziaria
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela
b) di natura commerciale
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela

0

0

0

Valori
complessivi

46.439

46.439

0

Valore
originario

D.1 – Valore delle garanzie e degli impegni

D. Garanzie e Impegni

Valore
di bilancio

Valore
originario

Specifiche di portafoglio

0

0

0

500.000

500.000

0

1.323.240

1.323.240

0

Specifiche di portafoglio

di cui per rettifiche

Variazioni

di cui per rettifiche

Valori di bilancio
Valori
complessivi

Variazioni

Totale
31-12-2007

Valori di bilancio

Totale
31-12-2008

500.000

500.000

0

Valore
di bilancio
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Gli importi indicati alla voce “Altri Impegni”, valori complessivi, consistono nelle
garanzie rilasciate dalla Società su debitori ceduti accolti in pro soluto, per la parte
che non ha ancora generato un’uscita finanziaria a favore del cedente.
Il valore originario indica, invece, il totale dei limiti di rischio assunti verso debitori
ceduti accolti in pro soluto.
Gli importi indicati in tabella riguardano sia i rapporti in pro soluto iscritto che i
rapporti in pro soluto non iscritto, per effetto delle clausole di mitigazione del rischio.
D.2 – Garanzie e impegni in essere verso clientela con esposizioni deteriorate
Non sono presenti importi.
D.3 – Crediti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
Non sono presenti importi.
Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di gestione
3.1. Il presidio dei rischi ed il sistema dei controlli
Aosta Factor attribuisce grande rilievo al presidio dei rischi specifici per il proprio
business e ai sistemi di controllo, quali condizioni per garantire un processo di creazione di valore sostenibile in un contesto di rischio controllato e proteggere la solidità
finanziaria e la reputazione della Società.
In tale direzione, sono stati realizzati negli ultimi anni diversi interventi volti ad allineare le caratteristiche e le condizioni di efficacia del sistema dei controlli interni agli
standard imposti dalle Autorità di Vigilanza e alle best practice del settore.
Le funzioni aziendali preposte al controllo dei rischi e alla revisione interna – Risk
Controller e Internal Auditing – si confrontano costantemente tra di esse e con le
altre funzioni aziendali responsabili dei controlli di linea e periodicamente con gli
organi di controllo esterno – Collegio Sindacale e Società di Revisione –.
Ciò garantisce un monitoraggio regolare dell’adeguatezza e dell’efficienza del complessivo sistema dei controlli. Le funzioni di controllo interagiscono inoltre con il
Comitato di Vigilanza e Controllo costituito nell’ambito del Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 per un presidio dei meccanismi di prevenzione dei reati
previsti dal decreto.
Il Risk Controller opera in staff alla Direzione Generale ed accerta che le unità organizzative aziendali svolgano le mansioni e rispettino i limiti loro assegnati, verificando nel contempo che l’operatività sia coerente con gli obiettivi di rischio/rendimento attesi. Nello svolgimento della propria attività può introdurre nuovi controlli
o modificare quelli già esistenti secondo le esigenze che via via emergono nel corso
dell’attività aziendale. Nell’ultima parte dell’esercizio ha assunto inoltre il ruolo di
coordinatore del processo ICAAP (Internal Adequacy Assessment Process) ai sensi
del Secondo Pilastro della nuova regolamentazione prudenziale.
Al Risk Controller sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità specifici:
• effettuare i controlli di secondo livello, con particolare riferimento al rischio di credito, con l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione
del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e
controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio e rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio;
• definire principi, metodologie e regole per un efficace presidio del sistema dei rischi
aziendali:
a. presidiare la definizione e manutenzione dei processi organizzativi e delle procedure operative in coerenza con le linee guida della strategia aziendale definita
dall’Alta Direzione;
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b. verificare il corretto presidio delle posizioni codificate ad “andamento anomalo”
(incagli e/o sofferenze);
c. monitorare i profili di rischio/ rendimento dell’attivo e del passivo,
d. gestire e monitorare i sistemi di misurazione dei rischi rilevanti per l’attività
aziendale;
e. monitorare le attività svolte dagli outsourcer sia verificando la presenza di processi di controllo interni ai fornitori di servizi sia effettuando controlli a campione direttamente presso le sedi degli outsourcer.
Aosta Factor, in considerazione delle proprie contenute dimensioni e della limitata complessità organizzativa e operativa, ha ritenuto di optare per l’esternalizzazione
dell’attività di Internal Auditing affidandola ad una figura professionale qualificata.
La funzione di Internal Auditing è gerarchicamente indipendente dalle funzioni operative e riporta al Consiglio di Amministrazione. L’Internal Auditing ha accesso a
tutte le attività, dati e documentazione aziendali e svolge un ruolo di fondamentale
importanza volto ad individuare andamenti anomali, violazioni delle regole delle procedure e soprattutto a garantire l’adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli
interni nel suo complesso. L’attività di auditing è svolta, sulla base di un piano di
audit annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, attraverso lo svolgimento
di controlli a distanza e/o accertamenti ispettivi in loco.
All’Internal Auditing sono assegnati i seguenti compiti e responsabilità specifici:
- valutare, con cadenza prefissata e comunque in relazione a eventi di discontinuità
nell’attività aziendale (ingresso in nuovi mercati, lancio di nuovi prodotti, modifiche dell’assetto societario e istituzionale), l’adeguatezza complessiva del sistema dei
controlli interni, in relazione alla natura e all’intensità dei rischi e delle complessive esigenze aziendali;
- verificare il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi
di delega nonché il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle
diverse attività;
- controllare l’affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione
automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile.
Ai sensi del Processo ICAAP, l’Internal Auditing revisiona le diverse fasi del processo
di determinazione del capitale interno, valutandone la rispondenza ai requisiti posti
dalla normativa. Inoltre, l’Internal Auditing partecipa al Comitato di Vigilanza e di
Controllo costituito nell’ambito del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231. I controlli svolti nel corso dell’anno non hanno evidenziato
carenze significative. Il sistema dei controlli interni appare quindi complessivamente
adeguato a prevenire con adeguata tempestività errori o anomalie che possano comportare perdite di ammontare significativo. Alcune criticità emerse nel corso delle
verifiche sono state sistematicamente segnalate alle funzioni aziendali interessate, per
una sollecita azione di miglioramento. La Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono stati tempestivamente informati dei risultati
delle verifiche e delle modalità di soluzione delle eventuali anomalie riscontrate.
3.2. Rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali
La gestione del rischio di credito si propone di assicurare che le attività di analisi,
valutazione e concessione degli affidamenti garantiscano un continuo miglioramento
della qualità degli impieghi.
In questo contesto assumono massima rilevanza il monitoraggio sia del rischio specifico di controparte sia del rischio di concentrazione del portafoglio.

