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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2019

Signori Azionisti, 

siete chiamati ad esaminare per l’approvazione il bilancio al 31 dicembre 2019, che 
si chiude in miglioramento sull’esercizio precedente, con un risultato positivo di euro 
852.270 di utile netto. 
L’esercizio 2019, che si è appena concluso, è stato caratterizzato da una favorevole 
evoluzione dei risultati economici e da una crescita dei volumi di produzione che hanno 
confermato la capacità dell’azienda di riprendere un virtuoso percorso di sviluppo 
attraverso il consolidamento dell’attività, nell’ambito del costante coordinamento 
del Gruppo Finanziario Finaosta, a cui la Società appartiene. L’anno appena concluso 
ha visto la Vostra Società impegnata nell’affinamento del proprio modello di business 
nell’intento di rendere più efficiente la gestione operativa e sempre più pregnante 
ed avanzato il monitoraggio ed il controllo dei rischi, raggiungendo gli obiettivi che 
si era proposta, testimoniando una viva dinamicità in relazione alle dimensioni e 
al contesto nella quale si trova ad operare. Pur nell’incertezza del momentum che 
ha investito l’economia nazionale, il risultato ottenuto, conferma un sostanziale 
progresso della performance complessiva della Vostra Società, sempre attenta a 
cogliere le migliori opportunità di un mercato in costante evoluzione, mettendo in 
atto condotte sempre appropriate sotto il profilo della professionalità e dell’eticità, 
coniugando nel contempo il pieno rispetto delle normative e dei regolamenti.
Il presente documento è stilato con i principi contabili I.A.S./I.F.R.S., come prescritto 
dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e successive 
modifiche) ed in applicazione delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in data 30 
novembre 2018.

Il quadro economico globale
La crescita globale ha registrato nel 2019 una decelerazione marcata, originata da 
una continua debolezza dei flussi commerciali e degli investimenti globali. Questa 
situazione è risultata diffusa, colpendo sia le economie avanzate, con particolare 
riferimento all’area dell’euro, sia i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo. 
Diversi indicatori chiave dell’attività economica sono diminuiti parallelamente, 
avvicinandosi ai livelli più bassi dalla crisi finanziaria globale del 2008. In particolare, 
il commercio globale ha mostrato una contrazione per una parte significativa del 2019; 
stessa sorte per l’attività manifatturiera che ha subito un marcato rallentamento, 
consolidando i volumi di produzione su livelli deboli. In misura minore, anche 
l’attività dei servizi è stata frenata. Durante lo scorso anno, inoltre, un vasto numero 
di economie hanno fatto registrare una crescita debole, con circa il 90% delle 
economie avanzate e il 60% dei mercati emergenti sofferenti di decelerazioni più 
o meno marcate. I negoziati bilaterali tra gli Stati Uniti e la Cina di metà ottobre 
hanno portato ad un accordo, con un parziale ridimensionamento delle tariffe, che 
ha ridotto le tensioni commerciali. Ciò è avvenuto dopo un periodo prolungato di 
crescenti controversie commerciali tra i due paesi, che ha accentuato l’incertezza 
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politica e ha pesato sul commercio internazionale, sulla fiducia e sugli investimenti.
A causa dell’aumento delle tariffe tra i due paesi negli ultimi due anni, una quota 
sostanzialmente più elevata del commercio mondiale è diventata soggetta a misure 
protezionistiche. Il sentiment dei mercati finanziari è migliorato sensibilmente 
soltanto verso la fine dello scorso anno, riportando le tensioni commerciali su 
livelli meno preoccupanti, recuperando la debolezza mostrata per gran parte del 
2019. Le preoccupazioni per le prospettive di crescita hanno provocato un diffuso 
allentamento della politica monetaria da parte delle principali banche centrali, 
nonché lo spostamento di importanti flussi verso i mercati obbligazionari delle 
economie avanzate. In un contesto di inflazione contenuta, questo ha spinto i 
rendimenti globali verso il basso – in alcuni paesi europei, ulteriormente in territorio 
negativo – per gran parte del 2019. L’accresciuta avversione al rischio ha contribuito 
a contenere nella seconda metà dello scorso anno i flussi di capitali verso le economie 
emergenti, che hanno affrontato quindi nuove pressioni valutarie. Le prospettive di 
una persistente debolezza, hanno portato ad un calo della maggior parte dei prezzi 
delle materie prime, che si prevede si possano stabilizzare nell’anno in corso sui livelli 
attuali.
Secondo i dati previsionali diramati dalla Banca Mondiale, in questo contesto 
internazionale, la crescita globale si sarebbe contratta l’anno scorso a circa il 2,4%, un 
tasso che rappresenta il punto più basso raggiunto dalla crisi finanziaria globale. Sulla 
base di alcuni dati recenti che indicano una incipiente stabilizzazione delle condizioni 
economiche, le stime raffigurano una crescita globale in lieve progresso verso un tasso 
del 2,5% nel 2020, se gli investimenti e il commercio globale confermassero l’attuale 
ripresa graduale; questo miglioramento comunque sconta uno scarto negativo di circa 
20 basis points in confronto alle previsioni del semestre precedente. In particolare, 
la crescita del commercio globale – visibilmente in rallentamento, dal 4% nel 2018 
all’1,4% nel 2019 – dovrebbe riprendersi nel 2020 e raggiungere l’1,9%, nel caso 
in cui l’attuale trend, caratterizzato da un allentamento delle tensioni commerciali, 
rimanesse costante. La politica monetaria in tutte le economie, dovrebbe nel 2020 
rimanere ragionevolmente accomodante, ancorché sembra probabile l’atteggiamento 
generale di minor attenzione verso le politiche fiscali. 
Il ritmo della crescita globale nel 2020 stimato nel 2,5% nasconde, comunque, 
contorni contrastanti, mostrando progressioni diverse per le economie avanzate 
rispetto alle emergenti: nelle prime il tasso dovrebbe rallentare fino all’1,4%, in 
parte riflettendo la persistente debolezza della produzione, mentre nelle seconde si 
prevede che la crescita aumenterà al 4,1%. Va rimarcato che, se venissero esclusi i 
dati di alcuni Paesi in via di sviluppo, quest’anno non ci sarebbe nessuna variazione 
nel ritmo di crescita, a conferma di quanto incide il rallentamento delle economie 
avanzate in un quadro globale. 
Nelle maggiori economie, la debolezza dell’attuale espansione ha reso difficile per le 
banche centrali creare spazio per un ulteriore allentamento delle politiche monetarie. 
I bassi tassi di interesse globali e la conseguente riduzione degli oneri del servizio del 
debito potrebbero fornire ad alcuni Paesi (tra i quali l’Italia) un’ulteriore flessibilità 
per l’attuazione di riforme strutturali, di investimenti in infrastrutture pubbliche o per 
l’adozione di politiche favorevoli alla crescita. 
Le previsioni di crescita per le economie avanzate sono state nuovamente riviste al 
ribasso quale conseguenza dell’attività commerciale e manifatturiera, più debole del 
previsto, e dell’incertezza politica associata alle tensioni commerciali, che ha pesato 
particolarmente nell’interscambio tra Stati Uniti e Cina. L’outlook più recente mostra 
una particolare debolezza negli investimenti e nelle esportazioni, in particolare 
nell’area dell’euro. Questo, insieme all’inflazione, il cui tasso stenta a decollare in 
molte aree, ha spinto le autorità bancarie verso un ulteriore allentamento della politica 
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monetaria. I mercati del lavoro e il settore dei servizi rimangono generalmente più 
resistenti, ma quest’ultimo ha mostrato segni di minor dinamicità. 
Passando ad un focus sulle principali aree economiche, negli Stati Uniti, il segno del 
rallentamento della crescita nel 2019 viene sottolineato dal trend degli investimenti, 
condizionati dall’incertezza politica e dalla minore fiducia, e dall’andamento delle 
esportazioni, sulle quali pesano l’aumento dei costi commerciali per effetto dei 
dazi, malgrado il recente accordo raggiunto con la Cina. Il settore manifatturiero 
statunitense ha performato in misura piuttosto deludente, agevolato tra l’altro da 
provvedimenti mirati, di natura fiscale. L’unica nota positiva è il mercato del lavoro 
che rimane solido, caratterizzato da tassi di disoccupazione, che hanno raggiunto 
i minimi storici dell’ultimo decennio, e da un livello dei salari che ha contribuito 
a mantenere costanti i consumi. La politica monetaria messa in atto dalla Federal 
Reserve nel periodo, preoccupata dalle prospettive globali e dall’inflazione sotto i 
targets, si è materializzata con un aumento di 75 basis points del tasso ufficiale. In 
questo quadro, le prospettive potrebbero volgere favorevolmente nel caso in cui 
ulteriori progressi fossero raggiunti nel negoziato commerciale con la Cina e il grado 
di incertezza politica si dissolvesse gradualmente. 
Nell’euro-zona, l’attività economica si è notevolmente deteriorata. Alcune tra le 
maggiori economie, Germania in primis, si sono avvicinate alla recessione ad un 
certo punto dell’anno scorso. Si possono indicare tra i fenomeni che hanno causato 
tale rallentamento, la particolare debolezza nel settore industriale tedesco, alle 
prese con un repentino calo della domanda dall’area asiatica e con problematiche 
evidenti nella produzione automobilistica. Sulla debole crescita ha pesato anche una 
crescente incertezza sulla Brexit, soprattutto per la complessa situazione politica in 
Gran Bretagna, risolta soltanto nel dicembre scorso. Durante tutto l’anno, le misure 
di stimolo monetario messe in atto dalla BCE si sono consolidate, mostrando una 
chiara continuità malgrado l’avvicendamento del Governatore avvenuto in ottobre. 
L’istituto centrale europeo ha fornito un continuo stimolo monetario spingendo i tassi 
ufficiali più a fondo in territorio negativo, riavviando le politiche di quantitative easing 
sostenendo quindi il sistema bancario. La crescita nell’euro-zona dovrebbe rallentare 
all’1% nel 2020, 0,4% in meno rispetto alle proiezioni precedenti, a causa di dati 
economici peggiori del previsto, in particolare nella produzione industriale. Le stime 
della banca Mondiale dicono che la crescita dovrebbe riprendere, seppur con un ritmo 
modesto, ad una media dell’1,3% nel biennio 2021-22, ipotizzando che le politiche 
di sostegno all’economia concertate dall’Unione europea producano gli effetti attesi, 
auspicando che il processo della Brexit si svolga senza generare inaspettati shock e 
supponendo che non vi siano ulteriori escalation nelle restrizioni commerciali.
Anche l’andamento dell’economia cinese non offre un quadro molto confortante. 
Dopo la decelerazione stimata al 6,1% nel 2019, la crescita dovrebbe ridursi al 
5,9% nel 2020 e ulteriormente al 5,8% nel 2021, contravvenendo alle previsioni 
effettuate in precedenza. È la prima volta dal 1990 che la Cina registrerà un ritmo di 
espansione inferiore al 6% annuo. La crescita ha rallentato più del previsto a causa 
della contrazione della domanda interna e delle aumentate tensioni commerciali sia 
interne che internazionali. La crescita della produzione industriale ha raggiunto i 
minimi storici così che i flussi commerciali si sono sostanzialmente affievoliti e le 
importazioni, in particolare quelle di beni intermedi, sono diminuite, a testimonianza 
di un indebolimento della domanda interna. Le problematiche legate ai dazi 
nell’interscambio con gli Stati Uniti hanno favorito la contrazione delle esportazioni 
verso il Nord America, sebbene quelle verso il resto del mondo si siano mantenute 
su livelli più resilienti. In risposta al rallentamento dell’attività, la politica monetaria 
è diventata più accomodante, ma sono continuati gli inasprimenti normativi per 
ridurre i prestiti non bancari. Il governo ha anche intensificato alcune misure fiscali 
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a sostegno dei governi locali per stimolare la spesa pubblica per investimenti. Una 
soluzione permanente e duratura delle controversie commerciali con gli Stati Uniti, 
posti i recenti progressi, potrebbe rafforzare le prospettive di crescita della Cina e 
ridurre la dipendenza dal sostegno politico. 
Con la comparsa nelle prime settimane del 2020 del cosiddetto “coronavirus” e il 
conseguente impatto che sta avendo sull’economia cinese e mondiale, il rischio di 
frenata è globale. Nello scenario migliore il “coronavirus” farà rallentare il Pil cinese, 
tuttavia il governo di Pechino metterà in atto un importante stimolo monetario e 
fiscale, dando priorità ad alcuni settori e offrendo sollievo finanziario alle piccole 
e medie imprese. Se la crisi epidemica dovesse prolungarsi, con conseguenze non 
solo economiche, ma anche sociali, il contagio si allargherebbe in modo significativo 
all’economia globale. Questo potrebbe rappresentare un serio problema per l’europa, 
già alle prese con una crescita asfittica, ma anche per gli Stati Uniti, che si preparano 
alle elezioni presidenziali di novembre 2020.
Ponendo uno sguardo all’andamento dei mercati finanziari, nel 2019 si può affermare 
che sono notevolmente migliorate le condizioni di finanziamento globali. I rendimenti 
dei titoli obbligazionari nelle economie avanzate sono scesi a livelli senza precedenti, 
nonostante una ripresa verso la fine dell’anno a testimonianza di un miglioramento 
del clima di mercato. Un volume consistente del debito globale in essere – circa un 
quarto del totale azionario e quasi interamente dall’europa occidentale e dal Giappone 
– viene scambiato a tassi di interesse negativi. Le principali banche centrali, in 
particolare la Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca Centrale europea, l’anno 
scorso hanno alleggerito la politica monetaria di fronte all’indebolimento delle 
prospettive economiche globali, all’aumento dei rischi al ribasso e per contrastare 
un’inflazione persistentemente bassa. Nonostante gli investimenti globali restino 
deboli, il debito delle imprese è risultato in aumento in molti paesi, alimentando 
preoccupazioni a causa di una crescita particolarmente rapida in alcune categorie più 
rischiose, come i prestiti alle imprese ad alta leva negli Stati Uniti e nell’area dell’euro. 
Gli investitori sono stati particolarmente cauti nei confronti dei mercati azionari 
dei più rischiosi Paesi emergenti, dai quali si sono registrati deflussi significativi del 
portafoglio durante il periodo di maggiore tensione commerciale. Molte valute legate 
ad economie in via di sviluppo si sono sensibilmente deprezzate nel cambio contro il 
dollaro USA, raggiungendo i livelli più bassi nell’arco di tempo dell’ultima decade. 
Gli investimenti esteri diretti verso i Paesi emergenti hanno continuato la tendenza 
al ribasso, quale conseguenza dell’incertezza della politica globale. Questo dato è 
risultato indebolito in tutte le regioni nella prima metà del 2019, con un declino 
particolarmente pronunciato dove si erano manifestate maggiori pressioni finanziarie. 
Al contrario, le rimesse dirette verso questi Paesi hanno continuato a crescere e 
hanno recentemente superato i flussi degli investimenti. 
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Tabella 1. Principali indicatori economici - Quadro di sintesi della previsione (variazione %)

Principali dati economici (Var. %)
Prodotto interno lordo 2017 2018 2019  

(aspettative)
2020  

(previsione)
Totale Crescita Globale 3.2 3.0 2.4 2.5

Economie avanzate 2.4. 2.2 1.6 1.4
Stati Uniti 2.4 2.9 2.3 1.8
Giappone 1.9 0.8 1.1 0.7

Area euro 2.5 1.9 1.1 1.0
Germania 0.8 0.5 0.2 1.2
Francia 0.5 0.4 0.3 1.3
Italia 0.3 0.1 0.0 0.5

Mercati Emergenti ed Economie in Sviluppo 4.5 4.3 3.5 4.1
Cina 6.8 6.6 6.1 5.9
India 7.2 6.8 5.0 5.8
Russia 1.6 2.3 1.2 1.6
Brasile 1.3 1.3 1.1 2.0
Indice dei prezzi delle principali commodity
Petrolio 23.3 29.4 –10.3 –5.4
Materie Prime (non petrolio) 5.5 1.7 –4.7 0.1
Fonte: World Bank - Global Economic Prospects – gennaio 2020

Il quadro economico italiano
L’economia italiana è stata in gran parte del 2019 stagnante, seguendo un trend 
già in atto fin dall’inizio del 2018. Il livello della produzione durante il 2019 si è 
indebolito ulteriormente, seguendo l’andamento delle maggiori economie, mentre 
anche gli indici relativi alle scorte sono risultati eccezionalmente in calo e questo 
fatto ha continuato a frenare la crescita. Un’analisi degli indicatori di tendenza 
non suggerisce imminenti recuperi della produzione nell’ultima parte dell’anno, 
con probabili effetti di trascinamento anche per i mesi futuri. Tuttavia, sono emersi 
segnali crescenti di debolezza del settore manifatturiero, che ha iniziato a diffondersi 
anche ad altri settori, in particolare ai servizi. Il costo del finanziamento, che tuttavia 
rimane favorevole, ed un allentamento dell’incertezza politica potrebbero sostenere 
la crescita oltre il termine molto breve. Secondo le stime dell’Unione europea, la 
crescita media annua è prevista nel 2019 allo 0,1%, tenendo conto della revisione dei 
conti nazionali trimestrali, anche se recenti dati diramati dall’Istat sembra siano più 
pessimisti. Nel 2020 il PIL reale dovrebbe aumentare dello 0,4%, in parte grazie alla 
presenza di due giorni lavorativi in più rispetto al 2019. 
Un mercato del lavoro che è rimasto debole e la modesta crescita dei salari 
probabilmente ridurranno il reddito disponibile reale e quindi la spesa delle famiglie, 
mentre trasferimenti sociali più elevati e una tendenza alla diminuzione dei prezzi 
dell’energia dovrebbero sostenere i consumi privati. Le analisi sull’andamento delle 
imprese mettono in evidenza condizioni per gli investimenti più favorevoli nel breve 
termine, oltre ad alcuni segnali positivi di un timido risveglio della domanda sulle 
infrastrutture pubbliche. Per le imprese, i margini di profitto sono in diminuzione, 
malgrado la presenza di fattori di supporto quali costi di finanziamento ancora 
convenienti e incentivi fiscali. Rimangono deboli le prospettive della domanda 
complessiva che, associate alle incertezze della politica, probabilmente impediranno 
un rimbalzo significativo degli investimenti delle imprese. 
Il trend delle esportazioni nazionali ha sorpreso al rialzo nel 2019, nonostante il forte 
rallentamento del commercio globale. Tuttavia, proprio sulla scia delle persistenti 
tensioni commerciali, sarà improbabile che gli esportatori possano trarre pieno 
vantaggio da questo andamento favorevole, ipotizzando alcune moderate perdite 
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di quote di mercato. È probabile che il contributo alla crescita delle esportazioni 
nette rimanga sostanzialmente neutro nel periodo 2020-2021, dato che anche le 
importazioni sono collegate al ciclo di rotazione delle scorte. I rischi per le prospettive 
di crescita rimangono orientati al ribasso. Il nostro Paese è esposto a un ulteriore 
indebolimento dell’economia globale e al potenziale peggioramento delle condizioni 
finanziarie, dato il suo elevato debito pubblico.
In tale contesto, la situazione economica delle banche si è comunque rafforzata 
rispetto allo scorso anno. La consistenza dei crediti deteriorati si è notevolmente 
ridotta, quale conseguenza sia di rilevanti operazioni di cessione di sofferenze sia della 
contestuale diminuzione dei flussi in ingresso di nuovi crediti deteriorati, tornati sui 
livelli precedenti la crisi finanziaria globale. I dati diramati dalla Banca d’Italia al 
31 dicembre 2019, indicano che i prestiti a famiglie e imprese hanno registrato una 
crescita su base annua pari allo 0,3%. La dinamica di questo indicatore ha evidenziato 
un favorevole andamento nel corso dei primi mesi ma una sostanziale frenata 
nell’ultimo trimestre dell’anno scorso. 
Va rimarcato che nel 2019 il mercato del lavoro è rimasto sostanzialmente resistente 
di fronte al recente rallentamento economico, ancorché gli ultimi dati di periodo 
indichino un deterioramento. Il calo della produttività del lavoro, conseguente 
all’indebolimento del settore industriale, probabilmente spingerà i datori di lavoro 
a ridurre i posti di lavoro o a ricorrere a regimi di lavoro a breve termine, come 
indicato dal crescente numero di lavoratori coperti dalla Cassa Integrazione 
Guadagni. È improbabile che il tasso di disoccupazione scenda, anche a causa del 
nuovo regime di reddito minimo (“Reddito di cittadinanza”) che è destinato a indurre 
progressivamente più persone a registrarsi ufficialmente come disoccupate.
L’andamento del tasso d’inflazione dei prezzi al consumo sarà dello 0,6% nel 2020 
in diminuzione a causa della riduzione dei prezzi dell’energia, prima di risalire 
gradualmente all’1,1% entro il 2021. L’attuale debolezza nel mercato del lavoro 
impedirà la crescita della pressione salariale, anche considerando che gli aumenti 
salariali, conseguenti per lo più a rinnovi di accordi collettivi, finora sono stati 
limitati o nulli. 
Le previsioni indicano che il disavanzo nominale del Bilancio dello Stato dovrebbe 
rimanere stabile al 2,2% del PIL nel 2019. Le entrate del governo dovrebbero 
beneficiare di un mercato del lavoro ancora resistente e di numerosi cambiamenti 
nel regime fiscale introdotti con le recenti misure governative. Allo stesso tempo, gli 
sviluppi negativi del mercato finanziario osservati nel 2018 hanno frenato i ricavi delle 
imposte relative alle plusvalenze. La spesa pubblica dovrebbe aumentare in seguito 
all’introduzione di un regime di reddito minimo e di diverse disposizioni che ampliano 
le possibilità di prepensionamento. Nel 2020, il disavanzo pubblico potrebbe salire 
al 2,3% del PIL; infatti, i regimi di reddito minimo e prepensionamento introdotti 
nella primavera 2019, inizieranno a mostrare il loro costo annuale completo dal 2020, 
gravando ulteriormente la spesa pubblica. Tali proiezioni presuppongono, inoltre, che 
il rinnovo dei contratti di lavoro per i pubblici dipendenti per il periodo 2019-2021 
sarà concordato entro l’anno in corso, aumentando la spesa salariale a carico dello 
Stato nel 2020.
Per contro, una nuova spending review e il taglio della spesa pubblica, previsti 
come clausola di salvaguardia, contribuiranno a contenere la crescita della spesa. 
Ad ogni modo, le più deboli dinamiche del mercato del lavoro e la riduzione del 
cuneo fiscale sul lavoro previsto nel progetto di Bilancio 2020 potrebbero ridurre 
le entrate del governo. Tuttavia, le entrate dovrebbero beneficiare di una revisione 
delle imposte ambientali, previste per il 2020, di misure contro l’evasione fiscale, e 
dell’implementazione della fatturazione elettronica e della trasmissione elettronica 
delle ricevute fiscali. Sull’efficacia delle misure contro l’evasione fiscale previste nel 
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progetto del Bilancio 2020, vi è una fondata incertezza.  
Con queste premesse, nel 2021 il disavanzo nominale dovrebbe aumentare al 2,7% 
del PIL. Secondo le previsioni dell’Unione europea, infatti, l’incidenza di un’ulteriore 
riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e un maggiore sostegno agli investimenti pubblici 
e privati, associato ad un trend della produzione ancora debole, non potranno che 
influenzare negativamente i conti dello Stato. Il rapporto debito/PIL dell’Italia, 
quindi, sarebbe destinato ad aumentare dal 134,8% nel 2018, al 136,2% del 2019 
(dato atteso) al 136,8% previsto per il 2020 al 137,4% nel 2021, stante la debole 
crescita del PIL nominale e il deterioramento del saldo primario.

Il quadro economico valdostano
L’economia regionale della Valle d’Aosta ha visto un andamento nel 2019 
caratterizzato da una prima parte in cui si è manifestata una perdurante debolezza 
dell’attività economica locale, in linea con la fase di stagnazione a livello nazionale. 
Tuttavia, per quanto riguarda i servizi (componente primaria dell’economia locale), vi 
sono segni di maggiore fiducia, già manifestatisi durante il corso dell’anno con arrivi 
e pernottamenti lievemente aumentati rispetto al 2018 e confermati dall’andamento 
della stagione turistica invernale 2019-2020, durante la quale si è assistito ad un 
sostenuto aumento delle presenze. 
Al contrario, il settore manufatturiero regionale non ha performato in misura 
accettabile nel 2019. L’attività produttiva è risultata piuttosto indebolita, soprattutto 
per quelle aziende operanti nella Valle legate al settore automobilistico, dove il 
peggioramento nel comparto della componentistica ha visto una diminuzione 
degli ordini, conseguente ad una decelerazione della domanda estera. Le vendite di 
prodotti siderurgici sono cresciute, soprattutto nei primi mesi dell’anno, ma in misura 
più contenuta rispetto all’ultimo biennio. Favorevole anche l’andamento dei beni 
alimentari, particolarmente delle bevande, che associato al comparto siderurgico, 
hanno sostanzialmente compensato il calo registrato nei settori delle apparecchiature 
elettriche e dei mezzi di trasporto. Dalle ultime analisi raccolte in ambito degli 
organismi associativi locali, sembra che le aspettative per il primo trimestre 2020 
siano ritornate favorevoli, con una promettente ripresa degli ordinativi sul comparto 
metalmeccanico, in particolare per i prodotti destinati all’esportazione. 
Permane, inoltre, una debolezza strutturale dell’attività produttiva relativa al settore 
delle costruzioni. In questo contesto, l’edilizia privata sembra aver mantenuto una 
relativa vivacità, beneficiando del buon andamento del comparto immobiliare 
residenziale, con un numero di compravendite in netta crescita, ancorché l’indice dei 
prezzi sia tuttora lontano dai livelli precedenti alla crisi della scorsa decade. Per quanto 
riguarda il settore pubblico, l’attività economica infrastrutturale è stata piuttosto 
modesta anche se sono stati rilevati segnali di ripresa della spesa per investimenti 
delle Amministrazioni locali Valdostane. Tuttavia, nella prima parte dell’anno scorso, 
la spesa complessiva per investimenti in opere pubbliche della Regione e dei Comuni 
è aumentata in misura significativa rispetto al 2018.
L’occupazione è risultata in crescita nel 2019, tendenza questa destinata a mantenersi 
anche nel 2020 secondo le previsioni sulla fiducia espresse dall’imprenditoria della 
Regione. L’andamento positivo è stato trainato dalla buona performance dei servizi 
mentre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni è ancora presente nel settore 
manufatturiero, anche se il fenomeno è in diminuzione. Sulla tipologia dei contratti, 
il trend ha interessato per lo più la componente autonoma rispetto a quella del lavoro 
dipendente ma, per quest’ultima, va evidenziata la prevalenza della modalità a tempo 
indeterminato. Il tasso di disoccupazione si è mantenuto su livelli constanti (6,9%), 
malgrado la maggiore domanda complessiva determinata dal buon trend dei servizi. 
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Va rilevato che nella Regione sono circa un migliaio le famiglie che hanno beneficiato 
delle erogazioni del “Reddito di cittadinanza”.
L’andamento del credito ha messo in evidenza delle dinamiche diverse per il settore 
privato legato alle imprese rispetto all’indebitamento delle famiglie. La domanda di 
credito dell’industria della Regione, alle prese con un rallentamento generalizzato 
dell’attività, ha evidenziato una certa debolezza. Le prospettive del 2020 tuttavia, 
indicano una possibile ripresa degli investimenti e quindi un maggior ricorso al 
credito. Per quanto riguarda le famiglie, la robusta ripresa delle compravendite 
immobiliari residenziali ha trainato la crescita della domanda di finanziamenti al 
settore bancario, mentre è risultato più debole il ricorso al credito al consumo. I dati 
raccolti dalla Banca d’Italia evidenziano in ogni caso un miglioramento della qualità 
del credito risultato meno rischioso sia nei prestiti verso le imprese che verso il settore 
delle famiglie. 