Nota integrativa

57

2. La gestione del rischio di credito
L’attività di factoring ha alcune specificità che incidono sui relativi fattori di rischio:
la presenza di più soggetti (cedente e debitore ceduto) e la cessione a favore del factor
del credito di fornitura intercorrente tra il cedente ed il debitore ceduto.
Tali fattori da un lato permettono di contenere il rischio di credito rispetto a quello
della ordinaria attività bancaria e dall’altro connotano l’intero processo creditizio
che in Aosta Factor è regolamentato nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni.
Tale processo definisce, con logiche di efficienza ed efficacia, i criteri di gestione dei
profili di rischio, le attività da svolgere, le unità organizzative deputate e le procedure
a supporto di tali attività.
In estrema sintesi, il processo creditizio si articola nelle seguenti fasi:
• politica creditizia;
• valutazione, assunzione e gestione del rischio;
• gestione dei crediti anomali.
2.1 Politica creditizia
La politica creditizia è approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al 2008, le linee guida in materia di composizione e dimensione del
portafoglio impieghi hanno riguardato i seguenti aspetti:
• Diversificazione per classi di importo, in termini di rispetto di un limite massimo di
affidamento per cedente/ceduto. Il limite è stato definito sulla base delle vigenti
Istruzioni di Vigilanza sulla concentrazione dei rischi. E’ stato inoltre fissato un
limite massimo assoluto per ciascun cedente (singole aziende o gruppi ) pari al patrimonio netto della società; analogo limite è fissato per i debitori ceduti (singole
aziende o gruppi), ancorché eventualmente ponderati sul cedente, nei rapporti pro
solvendo, per la determinazione dei “grandi rischi individuali” ai sensi della normativa di Vigilanza.
• Diversificazione per settore merceologico. In particolare, pur non ravvisando l’esigenza
di escludere in assoluto specifici settori, è stato raccomandato un atteggiamento
prudenziale ed un particolare approfondimento dell’istruttoria per quanto riguarda
il settore turistico e, specificamente per il comparto valdostano, quello edile. Inoltre, per il settore tessile dovrà essere valutato attentamente il posizionamento sul
mercato del nominativo in esame, con particolare riferimento alla fungibilità del
prodotto ed alla sensibilità rispetto a potenziali competitors “low cost” . Eventuali
interventi nel settore del direct marketing (che si traducono in pratica in pagamenti anticipati a fronte di vendite rateali) dovranno tenere nel debito conto il
consolidamento dell’iniziativa, nonché l’immagine e la serietà del cedente e/o del
gruppo di appartenenza.
• Equilibrio del rischio assunto rispetto alla consistenza e dimensione del cedente. Fermi i
limiti assoluti già individuati, l’importo deliberato deve essere congruo rispetto agli
aspetti dimensionali e patrimoniali del soggetto, tenuto conto anche della natura e della
consistenza di eventuali garanzie accessorie. Inoltre, ove disponibile, dovrà essere
tenuto nel debito conto il rating attribuito al nominativo dalle agenzie accreditate
ai sensi della normativa “Basilea 2 “ .
• Enfasi sulla valutazione dell’andamento reddituale. Si è stabilito di porre particolare
rilievo sull’andamento economico, storico e prospettico, per quanto possibile sulla
base di “forecast” da valutare con molta attenzione; in presenza degli ultimi due
esercizi consecutivi in perdita (se > 2% del fatturato), ove gli effetti delle perdite
sul patrimonio aziendale siano, cumulate fra loro, superiori al 10 % dello stesso, la
proposta dovrà esplicitare le motivazioni analitiche per le quali si ritiene comunque
proponibile il rapporto.