Il mercato del factoring
Secondo i dati preliminari relativi al 2019 raccolti e diffusi da Assifact (Associazione 
Italiana per il Factoring, organismo di categoria che riunisce la maggioranza delle 
società e banche che operano nel settore), il mercato italiano del factoring ha mostrato 
ancora un trend in ascesa, pur in presenza della debolezza del PIL, a conferma del suo 
ruolo anticiclico, con un volume di affari cumulativo che l’anno scorso ha raggiunto 
circa 254,4 miliardi di euro, facendo registrare un tasso di crescita del 5,97% rispetto 
all’anno precedente 2018. 
Ad una prima analisi sulla composizione del prodotto per tipologia, viene confermata 
la tendenza ormai decennale alla crescita della componente pro-soluto, che ha 
raggiunto nel 2019 la percentuale del 78% del totale, contro il 22% del pro-
solvendo. L’outstanding invece è diminuito del 3,37%, chiudendo a 65,4 miliardi 
di euro, ma questo dato puntuale al 31 dicembre 2019 potrebbe rivelare il riflesso 
sull’attività di factoring della debolezza dell’economia nel periodo. Dai primi dati 
elaborati, l’indicatore relativo agli anticipi e corrispettivi pagati pari a 54,3 miliardi 
di euro, mostra anch’esso un lieve calo dello 0,78%, rispetto al 2018, in linea con la 
diminuzione dei prestiti bancari a società non finanziarie.
La composizione del campione relativo al dato del turnover di fine 2019 segue la 
tendenza mostrata durante l’anno, ovvero i volumi di produzione sono concentrati 
per circa due terzi su 4 grandi players, appartenenti a gruppi bancari primari, a 
dimostrazione del costante interesse strategico del sistema bancario nei confronti 
del prodotto factoring, che integra e differenzia l’offerta di servizi di finanziamento 
alle imprese grazie alle caratteristiche peculiari di strumento di asset based lending. 
La quota di turnover attribuibile a società di estrazione non bancaria, tra le quali 
Aosta Factor, è limitata a circa il 9,7% del totale del campione Assifact e si riferisce 
prevalentemente a società captive, operanti all’interno di grandi gruppi industriali, 
ovvero ad istituti specializzati in finanza strutturata. 
Il favorevole trend del mercato, malgrado il momento di congiunturale debolezza 
dell’economia, conferma l’interesse comune delle imprese, alle quali il factoring 
fornisce una fonte importante di finanziamento per l’ottimizzazione dei flussi di cassa, 
e delle istituzioni finanziarie, alle quali la specializzazione tipica di questo prodotto 
consente di mitigare i rischi di credito e di offrire soluzioni innovative. Nel panorama 
italiano ed europeo, inoltre, si stanno moltiplicando le iniziative che basano su 
applicazioni evolute dell’informatica il processo di concessione ed erogazione di 
facilitazioni connesse allo smobilizzo dei crediti, rivoluzionando i comportamenti e 
le relazioni tra i vari attori, con l’introduzione di nuove modalità operative gestite 
attraverso piattaforme informatizzate. Anche grandi gruppi bancari si stanno 
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affacciando a questo nuovo “mercato” fatto soprattutto di utenti small e middle-sized 
che al momento risultano i più penalizzati nell’accesso al credito commerciale. 
Volgendo uno sguardo al factoring oltre ai confini italiani, i dati relativi al 2018 
evidenziano una continua crescita del prodotto i cui volumi hanno raggiunto a 
livello globale la cifra record di 2.767 miliardi di euro, con un incremento del 6,5% 
sull’anno precedente. La maggior parte del business è sviluppato in europa con un 
volume di 1.829 miliardi di euro, pari al 66% del totale, cresciuto nel 2018 del 7,47%, 
con la Francia ed il Regno Unito a contendersi la prima posizione con circa 320 
miliardi di turnover, seguiti dall’Italia con 247 miliardi e dalla Germania con 244. 
Si conferma quindi anche nel 2018 l’andamento crescente dei volumi di factoring 
a livello internazionale a testimonianza dell’interesse in aumento soprattutto nelle 
aree storiche come l’europa e nell’Asia (Cina, Giappone, Singapore e Taiwan tra i 
maggiori Paesi). 

L’andamento societario
In un quadro complessivo del mercato del factoring, che nell’esercizio appena concluso 
ha mostrato una perdurante vivacità, la Società ha migliorato la propria performance 
relativa ai volumi di produzione, mostrando un promettente trend di ripresa dopo 
la battuta d’arresto registrata nel 2018, superando anche il target fissato in sede di 
pianificazione annuale. Tale risultato è stato raggiunto pur operando in uno scenario 
strategico complesso, nel quale la potenzialità dell’azienda si è dovuta misurare con 
problematiche di natura istituzionale, legate alla normativa pubblicistica, anche di 
fonte regionale. L’ambito in cui la Società si è trovata ad operare, all’interno del 
Gruppo Finanziario Finaosta, è stato caratterizzato da un crescente consolidamento 
delle infrastrutture di governo del Gruppo, intensificando e dando maggiore 
accento alla condivisione di processi interni, con particolare riferimento alle 
tematiche creditizie, contribuendo a intensificare le attività operative e gestionali, 
determinando un più intenso impegno richiesto alle strutture organizzative. Anche 
a seguito dell’accertamento ispettivo generale della Banca d’Italia che ha riguardato 
il Gruppo, conclusosi con la consegna delle risultanze ispettive nel mese di maggio 
2019, la Società si è intensamente attivata, fin dalla fase ispettiva, adempiendo alle 
opportune azioni correttive destinate a permettere il superamento delle constatazioni 
evidenziate. Pur nel contesto di aspetti gestionali che hanno visto adottare interventi 
migliorativi, la Società aveva già iniziato, d’intesa con la Capogruppo Finaosta, la fase 
di pianificazione degli interventi finalizzati alla revisione dei propri assetti strategici 
in linea con quanto anche successivamente rilevato durante la fase ispettiva.

Pur rispondendo attivamente al crescente impegno organizzativo originato da 
uno scenario strategico soggetto a variabili complessità istituzionali, la Società ha 
mantenuto e migliorato la posizione di mercato raggiunta, declinando in modo 
dinamico la propria capacità commerciale ed accrescendo la flessibilità di fronte 
alle mutanti condizioni di concorrenza, alle quali ha risposto con grande decisione 
proteggendo il proprio portafoglio, senza venir meno alle prerogative di un vigile 
monitoraggio dei rischi ed una migliorata qualità del credito. 
L’attività economica complessiva nel 2019 è risultata debole con segnali di stagnazione 
diffusi anche in settori nei quali la Società opera abitualmente. In questo contesto, 
va apprezzato l’impegno che è stato profuso per rendere possibile l’incremento dei 
volumi, preservando la qualità del credito. Il risultato è stato raggiunto grazie ad 
una gestione oculata delle relazioni con la clientela esistente, operando attivamente 
contro l’azione della concorrenza, malgrado i fattori economici a disposizione dei 
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gruppi bancari con i quali la Società si è misurata, spesso abbiano favorito approcci 
di sviluppo commerciale difficili da contrastare. L’operatività gestionale svolta 
verso la clientela più consolidata, è stata indirizzata verso una responsabile gestione 
delle grandi esposizioni, adeguando i plafond su livelli più contenuti e mirando 
all’ampliamento dei portafogli ceduti, sempre con l’obiettivo di mantenere e 
migliorare il livello della rischiosità degli attivi. Il medesimo approccio consapevole 
è stato attuato nell’acquisizione di nuovi clienti, per la selezione dei quali sono state 
valutate attentamente tutte le opportunità offerte dal mercato; sebbene l’azione abbia 
dato risultati soddisfacenti, va sottolineato lo sforzo intrapreso dall’area commerciale 
che, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi futuri, in prospettiva potrebbe 
richiedere misure di rinforzo. A questo scopo, si stanno considerando forme integrative 
di sviluppo commerciale, favorendo le relazioni già in essere con partner bancari 
fidelizzati e valutando attentamente nuove opportunità con intermediari istituzionali 
e collaborazioni specialistiche. 
L’attività produttiva nella Valle ha sempre rappresentato un obiettivo primario ed 
istituzionale per la Società, che ha posto in una posizione di favore ogni potenziale 
opportunità d’affari con controparti residenti. Si è intervenuto con frequenza nei 
confronti di aziende, specie imprese artigiane e PMI, selezionando le proposte 
in base ad oggettivi criteri di tenuta creditizia, ma prendendo nella appropriata 
considerazione tutti i settori economici, dall’industria ai servizi. Attraverso la propria 
azione, la Società ha inteso adempiere alla propria funzione di supporto all’economia 
locale, sia privata che pubblica. L’andamento delle relazioni con la clientela storica 
regionale ha vissuto una fase di stabilità, anche se frustrata sul versante condizioni. 
Nonostante l’attenzione particolare al business locale, pur nel rispetto delle rigorose 
regole di approccio creditizio, la tenuta dei volumi di produzione realizzati con 
aziende valdostane è stata ardua, verosimilmente a causa della debolezza dei comparti 
industriali tradizionalmente più sostenuti dall’azione della Società, nell’economia 
complessiva della Valle. 
Il focus strategico dell’azione commerciale è invece concentrato nell’area dell’Italia 
nord-occidentale, particolarmente nel triangolo Lombardia, Piemonte e Liguria, 
regioni logisticamente e tradizionalmente più vicine alla Società e nelle quali, 
includendo anche la Valle d’Aosta, è stato sviluppato oltre il 72% del nostro volume 
produttivo lato cedente. 
I rendimenti economici della Società, rappresentati dal margine di intermediazione, 
sono risultati in indebolimento malgrado la tenuta dei volumi produttivi, 
principalmente a causa dell’evoluzione delle condizioni applicate nel mercato che 
sono risultate meno remunerative rispetto al passato, confermando un trend già 
evidenziato dai dati di settore elaborati da Assifact. Per questa ragione, l’effetto 
di rotazione della clientela, aspetto ciclico del factoring, risultato efficace nella 
sostituzione dei volumi, non ha avuto la stessa efficienza sul versante dei ricavi. 
Nel secondo semestre dell’esercizio, tuttavia, l’andamento dei rendimenti è andato 
migliorando, per assestarsi su livelli superiori al dato medio di settore. 
Gli obiettivi quantitativi e qualitativi che la Società si era posta per l’esercizio concluso, 
formalizzati in un Piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e dagli 
organi di Gruppo, all’inizio dell’anno scorso, sono stati raggiunti e superati. Il trend 
di crescita dei volumi e le grandezze economiche realizzate nel 2019 hanno formato 
la base concettuale per le proiezioni economiche che si sono concretizzate nel Piano 
industriale per il triennio 2020-2022, predisposto in un’ottica di coordinamento 
di Gruppo, e presentato ad ottobre 2019. L’esercizio 2020 si caratterizzerà da un 
duplice impegno della Società, rivolto da una parte verso la continuazione del trend 
di sviluppo produttivo e di miglioramento della marginalità avviato nel corso del 
2019 e dall’altra verso la prosecuzione del percorso di rafforzamento intrapreso, con 
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l’evoluzione delle infrastrutture gestionali e un conseguente adattamento funzionale 
dell’organico. Nell’ambito del Gruppo Finanziario Finaosta, ormai consolidato 
nella sua struttura di coordinamento, la Società conserverà il suo ruolo di operatore 
specialistico, integrando con il suo know-how la funzione istituzionale, mantenendo 
tuttavia la sua natura predominante di azienda di mercato, caratterizzata dalla 
dinamicità e la flessibilità già dimostrate e fondamentali per offrire, nel rispetto delle 
disposizioni regolamentari, servizi sempre più competitivi. 

Le prospettive tendenziali 
Gli obiettivi strategici fissati nel Piano industriale 2020-2022, approvati dal Consiglio 
di Amministrazione ed adottati secondo le raccomandazioni della Capogruppo, 
tengono in considerazione il contesto operativo in cui l’azienda si trova ad operare, 
facendo proprie tutte le esortazioni e i suggerimenti oggetto del più recente 
accertamento ispettivo generale della Banca d’Italia. Le previsioni quantitative e 
qualitative indicate nel documento, discendono dall’attento esame dell’andamento 
della Società nel corso degli anni precedenti, dalla valutazione prospettica dei 
fondamentali patrimoniali nonché di dotazione finanziaria, componenti essenziali 
per l’esercizio del credito. Particolare attenzione è stata, inoltre, prestata nell’analisi 
dell’andamento previsionale dell’economia delle aree in cui la Società sviluppa 
prevalentemente la propria produzione con un accento critico anche agli aspetti 
settoriali nei quali l’azienda si sta muovendo. Inoltre, si è tenuto conto del quadro 
congiunturale dell’economia italiana e delle prospettive di crescita evidenziate dalle 
indagini previsionali sul settore del factoring, diffuse da Assifact. I valori numerici da 
traguardare nel 2020 si contraddistinguono da una costante ed equilibrata crescita 
dei volumi di turnover e da una marginalità in rafforzamento, mirando a realizzare il 
piano previsionale di una organica evoluzione dell’azienda. 
Il 2020 rappresenterà anche l’anno in cui la Società dovrà portare a termine i progetti 
di aggiornamento e di consolidamento della struttura organizzativa, avviati nel corso 
del 2019. Nell’ambito di una sempre maggiore integrazione e coordinamento con 
il Gruppo Finanziario Finaosta, presupposti chiaramente ispirati alle normative 
prudenziali ed evidenziati dall’Autorità di Vigilanza, sarà intensa la dedizione di tutto 
l’organico verso il rinnovamento delle modalità operative e di gestione del business 
con l’implementazione di processi basati su un utilizzo più massiccio e funzionale 
degli strumenti informatici. L’obiettivo da raggiungere sotto il profilo organizzativo 
e gestionale è duplice: da una parte la maggiore automazione e razionalizzazione 
delle procedure gestionali, per ottenere elaborazioni più rapide ed esenti da rischi 
operativi, attraverso le quali raggiungere un livello di affinamento e consolidamento 
nei processi creditizi; dall’altra parte, mirare nello stesso tempo ad un obiettivo più 
prettamente commerciale che permetta alla clientela di operare usufruendo dei più 
moderni presidi informatici con l’obiettivo di efficientare la gestione del business e 
quindi consolidare la fiducia nei confronti della nostra Società. 
Per quanto riguarda gli obiettivi relativi agli impieghi, la dotazione finanziaria per 
sostenere l’attività di erogazione del credito è ritenuta adeguata, grazie al sostegno 
fornito dalla Capogruppo Finaosta e dal sistema bancario che ha confermato anche 
nell’esercizio 2019 un’ampia fiducia nella Società. 
Gli obiettivi ed i contenuti nel Piano industriale, sintetizzati nelle previsioni di 
Budget per l’anno 2020, si sono ispirati ad alcuni presupposti che nel tempo hanno 
caratterizzato l’identità della Società e che ne denotano la continuità e l’efficacia della 
gestione. Riepilogando, tali assumptions si possono sintetizzare nei seguenti punti: 
• Stabilità nello scenario macroeconomico internazionale e nazionale, assenza di 
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shock geo-settoriali, continuità nelle politiche monetarie espansive e conferma 
dei ritmi di crescita del factoring;

• Integrazione completa dei processi organizzativi, di controllo e condivisione della 
risk policy con la Capogruppo, in totale uniformità ed osservanza delle normative 
previste dall’Autorità di Vigilanza;

• Disponibilità di risorse finanziarie per sostenere la continuità operativa, attraverso 
una appropriata dotazione di mezzi propri, il supporto della Capogruppo e la 
fiducia del sistema bancario;

• Rafforzamento dei presidi gestionali e di monitoraggio del credito, attraverso il 
completamento del processo di aggiornamento delle policy e delle procedure; 

• Affinamento della politica di sviluppo commerciale, proseguendo nelle iniziative 
miranti alla deconcentrazione del rischio e favorendo la distribuzione di prodotti 
a maggior valore aggiunto, con preferenza della modalità notificata; 

• Consolidamento della marginalità sia in termini finanziari che commissionali, 
attraverso l’incremento del Turnover e degli Impieghi.

• Completamento dell’implementazione delle componenti evolutive del sistema 
informativo, che permetteranno, grazie ad innovazioni tecnologiche, di soddisfare 
la domanda della clientela verso una maggiore digitalizzazione;

• Irrobustimento della struttura organizzativa, con l’adeguamento dell’organico in 
alcune aree “chiave” quali Crediti e Commerciale;

• Ottimizzazione della componente spese amministrative e stabilizzazione dei costi 
per il personale, in ottica comunque di valorizzare le risorse umane; 

I dati relativi all’andamento delle prime settimane del 2020 rilevano un sostanziale 
rispetto delle proiezioni di budget, dove turnover ed impieghi medi hanno uguagliato 
gli obiettivi fissati, così come la marginalità. L’attenzione non è da meno rivolta verso 
gli obiettivi cosiddetti “non numerici”, condividendoli sempre con la Capogruppo 
Finaosta, quali la realizzazione dei progetti legati all’evoluzione della struttura 
organizzativa, all’infrastruttura gestionale, e all’affinamento del processo di credito, 
traguardi sicuramente molto ambiziosi.

Il 2019 in numeri
Nel corso dell’esercizio 2019, la Società ha realizzato un turnover di euro 1.134,3 
milioni, con un aumento del 2,6% in confronto ai risultati del 2018 che avevano 
raggiunto volumi pari a euro 1.105,8. 

Tabella 2. Andamento trimestrale del Turnover (in migliaia di euro)

Aosta Factor Anno 2019 Anno 2018 Scostamento 
2018/2019

I Trimestre 279.431.772 240.368.053 16,3%
II Trimestre 273.580.754 320.047.280 –14,5%
III Trimestre 264.249.443 245.543.010 7,6%
IV Trimestre 317.030.169 299.862.071 5,7%
Totale Turnover 1.134.292.139 1.105.820.413 2,6%

Nell’esercizio concluso il 31 dicembre 2019 i cedenti che hanno contribuito ai ricavi 
sono stati oltre 150 di cui circa il 7% di nuova acquisizione che hanno generano nuovo 
business per circa euro 80 milioni. Il tasso di sostituzione/abbandono della clientela, 
tipico del settore del factoring, ha influenzato l’esercizio in misura contenuta.
Il turnover sviluppato nella Regione ha coinvolto un numero di cedenti pari al 20% del 
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totale realizzando volumi pari ad euro 93,4 milioni (8,23% del totale) a testimonianza, 
tolte rare eccezioni, della dimensione small e middle-sized dell’imprenditoria locale 
supportata dai servizi della Società. In confronto al 2018 il volume intermediato 
ha visto un calo di euro 17,8 milioni (-16%) su un panel di clienti sostanzialmente 
immutato, confermando il rallentamento delle aziende clienti, operanti in settori che 
hanno risentito maggiormente dell’indebolimento dell’economia. 
Il numero dei debitori attivi durante il 2019 è stato pari a 5.762, in aumento rispetto 
allo stesso dato del 2018 che era pari a 5.318, con una crescita del 8,3%; questo 
dato conferma il buon frazionamento esistente e lo sforzo intrapreso per migliorare la 
qualità del portafoglio, uno degli obiettivi che permane nelle priorità della Società. 
Il numero di fatture processate nel 2019 è stato di 85.136 documenti (nel 2018 erano 
state 94.124), come sempre facendo soprattutto ricorso a sistemi automatizzati di 
carico.  

La composizione qualitativa del turnover ha visto un’evoluzione del portafoglio verso 
una maggiore specializzazione nel pro-soluto, passato da euro 722 a euro 872 milioni, 
incrementando la quota sul dato complessivo dal 65% al 77%, percentuale in linea 
con le tendenze del mercato del factoring italiano, mentre il pro-solvendo scende da 
euro 383 a 262 milioni, passando dal 35% al 23% sul totale. Ai fini della definizione 
gestionale, tra i crediti acquisiti in cessione definiti pro soluto sono ricompresi sia 
quelli che superano la prova della derecognition secondo gli standard IFRS, che quelli 
riferiti al pro-soluto cosiddetto “mitigato”; nella Nota Integrativa, invece, vengono 
definiti come pro-soluto soltanto i primi, per i quali con la cessione si perfeziona 
con il trasferimento di rischi e benefici, secondo gli IFRS. Per quanto riguarda la 
destinazione geografica del Turnover, una prima macro-suddivisione tra i volumi 
domestic e international sulla base della sede legale del cedente, indicano che l’azienda 
si è rivolta a clientela più orientata all’attività di esportazione ovvero, in alcuni casi, a 
controparti estere riconducibili a gruppi italiani con reti operative internazionali. La 
quota domestic risulta diminuita da euro 848 a 811 milioni (dal 77% al 72%) mentre 
il business international è cresciuto da euro 257 a 323 milioni (del 23% al 28%). 

Tabella 3. Dati Operativi/Gestionali (dati in milioni di euro)

Aosta Factor 2019 2018 Scostamento 
2019/2018

Turnover di cui: 1.134,29 1.105,80 2,6%
di cui Pro Soluto 872,1 77% 722,2 65% 20,8%
di cui Pro Solvendo 262,2 23% 383,6 35% –31,7%
di cui Domestic 811,1 72% 848,5 77% –4,4%
di cui Export 323,2 28% 257,3 23% 25,6%

Commissioni Nette/Turnover (%)  0,22%  0,30% –27%
Impieghi puntuali al 31/12 (Ced+Deb) 288 293 –1,7%
Impieghi Medi (Ced+Deb) 203 211 –3,8%

La tabella che segue, illustra la composizione territoriale della produzione su base 
cedente, dalla quale si può evincere la netta prevalenza di attività nell’area del Nord-
Ovest. 
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Tabella 4. Ripartizione geografica del turnover (dati in milioni di euro)

Regione Turnover  
2019

2019  
% su totale

Turnover  
2018

2018 
% su totale

Scostamento

Importo %

Valle d’Aosta 93,36 8,2% 111,16 10,1% –17,80 –16,0%

Lombardia 348,61 30,7 % 400,37 36,2% –51,76 –12,9%

Piemonte 280,08 24,7 % 246,68 22,3% 33,40 13,5%

Liguria 92,32 8,1 % 70,43 6,4% 21,90 31,1%

Totale Nord-Ovest 814,38 71,8% 828,64 74,9% –14,26 –1,7%

Emilia Romagna 109,66 9,7 % 84,18 7,6% 25,48 30,3%

Abruzzo 71,80 6,3 % 63,94 5,8% 7,86 12,3%

Lazio 43,17 3,8 % 95,70 8,7% –52,53 –54,9%

Veneto 17,79 1,6 % 16,82 1,5% 0,98 5,8%

Campania 3,30 0,3 % 2,85 0,3% 0,46 16,0%

Toscana 4,57 0,4 % 4,30 0,4% 0,27 6,3%

Marche 0,19 0,0 % 2,01 0,2% –1,82 –90,7%

Totale Italia 1.064,87 93,9% 1.098,43 99,3% –33,57 –3,1%

USA 39,51 3,5 % – 0,0% 39,51 n/a

Slovacchia 10,37 0,9 % – 0,0% 10,37 n/a

Portogallo 19,55 1,7 % 3,68 0,3% 15,87 431,6%

Germania – 0,0 % 1,96 0,2% –1,96 n/a

Ghana – 0,0 % 1,76 0,2% –1,76 n/a

Totale Estero 69,43 6,1% 7,39 0,7% 62,04 839,6%

Turnover complessivo 1.134,29 100,0% 1.105,82 100,0% 28,47 2,6%

La maggior parte dei volumi di produzione (71,8%) vengono generati con operatori 
situati nell’area dell’Italia nord-occidentale che rappresenta lo storico mercato di 
sbocco della Società, facilitato dalla posizione geografica. Lombardia, Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta hanno partecipato nel 2019 alla formazione del turnover con 
euro 814 milioni pari al 71,8% del totale, in leggera diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente (-1,7%). Tra le altre regioni spicca l’Emilia Romagna, dove si registra 
un aumento dei volumi di circa il 30%. Va evidenziato inoltre, il sensibile aumento 
dell’attività con cedenti esteri per lo più società di standing internazionale facenti 
capo a gruppi di emanazione italiana o multinazionale. 
Come sopra indicato l’attività nella Regione è risultata più debole in confronto con il 
2018, nonostante l’impegno profuso dalla Società; l’atteggiamento rimane comunque 
sempre sensibile alle dinamiche dell’economia locale, mostrando attenzione 
soprattutto verso le PMI e cercando di ottimizzare le sinergie con la Capogruppo 
Finaosta. 
La composizione settoriale del portafoglio della Società è ottimale e non evidenzia 
particolari squilibri. Risulta evidente, dalla tabella sotto riportata, come la parte 
preponderante del Turnover lato cedente sia stata costituita dalle “Attività 
Manifatturiere”. All’interno di questa macro area troviamo ben distribuiti i sottosettori 
automotive, food, energia, metalmeccanica, macchine utensili. 
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Tabella 5. Ripartizione settoriale del turnover per cedente (dati in milioni di euro)

SETTORE
Turnover

2019
%

Turnover
2018

%
Scostamento

Importo %

Attività manifatturiere 445,83 39,30% 462,77 41,85% – 16,94 –3,7%

Attività finanziarie e assicurative 211,96 18,69% 155,48 14,06% 56,47 36,3%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 205,40 18,11% 182,90 16,54% 22,50 12,3%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 80,44 7,09% 60,20 5,44% 20,24 33,6%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 66,97 5,90% 74,96 6,78% – 8,00 –10,7%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 34,72 3,06% 21,66 1,96% 13,06 60,3%

Costruzioni 25,70 2,27% 93,06 8,42% – 67,36 –72,4%

Servizi di informazione e comunicazione 23,02 2,03% 11,96 1,08% 11,06 92,4%

Trasporto e magazzinaggio 15,45 1,36% 17,56 1,59% – 2,11 –12,0%

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 12,63 1,11% 11,81 1,07% 0,83 7,0%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 9,30 0,82% 6,36 0,58% 2,94 46,2%

Sanità e assistenza sociale 1,56 0,14% 6,35 0,57% – 4,79 –75,4%

Attività immobiliari 0,65 0,06% 0,07 0,01% 0,58 791,4%

Altre attività di servizi 0,36 0,03% 0,50 0,04% – 0,14 –27,8%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0,29 0,03% 0,17 0,02% 0,12 72,6%

Totale complessivo 1.134,29 100,0% 1.105,82 100,0% 28,47 2,6%

Sul versante debitori, il confronto 2018/2019 evidenzia una situazione sostanzialmente 
equilibrata della distribuzione settoriale del turnover. Le “attività manifatturiere” e il 
“commercio all’ingrosso e al dettaglio” coprono circa il 70% del totale. Il resto del 
portafoglio è ampiamente frazionato. Va sottolineato come la Società abbia messo in 
atto un processo di graduale disimpegno dal settore delle “costruzioni” ritenuto non 
adeguato nel disegno evolutivo dell’attività aziendale, in ragione delle note vicende 
che hanno interessato di recente tale settore.

Tabella 6. Ripartizione settoriale del turnover per debitore

SETTORE Turnover
2019 % Turnover

2018 %
Scostamento

Importo %

Attività manifatturiere 421,04 37,1% 437,34 39,5% –16,30 –3,7%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 375,91 33,1% 320,05 28,9% 55,87 17,5%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 87,83 7,7% 76,03 6,9% 11,80 15,5%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 63,01 5,6% 46,21 4,2% 16,80 36,3%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 42,12 3,7% 40,38 3,7% 1,74 4,3%

Costruzioni 31,11 2,7% 76,14 6,9% –45,02 –59,1%

Attività finanziarie e assicurative 26,63 2,3% 21,28 1,9% 5,35 25,2%

Trasporto e magazzinaggio 17,54 1,5% 20,71 1,9% –3,17 –15,3%

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbl 16,69 1,5% 18,75 1,7% –2,06 –11,0%

Servizi di informazione e comunicazione 13,21 1,2% 16,38 1,5% –3,18 –19,4%

Altre attività di servizi 9,81 0,9% 8,99 0,8% 0,82 9,1%

Famiglie consumatrici 8,98 0,8% 4,92 0,4% 4,06 82,6%

Altri 7,50 0,7% 11,77 1,1% –4,26 –36,2%

Attività immobiliari 2,88 0,3% 1,12 0,1% 1,76 156,4%

Pubbliche amministrazioni 2,48 0,2% – 0,0% 2,48 N/A

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,13 0,2% 2,45 0,2% –0,32 –13,0%

Altri 5,41 0,5% 3,29 0,3% 2,12 64,3%

Totale complessivo 1.134,29 100,0% 1.105,82 100,0% 28,47 2,6%
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La composizione del turnover per canali di acquisizione, rivela la maggiore incidenza 
della distribuzione “indiretta”, con un aumento dei volumi prodotti da clientela 
introdotta da istituti convenzionati, nella proporzione che segue:
• Diretto 69,1% (nel 2018 era 77,9%)
• Convenzionato  30,9% (nel 2018 era 22,1%)

L’ammontare dei crediti ceduti in essere al 31 dicembre 2019 (Outstanding) risulta 
pari ad euro 
337,9 milioni contro un importo puntuale registrato alla fine del 2018 equivalente 
ad euro 327,9 milioni. La dimensione dello stock dei crediti, di poco superiore 
rispetto all’anno precedente, va inquadrato nella regolare evoluzione del portafoglio 
intermediato, cresciuto in misura proporzionale rispetto ai valori della produzione. 
Il dato non è influenzato da partite scadute se non in parte marginale e relativo 
a rare posizioni accuratamente monitorate dalle unità operative di controllo e 
regolarmente neutralizzate da componenti di finanziamento. In rapporto al turnover 
sviluppato nell’anno 2019, la rotazione media dei crediti, calcolata sull’outstanding, 
è risultata di poco superiore ai 90 giorni, in lieve miglioramento rispetto all’esercizio 
2018. La misurazione considera l’andamento tipico del settore, caratterizzato da 
picchi di turnover alla fine dei trimestri. Da sottolineare la costante attenzione dalla 
Società nell’acquisizione e nella gestione dei crediti, esercitata mediante l’accurata 
selezione dei portafogli offerti e la tempestiva gestione dei debitori, al fine di evitare 
contrattempi nel regolare adempimento dei pagamenti. 

Il dato puntuale al 31 dicembre 2019 relativo allo stock degli impieghi ha raggiunto 
l’importo di euro 288 milioni, che si assesta sostanzialmente sui valori dell’anno 
precedente (euro 293 milioni) e che comprende impieghi a reddito sia verso cedenti 
che debitori. 
Nel 2019, l’andamento degli impieghi medi del periodo è risultato in decremento 
rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo l’ammontare di euro 203 milioni 
contro i 211 del 2018 (-3,7%). La decrescita è risultata più marcata nella prima parte 
dell’anno, mentre nel secondo semestre si è realizzato un recupero graduale e più 
durevole. 
La disponibilità di risorse finanziarie è risultata sempre adeguata all’esercizio 
dell’attività di erogazione. La fonte della provvista è sempre assicurata dal supporto 
della Capogruppo Finaosta che provvede, in continuità, a fornire una quota 
significativa di liquidità, sotto forma di commercial papers alle quali vengono applicate 
condizioni di mercato. 
La Società, inoltre, beneficia di appropriate facilitazioni finanziarie, concesse da 
un’ampia rosa di istituti di credito, utilizzabili con diverse modalità tecniche, in euro 
e in divise estere, a seconda delle esigenze di business in modo razionale e correlato al 
ciclo finanziario dei crediti intermediati. 
Le relazioni con gli istituti bancari si sono mostrate, durante e dopo l’esercizio che si 
è concluso, sempre eccellenti confermando la fiducia che la Società, anche in virtù 
del Gruppo di appartenenza, riscuote in modo continuativo. Lo stock di affidamenti a 
nostra disposizione sono sempre risultati fruibili e capienti per lo sviluppo della nostra 
attività, anche in prossimità delle scadenze trimestrali quando la domanda da parte 
della nostra clientela si è intensificata. 
La politica intrapresa dagli Azionisti, negli anni sempre prudente e lungimirante, ha 
permesso per mezzo del progressivo accantonamento degli utili generati, di contribuire 
in misura determinante alla formazione dell’autofinanziamento da capitale, elemento 
strategico per il rafforzamento della dotazione patrimoniale e quindi finanziaria. 
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Rapporti con la Controllante e società collegate
I risultati operativi sono stati conseguiti, come in passato, con il concreto contributo 
di tutti i Soci e, in particolare, della Capogruppo Finaosta S.p.A. (cui la Vostra 
Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 
– 2497-sexies del Codice Civile). Aosta Factor appartiene al Gruppo Finanziario 
Finaosta iscritto all’albo dei Gruppi finanziari. La Società è, inoltre, inclusa nel 
perimetro di consolidamento integrale della Capogruppo stessa e, pertanto, il presente 
bilancio concorrerà alla stesura del “bilancio consolidato” al 31 dicembre 2019. 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 22-bis Codice Civile si specifica quanto segue:
• I rapporti con la Capogruppo sono prevalentemente di affidamento di risorse 

finanziarie mediante la sottoscrizione di polizze di credito commerciale di durata 
da uno a tre mesi, accordate a condizioni di mercato;

• La Società promuove dei rapporti operativi con imprese controllate o collegate 
alla Capogruppo, cogliendo le sinergie derivanti dall’appartenenza al Gruppo ed 
utilizzandole per una migliore gestione e sviluppo del proprio business; la Società 
svolge la sua attività in locali di proprietà della Capogruppo, alla quale riconosce 
il relativo canone di locazione.

Il dettaglio dei rapporti intrattenuti con la Controllante e le società sottoposte alla 
sua direzione e coordinamento, unitamente ai relativi importi, sono analiticamente 
riportati all’interno della Nota Integrativa, “Sezione 6 – Operazioni con parti correlate”

Andamento economico reddituale
La Società ha chiuso l’esercizio con un utile ante imposte di euro 1.238.795 che ha 
determinato un utile netto di euro 852.270 dopo aver stanziato rettifiche di valore per 
deterioramento crediti pari ad euro 2.245.037 al lordo di riprese di valore (da incasso 
e da valutazione) per euro 375.803.
Il bilancio d’esercizio chiude con un utile netto di euro 852.270, che rappresenta 
un dato lievemente migliore rispetto alle previsioni di periodo formulate nel 
Budget annuale aggiornato in sede di revisione semestrale. Il risultato conseguito, 
pur rappresentando una netta inversione di tendenza rispetto a quello dell’esercizio 
2018, contiene elementi che testimoniano il cambiamento in atto verso una nuova 
dinamica di crescita commerciale ed economica, incorporando tuttavia ancora 
elementi di complessità, per lo più legati ad eventi verificatisi sul finire dell’esercizio, 
già monitorati ma la cui origine è legata a situazioni risalenti al passato meno recente. 
Analizzando più in dettaglio gli aspetti che più hanno condizionato l’esercizio, vanno 
sottolineate le unicità del quadro istituzionale e di mercato nel quale la Società si 
trova ad operare. L’appartenenza al Gruppo Finanziario Finaosta, riconducibile alla 
Regione Valle d’Aosta, rappresenta da sempre un punto di forza e di distinzione nello 
scenario competitivo in cui opera la Società, infatti impegna l’azienda a destreggiarsi 
come player specializzato di mercato in un contesto di riferimento prettamente 
pubblicistico, nel quale la governance risulta a volte più articolata e condizionata. 
Oltre a ciò, in una fase in cui l’economia generale ha manifestato difficoltà 
congiunturali, la Società si è dovuta misurare ad armi pari con competitors molto 
attivi nello sviluppo commerciale, assumendo comportamenti di salvaguardia verso 
posizioni relative alla propria clientela più remunerativa e di standing, rinunciando 
talvolta a parte della marginalità. In questo scenario, la performance dell’azienda è 
risultata tuttavia soddisfacente nel rilancio dei volumi del turnover e nella tenuta 
degli impieghi, ma più contrastata nella produzione di ricavi. La Società, quindi, ha 
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dimostrato di essere in grado di esprimere buone potenzialità commerciali, ma ha 
anche messo in atto appropriate azioni di tutela degli attivi e, attraverso l’evoluzione 
della struttura organizzativa e gestionale, si impegnerà nella salvaguardia della 
marginalità economica. 
È sempre crescente l’impegno nelle attività obbligatorie derivanti dallo status di 
intermediario vigilato appartenente al Gruppo Finanziario Finaosta e dalla natura allo 
stesso tempo di società partecipata pubblica; il Management e la struttura operativa 
interna, in assiduo coordinamento con la Capogruppo, sono coinvolti in maniera 
significativa in tutte le attività propedeutiche ad una regolamentata integrazione.
Nella tabella che segue, vengono illustrate le correlazioni tra le risultanze 
dell’esercizio ed alcuni principali indicatori economici, confrontati con i dati relativi 
all’anno precedente, con l’obiettivo di favorire una più chiara ed immediata visione 
dell’andamento economico della Società.

Tabella 7. Principali dati economici riclassificati (dati in migliaia di euro)

Componenti del Conto Economico 2019 2018

Margine di interesse 3.315,7 4.087,9

Commissioni nette 2.497,3 3.354,4

Altre componenti di ricavo 6,9 11,2

Margine di intermediazione 5.820,0 7.453,6

Rettifiche/Riprese di valore nette –1.869,2 –12.359,5

Risultato netto della gestione finanziaria 3.950,8 –4.905,9

Costi operativi –2.712,0 –2.881,2

- di cui Spese per il personale –1.218,4 –1.285,8

Utile/(Perdita) al lordo delle imposte 1.238,8 –7.787,1

Utile/(Perdita d’esercizio) 852,3 –5.645,8

Ripartizione dei ricavi

Commissioni nette/Margine di intermediazione 43% 45%

Margine di interesse/Margine di intermediazione 57% 55%

L’andamento della Società nell’esercizio 2019 ha evidenziato la soddisfacente 
performance in termini di volumi di turnover che conferma l’efficacia dello strumento 
del factoring per sostenere il sistema delle imprese in questa fase di debolezza 
dell’economia. Malgrado ciò, il trend degli impieghi ed altri parametri economici 
non hanno performato come in passato, stentando a mantenere il consueto livello 
di marginalità. Il particolare momento vissuto nel 2019, che ha visto la Società 
impegnarsi su più fronti, in una fase di particolare discontinuità operativa, ha dato 
avvio ad una nuova dinamica economica con un consolidamento della redditività su 
livelli di differente apprezzamento rispetto al passato. La tendenza dei rendimenti degli 
attivi nell’arco dell’anno ha mostrato, tuttavia, segni di miglioramento, soprattutto 
nella seconda parte dell’esercizio. 
Il risultato economico netto positivo è stato influenzato anche da interventi 
resi necessari per la rettifica in particolare di una esposizione, già costantemente 
monitorata e oggetto di puntuale osservazione e gestione andamentale. Va rimarcato 
che la Società da sempre attua una politica degli accantonamenti ispirata a principi 
di assoluta prudenza e severa valutazione dei crediti che, anche in questo esercizio, ha 
determinato una appropriata copertura di tutte le posizioni deteriorate.  
Rispetto alle previsioni di Budget, la performance economica della Società è risultata 
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più apprezzabile. I volumi di produzione, gli impieghi medi progressivi così come 
tutte le varie componenti del conto economico hanno fatto registrare performance 
migliori in comparazione ai valori indicati nelle stime previsionali per l’anno 2019. 
Entrando nel dettaglio, il Margine da interessi (Eur 3.316/mila) risulta in diminuzione 
in comparazione all’esercizio 2018 (4.088/mila pari a -19%), ma superiore rispetto 
alle previsioni di Budget. Questo dato risente di un andamento debole dei tassi medi 
e dei relativi spread applicati alla clientela. 
Per quanto riguarda le Commissioni nette ed i ricavi da servizi (Eur 2.497/mila), 
anche queste componenti sono risultate in linea con le previsioni, ma hanno visto 
un consistente decremento rispetto al valore realizzato nel 2018 (Eur 3.354/mila pari 
a -26%), dovuto per lo più alla minore incidenza delle commissioni applicate sul 
turnover. 
Anche il Margine di intermediazione (Eur 5.820/mila), quindi, segue l’andamento 
dei due indicatori che precedono, con un decremento rispetto al dato dell’esercizio 
2018 (Eur 7.454/mila pari a -22%), ma con un risultato comunque superiore rispetto 
a quanto pianificato per il 2019.
Passando ad analizzare le componenti di spesa, i Costi Operativi (Eur 2.712/mila) 
hanno evidenziato una oculata performance di controllo e gestione, risultando in 
netta diminuzione rispetto sia alle stime previsionali (-6%) che al consuntivo 
dell’esercizio precedente (-5,9%). A fronte di un miglioramento generalizzato, 
la gestione di entrambe le macro-componenti “Spese per il personale” e “Altre 
spese amministrative” è risultata efficace ed in linea con le strategie aziendali. Nel 
2019 la Società ha visto il raggiungimento dei limiti pensionistici per una risorsa 
di livello senior, avvicendata con l’ingresso in azienda di un addetto junior, con 
la realizzazione di conseguenti risparmi; la risorsa è stata individuata attraverso 
processi selettivi strettamente regolamentati, attuati seguendo le disposizioni della 
normativa pubblicistica. Tra le “Altre spese amministrative” le maggiori poste hanno 
riguardato l’outsourcing informatico/amministrativo, l’IVA non detraibile, le spese 
per l’assistenza legale e per consulenze diverse di natura operativa/direzionale. 
Gli indici medi per dipendente (14,5 unità, in crescita per l’assunzione di due risorse 
in luglio 2019, a cui ha fatto seguito la fuoriuscita per limiti pensionistici di una 
risorsa nel mese di agosto 2019) risultano sostanzialmente stabili con un turnover 
pro-capite che si attesta nel 2019 a euro 78,2 milioni (nel 2018 era di 79 milioni). 
Sotto il profilo economico, il margine di intermediazione per dipendente è sceso nel 
2019 a euro 401 milioni (contro euro 532 milioni nel 2018). In linea con il trend 
dei dati che precedono, l’indicatore cost/income è risultato pari al 47%, in aumento 
rispetto all’anno precedente (37%), confermando comunque una complessiva buona 
efficienza e collocando la Società nel gruppo delle più performanti del settore. 
Per quanto riguarda le policies relative alla gestione delle esposizioni problematiche 
e del contenzioso, la Società ha costantemente assunto una posizione di attenzione 
e rigore assoluti ad ogni segno di criticità del portafoglio crediti, mettendo in atto 
azioni di contrasto tempestive e puntuali. Operando sempre in piena trasparenza e 
nel rispetto delle normative nei confronti degli organi di Gruppo, ogni sintomo di 
deterioramento degli attivi è stato prontamente contrastato, intervenendo verso la 
clientela problematica con decisione, intransigenza e, ove necessario, con il supporto 
di qualificati consulenti legali, abbandonando o riducendo in modo appropriato quelle 
posizioni il cui livello di rischio è apparso subire un peggioramento e non rispettare 
i parametri fissati dalla rigorosa risk policy societaria condivisa a livello di Gruppo. 
Durante l’esercizio, tutte le situazioni che hanno evidenziato sintomi di possibile 
deterioramento sono state isolate ed analizzate dalle funzioni interne di controllo e 
da quelle di Gruppo, ove necessario, sono stati attivati i provvedimenti appropriati 
a salvaguardia dei nostri diritti. Ogni azione e provvedimento assunti a governo 
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delle posizioni in deterioramento o deteriorate, è stato sottoposto, ove previsto, alla 
normata valutazione degli organi di Capogruppo, quindi al vaglio del Consiglio di 
amministrazione che ha provveduto a prendere le opportune decisioni sulla base 
di dettagliati rapporti predisposti anche con l’assistenza di qualificati professionisti, 
che nei casi di maggiore complessità hanno assistito la Società. L’attività svolta 
analiticamente a questo riguardo, che ha permesso di valutare tutte le singole posizioni 
a rischio in modo rigoroso, ha influito sull’esito del risultato d’esercizio, ma consente 
di affermare che, allo stato, le valutazioni del portafoglio risultano appropriate alle 
aspettative ed alle tempistiche di recupero. 
La prudenza ed il rigore nella gestione delle posizioni problematiche, che da sempre 
caratterizza le policies ed i comportamenti della Società, si sono rivelati adeguati 
specialmente con riferimento alle posizioni che nell’esercizio precedente avevano 
originato la decisione di iscrivere importanti accantonamenti a rettifica dei valori 
delle esposizioni, così come suffragato da autorevoli pareri legali e condiviso in sede 
di deputati organi di Gruppo. L’andamento delle attività legali relative ai contenziosi 
aperti è risultato in linea con le previsioni; le incisive azioni intraprese hanno 
permesso di affermare le ragioni della Società nei confronti delle controparti coinvolte 
ponendo le basi, nonostante le tempistiche legate all’amministrazione della giustizia, 
a potenziali futuri recuperi a conferma della adeguatezza del nostro approccio e della 
prudenza dei provvedimenti già presi in sede di accantonamenti. 
Malgrado le cautele e la prudente e ponderata gestione delle posizioni problematiche, 
nell’esercizio appena concluso, la Società è dovuta intervenire per rettificare posizioni 
che hanno manifestato nel corso del 2019 un’evoluzione imprevista, illustrata di 
seguito in dettaglio. 
Al termine dell’esercizio 2019, le posizioni classificate a “sofferenze” ammontano 
ad un importo lordo pari ad euro 16.377 mila (euro 11.971 mila al 31.12.2018) e 
risultano rettificate in via diretta nella percentuale del 66%. Le rettifiche dirette, 
comprensive delle attualizzazioni relative agli incassi attesi, ammontano ad euro 
10.757 mila, mentre le sofferenze nette totalizzano, quindi, ad euro 5.498 mila. 
L’incremento del dato relativo alle sofferenze lorde riguarda due nuove posizioni di 
cui una di dimensioni rilevanti, mentre per la seconda si tratta di un provvedimento 
di importo marginale. La situazione più complessa riguarda l’evoluzione di una società 
cedente, operante nel settore delle costruzioni, che è stata ammessa nel corso del 
2019 al regime di Amministrazione Straordinaria (ex lege 18/2/2004 n. 39, cosiddetta 
“Legge Marzano”), seguendo la sorte della controllante. I nostri rapporti con tale 
società, che a livello di gruppo di appartenenza risalgono all’anno 2014, constano 
in un contratto di factoring in ragione del quale la Società è divenuta cessionaria di 
crediti commerciali, specificamente riconosciuti, a carico di una controparte debitrice 
che non è riuscita a provvedere al saldo delle fatture pendenti nei tempi stimati. 
Tale debitore, infatti, ha manifestato un inaspettato deterioramento, nonostante 
un sostanziale supporto del sistema bancario che, tramite un pool di primari istituti, 
aveva concesso di un importante finanziamento, tuttavia non perfezionato nei tempi 
stabiliti. La posizione ha subito, quindi, un downgrading da “inadempienza probabile” 
(così classificata al 31.12.2018) a “sofferenza”, principalmente perché per il debitore 
coinvolto, società operante nel settore della gestione alberghiera convenzionata 
con un primario brand internazionale, sono sopraggiunte difficoltà finanziarie che 
hanno spinto il rispettivo management a richiedere l’ammissione ad una procedura 
concorsuale, per pianificare una possibile ristrutturazione finanziaria. 
In conseguenza di quanto sopra illustrato, le posizioni classificate a “inadempienze 
probabili” al 31 dicembre 2019 sono diminuite; l’esposizione lorda di tale tipologia 
alla chiusura dell’esercizio 2019 ammonta ad euro 14.053 mila (euro 18.185 mila 
al 31.12.2019) e riguarda un’unica posizione. Si tratta di un’importante società 
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appartenente al settore delle costruzioni, annoverata tra i maggiori general contractor 
italiani ed operante diffusamente all’estero, cedente storico della Società. Questa 
posizione, già classificata nel 2018 nella fattispecie “inadempienze probabili”, è oggetto 
di un progetto di ristrutturazione, mediante una procedura di concordato preventivo, 
che vede coinvolti primari players del settore a livello nazionale. Va sottolineato che 
l’operazione ha una regia istituzionale e vede partecipare strategicamente il sistema 
bancario coinvolto nell’intento di operare un risanamento finanziario strutturale 
con l’obiettivo di creare un campione nazionale in grado di misurarsi con i maggiori 
competitors del settore su scenari globali. Tale progetto di ristrutturazione, che prosegue 
secondo i piani proposti ed asseverati dalle Autorità Giudiziarie, prevederebbero il 
riconoscimento di un’apprezzabile valore alle esposizioni verso i creditori chirografari, 
qualora si giungesse ad un’approvazione della proposta e si pervenisse all’omologa 
del concordato, atto previsto probabilmente nella seconda metà dell’anno. Circa 
questa specifica posizione, la Società, tuttavia, vanta e continua a coltivare, per il 
tramite dei propri professionisti, una situazione giudiziaria specifica, essendosi attivata 
legittimamente verso il cedente così come verso taluni debitori per il recupero delle 
esposizioni, grazie alla versatilità dello strumento del factoring. Sono in corso le 
attività di recupero forzoso dei nostri crediti e, nelle more delle tempistiche delle 
procedure giudiziarie, vi sono ragionevoli aspettative nell’auspicare un adeguato 
ristoro delle legittime pretese. 
L’analisi approfondita dello status delle posizioni deteriorate e delle loro possibili 
evoluzioni, attuata con il supporto di autorevoli opinioni espresse dai professionisti 
che ci assistono nei complessi rapporti giuridici verso cedenti e debitori e, ove previsto, 
condivisa con gli organi di Gruppo, ha condotto il Consiglio di amministrazione a 
deliberare il mantenimento degli accantonamenti in essere ovvero lo stanziamento di 
nuove rettifiche di valore, nell’ambito della consueta e rigorosa dialettica sviluppatasi 
secondo le linee delle policies aziendali sulla gestione dei crediti ad andamento 
anomalo, con l’obiettivo preciso di rappresentare una corretta consistenza netta delle 
esposizioni a bilancio. 
Gli accantonamenti sui crediti in bonis (“Collettiva”) hanno computato svalutazioni 
di portafoglio pari a 720 mila euro, in crescita in confronto al dato di dicembre 
2018. L’elaborazione degli Impieghi puntuali al 31 dicembre 2019 e l’affinamento/
aggiornamento dei dati hanno concorso alla definizione delle rettifiche sui crediti 
“in bonis”; la conseguente rilevazione è aderente alla realtà operativa della Società e 
posiziona il rischio di credito della clientela secondo criteri coerenti, uniformando i 
periodi di osservazione per i parametri PD e LGD, in modo da agevolare e rendere più 
realistici i processi di calcolo. 
Il risultato delle modalità di calcolo della “Collettiva” è stato ritenuto appropriato 
e non configura, a priori, una minor copertura complessiva dai rischi di credito, 
atteso l’adeguato valore delle rettifiche individuali, conteggiate sostanzialmente 
su ogni rapporto che abbia evidenziato un andamento anomalo. Si ritiene in ogni 
caso opportuno sottolineare in questa sede come i fenomeni di deterioramento del 
portafoglio crediti della Società, già ampiamente illustrati in questa Relazione sulla 
Gestione ed in quella allegata al precedente Bilancio d’esercizio, abbiano, seppur in 
via marginale, inciso sul processo di stanziamento delle rettifiche di valore sui crediti 
in bonis, determinando un incremento dei parametri utilizzati a tal fine. 
Il Fondo Rischi ed Oneri accoglie gli accantonamenti effettuati a fronte di stime relative 
a rischi su impegni contratti con la clientela, determinati secondo le policies aziendali in 
vigore. L’importo a bilancio pari a euro 350 mila, riguarda un’unica posizione il cui l’iter 
legale, seguito da professionisti di fiducia, ha avuto un’evoluzione di natura transattiva; 
l’accordo con la controparte, sostanzialmente raggiunto nel dicembre 2019 ha visto la 
formalizzazione della conciliazione soltanto nei primi giorni di gennaio 2020. 
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Attività di Rilievo e Struttura Societaria 
In questa sezione vengono specificate le attività che nel corso dell’esercizio 2019 sono 
state oggetto di osservazione e rilievo. 
Agli inizi di febbraio 2019 si è conclusa la visita ispettiva della Banca d’Italia che ha 
interessato il Gruppo Finanziario Finaosta, svoltasi nell’ambito delle normali attività 
di vigilanza. Le indicazioni emergenti dagli accertamenti, verbalizzati dall’Autorità 
in maggio, hanno dato avvio ad una intensa collaborazione con la Capogruppo, per 
la pianificazione di interventi finalizzati al perfezionamento degli assetti strategici, 
di governance e di controllo, in linea con quanto vagliato durante la ricognizione 
ispettiva. Gli interventi, che riguardano aspetti organizzativi e gestionali della 
Società, erano già stati analizzati e indicati come elementi oggetto di rinnovamento 
nelle Linee guida di pianificazione predisposte ed approvate nel febbraio scorso; 
l’implementazione di queste misure, dando seguito rigorosamente alle osservazioni 
della Banca d’Italia e sotto la direzione della Capogruppo Finaosta, ha già avuto inizio 
durante l’esercizio scorso e stanno proseguendo attivamente nel 2020 secondo i piani 
previsti. 
Nel corso del 2019, in segno di continuità rispetto al recente passato, la Società ha 
focalizzato la propria attenzione ed azione su alcuni aspetti, tra i quali si indicano: 
il consolidamento del quadro organizzativo; il processo di integrazione del Gruppo 
Finanziario, mediante l’intensificazione delle attività relative alle funzioni di 
Controllo e dell’efficienza dei Comitati di Gruppo; la stabilizzazione dei rapporti 
con il provider esterno di servizi informatici e amministrativi; l’adeguamento delle 
procedure aziendali per il recepimento delle evoluzioni e innovazioni normative e 
regolamentari; l’aggiornamento dei regolamenti aziendali e di Gruppo; l’annuale 
rivisitazione dei principi e dei criteri per la “Politica del credito”; l’annuale misurazione 
del rischio di liquidità con la redazione del “Contingency Funding Plan”. 
Meritano particolare menzione i seguenti aspetti:
• Il Consiglio di amministrazione, nel corso delle programmate riunioni dei primi 

mesi dell’anno, è stato costantemente e puntualmente informato sull’andamento 
e la relativa evoluzione dell’attività ispettiva svolta dal Banca d’Italia, 
approfondendo e facendo proprie in tempo reale le istanze emergenti in ottica di 
miglioramento dei processi organizzativi e gestionali.

• Il Consiglio di amministrazione è stato regolarmente informato circa il dibattito, 
l’attività svolta e le risoluzioni proposte in ambito dei previsti Comitati direzionali 
con la Capogruppo.

• Nel mese di gennaio, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, preso atto 
del parere favorevole espresso dalla Capogruppo Finaosta, la nomina del nuovo 
Responsabile della Funzione Compliance esternalizzata, affidata ad un qualificato 
esponente della società Unione Fiduciaria S.p.A.; nella stessa riunione è stata 
anche decisa la nomina del referente interno per la Funzione. Delle deliberazioni 
è stata data opportuna notifica all’Autorità di vigilanza.

• Sempre nel mese di gennaio, il Consiglio di amministrazione ha approvato piano 
triennale 2019-2021 e la relazione annuale del Responsabile della prevenzione, 
della corruzione e della trasparenza (RPCT), redatto in conformità allo standard 
previsto dall’A.N.A.C. e predisposto previo confronto e con il supporto delle 
strutture aziendali maggiormente coinvolte nelle attività a rischio corruzione. 
I documenti sono stati pubblicati nel sito aziendale, nella sezione “Società 
Trasparente – Altri contenuti”, secondo le modalità e tempistiche previste dalla 
normativa.

• In febbraio, il Consiglio di amministrazione ha approvato documento “Linee 
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guida di pianificazione e Budget annuale” per l’anno 2019 della Società, sul quale 
la Capogruppo Finaosta si è espressa favorevolmente in marzo. 

• Nel mese di marzo, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la proroga in 
continuità del contratto di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit 
alla società Ernst & Young Business Advisory S.p.A. per ulteriori 12 mesi, 
confermando nella posizione l’uscente Responsabile della Funzione, verificati i 
requisiti professionali in capo al medesimo. Tale proroga è stata preventivamente 
condivisa con la Capogruppo Finaosta.

• Il Consiglio di Amministrazione in marzo, ha approvato all’unanimità la 
rendicontazione ai fini del calcolo del Capitale Interno a fine anno e quello 
prospettico 2019, tali dati sono utilizzati per la predisposizione del Resoconto 
sul processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal 
Capital Adeguacy Assessment Process – ICAAP) che il Gruppo Finanziario 
guidato da Finaosta trasmette a Banca d’Italia.

• Il giorno 17 aprile 2019 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci per deliberare 
in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
(art. 2364 Comma 1 n.1 Codice Civile);

• Nel mese di maggio, il Consiglio di amministrazione ha deciso, previa 
opportuna delibera da parte della Capogruppo Finaosta, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due addetti junior. Durante i mesi di maggio e giugno, in 
ottemperanza ai regolamenti ed alle disposizioni di legge in vigore, la Società ha 
attivato il processo di assunzione del personale attraverso la pubblicazione di avvisi 
di selezione. A seguito delle prove pubbliche previste dai regolamenti, la Società 
ha selezionato alcuni potenziali aspiranti, stilando due graduatorie dalle quali ha 
identificato i migliori due candidati che nel mese di luglio hanno formalizzato 
l’ingresso nell’organico aziendale.

• Nel mese di giugno si è dato il via all’individuazione della società di consulenza 
che ha assistito la Società nell’attività di aggiornamento delle procedure, per 
porre le basi sulla rivisitazione dell’impianto regolamentare aziendale anche in 
relazione alle raccomandazioni che sono state espresse durante l’ispezione della 
Banca d’Italia.

• Nel mese di luglio il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina di un 
nuovo Risk Manager a seguito delle dimissioni dell’esistente figura per ragioni 
pensionistiche. Il nuovo Responsabile della Funzione, da anni nell’organico della 
Società ed in possesso dei requisiti professionali richiesti per assumere il nuovo 
ruolo, è stato anche nominato, in analogia con il predecessore, Responsabile 
Antiriciclaggio, Referente per la Compliance, Responsabile S.O.S. e Responsabile 
Reclami della Società. La nomina è stata preventivamente condivisa con la 
Capogruppo Finaosta ed è stata notificata nei modi e termini previsti all’Autorità 
di vigilanza. 