58

Nota integrativa

• Tipologia di rapporto. L’indicazione strategica è orientata a privilegiare i rapporti
di factoring a contenuto più tipico (cessione di crediti notificati nei confronti di
pluralità di nominativi), nella tipologia pro solvendo. Il ridotto livello di delega
già in essere per i rapporti a contenuto più finanziario (operazioni finanziarie, senza
notifica, con notifica ma su debitori infragruppo, anticipi su ordini / contratti, che
non potranno di norma superare, salvo eccezioni adeguatamente motivate e correlate allo standing del cedente, il 25 % del contratto stesso) e, seppur in misura attenuata, per i rapporti di factoring monoceduto, esprime la volontà di valutare con
particolare attenzione e collegialità tali tipologie di rapporto. L’aspetto oggettivo
deve peraltro essere abbinato a quello soggettivo, selezionando quindi lo standing
del cedente in presenza di rapporti oggettivamente più rischiosi ed enfatizzando
invece la componente rapporto tipico / rispondenza dei debitori ceduti in presenza
di cedenti a minor capitalizzazione e/o di recente avvio. Da valutare con particolare
attenzione, inoltre, sono aspetti quali: la natura del credito (soprattutto in termini
di contestabilità), la tipologia dei debitori (oltre alla rispondenza, la disponibilità
alla collaborazione in termini di controllo del credito ceduto e/o di riconoscimenti), la durata attesa e le modalità di incasso.
• Localizzazione clientela. Premesso che la Società intende operare prioritariamente
in Valle d’Aosta, nelle zone limitrofe e comunque nel Nord Ovest, eventuali eccezioni devono essere motivate da una logica di “factoring indiretto” (debitori ceduti
valdostani o limitrofi) o da considerazioni di opportunità, supportate da adeguati
riscontri economici (rapporti di dimensione medio grande, tali da giustificare i più
complessi aspetti logistici).
• Aspetti economici. La valutazione deve essere fatta sia in relazione alla complessità
gestionale sia, soprattutto, nell’ottica di obiettivi espressi in termini di rischio/rendimento.
Le linee guida di politica del credito sono riviste e aggiornate almeno su base annuale
da parte del Consiglio di Amministrazione e sono comunicate sia alle Aree Commerciali sia alla Funzione Operativa.
2.2 Valutazione, assunzione e gestione del rischio
In fase di assunzione della delibera, gli organi competenti verificano innanzitutto la
coerenza delle operazioni proposte con le politiche del credito.
Nella fase di istruttoria viene acquisita tutta la documentazione necessaria per effettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio del potenziale cliente sia per
quanto riguarda il profilo patrimoniale sia per quello reddituale.
Vengono inoltre raccolte le informazioni riguardanti i debitori al fine di ottenere la
valutazione degli stessi che si esplicita in una formale delibera sia nei casi di pro soluto
che di pro solvendo.
Tutte le informazioni raccolte vengono sempre valutate in relazione al prodotto e servizio che si prevede di collocare al potenziale cliente. Le Aree Commerciali possono
richiedere garanzie a copertura dell’operazione.
In funzione delle politiche di assunzione del rischio di credito, la struttura del fido
cedente può prevedere modalità di erogazione specifiche.
La fase di affidamento cedente viene attivata inizialmente dall’Area Commerciale e
successivamente acquisita e proseguita, nell’ottica della contrapposizione dei ruoli,
dall’Ufficio Fidi. Al fine di garantire una omogeneità di giudizio, tale ufficio si occupa
di inserire, riclassificare e commentare i bilanci e le altre informazioni raccolte ed
inoltre, valutando l’intera operazione, proporre eventuali modifiche alla struttura del
fido.
Le Aree Commerciali non intervengono in alcun modo nel processo di delibera relativo alla valutazione debitori.
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La successiva delibera del fido cedente viene assunta in forma collegiale secondo i
livelli di autonomia previsti. In questa fase possono essere inseriti vincoli gestionali o
ulteriori richieste di garanzie.
Successivamente vengono attivate le fasi di “perfezionamento” ed “attivazione” finalizzate alla preparazione della modulistica necessaria all’apertura del rapporto, alla
raccolta dei documenti di identificazione dei soggetti, al perfezionamento della cessione dei crediti attraverso lo scambio dei moduli e della corrispondenza con i cedenti
ed eventualmente con i debitori. Quanto sopra avviene nel rispetto delle specifiche
normative vigenti.
Al fine di valutare correttamente l’esposizione dell’azienda, sono quindi raccolte ed
aggiornate, ove possibile in modo automatizzato, le informazioni legate alle vicende
dei crediti acquisiti nell’ambito delle operazioni di factoring (situazione dei debitori
ceduti, andamento del contenzioso, etc.) ed alla situazione degli obbligati principali
nel caso di “limiti di credito” concessi con acquisizione di garanzie.
Sono inoltre previste azioni di monitoraggio atte ad evidenziare eventuali deterioramenti delle posizioni di rischio mediante l’utilizzo di alcuni supporti informatici tra
i quali il flusso di ritorno della Centrale dei Rischi e il tabulato dei crediti in essere,
suddiviso tra crediti scaduti e crediti a scadere (“aging”). Nel processo di analisi sono
prese in considerazione anche informazioni relative ad eventi esterni che possono
incidere sulla determinazione del giudizio complessivo, quali eventi pregiudizievoli e
informazioni dirette.
Qualora si evidenzino situazioni di rischio, vengono messe in atto misure per recuperare il credito. I casi di inadempienza sono gestiti tramite apposite procedure interne,
fino al passaggio in contenzioso.
I rinnovi dei “limiti di credito” cedenti sono normati da procedure interne. Nell’iter
di rinnovo si tengono peraltro in considerazione tutti i dati e gli elementi che derivano dalla sperimentazione del rapporto stesso.
L’attività di gestione ordinaria (ivi comprese le posizioni codificate in”watch-list” e
“sorvegliate”) è affidata all’Ufficio Debitori. L’Ufficio gestisce i crediti scaduti attraverso un apposito applicativo che permette anche eventuali annotazioni sugli interventi eseguiti. I nominativi oggetto di particolare attenzione sono segnalati in una
apposita “watch list” aziendale che funge da sistema di early warning.
Il rischio di credito è sottoposto a monitoraggio continuo e capillare da parte degli
organi preposti come indicato all’interno delle procedure. Il monitoraggio dà luogo
a flussi informativi strutturati e ad eventuali attività di approfondimento in merito a
particolari argomenti di rilievo.
2.3 Gestione dei crediti anomali
L’attività di gestione e coordinamento delle posizioni ad andamento anomalo (“incagli” e “sofferenze”) è affidata al Responsabile della Funzione Operativa, in stretta
collaborazione con l’Alta Direzione e con l’Ufficio Legale (in outsourcing).
Il Consiglio di Amministrazione riceve, in occasione di ogni riunione mensile, i principali dati relativi alle posizioni in “contenzioso” (incagli, sofferenze, passaggi a perdita), prodotti dal Responsabile della Funzione operativa anche sulla base dei vari
aggiornamenti forniti dal Servizio Legale o dai legali esterni.
Tutte le attività sopra descritte sono regolate da specifiche procedure operative.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione delle attività finanziarie
per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)
Portafogli Qualità