• In settembre, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, 
è stato formalizzato con il fornitore storico Arcares Spa, il rinnovo per il 
triennio 2019-2021 del contratto di outsourcing relativo a servizi informatici e 
amministrativi. Il rinnovo, giunto dopo una complessa trattativa con il provider 
esterno, include oltre alla conferma dei servizi già offerti, un intenso programma 
di aggiornamento dell’applicativo con l’implementazione di nuove funzioni 
evolutive, soprattutto in direzione di una più efficace gestione degli aspetti creditizi 
e di monitoraggio dei rischi. I nuovi moduli riguardano, inoltre, l’automazione del 
processo di fatturazione elettronica, il reporting, e altre componenti destinate a 
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rispondere alla crescente domanda delle imprese verso una maggiore interattività 
via web. Per l’importanza che rivestono questi servizi nell’operatività aziendale, 
l’iter di approvazione del contratto ha coinvolto tutte le Funzioni interessate dalle 
varie attività esternalizzate, con il supporto attivo delle Funzioni competenti della 
Capogruppo Finaosta che ha preventivamente deliberato in merito al rinnovo.

• In ottobre è stato presentato il Piano Operativo Strategico Triennale 2020-
2022, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società ed adottato in 
novembre a livello di Gruppo secondo i processi e nei termini previsti dalle leggi 
e dai regolamenti della Regione Valle d’Aosta, dandone debita informazione 
all’Amministrazione regionale. 

• Nel corso di tutto l’esercizio è proseguito il coordinamento strategico con la 
Capogruppo Finaosta, che ha visto coinvolti anche alcuni consulenti, per la 
messa a punto delle attività regolamentari e di pianificazione operativa del 
Gruppo finanziario; nell’ambito delle attività propedeutiche, il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha approvato tutti i regolamenti e le nuove 
procedure di Gruppo e le modifiche necessarie per allineare quelle aziendali 
già in essere. Nel mese di dicembre, Consiglieri e Sindaci della Società e quelli 
della Capogruppo Finaosta hanno programmato un incontro sui temi relativi al 
modello di business di Aosta Factor e alla pianificazione economica triennale. 

• In corso d’anno si è dato conto a Banca d’Italia, mediante i regolari aggiornamenti 
previsti dalla normativa di vigilanza per gli intermediari, fornendo informazioni 
statistiche riguardanti l’andamento aziendale, segnalando periodicamente i 
rischi di credito e alimentando la base dati relativa alla Centrale dei Rischi; in 
via indiretta, per il tramite della Capogruppo Finaosta, abbiamo predisposto per 
l’Autorità di vigilanza le relazioni degli organi di controllo, quelle di aggiornamento 
della struttura organizzativa, nonché quelle riguardanti il presidio delle attività 
operative importanti esternalizzate e l’operatività in outsourcing.

• Infine, durante tutto l’anno la Società ha proseguito nelle attività finalizzate a 
rendere sempre più efficaci le procedure in tema di antiriciclaggio. In particolare, 
si è provveduto a automatizzare il processo di monitoraggio in tema di adeguata 
verifica, mentre è stato avviato un progetto complessivo di revisione della 
normativa interna, con specifico riferimento all’autovalutazione del rischio di 
riciclaggio.  

La rendicontazione in merito all’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale 
ICAAP è stata prodotta distintamente dalla Capogruppo Finaosta, come previsto 
dalle disposizioni di Banca d’Italia; la Capogruppo Finaosta ha provveduto nel 
proprio resoconto, a dedicare un capitolo all’illustrazione del fabbisogno patrimoniale 
consolidato, quindi comprendendo anche Aosta Factor, a fronte dei rischi rilevanti di 
Gruppo sottoposti a valutazione. Tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
operative della Società, si conferma un quadro complessivamente adeguato in termini 
di dotazione patrimoniale, di idoneo presidio delle aree di valutazione e gestione dei 
rischi, nonché delle aree organizzazione e controllo. L’assorbimento patrimoniale a 
fronte dei rischi di “Primo e Secondo Pilastro” configura una situazione di complessiva 
solidità patrimoniale della Società, anche in chiave prospettica e lascia adeguati 
margini per la copertura dei rischi non quantificati e per eventuali ulteriori esigenze 
che dovessero manifestarsi. Sempre sul piano dell’adeguatezza patrimoniale, a fronte 
di rischi quantificati, si riscontra il pieno rispetto delle soglie stabilite dalla Risk 
policy per il 2019.
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Informativa ex art. 2428 comma 2 Codice Civile

Rischi
Gli indirizzi aziendali, per quanto concerne la gestione dei rischi di mercato, anche 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428, comma 6 bis del Codice Civile, non 
sono variati e non vi sono posizioni squilibrate su tassi e valute. Le politiche del funding 
hanno garantito un sostanziale equilibrio di scadenze tra raccolta ed impieghi ed è 
prassi aziendale una pronta attualizzazione di tutti gli utilizzi, connessa all’osservazione 
dell’Euribor, in dipendenza dell’andamento dei mercati finanziari e soprattutto del 
corso dei parametri di riferimento. Inoltre, la durata delle operazioni a tasso “chiuso”, 
sia sul fronte degli impieghi che della provvista, come già accennato, non eccede i tre 
mesi, con una media fra 1 e 2 mesi, garantendo un matching ottimale della liquidità. 
Ne consegue che, anche per il 2019, 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 per garantire la tempestiva gestione delle eventuali anomalie. Le verifiche condotte 
non hanno peraltro evidenziato situazioni negative degne di menzione. Per maggiori 
dettagli in merito alle politiche di assunzione e di controllo delle diverse tipologie di 
rischio, si rimanda alla specifica sezione 3 della Nota Integrativa. 
Nell’ambito del citato sistema dei controlli interni, hanno continuato ad operare, 
ciascuno negli specifici ambiti, il Collegio Sindacale, l’Organo di Vigilanza ex D. 
Lgs. 231/2001, le Funzioni Internal Audit, Compliance, Data Protection Officer, 
Risk Management ed Amministrazione/Organizzazione (con compiti di controllo 
e di indirizzo del provider di servizi in ambito amministrativo, fiscale, bilancistico e 
per le segnalazioni di vigilanza). L’interazione fra tali Organi ed il coordinamento 
e l’informazione nei confronti della società esterna di Revisione Legale sono stati 
assicurati da regolari riunioni periodiche. La Direzione Generale e, per quanto di 
competenza, la Capogruppo Finaosta e lo stesso Consiglio di Amministrazione sono 
stati costantemente informati in merito ai piani di intervento e all’esito delle singole 
verifiche.
Segnaliamo peraltro che nell’esercizio 2019 è pervenuto soltanto 1 reclamo da parte 
della clientela, a cui si è dato riscontro secondo la prassi regolamentare.

Personale
Al 31 dicembre 2019 la Società disponeva di un organico composto da 15 unità 
effettive, con una media nell’esercizio di 14, in crescita di una unità rispetto all’esercizio 
precedente; nel corso dell’esercizio vi sono state 2 assunzioni ed 1 cessazione che ha 
modificato l’organico secondo la seguente composizione: 
• 1 Dirigente; 
• 6 Quadri; 
• 8 Impiegati, di cui 2 in part time. 

Il personale dipendente è stato oggetto anche nel 2019 di una mirata politica di 
formazione ed aggiornamento, tendente a migliorarne i contenuti professionali ed 
a mantenere adeguatamente elevata la cultura dei controlli, che fa parte integrante 
e sostanziale, in termini strategici, della politica aziendale. In coordinamento con 
la Capogruppo Finaosta, sono stati avviati corsi formativi su particolari tematiche 
rilevanti ai fini del corretto presidio dei rischi nell’ambito del Gruppo Finanziario, a 
cui hanno preso parte dipendenti di entrambe le entità.
La Società ha proseguito anche le attività di training e formazione su varie tematiche, 
con il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali, attraverso l’organizzazione di 
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corsi specifici ovvero con la partecipazione a seminari e convegni su varie tematiche 
tecniche. La formazione relativa agli aggiornamenti sulla privacy e l’antiriciclaggio, 
somministrata in coordinamento con la Capogruppo Finaosta, ha visto coinvolti 
qualificati professionisti. Inoltre, in materia di sicurezza sul posto di lavoro, i 
dipendenti hanno partecipato a corsi di base ed avanzati, della durata prevista dalle 
specifiche normative in materia. 

Privacy
La società ha recepito già nel 2018 le disposizioni contenute nel GDPR (General 
Data Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, implementando 
tutte le novità organizzative e di controllo previste dalla nuova normativa.

Ambiente 
Sono state adeguate, nell’ambito della particolare attenzione da sempre posta 
all’ambiente di lavoro, le procedure aziendali in materia.  

Sedi secondarie
La Società non dispone di sedi secondarie

Azioni proprie
La Società non detiene, né ha detenuto nel corso dell’esercizio, direttamente o 
indirettamente, azioni proprie o della Controllante.

Rapporti con parti correlate
I termini delle transazioni eseguite con parti correlate sono riportati nella Nota 
integrativa, cui si rimanda per ogni informazione in merito.

Ricerca e Sviluppo
Non è stata svolta, nell’anno 2019, alcuna attività di ricerca e di sviluppo.

Concentrazione di rischio e Fondi Propri
Nel corso del 2019 è continuata l’attività tesa a vigilare sul rispetto dei parametri 
stabiliti dalle norme vigenti in materia e mentre sono stati ulteriormente affinati gli 
applicativi per effettuare il monitoraggio sulle concentrazioni di rischio.
Al 31 dicembre 2019 sono state rilevate n. 23 posizioni rientranti nelle “grandi 
esposizioni” a fronte di 22 alla fine dell’anno 2018. 
Per la Concentrazione del rischio si rinvia, per ulteriori dettagli, alla Sezione 3 della 
Nota integrativa – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura e per 
i fondi propri alla Sezione 4 – Informazioni sul Patrimonio.
Alla data del 31 dicembre 2019, la Società ha determinato i fondi propri senza 
includere l’utile netto, in conformità a quanto effettuato dalla Capogruppo. In 
ragione di ciò, i fondi propri, alla data di chiusura dell’esercizio ammontano ad euro 
35.088.240. Il “CET 1 capital ratio” (rapporto fra il capitale primario di classe 1 
ed attivo ponderato per il rischio) alla stessa data si colloca al 12,01% a fronte del 
12.25%, dell’esercizio scorso.
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Con la destinazione dell’utile netto così come sottoposto alla Vostra approvazione, 
i fondi propri ammonterebbero ad euro 35.940.510, importo che appare congruo 
sotto ogni punto di vista ed in grado di assicurare il pieno rispetto di ogni normativa 
in materia. 
La Vostra Società conserva un elevato grado di capitalizzazione, tale da consentire di 
affrontare senza particolare apprensione il complesso dei rischi aziendali correnti e 
sostenere adeguatamente l’auspicata crescita dell’attività.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
Durante l’avvio del nuovo esercizio la Società ha continuato l’attività di affinamento 
delle procedure organizzative e dei processi aziendali, con il rafforzamento dei presidi 
gestionali e di controllo avviato durante l’esercizio precedente, coerentemente con 
le indicazioni emerse in sede di attività di vigilanza ed in linea con i programmi 
condivisi con la Capogruppo Finaosta. L’organizzazione aziendale è costantemente 
impegnata nell’attività di integrazione e nel rafforzamento dei processi organizzativi 
relativi al gruppo finanziario, con particolare riferimento agli interventi riguardanti 
il coordinamento delle attività gestionali delle funzioni di controllo (Internal Audit, 
Compliance, Risk Management) e l’allineamento delle relative policies, nonché alle 
attività connesse alla vigilanza consolidata.
Inoltre, in queste prime settimane è proseguito il programma di implementazione 
delle applicazioni evolutive del sistema informatico, focalizzato nell’affinamento dei 
processi di valutazione e monitoraggio creditizio, nella riduzione dei rischi operativi 
e nell’adeguamento della piattaforma gestionale alle crescenti esigenze della clientela 
verso un maggiore grado di digitalizzazione del business. 
Nella prima parte dell’esercizio 2020, non vi sono stati altri fatti o situazioni tali da 
modificare apprezzabilmente il quadro societario sopra descritto.

Evoluzione prevedibile della gestione 
La situazione dell’economia mondiale ha evidenziato negli ultimi mesi segni di palese 
e deciso indebolimento generalizzato, condizionato dalle tensioni nel commercio 
internazionale in essere primariamente tra gli Stati Uniti e la Cina, che ha 
influenzato anche l’economia europea con la Germania, in primis, la cui produzione 
ha manifestato una importante decelerazione. 
In queste settimane, inoltre, il rischio di una pandemia che ha avuto origine in Cina, 
ma la cui diffusione sembra non facilmente prevedibile, sta prefigurando contraccolpi 
nella crescita economica del grande paese asiatico, reale locomotiva dell’economia 
mondiale, portando importanti istituzioni internazionali a stimare un’ulteriore 
frenata dei ritmi di crescita. Se tali previsioni risultassero confermate, la dinamica 
di crescita delle economie occidentali, potrebbe subire un’ulteriore decelerazione 
con effetti a cascata sui singoli paesi, tra i quali l’Italia rappresenta quello con i 
fondamentali economico-finanziari più vulnerabili. Le Istituzioni europee, alle prese 
con una Brexit ormai conclamata ma incerta nei futuri equilibri commerciali con il 
governo Britannico, appaiono indebolite a seguito dell’esito delle recenti elezioni, 
palesando difficoltà nell’approvazione del bilancio 2021-2027. Tuttavia, da parte 
delle stesse Autorità così come dal nostro Governo, sarebbero al vaglio alcune 
misure finanziarie di sostegno all’economia, nell’ipotesi che le conseguenze della crisi 
“sanitaria” penalizzino le aziende europee. Sul versante monetario non vi sono segnali 
di un cambio di rotta della BCE, che mantiene costante la politica di tassi negativi 
a supporto della produzione e dei consumi, che manterrebbe il costo del denaro ai 
livelli attuali. 
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In questo scenario macroeconomico, la Società resterà impegnata nel raggiungimento 
degli obiettivi illustrati nel Piano industriale 2020-2022 adottato a livello di Gruppo, 
caratterizzati da una dinamica di crescita commisurata alla strategia di sviluppo 
dell’azienda, in linea con le stime di crescita del mercato del factoring in Italia 
ipotizzate dai sondaggi effettuati dall’associazione di categoria. 
Il quadro istituzionale consolidato nel quale si trova ad operare la Società, consente 
di beneficiare da una parte del sostegno e della solidità della Capogruppo Finaosta, 
mentre dall’altra va considerata la natura non bancaria del Gruppo, focalizzato 
principalmente a fornire servizi nell’ambito della Regione Valle d’Aosta. 
Le proiezioni di crescita, indicate nel documento di programmazione strategica, 
mirano ad un graduale incremento dei volumi di produzione ed un costante 
rafforzamento dello stock degli impieghi. La politica di sviluppo commerciale, già 
avviata nell’esercizio precedente, è orientata verso una maggiore presenza nella fascia 
delle imprese small/middle-sized con il duplice obiettivo di migliorare la marginalità 
e di aumentare il frazionamento del rischio, selezionando sempre rigorosamente le 
nuove opportunità. In questa direzione va l’impegno intrapreso per un irrobustimento 
delle infrastrutture tecnologiche ed un proporzionato adeguamento dell’organico. 
I risultati evidenziati nel primo mese del 2020 confermano le proiezioni fatte, che 
vedono i volumi in linea con gli obiettivi e un’attenzione particolare alla qualità della 
produzione. 

Informazioni sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per 
riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime
Con riferimento al documento n.2 diramato a firma congiunta da Banca d’Italia, 
CONSOB e ISVAP (oggi IVASS) il 6 febbraio 2009, in merito alle informazioni da 
fornire nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, inerenti la continuità 
aziendale, i rischi finanziari, le verifiche per riduzione di valore delle attività e le 
incertezze nell’utilizzo delle stime, il Consiglio di Amministrazione conferma di avere 
la ragionevole aspettativa che la società possa continuare la propria operatività in un 
futuro prevedibile, ciò in considerazione dell’assetto azionario attuale e considerando 
che la Società non presenta problemi di patrimonializzazione. 
Gli Amministratori, pertanto, dichiarando soddisfatto il requisito della continuità 
aziendale, attestano che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 è stato redatto 
valutando il complesso delle attività e delle passività aziendali nella prospettiva di 
una continuità aziendale, anche avuto considerazione dei seguenti aspetti:
• la stabilità della compagine societaria e l’adeguatezza della componente 

patrimoniale;
• il positivo andamento del mercato del factoring e la potenzialità di crescita della 

Società
• la leadership storica nel mercato del factoring della Valle d’Aosta;
• il know-how specialistico e la completezza nell’offerta di prodotti evoluti.
L’appartenenza ad un Gruppo finanziario, inoltre, consente ad Aosta Factor di 
ottenere un adeguato sostegno finanziario e di beneficiare di vantaggi competitivi nei 
vari ambiti aziendali.

Per ogni ulteriore approfondimento e dettaglio sulle voci del bilancio, ci permettiamo 
di rinviare alla Nota integrativa, che ne costituisce parte integrante. 

* * *
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Signori Azionisti, 

Vi sottoponiamo il bilancio relativo all’esercizio 2019, che chiude con un utile 
netto di euro 852.270; Vi invitiamo ad approvare il suddetto bilancio, proponendo, 
a conferma di una consolidata politica di rafforzamento patrimoniale, di destinare 
l’utile d’esercizio come segue:
euro 50.000 a riserva legale
euro 802.270 a riserva straordinaria

Dopo tale operazione, le riserve ammonterebbero ad euro 22.793.813. 

L’esercizio appena concluso è stato il secondo del mandato triennale affidato al 
Consiglio di Amministrazione in carica. Nell’assicurare, a nome di tutti i Consiglieri, 
che è stato profuso il massimo impegno per conseguire al meglio gli obiettivi 
aziendali, segnaliamo che nel corso del 2019, vi sono state 19 riunioni dell’Organo 
amministrativo.

* * *

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 al Direttore Generale, a tutti i dipendenti e collaboratori 
della Società, al Consiglio di Amministrazione, alla Capogruppo ed agli altri Soci. 
Un particolare apprezzamento va, infine, rivolto alla Banca d’Italia, all’associazione di 
categoria Assifact, nonché al Collegio Sindacale ed alla società di revisione Deloitte 
& Touche S.p.A.

Aosta, 27 febbraio 2020

 per il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente

 Dott. Jean-Claude Mochet
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Stato patrimoniale
(valori in unità di euro)

Voci dell’ Attivo 31-12-2019 31-12-2018

10. Cassa e disponibilità liquide 982  1.698 

30. Attività finanziarie valutate al FV  
con impatto sulla redditività complessiva 70.571  70.571 

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela

276.562.494
3.904.319

11.005.697
261.652.478

 280.083.214 
 1.379.312 

 13.514.360 
 265.189.542 

80. Attività materiali  627.573  5.481 

90. Attività immateriali  3.800  8.425 

100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

 6.218.238
1.813.368
4.404.870

 6.601.134 
 1.890.714 
 4.710.420 

120. Altre attività  425.221  372.845

TOTALE ATTIVO  283.908.879  287.143.369 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2019 31-12-2018

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti

232.429.117
232.429.117

243.575.902
243.575.902

60. Passività fiscali
b) differite

812.939
812.939

812.939
812.939

80. Altre passività 12.327.684 5.249.514

90. Trattamento di fine rapporto del personale 184.254 155.762

100. Fondi per rischi ed oneri:
a) impegni e garanzie rilasciate
c) altri fondi per rischi e oneri

368.072
18.072

350.000

404.504
5.939

398.566

110. Capitale 14.993.000 14.993.000

150. Riserve 21.993.261 27.639.029

160. Riserve da valutazione –51.718 –41.512

170. Utile (Perdita) d’esercizio 852.270 –5.645.768

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 283.908.879 287.143.369
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Conto economico
(valori in unità di euro)

Voci 31-12-2019 31-12-2018
10. Interessi attivi e proventi assimilati

di cui interessi attivi calcolati con il metodo 
dell’interesse effettivo

 4.026.171 

 4.026.171 

 4.499.745 

 4.499.745 
20. Interessi passsivi e oneri assimilati (710.458) (411.815)
30. MARGINE DI INTERESSE  3.315.713  4.087.930 
40. Commissioni attive  2.641.739  3.474.516 
50. Commissioni passive (144.391) (120.068)
60. COMMISSIONI NETTE 2.497.348  3.354.448 
70. Dividendi e proventi assimilati – –
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 6.941 11.204 
90. Risultato netto dell’attività di copertura –

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value 

 con impatto sulla redditività complessiva
c) passività finanziarie 

–
–

–
–

–
–

–
–

110. Risultato netto delle altre attività  e delle passività 
finanziarie al fair value con impatto a conto economico
a) attività e passività finanziarie designate al fair value
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente  

valutate al fair value

–

–

–

–

–

–
120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 5.820.002  7.453.581 
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva

(1.869.204)
(1.869.204)

–

(12.359.504)
(12.359.424)

(79)
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza 

cancellazioni 
– –

150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 3.950.798 (4.905.922)
160. Spese amministrative:

a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

(2.650.734)
(1.218.384)
(1.432.350)

(2.745.774)
(1.285.835)
(1.459.940)

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti 

36.433 
(12.133)

48.566 

(5.072)
–5.939 

867 
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (93.379) (2.962)
190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività Immateriali (4.626) (10.326)
200. Altri proventi e oneri di gestione 303 (117.063)
210. COSTI OPERATIVI (2.712.003) (2.881.197)
220. Utili (Perdite) delle partecipazioni – –
230. Risultato netto della valutazione al fair value  

delle attività materiali e immateriali
– –

240. Rettifiche di valore dell’avviamento – –
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti – –
260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE  

AL LORDO DELLE IMPOSTE
1.238.795 (7.787.119)

270. Imposte sul reddito dell’esercizio  
dell’operatività corrrente

–386.525 2.141.352 

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

852.270 (5.645.767)

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto 
delle imposte

– –

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 852.270 (5.645.767)
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Prospetto della redditività complessiva  
degli intermediari finanziari
(valori in unità di euro)

Voci dell’attivo 31-12-2019 31-12-2018

10. Utile (Perdita) d’esercizio 852.270 (5.645.768)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte 
senza rigiro a conto economico

70. Piani a benefici definiti (10.205) (4.348)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte  
con rigiro a conto economico

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (10.205) 0

180. Redditività complessiva (Voce 10+170) 842.065 (5.650.116)
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A. ATTIVITÀ OPERATIVA
Importo

31.12.2019 31.12.2018

1. Gestione  2.825.226  6.732.096 

- interessi attivi incassati (+)
- interessi passivi pagati (-)
- dividendi e proventi simili (+)
- commissioni nette (+/-)
- spese per il personale (-)
- altri costi (-)
- altri ricavi (+)
- imposte e tasse (-)
- costi/ricavi relativi a gruppi di attività in via di dismissione  
e al netto dell’effetto fiscale (+/-)

 4.026.171 
 (710.458)

–
 2.497.348 

 (1.177.458)
 (1.423.852)

–
 (386.525)

–

 4.499.745 
 (411.815)

–
 3.354.448 

 (1.285.835)
 (1.448.736)

 (117.063)
 2.141.352 

–

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie  1.982.037  (19.787.376)

- attività finanziare detenute per la negoziazione
- attività finanziare designate al fair value
- altre attività finanziare obbligatoriamente valutate al  fair value
- attività finanziare valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva
- attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- Altre attività

–
–
–

–
 1.651.517 

 330.520 

–
–
–

 (50.650)
 (17.449.414)

 (2.287.312)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie  (4.801.446)  13.056.257 

- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività

 (11.897.904)
–
–

 7.096.458 

 19.756.657 
–
–

 (6.700.400)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa  5.816  977 

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da:  50 –

- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite rami d’azienda

–
–

 50 
–
–

–
–
–
–
–

2. Liquidità assorbita da  (6.582) –

- acquisti di partecipazioni
- acquisti attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti rami d’azienda

–
 (6.582)

–
–

–
–
–
–

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento  (6.532) –

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA

- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

–
–
–

–
–
–

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista – –

LIQUIDITA NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO  (716)  977 

LEGENDA:
(+) generata
(-) assorbita

Rendiconto finanziario (metodo diretto)
(valori in unità di euro)
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RICONCILIAZIONE Importo

Voci 31-12-2019 31-12-2018

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

1.698
(716)

721
977

Cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 982 1.698
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Nota Integrativa

Premessa

Il bilancio d’esercizio è stato predisposto secondo gli schemi e le istruzioni impartite 
dalla Banca d’Italia in data 22 dicembre 2017 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi 
dagli intermediari bancari” ed emanate in conformità a quanto stabilito dall’art. 43, 
comma 1 e 5, del D. Lgs. N. 136/2015 e dalle successive modifiche di legge.

Il presente bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico dell’e-
sercizio.

Il bilancio d’esercizio, corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, è costituito 
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della Redditività Complessiva, 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota In-
tegrativa, che si compone delle seguenti parti:

• Parte A – Politiche Contabili;
•Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
•Parte C – Informazioni sul Conto Economico;
•Parte D – Altre Informazioni.

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dalla nor-
mativa di vigilanza ai fini di fornire tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento gestionale 
dalla Società.

Gli importi riportati nei prospetti di bilancio e nelle tabelle della Nota Integrativa 
sono espressi in unità di euro.

Sono state omesse le tabelle ed i paragrafi della Nota Integrativa, riportate nel Prov-
vedimento di Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari 
bancari” che non presentano importi per il bilancio in chiusura ed in quello prece-
dente.
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Parte A – Politiche Contabili

A. 1 – Parte Generale

Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo i Principi Contabili 
internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, omologati dalla Commissione europea, 
come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, che discipli-
na l’entrata in vigore dei Principi Contabili internazionali IAS/IFRS, nonché delle 
relative interpretazioni (IFRIC), omologati dalla Commissione europea ed in vigore 
alla data di riferimento del bilancio.
L’applicazione dei Principi Contabili internazionali è stata effettuata facendo riferi-
mento anche al “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio” 
(“Framework”).
La Società Aosta Factor S.p.A. dichiara inoltre che per la redazione del presente 
bilancio sono stati adottati gli schemi e sono state seguite le disposizioni emanate dal 
Governatore della Banca d’Italia in data 30 novembre 2018, emesse in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 43, comma 1 e 5, del D. Lgs. N. 136/2015 e dalle successive 
modifiche di legge, che hanno sostituito integralmente quelle emanate in data 9 di-
cembre 2016.

Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio, i cui conti trovano corrispondenza della contabilità aziendale, è costitu-
ito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività 
Complessiva, dal Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto 
Finanziario e dalla presente Nota Integrativa ed è corredato della Relazione degli 
Amministratori sull’andamento della gestione.
Il presente bilancio, redatto 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 conti-

nuazione 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 momen-
to del loro regolamento monetario, per periodo di maturazione economica e se-
condo il criterio di correlazione;

3) Coerenza di presentazione. Presentazione e classificazione delle voci sono mantenu-
te 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 ed il motivo della varia-
zione, nonché le voci interessate. Nella presentazione e nella classificazione delle 
voci sono adottati gli schemi rappresentati dalla Banca d’Italia nelle disposizioni 
emanate in data 30 novembre 2018, denominate “Il bilancio degli intermediari IFRS 
diversi dagli intermediari bancari”;

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 compen-
sati tra loro, salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabi-
le Internazionale o da una Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla 
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Banca d’Italia e rappresentati all’interno delle disposizioni emanate in data 30 
novembre 2018, denominate “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli interme-
diari bancari”; 

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, una Interpretazione o le disposizioni predi-
sposte da Banca d’Italia per gli Intermediari IFRS diversi da quelli bancari non 
prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di na-
tura descrittiva o commenti, quando utili per la comprensione dei dati;

7) Principi Contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2019. 
I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS sono stati ap-
plicati per la prima volta dalla Società a partire dal 1° gennaio 2019: 
• In data 13 gennaio 2016, lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases 

che sostituisce il principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 
4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Le-
ase - Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 
Legal Form of a Lease. Il Principio fornisce una nuova definizione di lease ed 
introduce un criterio basato sulla nozione di controllo (right of use) di un bene 
per distinguere i contratti di lease dai contratti di fornitura di servizi, indivi-
duando quali discriminanti dei lease: l’identificazione del bene, il diritto di 
sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici 
economici rivenienti dall’uso del bene e, da ultimo, il diritto di dirigere l’uso 
del bene sottostante il contratto. Il Principio stabilisce un modello unico di 
riconoscimento e valutazione dei contratti di lease per il locatario (lessee) che 
prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease, anche operativo, nell’attivo con 
contropartita un debito finanziario. Al contrario, il principio non introduce 
modifiche significative per i locatori.

 La Società ha scelto di applicare il principio retrospettivamente, iscrivendo 
però l’effetto cumulato derivante dall’applicazione del Principio senza modi-
ficare i dati comparativi dell’esercizio 2018, secondo quanto previsto dai pa-
ragrafi IFRS 16:C7-C13. In particolare, la Società ha contabilizzato, relativa-
mente ai contratti di locazione e di lease precedentemente classificati come 
operativi:
a) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui 

alla data di transizione, attualizzati utilizzando per ciascun contratto l’in-
cremental borrowing rate applicabile alla data di transizione;

b) un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transi-
zione.

La tabella seguente riporta gli impatti derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 alla 
data di transizione:

IMPATTI ALLA DATA DI TRANSIZIONE 01.01.2019
Attivo Stato Patrimoniale
80. Attività materiali
• Diritto d’uso Immobili euro 681.323
• Diritto d’uso Autoveicoli euro 69.796
Totale euro 751.119
 
Passivo Stato Patrimoniale
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
• Passività finanziarie per leasing euro 751.119
 Totale euro 751.119

Nota integrativa
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 Si segnala che l’incremental borrowing rate medio applicato alle passività fi-
nanziarie iscritte al 1° gennaio 2019 è stato determinato sulla base dei tassi 
di interessi di mercato coerenti con la durata dei singoli contratti rientranti 
nell’ambito di applicazione del principio contabile IFRS 16.

 Inoltre, con riferimento alle regole di transizione, la Società si è avvalso dei se-
guenti espedienti pratici disponibili in caso di scelta del metodo di transizione 
retrospettivo modificato (indicare solo le esenzioni di cui la Società ha deciso 
di avvalersi):
~ Utilizzo di un unico tasso di attualizzazione per i portafogli di lease con 

caratteristiche ragionevolmente simili;
~ Utilizzo delle informazioni presenti alla data di transizione per la determi-

nazione del lease term, con particolare riferimento all’esercizio di opzioni 
di estensione e di chiusura anticipata.

• In data 12 dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Im-
provements to IFRSs 2015-2017 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni 
principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le 
principali modifiche riguardano: 
a. IFRS 3 Business Combinations e IFRS 11 Joint Arrangements: l’emenda-

mento chiarisce che nel momento in cui un’entità ottiene il controllo di 
un business che rappresenta una joint operation, deve rimisurare l’inte-
ressenza precedentemente detenuta in tale business. Tale processo non è, 
invece, previsto in caso di ottenimento del controllo congiunto.

b. IAS 12 Income Taxes: l’emendamento chiarisce che tutti gli effetti fiscali 
legati ai dividendi (inclusi i pagamenti sugli strumenti finanziari classifi-
cati all’interno del patrimonio netto) dovrebbero essere contabilizzati in 
maniera coerente con la transazione che ha generato tali profitti (conto 
economico, OCI o patrimonio netto).

c. IAS 23 Borrowing costs: la modifica chiarisce che in caso di finanziamenti 
che rimangono in essere anche dopo che il qualifying asset di riferimento è 
già pronto per l’uso o per la vendita, gli stessi divengono parte dell’insieme 
dei finanziamenti utilizzati per calcolare i costi di finanziamento.

 L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio 
della Società.

• In data 7 febbraio 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Plant Amendment, 
Curtailment or Settlement” (Amendments to IAS 19). Il documento chiarisce 
come un’entità debba rilevare una modifica (i.e. un curtailment o un settle-
ment) di un piano a benefici definiti. Le modifiche richiedono all’entità di ag-
giornare le proprie ipotesi e rimisurare la passività o l’attività netta riveniente 
dal piano. Gli emendamenti chiariscono che dopo il verificarsi di tale evento, 
un’entità utilizzi ipotesi aggiornate per misurare il current service cost e gli in-
teressi per il resto del periodo di riferimento successivo all’evento. L’adozione 
di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio della Società.

• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Long - term Inte-
rests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28)”. Tale documento 
chiarisce la necessità di applicare l’IFRS 9, inclusi i requisiti legati all’impai-
rment, alle altre interessenze a lungo termine in società collegate e joint ven-
ture per le quali non si applica il metodo del patrimonio netto. L’adozione di 
tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio della Società.
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• In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato l’intepretazione “Uncertainty 
over Income Tax Treatments (IFRIC Interpretation 23)”. L’interpretazione af-
fronta il tema delle incertezze sul trattamento fiscale da adottare in materia di 
imposte sul reddito. In particolare, l’Interpretazione richiede ad un’entità di 
analizzare gli uncertain tax treatments (individualmente o nel loro insieme, a 
seconda delle caratteristiche) assumendo sempre che l’autorità fiscale esamini 
la posizione fiscale in oggetto, avendo piena conoscenza di tutte le informazio-
ni rilevanti. Nel caso in cui l’entità ritenga non probabile che l’autorità fiscale 
accetti il trattamento fiscale seguito, l’entità deve riflettere l’effetto dell’incer-
tezza nella misurazione delle proprie imposte sul reddito correnti e differite. 
Inoltre, il documento non contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma 
sottolinea che l’entità dovrà stabilire se sarà necessario fornire informazioni 
sulle considerazioni fatte dal management e relative all’incertezza inerente alla 
contabilizzazione delle imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1. La 
nuova interpretazione è stata applica dal 1° gennaio 2019. L’adozione di tale 
emendamento non ha comportato effetti sul bilancio della Società.

• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 9 
“Prepayment Features with Negative Compensation”. Tale documento specifica 
che gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato potrebbero rispettare 
il test Solely Payments of Principal and Interest (“SPPI”) anche nel caso in cui 
la “reasonable additional compensation” da corrispondere in caso di rimborso an-
ticipato sia una “negative compensation” per il soggetto finanziatore. L’adozione 
di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio della Società.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS 
E IFRIC OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA, NON ANCORA OBBLI-
GATORIAMENTE APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPA-
TA DAL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2019

• In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of 
Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)”. Il documento ha introdotto una 
modifica nella definizione di “rilevante” contenuta nei principi IAS 1 – Pre-
sentation of Financial Statements e IAS 8 – Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors. Tale emendamento ha l’obiettivo di rendere 
più specifica la definizione di “rilevante” ed introdotto il concetto di “obscured 
information” accanto ai concetti di informazione omessa o errata già presenti 
nei due principi oggetto di modifica. L’emendamento chiarisce che un’infor-
mazione è “obscured” qualora sia stata descritta in modo tale da produrre per i 
primari lettori di un bilancio un effetto simile a quello che si sarebbe prodotto 
qualora tale informazione fosse stata omessa o errata.

 Le modifiche introdotte sono state omologate in data 29 novembre 2019 e si 
applicano a tutte le transazioni successive al 1° gennaio 2020.

 Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio della 
Società;

• In data 29 marzo 2018, lo IASB ha pubblicato un emendamento al “References 
to the Conceptual Framework in IFRS Standards”. L’emendamento è efficace per 
i periodi che iniziano il 1° gennaio 2020 o successivamente, ma è consentita 
un’applicazione anticipata. 

 Il Conceptual Framework definisce i concetti fondamentali per l’informativa 
finanziaria e guida il Consiglio nello sviluppo degli standard IFRS. Il docu-
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mento aiuta a garantire che gli Standard siano concettualmente coerenti e che 
transazioni simili siano trattate allo stesso modo, in modo da fornire informa-
zioni utili a investitori, finanziatori e altri creditori.

 Il Conceptual Framework supporta le aziende nello sviluppo di principi conta-
bili quando nessuno standard IFRS è applicabile ad una particolare transazio-
ne e, più in generale, aiuta le parti interessate a comprendere ed interpretare 
gli Standard. 

• Lo IASB, in data 26 settembre 2019, ha pubblicato l’emendamento denomi-
nato “Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: Interest Rate Benchmark Re-
form”. Lo stesso modifica l’IFRS 9 - Financial Instruments e lo IAS 39 - Finan-
cial Instruments: Recognition and Measurement oltre che l’IFRS 7 - Financial 
Instruments: Disclosures. In particolare, l’emendamento modifica alcuni dei 
requisiti richiesti per l’applicazione dell’hedge accounting, prevedendo dero-
ghe temporanee agli stessi, al fine di mitigare l’impatto derivante dall’incer-
tezza della riforma dell’IBOR (tuttora in corso) sui flussi di cassa futuri nel pe-
riodo precedente il suo completamento. L’emendamento impone inoltre alle 
società di fornire in bilancio ulteriori informazioni in merito alle loro relazioni 
di copertura che sono direttamente interessate dalle incertezze generate dalla 
riforma e a cui applicano le suddette deroghe.

 Le modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio 2020, ma le società possono 
scegliere l’applicazione anticipata. Considerato che tale emendamento sarà 
applicato a partire dal 1° gennaio 2020, gli eventuali effetti saranno rilevati 
nei bilanci chiusi successivamente a tale data.

 Gli amministratori non si attendono effetti sul bilancio dall’adozione di tale 
emendamento.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS 
NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA

Alla data di riferimento del presente documento, gli organi competenti 
dell’Unione europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 
necessario per l’adozione degli emendamenti e dei principi sotto descritti:

• In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of a 
Business (Amendments to IFRS 3)”. Il documento fornisce alcuni chiarimenti 
in merito alla definizione di business ai fini della corretta applicazione del prin-
cipio IFRS 3. In particolare, l’emendamento chiarisce che mentre un business 
solitamente produce un output, la presenza di un output non è strettamente 
necessaria per individuare in business in presenza di un insieme integrato di 
attività/processi e beni. Tuttavia, per soddisfare la definizione di business, un 
insieme integrato di attività/processi e beni deve includere, come minimo, un 
input e un processo sostanziale che assieme contribuiscono in modo significa-
tivo alla capacità di creare un output. A tal fine, lo IASB ha sostituito il ter-
mine «capacità di creare output» con «capacità di contribuire alla creazione 
di output» per chiarire che un business può esistere anche senza la presenza di 
tutti gli input e processi necessari per creare un output.

 L’emendamento ha inoltre introdotto un test (“concentration test”), opziona-
le, che permette di escludere la presenza di un business se il prezzo corrisposto 
è sostanzialmente riferibile ad una singola attività o gruppo di attività. Le mo-
difiche si applicano a tutte le business combination e acquisizioni di attività 
successive al 1° gennaio 2020, ma è consentita un’applicazione anticipata.
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 Gli amministratori non si attendono effetti sul bilancio dall’adozione di tale 
emendamento.

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insu-
rance Contracts che è destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance 
Contracts.

 L’obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un’entità fornisca 
informazioni pertinenti che rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi 
derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha sviluppato lo standard 
per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili esistenti, for-
nendo un quadro unico principle - based per tenere conto di tutti i tipi di con-
tratti di assicurazione, inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore 
detiene.

 Il nuovo principio prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informa-
tiva per migliorare la comparabilità tra le entità appartenenti a questo settore.

 Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla base di un General 
Model o una versione semplificata di questo, chiamato Premium Allocation 
Approach (“PAA”).

 Le principali caratteristiche del General Model sono:
~ le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti;
~ la misurazione riflette il valore temporale del denaro;
~ le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul 

mercato;
~ esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio;
~ il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al 

momento della rilevazione iniziale; e,
~ il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo 

conto delle rettifiche derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi 
finanziari relativi a ciascun gruppo di contratti.

 L’approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura re-
sidua di un gruppo di contratti di assicurazione a condizione che, al momen-
to del riconoscimento iniziale, l’entità preveda che tale passività rappresenti 
ragionevolmente un’approssimazione del General Model. I contratti con un 
periodo di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei per 
l’approccio PAA.  Le semplificazioni derivanti dall’applicazione del metodo 
PAA non si applicano alla valutazione delle passività per i claims in essere, 
che sono misurati con il General Model. Tuttavia, non è necessario attualizza-
re quei flussi di cassa se ci si attende che il saldo da pagare o incassare avverrà 
entro un anno dalla data in cui è avvenuto il claim.

 L’entità deve applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, 
inclusi i contratti di riassicurazione emessi, ai contratti di riassicurazione dete-
nuti e anche ai contratti di investimento con una discrectonary partecipation 
feature (DPF).

 Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2021 ma è consentita un’appli-
cazione anticipata, solo per le entità che applicano l’IFRS 9 – Financial In-
struments e l’IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers. Gli ammi-
nistratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio della Società 
dall’adozione di questo principio.
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Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Non si sono verificati eventi successivi alla data di riferimento per il bilancio che i 
Principi Contabili richiedano di menzionare nella Nota Integrativa in quanto impat-
tanti sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria o sulla continuità azienda-
le della Società. 

Sezione 4 – Altri aspetti
Il bilancio di Aosta Factor S.p.A. è sottoposto alla revisione contabile della società 
Deloitte & Touche S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico per il periodo 2011-
2019 dall’Assemblea degli Azionisti ai sensi del D. Lgs. 27.01.2010 n. 39.
Si evidenzia inoltre che il presente bilancio è stato redatto anche con il ricorso a 
stime ed assunzioni che possono comportare effetti sugli elementi dello Stato Patri-
moniale e del Conto Economico. Tali assunzioni hanno principalmente riguardato:
• Le stime e le assunzioni sulla fiscalità anticipata la cui recuperabilità è connessa 

con la prospettiva capacità della Società di generare utili;
• La stima del valore recuperabile delle poste creditizie;
• La quantificazione dei fondi del personale e dei fondi rischi ed oneri.

L’elaborazione di tali stime è stata effettuata con tutte le informazioni disponibili alla 
data di bilancio e l’adozione di valutazioni soggettive, sulla base anche dell’esperienza 
storica, al fine di formulare assunzioni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestio-
ne. Tali stime hanno inoltre considerato anche le informazioni rilevanti ottenute in 
data successiva alla chiusura dell’esercizio ed antecedente all’approvazione del bilan-
cio d’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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A. 2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio

Attivo

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Criteri di iscrizione
Secondo il Principio Contabile IFRS 9 un’attività finanziaria viene misurata al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva se sono soddisfatte entrambe le se-
guenti condizioni: 
a) l’attività finanziaria è posseduta nel quadro di un Business Model il cui obiettivo è 

conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali sia mediante 
la vendita di attività finanziarie (Business Model HTC&S); 

b) i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono a determinate date flus-
si finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse 
sull’importo del capitale da restituire (superamento del test SPPI). 

Inoltre, sono misurate al fair value con impatto sulla redditività complessiva anche 
gli strumenti di capitale per i quali si sceglie di usufruire della c.d. Fair Value Other 
Comprehensive Income option (FVOCI Option), che prevede, per tali tipi di strumenti, 
la possibilità di imputare alla redditività complessiva tutte le componenti reddituali 
legate agli strumenti, senza che esse impattino mai, neanche in caso di dismissione, 
il Conto Economico. 
La Società usufruisce della FVOCI Option relativamente agli strumenti di capitale 
posseduti, che peraltro, hanno ammontare non significativo. 
Tali attività finanziarie sono inizialmente rilevate, alla data di regolamento, al fair 
value, che normalmente equivale al corrispettivo dell’operazione, comprensivo dei 
costi e dei ricavi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Criteri di classificazione
Forma oggetto di rilevazione nella presente voce la partecipazione nella società Val-
fidi, non essendo questa sottoposta a “influenza notevole”. 
Le attività finanziarie classificate nel Business Model HTC&S sono detenute sia al 
fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali, sia per la vendita delle stesse. Secondo 
quanto riportato dal Principio Contabile IFRS 9, un Business Model il cui obiettivo 
è raggiunto attraverso la raccolta dei flussi di cassa contrattuali e la vendita comporta 
in genere una maggiore frequenza e valore delle vendite rispetto a un Business Model 
Held to Collect. Questo perché la vendita di attività finanziarie è fondamentale per il 
raggiungimento dell’obiettivo del Business Model, anziché essere incidentale ad esso. 
Tali attività possono essere detenute per un periodo di tempo non definito e possono 
rispondere all’eventuale necessità di ottenere liquidità o di far fronte a cambiamenti 
nei tassi di interesse, nei tassi di cambio o nei prezzi. 
In materia di riclassificazione delle attività finanziarie (tranne i titoli di capitale, per i 
quali non è ammessa alcuna riclassifica), l’IFRS 9 non ammette riclassificazioni verso 
altre categorie di attività finanziarie, a meno che non venga modificato il modello di 
business per la gestione delle attività finanziarie. 
In tali casi, che il Principio Contabile definisce altamente infrequenti, le attività 
finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con im-
patto sulla redditività complessiva in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 
9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto a Conto economico). 
Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassifica e 
gli effetti della riclassifica operano in maniera prospettica a partire dalla stessa data di 
riclassifica. Nel dettaglio, in caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del 
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costo ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è 
portato a rettifica del fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassifica. Nel 
caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a Conto economi-
co, l’utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è 
riclassificato dal Patrimonio Netto all’utile (perdita) d’esercizio. 

Criteri di valutazione
Alla data di riferimento per il bilancio, la Società non detiene titoli di debito ma 
unicamente strumenti rappresentativi di capitale (titoli azionari); qualora questi non 
siano quotati in un mercato attivo, e il cui fair value non può essere determinato in 
modo attendibile a causa della mancanza o della non attendibilità delle informazioni 
atte alla valutazione del fair value, sono valutati all’ultimo fair value attendibilmente 
misurato. 
Come previsto dall’IFRS 9, le attività finanziare incluse in tali categorie, ai fini della 
valutazione dell’eventuale impairment, sono segmentate nei tre differenti stage, a 
seconda dello stato di deterioramento del merito creditizio.
Più in particolare, sugli strumenti classificati in stage 1 (attività finanziarie al mo-
mento di rilevazione inziale, ove non deteriorate, e sugli strumenti per cui non si è 
verificato un significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rileva-
zione iniziale) viene contabilizzata, alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di 
reporting successiva, una perdita attesa ad un anno. 
Per gli strumenti classificati in stage 2 (bonis per i quali si è verificato un incremento 
significativo del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) ed in stage 
3 (esposizioni deteriorate), per contro, viene contabilizzata una perdita attesa per 
l’intera vita residua dello strumento finanziario. 

Criteri di cancellazione
La cancellazione delle presenti attività finanziarie avviene nel momento in cui scado-
no i diritti contrattuali, e quando, a seguito della cessione, sono trasferiti sostanzial-
mente tutti i rischi ed i benefici relativi all’attività finanziaria medesima. Per contro, 
qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle 
attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di iscrizione 
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe 
le seguenti condizioni: 
• l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è 

conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Busi-
ness model “Hold to Collect”);

• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flus-
si finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse 
sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato).

Più in particolare, formano oggetto di rilevazione in questa voce gli impieghi con le 
banche e con la clientela che presentano le caratteristiche sopra esposte.
Stante l’attività della Società, tali strumenti sono rilevati inizialmente al fair value 
che, di norma, corrisponde all’importo pagato, comprensivo dei costi e dei ricavi di 
transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione o all’erogazione dell’at-
tività finanziaria, ancorché non ancora regolati.
I crediti pro soluto, per contro, con trasferimento sostanziale di rischi e benefici e 
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flussi di cassa, sono rilevati all’atto della prima iscrizione al fair value, rappresentato 
dal valore nominale del credito.

Criteri di classificazione
I crediti verso banche derivano essenzialmente dai rapporti di conto corrente generati 
dalla liquidità riveniente da introiti pervenuti negli ultimi giorni del periodo con-
tabile. Possono tuttavia essere ricompresi entro la presente sottovoce anche crediti 
acquistati in regime di pro soluto.
I crediti verso la clientela comprendono principalmente crediti verso debitori, riferiti 
all’attività di factoring. Tutti gli acquisti di crediti pro soluto effettuati in Italia si 
riferiscono all’operatività di factoring ai sensi della Legge n. 52/91. 
Non tutte le attività devono essere necessariamente detenute fino a scadenza: il Prin-
cipio Contabile IFRS 9 fornisce i seguenti esempi di casi in cui la vendita delle atti-
vità finanziarie può essere coerente con il Business Model HTC: 
• le vendite sono dovute ad un aumento del rischio di credito di un’attività finan-

ziaria; 
• le vendite sono infrequenti (anche se significative in termini di valore), o sono 

insignificanti singolarmente e in forma aggregata (anche se frequenti); 
• le vendite avvengono vicino alla data di scadenza dell’attività finanziaria ed i ri-

cavi delle vendite approssimano la raccolta dei restanti flussi di cassa contrattuali. 
Nel corso dell’esercizio, la Società non ha tuttavia provveduto alla vendita di alcun 
asset qui classificato.
In materia di riclassificazione delle attività finanziarie, l’IFRS 9 non ammette riclas-
sificazione verso altre categorie di attività finanziarie, a meno che, in modo infre-
quente, non venga modificato il modello di business per la gestione delle attività 
finanziarie. Nel corso dell’esercizio, la Società ha provveduto a rivedere il modello di 
business, confermando la validità di quanto definito in sede di introduzione del nuovo 
Principio Contabile.

Criteri di valutazione
Al momento dell’erogazione o dell’acquisto i crediti sono contabilizzati al fair va-
lue, 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 18 mesi intercorrente dalla data di acquisto dello strumento 
finanziario rispetto alla sua effettiva scadenza) eventuali costi o ricavi di transazione 
attribuibili specificatamente a ciascun credito.  
Successivamente, le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato, pari 
al valore di iscrizione ridotto degli eventuali rimborsi e delle rettifiche di valore (o 
aumentato di eventuali riprese di valore). Si precisa tuttavia che, stante le peculiarità 
del business aziendale (con la quasi totalità dei crediti con scadenza entro l’anno), gli 
effetti della logica di attualizzazione sono pressochè trascurabili. 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 all’impairment di tali strumenti finanziari, la quantifica-
zione delle “Expected Credit Losses” (ECL) è determinata in funzione della presenza o 
meno di un incremento significativo del rischio di credito dello strumento rispetto a 
quello determinato alla data di rilevazione iniziale del medesimo. Il modello generale 
di deterioramento richiede la classificazione in tre stage degli strumenti finanziari 
inclusi nel perimetro di applicazione dell’IFRS 9. 
I tre stage riflettono il modello di deterioramento della qualità del credito:
• Stage 1: strumenti finanziari che non hanno avuto un aumento significativo del 

rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale; 
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• Stage 2: strumenti finanziari che hanno avuto un aumento significativo del rischio 
di credito dal momento della rilevazione iniziale, ma che non hanno evidenze og-
gettive di riduzione di valore; 

• Stage 3: attività finanziarie il cui rischio creditizio ha subito un peggioramento 
significativo, tanto che l’esposizione viene considerato impaired. 

L’individuazione della presenza di un incremento significativo del rischio di credito 
viene effettuata seguendo una logica per singolo rapporto e si basa sull’utilizzo di cri-
teri sia qualitativi sia quantitativi:
• Esposizioni con più di 60 giorni di scaduto;
• Esposizioni oggetto di concessioni (“Forbearance”); 
• Classificazione in una “Watch list” interna.

Tuttavia, qualora un’esposizione ad una definita data di rilevazione sia classificata in 
stage 2 per una delle condizioni di trasferimento sopra riportate, ma nelle successive 
date di valutazione tali condizioni vengano meno, l’esposizione viene riclassificata in 
stage 1.
La classificazione entro uno dei 3 stage sopra individuati determina quindi le moda-
lità ed i criteri di impairment, in considerazione del fatto che ai sensi dell’IFRS 9, la 
perdita attesa è una stima delle probabilità ponderate delle perdite sul credito lungo 
la vita attesa dello strumento finanziario e viene calcolata in base alla classificazione 
in stage sopra definita. In particolare: 
• Perdita attesa a 12 mesi, per le attività classificate nello stage 1. Le perdite attese 

a 12 mesi sono quelle derivanti da eventi di default che sono possibili nei prossimi 
12 mesi (o in un periodo più breve se la vita attesa è inferiore a 12 mesi), ponde-
rati per la probabilità che l’evento di default si verifichi; 

• Perdita attesa “Lifetime”, per le attività classificate nello stage 2 e stage 3. Le 
perdite attese lifetime sono quelle derivanti da eventi di default che sono possibili 
lungo tutta la vita attesa dello strumento finanziario, ponderati per la probabilità 
che si verifichi il default. 

Con riferimento al modello di calcolo dell’Expected Credit Loss (ECL) per la misura-
zione dell’impairment degli strumenti classificati negli Stage 1 e 2, si ritiene oppor-
tuno specificare che lo stesso è stato sviluppato utilizzando parzialmente algoritmi 
sviluppati internamente, sulla base dei dati storici della Società, opportunamente 
affinati per il pieno rispetto della compliance alle disposizioni statuite dal Principio 
Contabile IFRS9. Ne consegue quindi che l’impairment per i crediti nei 2 stadi sopra 
riportati sia determinato dall’effetto combinato dei seguenti fattori:
• Probabilità di default (PD) ad un anno e lifetime: trattasi della probabilità di 

passare dallo stato “performing” a quello del deteriorato nell’orizzonte temporale di 
un anno (PD ad 1 anno) o lungo l’intera durata dell’esposizione (PD lifetime); 

• Perdita in caso di default (LGD): stimata pari al valore benchmark di mercato 
indicato nella circolare “Nuove disposizioni di Vigilanza per le banche”, in assenza di 
basi dati interne consistenti; 

• Esposizione al default (EAD): trattasi dell’ammontare dell’esposizione.
Nella definizione del modello di cui sopra, si è quindi tenuto conto delle condizioni 
economiche del ciclo economico corrente e delle informazioni previsionali riguar-
danti la futura dinamica dei fattori di mercato.
Con riferimento alle esposizioni deteriorate, corrispondenti alle attività classificate 
nello Stage 3, si rileva una sostanziale corrispondenza con il perimetro delle esposizio-
ni deteriorate in base al previgente Principio Contabile IAS 39; ne consegue quindi 
che l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile 
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dell’attività ed il valore attuale dei futuri flussi di cassa stimati tenendo conto sia 
della specifica capacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte, sia del valore 
realizzabile delle eventuali garanzie reali o personali assunte, attualizzati su un arco 
temporale stimato in funzione dello stato delle procedure in atto per il recupero del 
credito ed in base al tasso di interesse effettivo originario dell’attività finanziaria. Il 
valore contabile dell’attività viene conseguentemente ridotto e l’importo della per-
dita è rilevato a Conto economico alla voce 130 “Rettifiche/Riprese di valore nette per 
deterioramento di: a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. 
In base ai criteri dettati dalla Banca d’Italia, i crediti deteriorati oggetto della valuta-
zione individuale sopra descritta sono rappresentati da: 
• Crediti in sofferenza;
• Inadempienze probabili;
• Crediti scaduti deteriorati. 

Per l’individuazione delle partite scadute deteriorate, diverse da quelle risultanti 
in sofferenza o ad inadempienza probabile, relative ad operazioni in regime di pro-
solvendo si è riscontrata per la loro rilevazione l’esistenza di entrambe le seguenti 
condizioni:
• Anticipi d’importo pari o superiore ai crediti ceduti a scadere;
• Almeno un credito ceduto non onorato da più di 90 giorni unitamente alla rile-

vazione, per la stessa posizione, di partite scadute, ivi comprese quelle scadute da 
meno di 90 giorni, di importo complessivo superiore al 5 % del montecrediti.

Con riferimento alle operazioni effettuate in regime di pro soluto, occorre fare riferi-
mento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.
Si precisa che, come riconosciuto dalla normativa di Vigilanza, le esposizioni per 
i crediti vantati verso controparti, classificate ai fini prudenziali nell’ambito delle 
“Amministrazioni Centrali”, delle “Banche Centrali”, degli “Enti territoriali” e degli “Enti 
del settore pubblico”, non sono state considerate scadute qualora il debitore abbia effet-
tuato il pagamento di almeno una posizione scaduta da oltre 90 giorni. 

Criteri di cancellazione
La cancellazione delle attività finanziarie qui classificate avviene quando i diritti con-
trattuali sui flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria scadono o l’entità trasfe-
risce lo strumento finanziario ed il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per 
l’eliminazione contabile. 
I crediti ceduti sono cancellati dalle attività in bilancio solo se la cessione ha compor-
tato il trasferimento di tutti i rischi ed i benefici connessi con i crediti stessi. 
Qualora siano invece mantenuti rischi e benefici, i crediti ceduti continueranno a 
essere iscritti tra le attività di bilancio, ancorché, giuridicamente, la titolarità degli 
stessi sia stata effettivamente trasferita. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
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 vengono allocati nella voce “Interessi attivi e proventi 

assimilati”;
b) Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti vengono allocate nella 

voce “Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie 
valutate al costo ammortizzato”.
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Attività materiali
Criteri di iscrizione 
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 or-
dinaria sono rilevati a Conto Economico per competenza, mentre le spese sostenute 
successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene o rilevate come attività 
separate, se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti quelli 
inizialmente stimati ed il costo può essere attendibilmente rilevato (ad esempio, in-
terventi di manutenzione straordinaria). 