Sofferenze

Attività
incagliate

Attività
Attività Rischio
ristrutturate scadute paese

Altre attività

Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche

1.143.114

6. Crediti verso enti finanziari
7. Crediti verso clientela

1.143.114

972.755

972.755

7.759.960

117.407.909

125.167.869

7.759.960

119.523.778

127.283.738

122.915.387

123.025.909

(3.391.609)

4.257.829

8. Altre attività
9. Derivati di copertura
Totale 31-12-2008
Totale 31-12-2007

110.522

Variazioni

(110.522)

7.759.960

2. Esposizioni verso clientela
2.1 Esposizioni: valori lordi e netti
Portafogli Qualità
A. Attività deteriorate
1) Sofferenze
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
2) Attività incagliate
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
3) Attività ristrutturate
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
4) Attività scadute
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
Totale A
B Attività in bonis
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attivita

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
specifiche

Rettifiche
di valore di
portafoglio

Esposizione
netta

1.275.476

1.275.476

9.719.306

2.159.346

7.559.960

10.994.782

3.434.822

7.559.960

120.126.260

Totale B

120.126.260

Totale (A+B)

131.121.042

3.434.822

2.518.351

117.607.909

2.518.351

117.607.909

2.518.351

125.167.869
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3. Concentrazione del credito
3.2 Grandi Rischi
Importo 31-12-2008
a) Ammontare
b) Numero

Importo 31-12-2007

67.884.129

57.267.974

9

8

L’importo relativo al 31/12/08 è al netto delle rettifiche specifiche e collettive.
4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito
Aosta Factor adotta, ai fini della misurazione del requisito patrimoniale a fronte del
rischio di credito, l’approccio standardizzato previsto dalla nuova normativa prudenziale. Il ricorso ai rating esterni è peraltro limitato, per il momento, alle controparti
rappresentate da Amministrazioni Centrali e Banche Centrali, Enti territoriali, Intermediari Vigilati ed Enti del settore pubblico.
3.2 Rischi di mercato
Aosta Factor non ha nel proprio portafoglio prodotti che espongono la Società ad
elevati rischi di mercato; il rischio di cambio è l’unica forma di rischio di mercato a
cui può essere sottoposta marginalmente l’attività.
3.2.1 Rischio di tasso di interesse

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali
Il rischio di tasso di interesse, relativo alle attività e alle passività comprese nel portafoglio immobilizzato, è rischio di oscillazione del margine di interesse e del valore di
mercato del patrimonio per effetto di variazioni potenziali dei tassi di interesse.
L’operatività di factoring è per sua natura concentrata nel breve termine; i finanziamenti concessi sono di tipo autoliquidante ed hanno una vita residua breve direttamente connessa ai tempi di incasso dei crediti commerciali ceduti.
Inoltre, il factor ha di norma la facoltà contrattuale di:
• modificare i tassi in qualsiasi momento in ragione della variazione del costo della
provvista, con l’unico vincolo del preavviso previsto dalla vigente normativa in
tema di “trasparenza”;
• chiedere il rimborso delle somme anticipate a fronte del corrispettivo dei crediti
ceduti.
Già tali caratteristiche determinano una mitigazione notevole sul rischio di tasso di
interesse.
Aosta Factor ha peraltro adottato una politica di “pricing” che prevede per la sostanziale totalità della clientela l’indicizzazione contrattuale, su base mensile, del tasso
di interesse ad un parametro di mercato, che di norma è la media dell’Euribor a 3
mesi. Ciò determina un automatico ed immediato adeguamento dei ricavi finanziari all’andamento del mercato, senza necessità di modifiche unilaterali o concordate
della parte economica degli aspetti contrattuali. Eventuali, sporadiche operazioni a
“tasso chiuso” , di durata che non eccede di norma i tre mesi, sono fronteggiate con
provvista di analoga durata e, a sua volta, a condizioni economiche predefinite.
Sul fronte della provvista, la situazione è più variegata, in quanto, assieme a forme
tecniche rivedibili “a vista” ed indicizzate al mercato (anche in questo caso il parametro di riferimento è l’Euribor) non sono infrequenti operazioni che prevedano la
fissazione del tasso di interesse per tutta la durata dell’operazione; peraltro, tale durata
si colloca sempre nel “range” del brevissimo termine: da 1 settimana a tre mesi. Ciò
limita oggettivamente la portata del rischio di tasso sul versante della provvista ed
assume valenza potenzialmente sfavorevole, ancorché limitata, solo in presenza di
una tendenza a flettere dei tassi di interesse.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività
e delle passività finanziarie
Voci
durata residua

A vista

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Attività
Titoli di debito
Crediti
Altre attività

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Passività
Debiti
Titoli in circolazione
Altre passività

Fino a
3 mesi

2.115.869

117.607.909

9.737.112

10.156.097
79.023.771
340.176

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
cinque anni
fino a 10 anni

Durata
indeterminata

7.559.960

788.114

3. Derivati

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione
e gestione del rischio di tasso di interesse
Nell’ambito del Processo ICAAP, Aosta Factor rileva periodicamente la propria esposizione al rischio di interesse mediante un’analisi della struttura per scadenze dell’attivo e del passivo.
3.2.2 Rischio di prezzo

Informazioni di natura qualitativa

L’ente finanziario non assume, di norma, rischi di oscillazione di prezzo.
3.2.3 Rischio di cambio
Il rischio di cambio in Aosta Factor risulta già a priori marginale vista la sporadicità e
l’esiguità delle operazioni in valuta. Inoltre, gli aspetti contrattuali consentono sempre una rivalsa sul cedente per eventuali oneri legati al rischio di cambio.
In caso di impiego in divisa (peraltro attualmente non utilizzato), l’azienda provvede
ad accendere una provvista correlata per valuta e scadenza, neutralizzando quindi il
rischio potenziale anche a beneficio del cedente.

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività,
delle passività e dei derivati
Non sono presenti importi.
2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di cambio
Si rinvia a quanto già illustrato nella sezione 3.2.3.
3.3 Rischi operativi

Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
In base alle definizioni di Basilea II, recepite in seguito anche da ABI e Banca d’Italia,
il rischio operativo è il rischio di perdite derivate da processi inadeguati o inefficaci,
dai sistemi informativi, dal personale o da eventi esterni.
Poiché il rischio operativo origina da eventi estremamente eterogenei, è necessario
procedere ad una classificazione di eventi di rischio, che deve partire da un’analisi
molto dettagliata di tutti i microprocessi operativi per individuare i fenomeni che li
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generano e rendere possibile una rilevazione sistematica degli eventi pregiudizievoli
e delle perdite sopportate. A tale scopo, Aosta Factor ha definito una mappa dei processi aziendali (articolata in aree, macroprocessi e processi), cui sono state ricollegate
le diverse procedure operative, e una classificazione degli eventi pregiudizievoli (risk
events) specifici per la propria attività, sulla base di una griglia proposta da Assifact,
Associazione di categoria delle società di factoring, nell’ambito del Progetto GRIFO - Governo dei rischi operativi nel factoring. Tale modello supporta un’attività di
assessment periodico della rilevanza (peso/frequenza) dei singoli risk event, effettuata
dalla funzione di internal auditing con il personale operativo e con i responsabili delle
singole unità organizzative, e una valutazione di adeguatezza dei controlli (di primo e
secondo livello) finalizzata a rinforzare i presidi sulle aree di rischio a più alto impatto
economico. In prospettiva, al fine di migliorate i presidi gestionali e di controllo,
Aosta Factor procederà alla rilevazione delle perdite effettive determinate dal rischio
operativo, anche in una logica di benchmarking con i dati di settore prodotti da Assifact. Ai sensi della nuova normativa prudenziale, Aosta Factor determina il proprio
fabbisogno di capitale a fronte del rischio operativo mediante l’approccio base.
Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
4.1 Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti
Compenso amministratori Euro 82.756
Compenso sindaci Euro 75.000.
4.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Si precisa che la società non vanta alcun credito nei confronti di amministratori e
sindaci e che non sono state rilasciate garanzie a favore di Amministratori e Sindaci.
4.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Crediti verso clientela
Importo
Cime Bianche S.p.A.