Criteri di classificazione
La voce include beni di uso funzionale (arredi, mobili, impianti, hardware ed autovet-
ture). Si evidenzia ulteriormente come la Società non detenga attività materiali ad 
uso funzionale acquisite in leasing o detenute a scopo di investimento.

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. Il valore am-
mortizzabile è ripartito sistematicamente ed a quote costanti lungo tutta la vita utile 
dell’attività materiale. 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 comun-
que eccedere l’ammontare delle perdite da impairment test in precedenza registrate.

Criteri di cancellazione 
Le attività materiali sono cancellate dal bilancio all’atto della loro dismissione ov-
vero quando hanno esaurito integralmente la loro funzionalità economica e non si 
attendono benefici economici futuri.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di Conto Economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
~ Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore 

vengono allocate nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”;
~ I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella 

voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.

Attività immateriali
Criteri di iscrizione 
Le attività immateriali sono iscritte inizialmente al costo di acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili alla messa in funzione o al 
miglioramento della loro capacità produttiva.
I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto Economico per competenza.

Criteri di classificazione
La voce include attività intangibili, identificabili pur se prive di consistenza fisica, che 
possiedono le caratteristiche di un’utilità pluriennale e di una capacità di produrre 
benefici futuri.
La Società non possiede attività immateriali a vita indefinita.
Esse sono rappresentate unicamente da software e licenze d’uso.
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Criteri di valutazione
L’iscrizione in bilancio successiva a quella iniziale è effettuata al costo diminuito delle 
quote di ammortamento e delle eventuali perdite di valore.
Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della miglior stima della vita utile me-
diante l’utilizzo del metodo di ripartizione a quote costanti.
Periodicamente viene accertato se sono intervenuti mutamenti sostanziali delle con-
dizioni originarie che impongono di modificare gli iniziali piani di ammortamento.
Qualora si riscontri che una singola attività possa aver subito una perdita durevole di 
valore essa viene sottoposta ad impairment test con la rilevazione e registrazione del-
le relative perdite; eventuali successive riprese di valore non possono però eccedere 
l’ammontare delle perdite in precedenza registrate.

Criteri di cancellazione 
Le attività immateriali sono cancellate dal bilancio d’esercizio all’atto della loro di-
smissione ovvero all’integrale esaurimento della loro capacità di produrre benefici 
futuri.

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 ammortamenti periodici, le perdite durevoli di valore e le riprese di valore 

sono allocate nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”. 

Fiscalità  corrente e differita
Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione
Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della vigente legislazione fiscale 
italiana. L’onere fiscale è costituito dall’importo complessivo delle imposte correnti e 
differite, incluso nella determinazione del risultato di periodo. 
Le imposte correnti corrispondono all’importo delle imposte sul reddito imponibile 
del periodo. 
Le imposte differite passive corrispondono agli importi delle imposte sul reddito do-
vute nei periodi futuri, riferibili alle differenze temporanee imponibili sorte nell’eser-
cizio o negli esercizi precedenti. Le imposte differite attive corrispondono agli importi 
delle imposte sul reddito recuperabili nei periodi futuri e sono riferibili a differenze 
temporanee deducibili, sorte nell’esercizio o negli esercizi precedenti. 
Il valore fiscale di un’attività o di una passività è il valore attribuito a quella attività 
o passività secondo la normativa fiscale vigente. Una passività fiscale differita vie-
ne rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili secondo le disposizioni del 
Principio Contabile IAS 12. Un’attività fiscale differita viene rilevata per tutte le 
differenze temporanee deducibili secondo le disposizioni del succitato Principio solo 
se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile futuro, a fronte del quale potrà 
essere utilizzata la differenza temporanea deducibile. 
Le attività per imposte anticipate sono iscritte nella voce 100 b) dell’attivo. Le passi-
vità per imposte differite sono iscritte nella voce 60 b) del passivo. Le attività fiscali 
anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di costante monitoraggio e sono 
rilevate applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio 
nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base 
delle aliquote fiscali e della normativa fiscale stabilite da provvedimenti in vigore. La 
contropartita contabile delle attività e passività contabili, sia correnti che differite, è 
costituita di regola dal Conto Economico nella voce 270 “Imposte sul reddito dell’eser-
cizio dell’operatività corrente”. La consistenza del fondo imposte viene inoltre adeguata 
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per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare da eventuali accertamenti già no-
tificati, o comunque da contenziosi in essere con le autorità fiscali, qualora presenti. 

Criteri di classificazione
Le voci includono attività fiscali correnti ed anticipate e passività fiscali correnti e 
differite. Più dettagliatamente:
• Le attività fiscali correnti includono eccedenze ed acconti di pagamenti (attività 

correnti) e debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di com-
petenza del periodo; 

• Le poste di fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito recupera-
bili in periodi futuri in connessione con differenze temporanee deducibili (attività 
anticipate) ed imposte sul reddito pagabili in periodi futuri come conseguenza di 
differenze temporanee tassabili (passività differite).

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 operazio-
ni i cui effetti sono attribuiti direttamente al Patrimonio Netto; in questa fattispecie 
vengono attribuiti direttamente a Patrimonio Netto.

PAssivo

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di iscrizione 
Le predette passività finanziarie sono iscritte all’atto del regolamento e per il loro va-
lore corrente che, di norma, corrisponde, per i debiti verso banche, al valore riscosso 
dalla Società e, per quelli verso società finanziarie e clientela, all’importo del debito, 
stante la durata a breve delle relative operazioni.

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 società finanziarie sono incluse anche le polizze di credito commerciale 
che costituiscono uno degli strumenti di raccolta tipici utilizzati dalla Società. 
Nei debiti verso società finanziarie e clientela è altresì compreso il valore del cor-
rispettivo 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.

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, che rende irrilevante il fattore temporale. Qualora il conteggio del costo 
ammortizzato abbia determinato valori assimilabili a quello incassato, stante anche 
la durata di regola a breve del debito, le passività finanziarie sono state iscritte per 
il valore riscosso. La durata a breve del debito rende, infatti, irrilevante il fattore 
temporale.

Criteri di cancellazione 
Le presenti passività sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o all’atto 
dell’estinzione dei relativi obblighi contrattuali.   
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di Conto Economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
~ Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “Interessi passivi e oneri assimilati”.

Trattamento di fine rapporto
Criteri di iscrizione e classificazione
Riflette la passività nei confronti di tutti i dipendenti relativa all’indennità da corri-
spondere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 

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 sce-
gliere di destinare il proprio TFR maturando alle norme pensionistiche complemen-
tari o di mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In quest’ultimo caso, per i lavo-
ratori 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° gennaio 2007 
destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS e quello destinato alla Previdenza Comple-
mentare 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, con-
tinuano effettivamente a mantenere il TFR presso il proprio fondo.  
Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 permane invece come piano a prestazione de-
finita 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 accantona-
menti 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.
Le prestazioni attualizzate sono state infine riproporzionate in base all’anzianità matu-
rata alla data della valutazione rispetto all’anzianità complessiva stimata al momento 
aleatorio della liquidazione.
L’analisi attuariale è stata svolta mediante un incarico assegnato ad un attuario di 
fiducia.

Nota integrativa
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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 maturati a fronte del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto 

del personale sono stati imputati a Conto Economico nelle spese amministrative;
~ Gli utili e le perdite attuariali derivanti da aggiustamenti delle stime attuariali 

sono stati contabilizzati in contropartita del Patrimonio Netto in osservanza a 
quanto stabilito dalla nuova versione dello IAS 19 emanata dallo IASB nel giu-
gno dell’anno 2011.

Fondi per rischi ed oneri
Criteri di iscrizione e classificazione
I fondi rischi ed oneri esprimono passività certe e probabili quali risultato di un even-
to passato, di cui è incerto l’ammontare o il tempo dell’assolvimento pur potendo 
essere effettuata una stima attendibile in merito all’ammontare dell’erogazione. La 
Società, per contro, non effettua alcun accantonamento a fronte di rischi potenziali 
o non probabili.
Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del Principio Contabile IFRS9, la presente 
voce accoglie le perdite attese su impegni e garanzie rilasciate determinate in funzio-
ne del rischio di credito dell’impegno stesso.

Criteri di valutazione
L’accantonamento al fondo rischi ed oneri rappresenta la miglior stima degli oneri 
che si suppone dovranno essere sostenuti dalla Società per l’estinzione dell’obbliga-
zione.
Con riferimento alla determinazione delle perdite attese su impegni verso soggetti 
non deteriorati, l’ammontare viene determinato applicando all’ammontare dell’im-
pegno gli stessi criteri e le stesse logiche utilizzati per la determinazione del fondo 
svalutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Criteri di cancellazione
Gli accantonamenti sono oggetto di riesame ad ogni data di riferimento del bilancio 
al fine di riflettere la miglior stima della passività. In caso di utilizzo ed in caso non sia-
no più riscontrate le condizioni per il mantenimento in essere, a fronte dell’estinzione 
dell’obbligazione o della passività potenziale, il fondo viene cancellato dal bilancio.

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 e oneri vengono allocati nella 

voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”.

Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta sono strutturate, come in passato, con l’obiettivo di neutra-
lizzare il rischio di cambio. L’impiego in divisa è stato fronteggiato da una provvista 
nella medesima valuta, non determinando in tal modo rischi di cambio significativi.

Criteri di iscrizione e valutazione
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale 
in contabilità, in euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in 
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vigore alla data dell’operazione. Successivamente, le attività e passività monetarie in 
divisa estera sono adeguate al tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell’eser-
cizio o delle situazioni intermedie.

Criteri di cancellazione
Si applicano i criteri indicati per le voci di bilancio corrispondenti. Il tasso di cambio 
utilizzato è quello alla data di estinzione.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le operazioni in valuta diverse dall’euro sono fronteggiate da una provvista in pari 
valuta, non generando pertanto le condizioni per un rischio significativo sui cambi. 
Eventuali differenze da valutazione, generatesi alla data del bilancio o della situazione 
intermedia sono riportati a Conto Economico, nella voce “Risultato netto dell’attività 
di negoziazione”

Contabilizzazione degli oneri e dei proventi
I proventi e gli oneri per interessi ed altri componenti reddituali assimilati, che non 
concorrono alla determinazione del costo ammortizzato, stante la natura a breve del 
credito, sono contabilizzati secondo il principio di competenza temporale.
I proventi per commissioni riferite alle cessioni di crediti con scadenza a breve termi-
ne, volte a remunerare in modo differenziato prestazioni di servizio ed eventuale as-
sunzioni del rischio di insolvenza sono contabilizzati applicando il principio stabilito 
dallo IAS 18, ripartendo temporalmente il loro valore in ragione della durata delle 
scadenze dei crediti.   
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A.3. Informativa sui trasferimenti  
 tra portafogli di attività finanziarie
La presente sezione non risulta applicabile in quanto la Società, nel corso dell’eserci-
zio, non è stata interessata da operazioni che hanno determinato una riclassificazione 
degli strumenti finanziari. 

A.4. Informativa sul fair value

Informativa di natura qualitativa

La presente sezione comprende l’informativa sul fair value così come richiesta dall’I-
FRS 13.
Conformemente a quanto stabilito dai Principi Contabili internazionali, la Socie-
tà determina il fair value nella misura del corrispettivo con cui due controparti di 
mercato, indipendenti e consapevoli, sarebbero disposte, alla data di rifermento del 
bilancio, a concludere una transazione finalizzata alla vendita di un’attività o al tra-
sferimento di una passività.
I Principi Contabili internazionali riclassificano il fair value degli strumenti finanziari 
su tre livelli in ragione degli input rilevabili dai mercati e più precisamente:
Livello 1: i prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività 

identiche a cui l’entità può accedere alla data di valutazione; 
Livello 2: input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamen-

te o indirettamente per l’attività o per la passività. I prezzi delle attività o 
passività si desumono dalle quotazioni di mercato di attività simili o me-
diante tecniche di valutazione per le quali tutti i fattori significativi sono 
desunti da dati osservabili di mercato; 

Livello 3: dati di input non osservabili per l’attività o per la passività. I prezzi delle 
attività o passività si desumono utilizzando tecniche di valutazione che si 
fondano su dati elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in 
merito ad assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per deter-
minare il prezzo dell’attività o della passività (comporta, pertanto, stime ed 
assunzioni da parte del management).

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
L’attivo di bilancio della Società è costituito prevalentemente da crediti di natura 
commerciale ceduti in regime pro soluto e da anticipazioni erogate a fronte di crediti 
sempre di natura commerciale ceduti nell’ambito di operazioni di factoring in regime 
pro solvendo.
Va specificato che non sussistono mercati dove sia possibile osservare il valore delle 
transazioni dei crediti ceduti, in quanto il valore della cessione dipende unicamente 
da accordi privati e specifici tra le controparti private. 
Dalle precedenti considerazioni si evince che il valore dei crediti ceduti è riclassifica-
bile in assenza di input esterni unicamente nel livello 3.
Il metodo della valutazione del fair value più appropriato dei crediti ceduti e delle an-
ticipazioni concesse è quello di rilevare il valore attuale sulla base dei flussi di incasso 
futuri attualizzati, utilizzando un tasso, di norma, corrispondente al tasso effettivo del 
rapporto convenuto con la controparte cedente, tasso che tiene peraltro conto delle 
altre componenti del costo della transazione.
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Va peraltro precisato che i crediti ceduti e le anticipazioni concesse presentano, di 
norma, una scadenza a breve ed il tasso dei rapporti assume tendenzialmente un an-
damento variabile.
Per tali motivi, è possibile affermare che il fair value dei crediti è assimilabile al valore 
della transazione rappresentato dall’importo nominale dei crediti ceduti nel caso di 
operazione in regime di pro soluto ovvero dall’ammontare delle anticipazioni con-
cesse.
Il passivo di bilancio è costituito in prevalenza da debiti finanziari verso il sistema 
bancario e da polizze di credito commerciale che presentano la caratteristica di pas-
sività a breve termine, il cui fair value, stante la tipologia a breve del credito, corri-
sponde al valore delle somme o dei fondi riscossi dalla Società.
Dette partite sono collocate in via gerarchica al terzo livello in quanto esse sono re-
golate da accordi contrattuali di natura privatistica di volta in volta convenuti con le 
rispettive controparti e pertanto non trovano riscontro in quotazioni o in parametri 
osservabili sul mercato.   

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni
Il fair value dei crediti ceduti può subire variazioni per eventuali perdite che doves-
sero sorgere a causa di fattori che ne determinano la parziale o totale inesigibilità.
Al riguardo, come in precedenza descritto nella parte dedicata ai Principi Contabili, 
la Società determina il cambiamento del valore sulla base di serie statistiche ovvero, 
in presenza di partite deteriorate, in ragione di valutazioni inerenti allo stato del 
credito. 

A.4.3 Gerarchia del fair value.
Alla data del 31 dicembre 2019, così come anche durante il precedente esercizio, non 
si sono rilevati trasferimenti tra livelli di gerarchia del fair value.
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Informativa di natura quantitativa

A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente:  
 ripartizione per livelli del fair value

Attività/Passività misurate al fair value
31-12-2019

Livello 1 Livello 2 Livello 3  Totale 

1. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente  

valutate al fair value

 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 

2. Attività finanziarie valutate al fair value 
 con impatto sulla redditività complessiva  –  –  70.571  70.571 

3. Derivati di copertura  –  –  –  – 

4. Attività materiali  –  –  –  – 

5. Attività immateriali  –  –  –  – 

Totale  –  –  70.571  70.571 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione  –  –  –  – 

2. Passività finanziarie valutate al fair value  –  –  –  – 

3. Derivati di copertura  –  –  –  – 

Totale  –  –  –  – 

Legenda: L1=Livello 1; L2=Livello 2; L3=Livello 3
Le voci “Attività Materiali” ed “Attività Immateriali” non sono state valorizzate in quan-
to la Società possiede unicamente attività ad uso funzionale, valutate al costo.

A.4.5.2 Variazione annua delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Attività finanziarie valutate al fair value  
con impato a conto economico

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

Derivati 
di 

copertura

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Totale

di cui: a) 
attività 

finanziarie 
detenute 

per la 
negoziazione

di cui: b) 
attività 

finanziarie 
designate 

al fair 
value

di cui: c) altre 
attività finanziarie 
obbligatoriamente 

valutate al fair 
value

1. Esistenze iniziali  –  –  –  –  70.571  –  –  – 
2. Aumenti  –  –  –  –  –  –  –  – 

2.1 Acquisti  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.2 Profitti imputati a :  –  –  –  –  –  –  –  – 

2.2.1 Conto economico  –  –  –  –  –  –  –  – 
di cui : plusvalenze  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.2.2 Patrimonio Netto  –  x  x  x  –  –  –  – 

2.3 Trasferimenti da altri livelli  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.4 Altre variazioni in aumento  –  –  –  –  –  –  –  – 

3. Diminuzioni  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.1 Vendite  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.2 Rimborsi  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.3 Perdite impuatte a:  –  –  –  –  –  –  –  – 

3.3.1 Conto economico  –  –  –  –  –  –  –  – 
di cui : minusvalenze  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.3.2 Patrimonio Netto  –  x  x  x  –  –  –  – 

3.4 Trasferimenti ad altri livelli  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.5 Altre variazioni in diminuzione  –  –  –  –  –  –  –  – 

4. Rimanenze finali  –  –  –  –  70.571  –  –  – 
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value  
su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value.

Attività/Passività non misurate al fair value  
o misurate al fair value su base non ricorrente

31-12-2019 31-12-2018

VB L1 L2  L3 VB L1 L2  L3 

1. Attività finanziarie valutate  
al costo ammortizzato 276.562.494  –  – 276.562.494 280.083.214  –  – 280.083.214

2. Attività materiali detenute  
a scopo di investimento  –  –  –  –  –  –  –  – 

3. Attività non correnti e gruppi di attività  
in via di dismissione  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 276.562.494  –  – 276.562.494 280.083.214  –  – 280.083.214

1. Passività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato 231.806.052  –  – 231.806.052 223.817.597  –  – 223.817.597

2. Passività associate ad attività in via  
di dismissione  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 231.806.052  –  – 231.806.052 223.817.597  –  – 223.817.597

Legenda: VB=Valore di bilancio; L1=Livello 1; L2=Livello 2; L3=Livello 3

A.5 Informativa sul C.D. “Day one profit/loss”
Non ci sono state operazioni che hanno determinato perdite/profitti secondo quanto 
stabilito dall’IFRS 7 par. 28.
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Attivo
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 
1.1 Composizione della “Cassa e disponibilità liquide”
La voce ammonta complessivamente ad euro 982 rispetto al valore di euro 1.698 in 
essere al 31 dicembre 2018. La presente voce comprende anche i valori bollati pre-
senti in cassa alla data di riferimento per il bilancio.

Composizione Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

1. Cassa contanti 806 1.436

2. Valori bollati e diversi 176 262

Totale valore di bilancio 982 1.698

Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva – Voce 30

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto  
sulla redditività complessiva: composizione merceologica

Voci/Valori
Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito

 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

2. Titoli di capitale  –  – 70.571  –  – 70.571

3. Finanziamenti  –  –  –  –  –  – 

Totale  –  – 70.571  –  – 70.571
Legenda: L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3

L’importo è relativo ad una partecipazione di minoranza della società non controllata 
Valfidi S.c. di Aosta.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
 sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittente

Voci/Valori Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

1. Titoli di debito
a) Amministrazoni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie 
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

2. Titoli di capitale
a) Amministrazoni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie 
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie

 – 
 – 
 – 

70.571
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

70.571
 – 
 – 

3. Finanziamenti
a) Amministrazoni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie 
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 

Totale  70.571  70.571 
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Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:  

composizione merceologica dei crediti verso banche 

Composizione

Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018
Valori di bilancio Fair value Valori di bilancio Fair value

Primo e 
secondo 
stadio

Terzo 
stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3
Primo e 
secondo 
stadio

Terzo 
stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3

1. Depositi e conti correnti 3.504.479  –  –  –  – 3.504.479 1.047.686  –  –  –  – 1.047.686
2. Finanziamenti 399.840  –  –  –  – 399.840 331.626  –  –  –  – 331.626

2.1 Pronti contro termine  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.2 Leasing finanziario  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.3 Factoring 399.840  –  –  –  – 399.840 331.626  –  –  –  – 331.626

 – pro-solvendo  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 – pro-soluto 399.840  –  –  –  – 399.840 331.626  –  –  –  – 331.626

2.4 Altri finanziamenti  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
3. Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

3.1 Titoli strutturati  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.2 Altri titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

4. Altre attività  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Totale 3.904.319  –  –  –  – 3.904.319 1.379.312  –  –  –  –  1.379.312 

L1= livello 1; L2= livello 2; L3= livello 3

L’ammontare di euro 3.904.319 è costituito da temporanee giacenze di liquidità pres-
so Istituti di Credito originate da incassi ricevuti a fine anno per euro 3.504.479 e da 
crediti derivanti da operatività factoring pro soluto IAS per euro 399.840. L’incre-
mento è imputabile ad una crescita sostanzialmente di pari importo della liquidità sui 
conti correnti (sostanzialmente determinata dall’ammontare degli incassi ricevuti a 
fine esercizio) e dei crediti per operatività di factoring in regime di pro soluto.

4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:  
composizione merceologica dei crediti verso società finanziarie

Composizione

Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018
Valori di bilancio Fair value Valori di bilancio Fair value

Primo e 
secondo 
stadio

Terzo 
stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3
Primo e 
secondo 
stadio

Terzo 
stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3

1. Finanziamenti 11.005.697  –  –  –  – 11.005.697 13.514.360  –  –  –  – 13.514.360
1.1 Pronti contro termine  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
1.2 Leasing finanziari  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
1.3 Factoring 11.005.697  –  –  –  – 11.005.697 13.514.360  –  –  –  – 13.514.360

 – pro-solvendo 11.005.697  –  –  –  – 11.005.697 13.514.360  –  –  –  –  – 
 – pro-soluto  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

1.4 Altri finanziamenti  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2. Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

2.1 Titoli strutturati  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.2 Altri titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

3. Altre attività  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Totale 11.005.697  –  –  –  – 11.005.697 13.514.360  –  –  –  – 13.514.360

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

Composizione

Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018 

Valori di bilancio Fair value Valori di bilancio Fair value

Primo e 
secondo 
stadio

Terzo stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3
Primo e 
secondo 
stadio

Terzo stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3

1. Finanziamenti 247.743.571 13.908.907  –  –  – 261.652.478 249.478.383 15.711.159  –  –  – 265.189.542

1.1 Leasing finanziario  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

di cui: senza opzione 
finale d’acquisto  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

1.2 Factoring 245.959.070 13.908.907  –  –  – 259.867.977 248.237.525 15.711.159  –  –  – 263.948.684
 – pro-solvendo 95.135.554 13.908.907  –  –  – 109.044.461 102.087.036 15.372.074  –  –  – 117.459.110
 – pro-soluto 150.823.516 –  –  –  – 150.823.516 146.150.489 339.085  –  –  – 146.489.574

1.3 Credito al 
consumo  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

1.4 Carte di credito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
1.5 Prestiti su pegno  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
1.6 Finanziamenti 

concessi in 
relazione ai servizi 
di pagamento 
prestati

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

1.7 Altri finanziamenti 1.784.501  –  –  –  – 1.784.501 1.240.858  –  –  –  – 1.240.858
di cui: da escussione 
di garanzie e impegni  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

2. Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

2.1 titoli strutturati  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.2 altri titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

3. Altre attività  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 247.743.571 13.908.907  –  –  – 261.652.478 249.478.383 15.711.159  –  –  – 265.189.542
L1= livello 1; L2= livello 2; L3= livello 3

Il totale complessivo dei crediti verso clientela ammonta pertanto ad euro 261.652.478, 
risultando in sensibile decremento rispetto al dato di fine esercizio 2018. Va tuttavia 
evidenziato che, rispetto al precedente esercizio, l’incremento delle partite deteriora-
te (terzo stadio) risulta essersi arrestato e non accoglie nuove partite di importo rile-
vante. Inoltre, si evidenzia che gli importi inerenti ai crediti acquisiti in regime di pro 
soluto e pro solvendo, nell’ambito dell’operatività “Factoring”, hanno nuovamente 
avuto trend opposti.

La voce “Altri finanziamenti” è principalmente composta da una posizione con la qua-
le si è stipulato un piano di rientro in bonis attualmente (che alla data del bilancio 
presenta un regolare esdebitamento), da anticipazioni concesse a fronte di cessione 
di crediti non disciplinate dalla Legge 52/91 e crediti verso debitori per competenze 
per la parte restante.

Il fair value risulta coincidente con il costo ammortizzato dei crediti in ragione della 
natura di breve termine degli stessi e del tasso variabile.