Pro solvendo

49

Progetto Formazione S.c.r.l.

Pro solvendo

681.611

Totale

681.660

Ricavi – clientela
Importo
Cime Bianche S.p.A.

Interessi

858

C.V.A Trading S.r.l.

Interessi

91.975

Progetto Formazione S.c.r.l.

Interessi

102.100

Totale

194.933

Ricavi – clientela
Importo
Progetto Formazione S.c.r.l.
Totale

Commissioni

2.323
2.323
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Debiti verso enti finanziari
Importo
Finaosta S.p.A.

Polizze di credito commerciale

74.351.732

Finaosta Iniziative S.p.A.

Polizze di credito commerciale

753.641

Finaosta Iniziative S.p.A.

Fatture fornitori

24.128

Totale

75.129.501

Costi – enti finanziari
Importo
Finaosta S.p.A.

Polizze di credito commerciale

3.715.943

Finaosta Iniziative S.p.A.

Polizze di credito commerciale

15.848

Finaosta Iniziative S.p.A.

Affitti passivi

80.429

Totale

3.812.220

Debiti verso clientela
Importo
Pila S.p.A.

Polizze di credito commerciale

2.726.374

Funivie del Piccolo S. Bernardo

Polizze di credito commerciale

601.106

Funivie Montebianco S.p.A.

Polizze di credito commerciale

911.317

Totale

4.238.797

Costi – clientela
Importo
Pila S.p.A.

Interessi su polizze di credito commerciale

185.904

Funivie del Piccolo S. Bernardo

Interessi su polizze di credito commerciale

94.939

Funivie Montebianco S.p.A.

Interessi su polizze di credito commerciale

Totale

35.734
316.577

Sezione 5 – Altri dettagli informativi
5.1 Numero medio dei dipendenti per categoria
Dipendenti per categoria valori
5.1.

Personale dipendente
a) dirigenti
b) totale quadri
c) restante personale dipendente

5.2.

Altro personale

Totale 31-12-2008

Totale 31-12-2007
12
1
4
7

12
1
5
6

Altro
Impresa Capogruppo
La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Finaosta S.p.A. ed è
pertanto ricompresa nel Gruppo Finaosta S.p.A. – Via B. Festaz, 22 – 11100 AOSTA.
Ai sensi dell’articolo 2497 bis C.C. si espongono i dati essenziali, espressi in Euro,
dell’ultimo bilancio approvato (31/12/2007) della controllante Finaosta S.p.A. – Finanziaria Regionale Valle d’Aosta.
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FINAOSTA SpA
Bilancio d’esercizio 2007
Stato Patrimoniale
Attivo

31 dicembre 2007

10 Cassa e disponibilità liquide
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

31 dicembre 2006

22.653

6.630

9.708.709

9.372.485

1.136.992

8.453.449

938.644.352

929.410.281

90 Partecipazioni

16.130.137

16.130.137

100 Attività materiali

2.079.016

2.202.599

60 Crediti

110 Attività immateriali
120 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

167.404

36.441

3.233.849

4.115.140

3.205.663
28.186

140 Altre attività
Totale attivo

Passivo

90 Altre passività
100 Trattamento di fine rapporto del personale

8.904.848

6.116.016

980.027.960

975.843.178

31 dicembre 2007

10 Debiti
70 Passività fiscali
a) correnti
b) differite

3.575.135
540.005

31 dicembre 2006

3.294.206

4.949.370

17.446.395

21.397.472

6.472.542
10.973.853

7.773.247
13.624.225
774.671.712

777.040.396

1.521.897

1.881.924

120 Capitale

112.000.000

112.000.000

160 Riserve

57.349.009

52.763.304

1.225.005

1.225.005

170 Riserve da valutazione
180 Utile (Perdita) d’esercizio
Totale passivo e Patrimonio Netto

12.519.736

4.585.708

980.027.960

975.843.178
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FINAOSTA SpA
Conto Economico
Costi

31 dicembre 2007

10 Interessi attivi ed proventi assimilati

31 dicembre 2006 (*)

21.124.913

20 Interessi passivi ed oneri assimilati

11.569.416

-254.121

-180.611

Margine di interesse

20.870.792

11.388.805

30 Commissioni attive

17.899.602

8.127.543.