Nota integrativa
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4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:  
composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela

Tipologia operazioni/ Valori

Totale 2019 Totale 2018

Primo e 
secondo 
stadio

Terzo stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

Primo e 
secondo 
stadio

Terzo stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

1. Titoli di debito  –  –  –  –  –  – 

a) Amministrazioni pubbliche  –  –  –  –  –  – 
b) Altre società finanziarie  –  –  –  –  –  – 

2. Finanziamenti 247.743.571 13.908.907  – 249.478.384 15.711.159  – 

a) Amministrazioni pubbliche 1.333.689  –  – 1.897.186  –  – 
b) Società non finanziarie 246.405.584 13.908.907  – 247.475.763 15.711.159  – 
c) Famiglie 4.298  –  – 105.435  –  – 

3. Altre attività  –  –  –  –  –  – 

Totale 247.743.571 13.908.907  – 249.478.384 15.711.159  – 

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:  
valore lordo e rettifiche di valore complessive 

Valore lordo Rettifiche di valore complessive

Write-off 
parziali 

complessivi 
(*)

Secondo 
stadio Terzo stadio Primo 

stadio
Secondo 
stadio Terzo stadio

Primo stadio

di cui: 
Strumenti 
con basso 
rischio di 
credito

Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  – 

Finanziamenti 248.584.870  – 14.819.944 30.430.915 675.040 76.186 16.522.008  – 

Altre attività  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 2019 248.584.870  – 14.819.944 30.430.915 675.040 76.186 16.522.008  – 

Totale 2018 243.201.862  – 21.799.621 30.496.530 584.327 45.100 14.785.371  – 

di cui: attività 
finanzarie impaired 
acquisite o originate

X X  –  – X  –  –  – 

* Valore da esporre a fini informativi

Nota integrativa
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Sezione 8 – Attività materiali – Voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori 31-12-2019 31-12-2018

1. Attività di proprietà  5.235  5.481 

a) terreni  –  – 

b) fabbricati  –  – 

c) mobili  –  – 

d) impianti elettronici  4.175  4.801 

e) altre  1.060  680 

2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing 622.338  – 

a) terreni  –  – 

b) fabbricati 577.331  – 

c) mobili  –  – 

d) impianti elettronici  –  – 

e) altre 45.007  – 

Totale 627.573  5.481 

di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute  –  – 

Come evidenziato nella parte iniziale della presente Nota Integrativa, la voce risulta 
impattata dalla prima applicazione del Principio Contabile Internazionale IFRS 16. 
In particolare, mentre le attività di proprietà, che non hanno subito variazioni per 
effetto dell’introduzione del nuovo principio, presentano un andamento sostanzial-
mente in linea con quello del precedente esercizio (con scostamenti sostanzialmente 
riconducibili all’effetto del processo di ammortamento e dell’ordinario rinnovo, causa 
obsolescenza, di taluni assets), la sottovoce “Diritti d’uso acquisiti con il leasing” evi-
denzia gli oneri derivanti dagli impegni contrattuali per la locazione dei locali in cui 
ha sede la Società ed i locali affittati ad uso foresteria, oltre alle auto assegnate a taluni 
dipendenti ad uso promiscuo ed oggetto di noleggio a lungo termine.
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde – –  9.465  54.443  33.187  97.095 

A.1 Riduzioni di valore totali nette –  –    9.465  49.641  32.508  91.614 

A.2 Esistenze iniziali nette –  –    –    4.802  679  5.481 

B. Aumenti –  681.323  3.476  2.450  70.452  757.701 

B.1 Acquisti –  –    3.476  2.450  656  6.582 

B.2 Spese per migliorie capitalizzate –  –    –    –    –    –   

B.3 Riprese di valore –  –    –    –    –    –   

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: –  –    –    –    –    –   

a) patrimonio netto –  –    –    –    –    –   

b) conto economico –  –    –    –    –   

B.5 Differenze positive di cambio –  –    –    –    –    –   

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento

–  –    –    –    –    –   

B.7 Altre variazioni –  681.323  –    69.796  751.119 

C. Diminuzioni –  103.992  3.476  3.076  25.065  135.609 

C.1 Vendite –  –    –    50  –    50 

C.2 Ammortamenti –  103.992  3.476  1.773  25.065  134.306 

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a –  –    –    –    –    –   

a) patrimonio netto –  –    –    –    –    –   

b) conto economico –  –    –    –    –    –   

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a –  –    –    –    –    –   

a) patrimonio netto –  –    –    –    –    –   

b) conto economico –  –    –    –    –    –   

C.5 Differenze negative di cambio –  –    –    –    –    –   

C.6 Trasferimenti a: –  –    –    –    –    –   

a) attività materiali detenute a scopo di investimento –  –    –    –    –    –   

b) attività in via di dismissione –  –    –    –    –    –   

C.7 Altre variazioni –  –    –    1.253  –    1.253 

D. Rimanenze finali nette –  577.331  –    4.176  46.066  627.573 

D.1 Riduzioni di valore totali nette –  103.992  12.941  52.717  57.573  227.223 

D.2 Rimanenze finali lorde –  681.323  12.941  56.893  103.639  854.796 

E. Valutazione al costo –  577.331  –    4.176  46.066  627.573 

I beni classificati nelle attività “Impianti elettronici” si riferiscono ad hardware.
Nella voce “Altre attività” è incluso il valore degli autoveicoli (totalmente ammortiz-
zati) e degli apparecchi telefonici di proprietà della Società.
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Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90
9.1 Attività immateriali: composizione 

Voci/Valutazione
Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

1. Avviamento  –  –  –  – 

2. Altre attività immateriali 3.800  – 8.425  – 

 2.1 di proprietà 3.800  – 8.425  – 
 – generate internamente  –  –  –  – 
 – altre 3.800  – 8.425  – 

 2.2 acquisite in leasing finanziario  –  –  –  – 

Totale 2  3.800  –  8.425  – 

3. Attività riferite al leasing finanziario  –  –  –  – 

 3.1 beni inoptati  –  –  –  – 
 3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione  –  –  –  – 
 3.3 altri beni  –  –  –  – 

Totale 3  –  –  –  – 

4. Attività concesse in leasing operativo  –  –  –  – 

Totale (1 + 2 + 3 + 4)  3.800  – –     –

Totale 2018  –  –  8.425  – 

9.2 Attività immateriali: variazioni annue

Totale

A. Esistenze iniziali 8.425 

B. Aumenti  – 

 B.1 Acquisti  – 
 B.2 Riprese di valore  – 
 B.3 Variazioni positive di fair value  – 

 – a patrimonio netto  – 
 – a conto economico  – 

 B.4 Altre variazioni  – 

C. Diminuzioni 4.625

 C.1 Vendite  – 
 C.2 Ammortamenti 4.625
 C.3 Rettifiche di valore  – 

 – a patrimonio netto  – 
 – a conto economico  – 

 C.4 Variazioni negative di fair value  – 
 – a patrimonio netto  – 
 – a conto economico  – 

 C.5 Altre variazioni  – 

 D. Rimanenze finali  3.800 

9.3 Attività immateriali: altre informazioni
La voce comprende licenze d’uso di software applicativi per la gestione di attività 
aziendale reinternalizzate nel corso dei precedenti esercizi. La vita utile della licenza 
d’uso è stata definita in conformità alla durata del contratto di full outsourcing, che 
ha determinato l’attuale assetto organizzativo della Società.
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Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali –  
Voce 100 dell’attivo e Voce 60 del passivo 

10.1 “Attività fiscali: correnti e anticipate”: composizione 
Composizione Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

Attività fiscali correnti  1.813.368  1.890.714 

Attività fiscali anticipate  4.404.870  4.710.421 

Totale  6.218.238  6.601.134 

La voce “Attività fiscali correnti” è composta da crediti verso Erario per acconti IRES 
per euro 1.568.794 e per acconti IRAP per euro 231.883, da un credito per euro 10.985 
relativo al rimborso IRES chiesto in merito alla possibilità di dedurre dall’imponibile 
IRES in via retroattiva la quota di imposta IRAP riferita al costo del personale (ex 
Legge 201/2011) e da altri crediti verso Erario per ritenute subite per euro 883.
La voce inerente alle attività fiscali anticipate è principalmente composta da impo-
ste stanziate a fronte della perdita fiscale e da imposte relative a rettifiche su crediti 
degli esercizi precedenti, il cui importo sarà deducibile nei futuri esercizi nella misu-
ra individuata dal D.L. 83/2015. 

10.2 “Passività fiscali: correnti e differite”: composizione 
Composizione Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

Passività fiscali correnti  –  – 

Passività fiscali differite  812.939  812.939 

Totale  812.939  812.939 

La voce “Passività fiscali correnti” non risulta valorizzata stante il parziale rilascio del-
le perdite fiscali pregresse ed il parziale utilizzo degli acconti versati.
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10.3 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del Conto Economico)
Totale 

31-12-2019
Totale 

31-12-2018

1. Esistenze iniziali  4.694.672  2.554.682 

2. Aumenti 197.207  2.289.926 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 197.207  2.289.926 
a) relative a precedenti esercizi  –  – 
b) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
c) riprese di valore  –  – 
d) altre 197.207  2.289.926 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  –  – 
2.3 Altri aumenti  –  – 

3. Diminuzioni 506.628  149.937 

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 506.628  149.937 
a) rigiri 435.537  149.937 
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità  –  – 
c) mutamento dei criteri contabili  –  – 
d) altre 71.091  – 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  –  – 
3.3 Altre diminuzioni  –  – 

a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla Legge n. 214/2011  –  – 
b) altre  –  – 

4. Importo finale  4.385.251  4.694.672 
La voce si incrementa per euro 197 migliaia per nuove imposte anticipate rilevate 
nell’esercizio (principalmente imputabili a differenze temporanee) e diminuisce per 
euro 507 migliaia per effetto del reversal di differenze temporanee e del recupero del 
tax asset (nei limiti previsti dalla normativa fiscale) stanziato a fronte della perdita 
fiscale consuntivata nel 2018.

Attività fiscali anticipate – ripartizione temporale
Le attività fiscali anticipate rinvenienti da rettifiche di valore tassate si ripartiscono 
temporalmente nel seguente modo:

RIPARTIZIONE TEMPORALE IMPOSTE ANTICIPATE

ANNO IRES IRAP

2020 314.795 16.914

2021 314.795 16.914

2022 393.494 21.143

2023 393.494 21.143

2024 393.494 21.143

2025 209.859 11.276

2026 262.335 14.095

2.282.264 122.629

TOTALE COMPLESSIVO 2.404.893

Al totale complessivo della tabella sopra riportata, pari ad euro 2.404.893, vanno 
aggiunte le seguenti attività fiscali anticipate:
• euro 1.785.314 per perdite fiscali;
• euro 56.618 per A.C.E. non utilizzata;
• euro 157.475 per altre variazioni temporanee, imputabili principalmente, per rile-

vanza di importi, ad accantonamenti ed ai compensi agli amministratori.

Nota integrativa
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10.3.1 – Variazione delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011  
(in contropartita del conto economico)

Totale 
31-12-2019

Totale 
31-12-2018

1. Importo iniziale  2.404.893  2.404.893 

2. Aumenti  –  – 

3. Diminuzioni  –  – 

3.1 Rigiri  –  – 
3.2 Trasformazioni in crediti di imposta  –  – 

a) derivante da perdite di esercizio  –  – 
b) derivante da perdite fiscali  –  – 

3.3 Altre diminuzioni  –  – 

4. Importo finale  2.404.893  2.404.893 

La tabella riporta l’importo finale e le relative variazioni delle imposte anticipate, 
originate interamente da svalutazioni su crediti, trasformabili in crediti di imposta 
secondo le modalità individuate dalla Legge 214/2011.

10.4 Variazione delle imposte differite (in contropartita del Conto Economico)
Totale 

31-12-2019
Totale 

31-12-2018

1. Esistenze iniziali  785.979  787.341 

2. Aumenti  –  – 

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  –  – 
a) relative a precedenti esercizi  –  – 
b) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
c) altre  –  – 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  –  – 
2.3 Altri aumenti  –  – 

3. Diminuzioni –  1.363 

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio –  1.363 
a) rigiri  –  – 
b) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
c) altre –  1.363 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  –  – 
3.3 Altre diminuzioni  –  – 

4. Importo finale  785.979  785.979 
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10.5 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Totale 

31-12-2019
Totale 

31-12-2018

1. Esistenze iniziali 15.747 14.099

2. Aumenti 3.872 1.649

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 3.872 1.649
a) relative a precedenti esercizi  –  – 
b) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
c) altre 3.872 1.649

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  –  – 
2.3 Altri aumenti  –  – 

3. Diminuzioni  –  – 

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio  –  – 
a) rigiri  –  – 
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità  –  – 
c) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
d) altre  –  – 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  –  – 
3.3 Altre diminuzioni  –  – 

4. Importo finale 19.619 15.747

10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
Totale 

31-12-2019
Totale 

31-12-2018

1. Esistenze iniziali  26.960  – 

2. Aumenti –  26.960 

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  –  – 
a) relative a precedenti esercizi  –  – 
b) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
c) altre  –  – 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  –  – 
2.3 Altri aumenti –  26.960 

3. Diminuzioni  –  – 

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  –  – 
a) rigiri  –  – 
b) dovute al mutamento dei criteri contabili  –  – 
c) altre  –  – 

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  –  – 
3.3 Altre diminuzioni  –  – 

4. Importo finale  26.960  26.960 
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Sezione 12 – Altre attività – Voce 120
12.1 Altre attività: composizione

Composizione Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

Dipendenti c/anticipi per spese viaggi –  663 

Crediti verso Erario per imposte di bollo 29.724  45.854 

Depositi cauzionali 2.208  2.216 

Partite in corso di lavorazione 22.582  139.035 

Risconti non ricondotti 73.037  118.722 

Altre partite 297.670  66.355 

Totale valore di bilancio 425.221 372.846

La voce “Risconti non ricondotti” è determinata dai seguenti costi di competenza 
dell’esercizio 2019:
• Spese correnti di competenza esercizio 2020 euro 21.224
• Spese per assicurazioni euro 26.862
• Spese per informazioni commerciali euro 24.951

La voce “Altre partite” è principalmente composta da anticipi a fornitori, fatture da 
emettere e da note di credito da ricevere.

Il totale della voce 120 presenta un incremento di circa euro 55 migliaia principal-
mente imputabile all’incremento degli anticipi corrisposti ai consulenti legali incari-
cati della gestione delle posizioni deteriorate.
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PAssivo
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato:  

composizione merceologica dei debiti 

Voci
Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

verso banche verso enti 
finanziari verso clientela verso banche verso enti 

finanziari verso clientela

1. Finanziamenti 182.244.572 39.951.029  – 202.408.140 39.951.055  – 

1.1 Pronti contro termine  –  –  –  –  –  – 
1.2 Altri finanziamenti 182.244.572 39.951.029  – 202.408.140 39.951.055  – 

2. Debiti per leasing – 527.781 95.283 – – –

3. Altri debiti 4.237  – 9.606.215 4.085  – 1.212.622

Totale 182.248.809 40.478.810 9.701.498 202.412.225 39.951.055 1.212.622

Fair value - livello1  –  –  –  –  –  – 

Fair value - livello2  –  –  –  –  –  – 

Fair value - livello3 182.248.809 40.478.810 9.701.498 202.412.225 39.951.055 1.212.622

Totale Fair value 182.248.809 40.478.810 9.701.498 202.412.225 39.951.055 1.212.622

Come già evidenziato nella prima parte della presente Nota Integrativa, la voce 
risulta impattata dalla prima applicazione dell’IFRS 16, riportando nella sottovoce 
“Debiti per leasing” il valore attuale dei pagamenti futuri inerenti ai rapporti di 
locazione dei locali presso i quali la Società svolge la propria attività, dei locali ad 
uso foresteria e del noleggio delle auto assegnate ad uso promiscuo a talune figure 
aziendali.
Il totale complessivo della voce ammonta pertanto ad euro 232.429.117 e risulta 
composto come di seguito illustrato.
Al netto dell’impatto del nuovo principio contabile, di cui si è dato atto al prece-
dente paragrafo, l’incremento della componente verso la clientela (per la compo-
nente “Altri debiti”, circa euro 8,4 milioni) è principalmente ascrivibile al deposito 
cauzionale provvisoriamente ottenuto (in attesa della sentenza di primo grado) da 
una controparte con la quale è in essere una controversia giudiziale. La componente 
relativi ai debiti per leasing, per contro, espone il valore attuale dei canoni futuri 
inerenti a contratti di locazione dei locali adibiti ad uso foresteria ed al noleggio del-
le auto assegnate a talune figure aziendali.

Il debito verso banche si riferisce a:

Forma tecnica Importo

Esposizioni in c/c a vista 30.539.561

Anticipi effetti salvo buon fine 24.692.584

Anticipi in divisa estera 25.535.180

Denaro caldo a scadenza 101.450.000

Ratei passivi su finanziamenti 27.706

Altri debiti verso banche 4.237

Totale 182.249.268

Il debito verso enti finanziari si riferisce, per circa euro 40 milioni, a finanziamenti 
ricevuti dalla Capogruppo Finaosta S.p.A., mediante l’emissione di polizze di credito 
commerciale, il cui valore facciale è pari ad euro 39,95 milioni. La parte residua del 
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totale della sottovoce “Debiti verso società finanziarie” è costituita dal valore attuale 
dei canoni di locazione futuri relativi ai locali presso i quali la Società svolge la pro-
pria attività e che sono locati dalla stessa Capogruppo.
Il “fair value” dei suddetti strumenti finanziari è stato iscritto nella colonna “Livello 
3” in quanto l’emissione è avvenuta sulla base di accordi contrattuali specifici con 
la Capogruppo e le polizze non sono rinegoziabili sul mercato. L’ammontare del pre-
sente aggregato non comprende ulteriori finanziamenti erogati da altri intermediari 
finanziari esterni al Gruppo Finaosta. 
I debiti verso la clientela si riferiscono ad importi da riconoscere a cedenti rinve-
nienti da incassi di crediti ceduti ed i debiti verso il cedente per la parte del corri-
spettivo non regolata al momento della cessione dei crediti acquisiti pro-soluto. 

1.5 Debiti per leasing
I debiti relativi a passività connesse a rapporti rientranti nell’ambito di applicazione 
dell’IFRS 16 ammontano ad euro 623.064 (valori attuali dei flussi futuri, che risulta-
no pari ad euro 627.947) e risultano scomponibili nelle seguenti fasce temporali (di 
seguito riportati i flussi futuri non attualizzati):
- Fino ad un mese: euro 25.605;
- Da oltre un mese e fino a 3 mesi: euro 6.843;
- Da oltre 3 mesi e fino ad un anno: euro 97.346;
- Da oltre un anno e fino a 5 anni: euro 409.417.

Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60
Vedi Sezione 10 dell’Attivo.

Sezione 8 – Altre passività – Voce 80
8.1 Altre passività: composizione

Composizione Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

Debiti verso erario 73.528 98.488

Debiti verso il personale 105.074 113.554

Debiti verso enti previdenziali 90.586 92.188

Debiti verso fornitori 516.223 473.253

Debiti per incassi in corso di lavorazione 11.162.560 4.109.772

Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria 335.756 337.684

Altre passività 43.957 24.574

Totale valore di bilancio 12.327.684 5.249.514

Il significativo incremento della voce (circa euro 7 milioni) rispetto al totale dell’e-
sercizio 2018 è principalmente imputabile all’ammontare delle partite incassate l’ul-
timo giorno lavorativo dell’esercizio e per le quali non erano disponibili sufficienti 
informazioni per la relativa lavorazione. Tali importi sono stati lavorati entro la prima 
decade dell’esercizio successivo.

Tutte le altre voci, per contro, mostrano un andamento sostanzialmente in linea (o 
comunque con degli scostamenti non rilevanti) con quanto consuntivato nel 2018.

Nota integrativa



83

Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

A. Esistenze iniziali 155.762 219.504

B. Aumenti 34.159 24.586

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 20.081 18.589
B.2 Altre variazioni in aumento 14.078  5.997 

C. Diminuzioni 5.667  88.328 

C.1 Liquidazioni effettuate 5.667  88.328 
C.2 Altre variazioni in diminuzione –  – 

D. Rimanenze finali 184.254 155.762

L’incremento è dato per euro 20.381 per l’effetto dell’adeguamento della compo-
nente del valore attuale medio delle prestazioni (“Current service cost”) e dall’ade-
guamento della componente attuariale per euro 14.078, parzialmente compensato 
da liquidazioni effettuate nel corso dell’esercizio (“Benefits paid”) per euro 5.665 e 
dall’aggiornamento dell’onere figurativo riferito all’eventuale finanziamento della 
passività (“Interest cost”), pari ad euro 300.

2.2 Altre informazioni
Si riportano di seguito le principali ipotesi attuariali:
• Tasso di inflazione: la Società ha adottato un tasso pari all’1,5%, in coerenza 

con quanto desunto dalla “Documenti di Economia e Finanza del 2018” e della suc-
cessiva nota di aggiornamento. Un eventuale scostamento, positivo o negativo, 
per 50 basis points, porterebbe, rispettivamente ad un incremento o ad un decre-
mento del DBO per circa euro 5,5 migliaia;

• Tasso di attualizzazione: il tasso di attualizzazione adottato è stato determinato 
con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli obbligazionari di aziende pri-
marie alla data di valutazione. In particolare, la Società ha utilizzato la curva dei 
tassi di interesse “Composite” di titoli emessi da emittenti Corporate di rating 
AA della classe “Investment Grade” dell’area euro (fonte: Bloomberg) al 31 di-
cembre 2019. Eventuali scostamenti, positivi o negativi, del presente parametro 
nella misura di 50 basis points, comporterebbe rispettivamente un decremento o 
un incremento del DBO per circa euro 10 migliaia;

• Incrementi retributivi: stante le modeste dimensioni dell’organico, la Società 
ha ritenuto ragionevole non effettuare distinzioni per anzianità di servizio e qua-
lifica aziendale, stimando complessivamente un incremento retributivo medio, 
comprensivo della componente inflazionistica, pari al 2% per gli esercizi succes-
sivi a quello oggetto di rendicontazione con il presente bilancio. L’incremento 
o il decremento, nella misura di 50 basis points, della presente assunzione, non 
genererebbe effetti significativi sulla misurazione del DBO (non superiori a 2.000 
euro).
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Sezione 10 – Fondi per rischi ed oneri – Voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Tipologie Totale 31-12-2019 Totale 31-12-2018

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni  
e garanzie finanziarie rilasciate

 –  – 

2. Fondi su altri impegni e garanzie rilasciate 18.072  5.939 

3. Fondi di quiescenza aziendali  –  – 

4. Altri fondi per rischi e oneri 350.000 398.566 

4.1 controversie legali 350.000  398.566 
4.2 oneri per il personale  –  – 
4.3 altri  –  – 

TOTALE 368.072 404.504 

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Fondi su altri 
impegni e 

altre garanzie 
rilasciate

Fondi di 
quiescenza

Altri fondi 
per rischi ed 

oneri
Totale 

A. Esistenze iniziali 5.939  – 398.566 404.504

B Aumenti 12.133  – 1.434 13.567

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 12.133  – 1.434 13.567
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo  –  –  –  – 
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto  –  –  –  – 
B.4 Altre variazioni  –  –  –  – 

C. Diminuzioni  –  – 50.000 50.000

C.1 Utilizzo nell’esercizio  –  – 50.000 50.000
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto  –  –  –  – 
C.3 Altre variazioni  –  – – –

D. Rimanenze finali 18.072  – 350.000 368.072

10.4 Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
La presente fattispecie di accantonamento è stata determinata con criteri analoghi 
a quelli utilizzati per la determinazione del rischio di credito su crediti in bonis e fa 
interamente riferimento ad altri impegni assunti verso la clientela. Nessun accanto-
namento è stato stanziato per garanzie rilasciate, non essendo operatività in essere 
presso la Società.

10.6 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi 
Il fondo in oggetto è stimato per far fronte ai potenziali oneri connessi con le cause 
in atto (nessuna delle quali risulta sorta nel corso dell’esercizio). Gli importi stimati 
sono stati stanziati in ragione di criteri di massima prudenza, sulla base dell’evoluzioni 
legali rappresentate dai legali. Gli importi oggetto di accantonamento sono stati at-
tualizzati in ragione della data di presunta conclusione delle cause ad un tasso pari al 
costo medio della provvista.
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Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110, 120, 130, 140, 150, 160 e 170. 
11.1 Capitale: composizione 

Tipologie Importo

1. Capitale 14.993.000

1.1 Azioni ordinarie 14.993.000

1.2 Altre azioni  – 

11.5 Altre informazioni:
Variazione delle riserve:

 

Legale Straordinaria Riseva Fta Riserva da 
valutazione Totale

A. Esistenze iniziali 1.802.000 23.291.846 2.545.182 (41.512) 27.597.516

B. Aumenti – –5.645.768 –  – –5.645.768

B.1 Attribuzioni di utili (perdite) – –5.645.768  –  – –5.645.768
B.2 Altre variazioni  –  – –  – –

C. Diminuzioni  –  – 10.206 10.206

C.1 Utilizzi  –  –  –  –  – 
 – copertura perdite  –  –  –  –  – 
 – distribuzioni  –  –  –  –  – 
 – trasferimento a capitale  –  –  –  –  – 

C.2 Altre variazioni  –  –  – 10.206 10.206

D. Rimanenze finali 1.802.000 17.646.078 2.545.182 (51.718) 21.941.542

Voci di bilancio Importo al 31-12-2019 Quota disponibile Possibilità di 
utilizzazione

Capitale 14.993.000  –  – 

Riserva legale 1.802.000  – B

Riserva straordinaria 17.646.078 17.594.360 A,B,C

Riserva FTA  2.545.182  – B

Riserva da valutazione  (51.718)  –  – 

Totale 36.934.542 17.594.360  – 

Legenda: 
A = possibilità utilizzo per aumento capitale
B = possibilità utilizzo per copertura perdite
C = possibilità utilizzo per distribuzione ai soci 

Analisi della distribuzione dell’utile dell’esercizio 
ai sensi dell’art. 2427, comma 22 septies C.C.
Si riporta di seguito la distribuzione del risultato dell’esercizio, pari ad un utile di euro 
852.270, ai sensi dell’art. 2427, comma 22 septies del Codice Civile.

Destinazione Importo

Riserva legale 50.000

Riserva straordinaria 802.270

TOTALE 852.270
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Altre informazioni
1. Impegni e garanzie finanziarie rilasciate (diversi da quelli designati al fair value)

Valore nominale su impegni  
e garanzie finanziarie rilasciate Totale al 

31-12-2019
Totale al 

31-12-2018Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo 
stadio

1. Impegni a erogare fondi 1.961.209 –  – 1.961.209 5.278.895

a) Amministrazioni pubbliche  –  –  –  –  – 

b) Banche  –  –  –  –  – 
c) Altre società finanziarie  –  –  –  –  – 
d) Società non finanziarie 1.961.209 –  – 1.961.209 5.278.895
e) Famiglie  –  –  –  –  – 

2. Garanzie finanziarie rilasciate  –  –  –  –  – 

a) Amministrazioni pubbliche  –  –  –  –  – 
b) Banche  –  –  –  –  – 
c) Altre società finanziarie  –  –  –  –  – 
d) Società non finanziarie  –  –  –  –  – 
e) Famiglie  –  –  –  –  – 
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Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – Interessi – Voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni
Totale al 

31-12-2019
Totale al 

31-12-2018

1. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto a conto economico  –  –  –  –  – 

1.1 Attività finanziarie detenute  
per la negoziazione  –  –  –  –  – 

1.2 Attività finanziarie designate al fair value  –  –  –  –  – 
1.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value  –  –  –  –  – 

2. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva  –  – X  –  – 

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  – 4.026.171  – 4.026.171 4.499.745

3.1 Crediti verso banche  – 3.330 X 3.330 2.588
3.2 Crediti verso società finanziarie  – 1.074.636 X 1.074.636 689.420
3.3 Crediti verso clientela  – 2.948.205 X 2.948.205 3.807.737

4. Derivati di copertura X X  –  –  – 

5. Atre attività X X  –  –  – 

6. Passività finanziarie X X X  –  – 

Totale  – 4.026.171  – 4.026.171 4.499.745

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired  –  –  –  –  – 

di cui: interessi attivi su leasing  –  –  –  –  – 

Il decremento di circa euro 475 migliaia è principalmente riconducibile alla dinamica 
dei tassi e degli impieghi medi.

1.2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Nel corso dell’esercizio 2019, la Società ha contabilizzato i seguenti importi a titolo 
di interessi su attività finanziarie in valuta:
• Interessi attivi su crediti rinvenienti dall’attività di factoring: euro 947.178;
• Interessi attivi su conti correnti in valuta: euro 622.

Si evidenzia che il totale delle attività finanziarie che hanno generato interessi attivi 
sono denominate in dollari USA.
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altre 
operazioni

Totale al 
31.12.2019

Totale al 
31.12.2018

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 710.458  –  – 710.458 411.815

1.1 Debiti verso banche 655.170 X X 655.170 384.922

1.2 Debiti verso società finanziarie 55.084 X X 55.084 26.894
1.3 Debiti verso clientela 204 X X 204  – 
1.4 Titoli in circolazioni X  – X  –  – 

2. Passività finanziarie di negoziazione  –  –  –  –  – 

3. Passività finanziarie designate al fair value  –  –  –  –  – 

4. Altre passività X  –  –  –  – 

5. Derivati di copertura X  –  –  –  – 

6. Passività finanziarie X  –  –  –  – 

Totale 710.458  –  – 710.458 411.815

di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing 1.742

A differenza della componente positiva, gli interessi passivi si sono incrementati per 
circa euro 297 migliaia principalmente a fronte della maggior raccolta in valuta, tipi-
camente più onerosa rispetto a quella in euro. 

1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta
Alla data del 31 dicembre 2019, l’ammontare degli interessi su finanziamenti deno-
minati in valuta diversa rispetto all’euro ammontano ad euro 522 migliaia, in incre-
mento di euro 191 migliaia rispetto al precedente esercizio. Tale trend risulta essere 
determinato in principal modo dell’incremento della provvista media in valuta.

Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione

Dettaglio Totale al 
31-12-2019

Totale al 
31-12-2018

a) Operazioni di leasing finanziario  –  – 

b) Operazioni di factoring 2.505.828 3.338.605

c) Credito al consumo  –  – 

d) Garanzie rilasciate  –  – 

e) Servizi di:  –  – 

 – gestione fondi per conto terzi  –  – 
 – intermediazione in cambi  –  – 
 – distribuzione prodotti  –  – 
 – altri  –  – 

f) Servizi di incasso e pagamento  –  – 

g) Servicing in operazioni di cartolarizzazione  –  – 

h) Altre commissioni 135.911 135.911

Totale 2.641.739 3.474.516

L’importo dell’aggregato “Altre commissioni” è riferito a compensi percepiti a fronte di 
operazioni non rientranti nel perimetro della legge 52/91 (altri finanziamenti, altre 
cessioni, ecc.) e risulta molto frazionata. L’andamento del presente aggregato è corre-
lato alla sostanziale stabilità, nel corso dei 2 esercizi oggetto di confronto, dei volumi 
delle cessioni non disciplinate dalla legge 52/91.
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L’andamento delle commissioni di factoring è strettamente correlato, in prima battu-
ta, alle politiche di pricing applicate, da parte della Società, alla clientela.  

2.2 Commissioni passive: composizione

Dettaglio/Settori Totale al 
31-12-2019

Totale al 
31-12-2018

a) Garanzie ricevute  –  – 

b) Distribuzione di servizi da terzi  –  – 

c) Servizi di incasso e pagamento 3.331 5.999

d) Altre commissioni 141.060  114.069 

operazioni di factoring 97.188 71.176 
altre 43.872  42.893 

Totale 144.391  120.068 

Le commissioni passive per operazioni di factoring sono rappresentate da provvigioni 
corrisposte a soggetti che hanno presentato clientela per rapporti di factoring. La 
dinamica dei suddetti costi è strettamente connessa all’andamento dei volumi riferiti 
ai soggetti oggetto di presentazione. 
La sottovoce “Altre” è interamente riferibile a spese e commissioni bancarie.