17.899.602

8.127.543

Commissioni nette
100 Utile /Perdita da cessione o riacquisto di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività finanziarie

0
0
0
0
0

Margine di intermediazione
110 Rettifiche di valore nette per deterioramento di
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre attività finanziarie
120 Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
130 Rettifiche di valore nette su attività materiali
140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali
170 Altri oneri di gestione
180 Altri proventi di gestione
Risultato della gestione operativa
200 Utili (Perdite) da cessione di investimenti
Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte
210 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’attività corrente

363.611
0
363.611
0
0

38.770.394

19.879.959

170.427
197.284
-26.857
0
0

-38.672
-36.840
-1.832
0
0

-6.466.595
-4.449.163
-2.017.432

-4.951.095
-2.306.420
-2.644.675

-199.221

-100.685

-52.196

-21.345

-28.171.193

-14.007.117

12.162.020

7.434.158

16.213.636

8.195.203

-2.200

-111

16.211.436

8.195.092

-3.691.700

-3.609.384

Utile (Perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte

12.519.736

4.585.708

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

12.519.736

4.585.708

(* al 31/12/2006 il Conto Economico corrisponde ad un periodo di esercizio di 6 mesi).

Relazione
del Collegio sindacale
al bilancio chiuso
il 31 dicembre 2008

Relazione
della società
di revisione

73

74

75

Delibere
dell’assemblea ordinaria
dei Soci
dell’ 8 aprile 2008

76

Verbale di assemblea ordinaria dell’8 aprile 2009

77

L’anno duemilanove, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 12,00, presso la sede
sociale di FINAOSTA S.p.A., Via Festaz 22, si è riunita in prima convocazione
l’Assemblea degli Azionisti di AOSTA FACTOR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del
Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2008, delibere relative;
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2008, delibere relative;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del relativo compenso e nomina degli Amministratori per gli esercizi
2009, 2010 e 2011;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio
per gli esercizi 2009, 2010 e 2011; determinazione del relativo compenso,
delibere conseguenti.
Ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giuseppe Cilea,
il quale dopo aver constatato che:
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo, il
Vice Presidente dott. Alessandro Negretto ed i Consiglieri Signori, Marziano
Bosio, Enrico Dehò, Ugo Ferraris e Jean-Claude Mochet, assente giustificato
il Consigliere Signor Gabriele Accornero; per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori Ivo Bonazzi, Presidente, Laura Filetti e Claudio Vietti;
- sono presenti tutti i Soci, portatori in proprio o per delega di n° 29.000 (ventinovemila) azioni rappresentanti l’intero capitale sociale;
- tutte le azioni sono state depositate nei modi e nei termini di legge e di statuto ed i titolari, tutti con diritto di voto, risultano iscritti nel Libro dei Soci;
- l’avviso di convocazione di questa Assemblea è stato inviato agli azionisti a
mezzo di lettera Raccomandata, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, in
data 18 marzo 2009,
- è stata accertata l’identità e la legittimazione dei presenti;
- sono presenti, in rappresentanza della società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A., il Dr. Mario Busso ed il Dr. Claudio Crosio,
dichiara regolarmente costituita l’Assemblea in prima convocazione, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno su riportato.
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Direttore Generale Enrico Dehò.
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
e Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2008, delibere relative
Il Presidente dell’Assemblea, dott. Giuseppe Cilea legge la Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società, Relazione
che viene riportata in calce al presente verbale come allegato sub A).
Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ivo Bonazzi, legge
all’Assemblea la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2008,
Relazione che viene riportata in calce al presente verbale come allegato sub B).
L’Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e
del rapporto predisposto dal Collegio Sindacale, unanimemente delibera di
approvare la Relazione sulla gestione, così come predisposta dal Consiglio di
Amministrazione.
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2. Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2008, delibere relative
Il Presidente dell’Assemblea procede alla lettura del progetto di bilancio al
31.12.2008, con omissione della lettura della Nota Integrativa, di cui tutti i
presenti si dichiarano a conoscenza per il preventivo invio; i citati documenti
sono stati redatti in conformità alla normativa vigente dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 06 marzo 2009, messi ai sensi di Legge a disposizione dei Soci e vengono riportati in calce al presente verbale come allegato
sub C).
Il Presidente, fornite alcune delucidazioni sul risultato conseguito che si concretizza in un utile netto di euro 1.380.640, invita il dott. Mario Busso a leggere
la Relazione della Società di Revisione ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice
Civile, rilasciata in data 23.03.2009 dalla società Deloitte & Touche S.p.A. di
Torino, che viene riportata in calce al presente verbale come allegato sub D).
L’Assemblea, dopo esauriente discussione, all’unanimità, delibera di approvare
il bilancio chiuso al 31.12.2008 nonché la destinazione dell’utile di esercizio di
euro1.380.640 come segue:
• a riserva legale
euro 100.000
• a riserva straordinaria euro 1.280.640
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del relativo compenso e nomina degli Amministratori per gli esercizi
2009, 2010 e 2011;
L’Assemblea, su proposta del Presidente, all’unanimità delibera, ai sensi
dell’art. 15 del vigente Statuto sociale, che il Consiglio di Amministrazione
sia composto da 5 membri.
Su invito del Presidente dell’Assemblea prende la parola il Sig. Simone
Manassero, rappresentante di FINAOSTA S.p.A., che rammenta come si
renda necessaria, a norma di Statuto, la nomina per gli esercizi 2009, 2010
e 2011 dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione
dell’attuale Consiglio scaduto e composto dai Signori: Gabriele Accornero,
Marziano Bosio, Giuseppe Cilea, Enrico Dehò, Ugo Ferraris, Jean-Claude
Mochet, Alessandro Negretto e propone, per conto della stessa Finaosta Spa,
la nomina a Consiglieri di Amministrazione dei Signori: Antonio GROSSO,
Jean-Claude MOCHET, Giancarlo TELLOLI e Francesco TRIFONE. I rappresentanti dei Soci BANCO POPOLARE Soc. Coop. e BANCA ITALEASE
S.p.A. propongono la nomina a Consigliere di Amministrazione del Signor
Ugo FERRARIS.
L’Assemblea accoglie integralmente le proposte presentate e all’unanimità
nomina Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011 e
quindi fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2011, i predetti Signori.
Infine, ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto sociale e su proposta del rappresentante del Socio Finaosta Spa, nomina all’unanimità per gli esercizi
2009, 2010 e 2011, e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2011,
il dott. Jean-Claude MOCHET, Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed il dott. Francesco TRIFONE, Vice Presidente.
I rappresentanti di tutti i Soci rivolgono un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento ed apprezzamento al Presidente Giuseppe Cilea, al Vice Presidente
Alessandro Negretto ed ai Consiglieri Gabriele Accornero, Marziano Bosio
ed Enrico Dehò, che hanno esaurito il loro mandato. Prende poi la parola il
Direttore Generale che si associa ai ringraziamenti nei confronti degli altri
Consiglieri a fine mandato e sottolinea in particolare l’apporto dato ad Aosta
Factor dal Presidente Cilea dal 1994 ad oggi e la valenza personale e professionale della stretta e proficua collaborazione che ha caratterizzato tale ampio
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periodo. A sua volta il Presidente Cilea ringrazia tutti coloro che hanno collaborato con lui nell’arco di quindici anni di presidenza della società e formula i migliori auguri agli Organi sociali appena nominati. Prende la parola il
neo Presidente Mochet che ringrazia ed assicura il massimo impegno a nome
proprio e del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Riprende quindi la parola il rappresentante del Socio Finaosta S.p.A., che
propone di fissare il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione
- per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 nella misura di euro 40.000 (di cui euro
25.000 da destinare al Presidente, euro 6.000 al Vice Presidente ed euro 3.000
a ciascun altro Consigliere). Propone inoltre di mantenere in euro 200 il gettone di presenza per ciascuna riunione a ciascun Consigliere e di confermare
la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile, con
una spesa massima per la società di euro 20.000. L’Assemblea unanimemente
accoglie le proposte così come presentate.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio
per gli esercizi 2009, 2010 e 2011; determinazione del relativo compenso,
delibere conseguenti
Il Presidente dell’Assemblea dott. Cilea comunica che, con l’approvazione del
bilancio al 31.12.2008, scade il mandato del Collegio Sindacale, composto
dai Signori: Ivo Bonazzi, Presidente del Collegio Sindacale, Laura Filetti e
Claudio Vietti, Sindaci effettivi, Giorgio Biancardi e Ugo Malferrari, Sindaci
supplenti.
In rappresentanza del Socio FINAOSTA S.p.A., prende la parola il sig.
Manassero che propone le nomine a componenti il Collegio Sindacale, per
gli esercizi 2009-2010-2011, e quindi fino all’approvazione del bilancio al
31.12.2011, dei Signori: Piero Paolo MARCHIANDO, Presidente del Collegio
Sindacale, Guido FALLETTI Sindaco effettivo e Pierluigi BERZIERI Sindaco
supplente e su proposta dei Soci BANCO POPOLARE Società Cooperativa e
BANCA ITALEASE S.p.A. viene presentata la nomina dei Signori: Claudio
VIETTI, Sindaco effettivo e Ugo MALFERRARI, Sindaco supplente.
L’Assemblea all’unanimità accoglie integralmente le proposte presentate e,
dopo aver espletato le incombenze previste dal quarto comma dell’art. 2400
c.c., nomina per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e quindi fino all’approvazione
del bilancio al 31.12.2011:
• Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Piero Paolo MARCHIANDO;
• Sindaci effettivi: Rag. Guido FALLETTI e Dott. Claudio VIETTI;
• Sindaci supplenti: Dott. Pierluigi BERZIERI e Dott. Ugo MALFERRARI.
Infine l’Assemblea delibera all’unanimità che ai membri effettivi del Collegio
Sindacale venga corrisposto un compenso annuo commisurato al minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, con la precisazione che il compenso
orario di cui alla lettera C – art. 37 – del Tariffario non potrà superare in ogni
caso l’importo di euro 200,00.
Il Presidente dell’Assemblea dott. Cilea, anche a nome di tutti i presenti, rivolge un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento al Presidente del Collegio Sindacale dott. Ivo Bonazzi e al Sindaco Laura Filetti che hanno esaurito
il loro mandato.
Il Presidente dell’Assemblea, alle ore 13,00, dichiara ultimata la trattazione
degli argomenti posti all’ordine del giorno e scioglie la seduta.
Il Segretario

Enrico Dehò

Il Presidente

Giuseppe Cilea