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A)

 Utili da 
negoziazione 

(B)

Minusvalenze 
(C )

Perdite da 
negoziazione 

(D)

Risultato 
netto (A+B) 

– (C+D)

1. Attività finanziarie di negoziazione  –  –  –  –  – 
1.1 Titoli di debito  –  –  –  –  – 
1.2 Titoli di capitale  –  –  –  –  – 
1.3 Quote di OICR  –  –  –  –  – 
1.4 Finanziamenti  –  –  –  –  – 
1.5 Altre  –  –  –  –  – 

2. Passività finanziarie di negoziazione  –  –  –  –  – 
2.1 Titoli di debito  –  –  –  –  – 
2.2 Debiti  –  –  –  –  – 
2.3 Altre  –  –  –  –  – 

3. Attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio X X X X 6.941

4. Strumenti derivati  –  –  –  –  – 
4.1 Derivati finanziari  –  –  –  –  – 
4.2 Derivati su crediti  –  –  –  –  – 
di cui: coperture naturali connesse 
con la fair value option X X X X  – 

Totale  –  –  –  – 6.941
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito – Voce 130 
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie va-

lutate al costo ammortizzato: composizione 

Operazioni / 
Componenti reddituali

Rettifiche di valore
(1)

Riprese di valore 
(2)

Totale al 
31-12-2019

Totale al 
31-12-2018Primo  

e secondo 
stadio

Terzo stadio Primo  
e secondo 

stadio
Terzo stadio

Write-off Altre

1. Crediti verso banche (1.278)  –  – 852  – (426) (816)
Crediti impaired 

acquisiti o originati  –  –  –  –  –  –  – 

 – per leasing  –  –  –  –  –  –  – 
 – per factoring  –  –  –  –  –  –  – 
 – altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 
Altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 
 – per leasing  –  –  –  –  –  –  – 
 – per factoring (1.278)  –  – 852  – (426) (816)
 – altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 

2. Crediti verso società 
finanziarie (14.613)  –  – 63  – (14.550) 15.138

Crediti impaired 
acquisiti o originati  –  –  –  –  –  –  – 

 – per leasing  –  –  –  –  –  –  – 
 – per factoring  –  –  –  –  –  –  – 
 – altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 
Altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 
 – per leasing  –  –  –  –  –  –  – 
 – per factoring (14.613)  –  – 63  – (14.550) 15.138
 – altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 

3. Crediti verso clientela (366.906) – (1.862.210) 260.082 114.806 (1.854.228) (12.373.747)
Crediti impaired 

acquisiti o originati  –  –  –  –  –  –  – 

 – per leasing  –  –  –  –  –  –  – 
 – per factoring  –  –  –  –  –  –  – 
 – per credito al 

consumo  –  –  –  –  –  –  – 

 – altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 
Altri crediti  –  –  –  –  –  –  – 
 – per leasing  –  –  –  –  –  –  – 
 – per factoring (364.790) – (1.862.210) 256.534 114.806 (1.855.660) (12.369.906)
 – per credito al 

consumo  –  –  –  –  –  –  – 

 – prestiti su pegno  –  –  –  –  –  –  – 
 – altri crediti (2.116)  –  – 3.548  – 1.433 (3.841)

Totale (382.797) – (1.862.210) 260.997 114.806 (1.869.204) (12.359.425)

Il dato del presente aggregato risulta di difficile comparazione rispetto al risultato del 
precedente esercizio, caratterizzato dall’eccezionalità (sia in termini numerici, sia in 
termini quanti/qualitativi) dei default consuntivati nel corso del 2018. Il totale com-
plessivo netto della presente voce, quindi, è determinato dall’aggiornamento delle 
svalutazioni analitiche già effettuate nel precedente esercizio a fronte delle evoluzioni 
intercorse nel 2019, solo parzialmente attenuate dalle riprese da incasso su partite già 
oggetto di write-off.
Si evidenzia inoltre che la dinamica dei default degli ultimi esercizi ha influito nega-
tivamente anche sulle rettifiche forfettarie, andando ad incrementare gli indicatori di 
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rischio che contribuiscono alla determinazione del fondo. Tale trend quindi giustifica 
le maggiori rettifiche nette operate dalla Società pur in un contesto in cui i crediti 
oggetto di impairment collettivo si sono contratti, seppur in modo contenuto.

8.2 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valu-
tate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione 

Operazioni /  
Componenti reddituali

Rettifiche di valore
(1)

Riprese di valore 
(2)

Totale al 
31-12-2019

Totale al 
31-12-2018Primo e 

secondo 
stadio

Terzo stadio specifiche 
da incassi

di 
portafoglio

Write-off Altre
Primo e 
secondo 
stadio

Terzo 
stadio

A. Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  – 

B. Finanziamenti  –  –  –  –  – –  79 
 – Verso clientela  –  –  –  –  – –  79 
 – Verso banche  –  –  –  –  –  –  – 
di cui attività finanziarie 
impaired acquisite o originate  –  –  –  –  –  –  – 

Totale  –  –  –  –  – –  79 

Sezione 10 – Spese Amministrative – Voce 160 
10.1 Spese per il personale: composizione 

Voci/Settori Totale al 
31-12-2019

Totale al 
31-12-2018

1. Personale dipendente 1.081.089 1.140.648 
a) salari e stipendi 712.117 767.134 
b) oneri sociali 211.750 236.189 
c) indennità di fine rapporto  –  – 
d) spese previdenziali  –  – 
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 50.740 51.108 
f) accantonamento al fondo di quiescenza e obblighi simili:  –  – 

 – a contribuzione definita  –  – 
 – a benefici definiti  –  – 

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: – –
 – a contribuzione definita  –  – 
 – a benefici definiti 8.616 9.231 

h) altri benefci a favore dei dipendenti 97.866 76.986 
2. Altro personale in attività 80  – 
3. Amministratori e Sindaci 137.215 145.186 
4. Personale collocato a riposo  –  – 
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende  –  – 
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società  –  – 
Totale 1.218.384 1.285.835 

La presente voce ha subito un decremento di circa euro 60 migliaia a fronte delle 
differenti dinamiche occupazionali verificatesi negli esercizi 2018 e 2019. 
A maggior specifica, si rappresenta che la sottovoce “Altri benefici a favore dei dipen-
denti” contiene le quote di ammortamento di benefits forniti ai dipendenti (auto ed 
alloggi ad uso foresteria) rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile 
internazionale IFRS 16.
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10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria.

Voci/Settori Totale al 31-12-2019 Totale al 31-12-2018

Personale dipendente  14  14 

a) dirigenti  1  1 

b) quadri direttivi  6  6 

c) restante personale dipendente  7  7 

Altro personale  –  – 

Totale  14  14

Altro personale: la Società non dispone di ulteriore personale rispetto a quanto sopra 
indicato.

10.3 Altre spese amministrative: composizione

Voci/Settori Totale al 31-12-2019 Totale al 31-12-2018

Compensi professionali 303.794 334.007

Noleggio e manutenzione EDP 74.012 77.231

Spese per premi assicurazione 10.107 1.574

Oneri per imposte indirette e tasse 324.774 296.462

Oneri per affitti passivi 8.890 95.442

Noleggio e spese di gestione autoveicoli 41.482 65.999

Spese telefoniche 41.544 42.256

Spese postali e telex 9.367 11.811

Oneri per attività outsourcing ed EDP 467.563 403.196

Altri oneri amministrativi 150.817 128.396

Totale 1.432.350 1.459.940

Gli “Altri oneri amministrativi” sono costituiti in prevalenza dal compenso per i servizi 
amministrativi ed informatici ricevuti in outsourcing.

Il sensibile decremento (circa euro 30 migliaia) è principalmente imputabile alla 
nuova contabilizzazione dei canoni di affitto (nella cui sottovoce esposta rimango-
no classificati solamente i contratti esclusi da tale perimetro e gli oneri accessori al 
contratto principale) e di noleggio, in ottemperanza alle disposizioni dell’IFRS 16. Al 
netto di tale variazione va evidenziato l’incremento del canone annuo dei servizi ine-
renti all’outsourcing IT, a fronte del rinnovo del contratto avvenuto in corso d’anno, 
ed all’incremento dell’IVA indetraibile, legata all’andamento degli acquisti in corso 
d’anno.
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Sezione 11 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 170
11.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativo a impegni  

a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: composizione 

Voci Accantonamenti Utilizzi Riprese  
di valore

Riattribuzioni 
di eccedenze

Totale al 
31-12-2019

Totale al 
31-12-2018

Accantonamenti netti per rischio 
di credito relativo a 12.133  –  –  – 12.133  5.939 

a) impegni a erogare fondi 12.133  –  –  – 12.133  5.939 

b) garanzie finanziarie rilasciate  –  –  –  –  –  – 

Totale 12.133  –  –  – 12.133  5.939 

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

Voci Accantonamenti Utilizzi Riprese di 
valore

Riattribuzioni 
di eccedenze 31-12-2019 31-12-2018

1. Accantonamento  
al fondo quiescenza  –  –  –  x  –  – 

2. Accantonamenti ad altri 
fondi per rischi e oneri: 1.434  (50.000)  –  –  (48.566)  (867)

a) controversie legali 1.434  (50.000)  –  –  (48.566)  (867)

b) oneri per il personale  –  –  –  –  –  – 

c) altri  –  –  –  –  –  – 

Totale 1.434 (50.000)  (48.566)  (867)

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 180 
12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/ Componenti reddituali Ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento
(b)

Riprese  
di valore

(c )

Risultato 
netto

(a+b-c)

A. Attività materiali  93.379  –    –    93.379 

A.1 Ad uso funzionale  93.379  –    –    93.379 

- Di proprietà  5.525  –    –    5.525 

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing  87.854  –    –    87.854 

A.2 Detenute a scopo di investimento  –    –    –    –   

- Di proprietà  –    –    –    –   

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing  –    –    –    –   

A.3 Rimanenze  X  –    –    –   

Totale  93.379  –    –    93.379 

La variazione rispetto al precedente esercizio è pressoché totalmente ascrivibile alla 
prima applicazione del Principio Contabile Internazionale IFRS 16. All’interno della 
presente voce risultano iscritti i canoni di ammortamento dei locali adibiti a sede 
della Società ed oggetto di contratto di locazione sottoscritto con la Capogruppo.
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Sezione 13 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 190 
13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione

Attività/ Componente reddituale Ammortamento
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese 
di valore

(c )

Risultato netto
(a+b – c)

1. Attività immateriali diverse dall’avviamento  4.626  –  –  4.626 

1.1 di proprietà  4.626  –  –  4.626 
1.2 acquisite in leasing finanziario  –  –  –  – 

2. Attività riferibili al leasing finanziario  –  –  –  – 

3. Attività concesse in leasing operativo  –  –  –  – 

Totale  4.626  –  –  4.626 

Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 200 
14.1 Altri oneri di gestione: composizione 

Voci/Settori Totale 
 31-12-2019

Totale 
 31-12-2018

Altri  19.568  158.793 

Totale  19.568  158.793 

La voce è composta da sopravvenienze passive per euro 17,6 migliaia, minusvalenze 
per euro 1,2 migliaia, spese indeducibili per euro 700 e da abbuoni e sconti passivi 
per euro 10. 
La significativa contrazione è interamente riconducibile alla contrazione delle so-
pravvenienze passive.

14.2 Altri proventi di gestione: composizione 

Voci/Settori Totale 
 31-12-2019

Totale 
 31-12-2018

Recuperi di imposte  9.849  9.162 

Altri  10.022  32.568 

Totale  19.871  41.730 

L’aggregato “Altri” in particolare è principalmente composta da sopravvenienze atti-
ve. 

Nota integrativa
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Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 270 
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 

 – Totale 
 31-12-2019

Totale 
 31-12-2018

1. Imposte correnti (77.104)  – 

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi  –  – 

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio  –  – 

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio  
per crediti d’imposta di cui alla Legge n. 214/2011

 –  – 

4. Variazione delle imposte anticipate (309.421)  2.139.989 

5. Variazione delle imposte differite –  1.363 

6. Imposte di competenza dell’esercizio (386.525)  2.141.352 

Per l’esercizio corrente, la Società ha determinato le imposte correnti unicamente per 
la componente IRAP, mentre la componente IRES non ha generato importi a carico 
della Società a seguito dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, con conseguente 
parziale rilascio delle imposte su queste stanziate.
La variazione delle imposte anticipate è determinata dalla somma algebrica ottenuta 
da aumenti per euro 197.207 per nuove imposte anticipate sorte nell’esercizio e da 
diminuzioni per euro 506.628 per recupero a tassazione di imponibile tassato in pre-
cedenti esercizi.

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

IRES Aliquote IRAP Aliquote

IMPOSTE SULL'UTILE LORDO DI ESERCIZIO  341.567 27,50%  57.756 4,65%

Compensi amministratori di competenza 2019 ma non liquidati  8.866 0,71%  –  –

Compensi amministratori di competenza 2018 liquidati nel 2019 –11.057 –0,89%  –  –

Stanziamento fondo rischi ed oneri  3.595 0,29%  –  –

Utilizzo fondo rischi ed oneri_IRES –13.750 –1,11%  –  –

Utilizzi/stanziamenti fondi rischi ed oneri_IRAP  –  –  (1.694) –0,14%

Altre rettifiche IRES aumento  28.723 2,32%  –  –

Altre rettifiche IRAP aumento  –  –  8.679 0,70%

Altre rettifiche IRES diminuzione  (2.161) –0,17%  –  –

Altre rettifiche IRAP diminuzione  –  –  (5.086) –0,41%

Spese per il personale  –  –  17.601 1,42%

Utilizzo perdita pregressa  (283.909) –22,92%  –  –

ACE  (70.977) –5,73%  –  –

Totale variazioni imposte rispetto a quelle calcolate sull'utile lordo  (340.669) –27,50%  19.500 1,57%

Imposta sul reddito dell'esercizio ed aliquota effettiva  –  –  77.104 6,22%

Variazione imposte anticipate  309.421 4,89%  –  –

Variazione imposte differite  –  –  –  –

TOTALE IMPOSTE  309.421 4,89%  77.104 6,22%

Totale imposte complessive  386.525 6,10%  –  –

Nota integrativa
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Sezione 21 – Conto economico: altre informazioni
21.1 – Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive

Voci/Controparte
Interessi attivi Commissioni attive

Totale 
31-12-2019

Totale 
31-12-2018Banche Società 

finanziarie Clientela Banche Società 
finanziarie Clientela

1. Leasing finanziario – – – – – – – –
- beni immobili – – – – – – – –
- beni mobili – – – – – – – –
- beni strumentali – – – – – – – –
- beni immateriali – – – – – – – –

2. Factoring – 1.074.636 2.948.205 – 461.369 2.180.370 6.664.580 7.971.673
- su crediti correnti – 1.074.636 2.568.245 – 461.369 1.999.872 6.104.122 7.547.283
- su crediti futuri – – 35.893 – – 12.333 48.226 34.767
- su crediti acquistati a 

titolo definitivo – – – – – – – –

- su crediti acquistati 
al di sotto del valore 
originario

– – – – – – – –

- per altri finanziamenti – – 344.067 – – 168.165 512.232 389.623
3. Credito al consumo – – – – – – – –

- prestiti personali – – – – – – – –
- prestiti finalizzati – – – – – – – –
- cessione del quinto – – – – – – – –

4. Prestiti su pegno – – – – – – – –
5. Garanzie e impegni – – – – – – – –

- di natura commerciale – – – – – – – –
- di natura finanziaria – – – – – – – –

Totale – 1.074.636 2.948.205 – 461.369 2.180.370 6.664.580 7.971.673

21.2 – Altre Informazioni
Composizione analitica degli interessi passivi ed oneri assimilati

Forma tecnica Importo

Scoperti di c/c  6.056 

Anticipi s.b.f. 7.162

Denaro caldo  125.787 

Finanziamenti in valuta  522.401 

Polizze di credito commerciale  47.310 

Interessi passivi IFRS 16 1.742

Totale 710.458
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Parte D – Altre Informazioni

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull’operatività svolta
B. FACTORING E CESSIONI DI CREDITI
B.1 – Valore lordo e valore di bilancio
B.1.1 Operazioni di factoring

Voci/Valori
 Totale 31-12-2019  Totale 31-12-2018

 Valore lordo  Rettifiche  
di valore  Valore netto  Valore lordo  Rettifiche  

di valore  Valore netto 

1. Attività non deteriorate 258.084.533 719.927 257.364.606 262.708.940 625.428 262.083.512

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo): 106.480.836 339.586 106.141.250 115.887.071 285.675 115.601.396

- cessioni di crediti futuri 589.748 1.903 587.845 1.489.186 4.998 1.484.189

- altre 105.891.088 337.683 105.553.405 114.397.884 280.677 114.117.208

Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto) 151.603.697 380.341 151.223.356 146.821.870 339.754 146.482.116

2. Attività deteriorate 30.430.915 16.522.008 13.908.907 30.496.530 14.785.371 15.711.159

2.1 Sofferenze 16.377.569 10.879.726 5.497.843 11.971.320 9.086.100 2.885.220

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo): 16.377.569 10.879.726 5.497.843 11.971.320 9.086.100 2.885.220

- cessioni di crediti futuri – – – – – –

- altre 16.377.569 10.879.726 5.497.843 11.971.320 9.086.100 2.885.220

Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): – – – – – –

- acquisti al di sotto del valore nominale – – – – – –

- altre – – – – – –

2.2 Inadempienze probabili 14.053.346 5.642.282 8.411.064 18.184.987 5.698.133 12.486.854

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo): 14.053.346 5.642.282 8.411.064 18.184.987 5.698.133 12.486.854

- cessioni di crediti futuri – – – – – –

- altre 14.053.346 5.642.282 8.411.064 18.184.987 5.698.133 12.486.854

Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): – – – – – –

- acquisti al di sotto del valore nominale – – – – – –

- altre – – – – – –

2.3 Esposizioni Scadute Deteriorate – – – 340.223 1.138 339.085

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo): – – – – – –

- cessioni di crediti futuri – – – – – –

- altre – – – – – –

Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto): – – – 340.223 1.138 339.085

- cessioni di crediti futuri – – – – – –

- altre – – – 340.223 1.138 339.085

Totale 288.515.448 17.241.935 271.273.513 293.205.470 15.410.799 277.794.671

La tabella fornisce un dettaglio del valore dei crediti iscritti alla voce 40 dell’Attivo, 
con esclusivo riferimento alle esposizioni relative all’attività specifica del factoring.
I crediti sono distinti tra attività in bonis ed attività deteriorate e classificati per tipo-
logia di controparte: cedente e debitore ceduto.
L’iscrizione di un credito nella categoria “verso debitori ceduti” presuppone che la ces-
sione dei crediti abbia determinato l’effettivo trasferimento al factor di tutti i rischi 
e benefici.
L’incremento dei crediti non performing è principalmente imputabile al deteriora-
mento di alcune posizioni già descritte nella Relazione sulla Gestione a cui si fa ri-
mando. 
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A completamento nella successiva tabella forniamo il dettaglio delle anticipazioni 
effettuate a fronte di cessioni perfezionate ai sensi dell’articolo 1260 c.c. e dei crediti 
rivenienti da competenze da incassare.

Voci/Valori
 Totale 31-12-2019  Totale 31-12-2018 

Valore lordo Rettifiche 
di valore Valore netto Valore lordo Rettifiche 

di valore Valore netto

1. Attività in bonis 1.815.800 31.299 1.784.501 1.244.857 3.999 1.240.858

 – altre cessioni 159.810 300 159.510 63.134 208 62.925
 – finanziamenti 1.561.708 30.703 1.531.005 1.085.241 3.486 1.081.754
 – debitori per competenze 94.282 296 93.986 96.482 304 96.178

2. Attività deteriorate  –  –  –  –  –  – 

2.1 Sofferenze  –  –  –  –  –  – 
 – altre cessioni  –  –  –  –  –  – 
 – debitori per competenze  –  –  –  –  –  – 

2.2 Inadempienze probabili  –  –  –  –  –  – 
 – altre cessioni  –  –  –  –  –  – 
 – debitori per competenze  –  –  –  –  –  – 

2.3 Esposizioni Scadute  –  –  –  –  –  – 
 – altre cessioni  –  –  –  –  –  – 
 – debitori per competenze  –  –  –  –  –  – 

Totale 1.815.800 31.299 1.784.501 1.244.857 3.999 1.240.858

B.1.2 Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring 
La Società non pone in essere operazioni di acquisto di crediti deteriorati.



99Nota integrativa

B.2 – Ripartizione per vita residua
B.2.1 – Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e “montecrediti”

Fasce temporali
Anticipi Montecrediti

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

 – a vista 21.506.228  58.318.620 27.258.534  37.102.966 

 – fino a 3 mesi 72.248.420  55.203.843 105.026.208  83.419.304 

 – oltre 3 mesi fino a 6 mesi 1.174.117  1.427.694 1.511.013  14.105.068 

 – da 6 mesi a 1 anno –  456.594 –  3.304.312 

 – oltre 1 anno 11.212.486  194.644 13.598.345  3.602.780 

 – durata indeterminata 13.908.906  15.372.074 37.179.831  38.940.602 

Totale 120.050.157  130.973.470 184.573.931  180.475.032 

La tabella fornisce un dettaglio delle esposizioni delle attività verso cedenti per ope-
razioni di factoring e dei relativi montecrediti, ripartite temporalmente in ragione 
delle scadenze.
Peraltro per una migliore chiarificazione nel successivo prospetto si riporta dettaglio 
delle anticipazioni relative esclusivamente alle “altre cessioni” ripartite in via tem-
porale.

Fasce temporali
Anticipi Montecrediti

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

 – a vista 92.592  97.149 – –

 – fino a 3 mesi 98.000  1.060.936 – 378.514

 – oltre 3 mesi fino a 6 mesi 258.984  82.774 206.755 –

 – da 6 mesi a 1 anno 224.259  – –  – 

 – oltre 1 anno 1.110.666  – –  – 

 – durata indeterminata –  – –  – 

Totale 1.784.501  1.240.858 206.755 378.514

B.2.2 – Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni

Fasce temporali
Esposizioni

31-12-2019 31-12-2018

 – a vista 3.794.242  8.277.940 

 – fino a 3 mesi 121.727.672 100.108.104

 – oltre 3 mesi fino a 6 mesi 25.700.437 38.408.373

 – da 6 mesi a 1 anno 1.005 26.785

 – oltre 1 anno  –  – 

 – durata indeterminata  –  – 

Totale 151.223.356  146.821.201 

B.2.3 – Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring
La Società non pone in essere operazioni di acquisto di crediti deteriorati.
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B.3 – Altre informazioni
B.3.1 – Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring

Voci 31-12-2019 31-12-2018

1. Operazioni pro-soluto 641.179.110  508.697.782 

 – di cui: acquistati al di sotto del valore nominale  –  – 

2. Operazioni pro-solvendo 493.113.029  597.122.632 

Totale 1.134.292.139  1.105.820.414 

La tabella dettaglia il turnover dei crediti ceduti distinguendo le operazioni in re-
lazione all’assunzione o meno da parte del cedente della garanzia della solvenza del 
debitore ceduto.

B.3.3 – Valore nominale dei contratti di acquisizione di crediti futuri

Voce 31-12-2019 31-12-2018

Flusso dei contratti di acquisto di crediti futuri 
nell’esercizio  4.770.880  28.934.205 

Ammontare dei contratti in essere alla data  
di chiusura dell’esercizio  22.207.608  29.934.646 

La tabella riporta i dati principali dell’attività di factoring dell’esercizio relativa alle 
operazioni con anticipi su crediti futuri.

Va infine evidenziato che al 31 dicembre 2019 il margine fra il plafond riconosciuto 
ai clienti e l’importo dei crediti acquistati che non presentavano i requisiti per l’iscri-
zione in bilancio era di euro 131 milioni.  

Nota integrativa
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D. Garanzie rilasciate e Impegni
D.1 – Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni

Operazioni 31-12-2019 31-12-2018

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta  –  – 

a) Banche  –  – 
b) Società finanziarie  –  – 
c) Clientela  –  – 

2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria  –  – 

a) Banche  –  – 
b) Società finanziarie  –  – 
c) Clientela  –  – 

3) Garanzie rilasciate di natura commerciale  –  – 

a) Banche  –  – 
b) Società finanziarie  –  – 
c) Clientela  –  – 

4) Impegni irrevocabili a erogare fondi 1.961.209  5.278.895 

a) Banche  –  – 
i) a utilizzo certo  –  – 
ii) a utilizzo incerto  –  – 

b) Società finanziarie  –  – 
i) a utilizzo certo  –  – 
ii) a utilizzo incerto  –  – 

c) Clientela 1.961.209  5.278.895 
i) a utilizzo certo  –  – 
ii) a utilizzo incerto 1.961.209  5.278.895 

5) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione  –  – 

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi  –  – 

7) Altri impegni irrevocabili  –  – 

a) a rilasciare garanzie  –  – 
b) altri  –  – 

Totale 1.961.209  5.278.895 

La tabella evidenzia il margine tra l’importo dei crediti ceduti garantiti dalla Società e 
delle relative anticipazioni attinenti ad operazioni di factoring per le quali non si sono 
verificate le condizioni per l’iscrizione del credito ceduto in bilancio.

Nota integrativa



102

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Premessa

Governo dei rischi aziendali 

Nella tabella sotto riportata si descrive la mappatura dei rischi per funzione aziendale, 
evidenziando il ruolo assunto da ciascuna unità ai fini del presidio delle diverse tipo-
logie di rischio. 
In tale ambito, si è distinto fra le seguenti attività di governo dei rischi:
• Proposta di assunzione del rischio; 
• Responsabilità in materia di assunzione del rischio; 
• Controllo dell’esposizione al rischio; 
• Gestione del rischio.
Le singole funzioni intervengono, mediante le attività citate, nel processo di governo 
dei singoli rischi negli ambiti di propria competenza, secondo i poteri ad esse confe-
riti dal Consiglio di Amministrazione ed in base a quanto stabilito nel “Regolamento 
Organizzativo e dei Controlli Interni” e nelle singole procedure aziendali. 

Tabella: ruolo delle singole funzioni aziendali ai fini del presidio del rischio
Funzione aziendale

Tipologia di rischio

Direzione 
generale

Funzione 
Commerciale

Funzione 
Operativa

Risk 
Management

Funzione 
Crediti

Funzione
Amministrazione
Organizzazione

Funzione
Compliance

Internal 
Auditing

Outsourcer 
(Arcares)

RISCHI DI PRIMO PILASTRO

Rischio di credito R/C P/R/G  – C R/C/G  – C C  – 

Rischio operativo R/C  – G C  – R/C/G C C  – 

Rischio di mercato R/C  –  – C  –  – C C  – 

RISCHI DI SECONDO PILASTRO

Rischio di concentrazione R/C/G P  – C R/C/G  – C C P

Rischio di tasso di interesse R/C/G  –  – C  –  – C C P

Rischio di liquidità R/C/G  –  – C  –  – C C P

Rischio strategico R/C/G P/C/G  – C  –  – C C  – 

Rischio di reputazione R/C R/G R/G C  – R/G C C  – 

Rischio residuo R/C  –  – C  – R/G C C  – 

ALTRI RISCHI

Rischi ex d.lgs. 231/01 R/C R R C R R C C  – 

Rischio di compliance R/C  –  –  – C C R C  – 

Legenda: 
P=Proposta; 
R=Responsabilità; 
C=Controllo; 
G=Gestione

Nota integrativa



103

Processi e funzioni chiave 

Aosta Factor ha definito una articolazione dei processi aziendali su tre livelli: 
1. Aree (“Core Business”, “Governo”, “Supporto”);
2. Macro-processi;
3. Processi-funzioni.

La tabella presenta, in sintesi, l’articolazione dei processi con le funzioni aziendali 
preposte. 

Aree Macroprocessi Processi

Core Business

1. Sviluppo 
1.1 Sviluppo nuovi prodotti/mercati 
1.2 Acquisizione clientela e pre-istruttoria 

2. Valutazione del rischio

2.1 Istruttoria pratica di affidamento 
2.2 Valutazione cedenti 
2.3 Valutazione debitori 
2.4 Delibera 
2.5 Perfezionamento del rapporto 

3. Gestione ordinaria dei clienti 

3.1 Acquisizione, cessione e carico dei crediti 
3.2 Gestione riconoscimenti 
3.3 Gestione erogazioni 
3.4 Gestione Incassi
3.5 Gestione del rapporto  

con i cedenti e/o debitori 
3.6 Monitoraggio del rischio di credito 

4. Gestione dei crediti problematici
4.1 Gestione e monitoraggio 
4.2 Svalutazione e scarico del credito 

Governo

1. Pianificazione strategica
1.1 Budgeting 
1.2 Controllo di gestione

2. Controlli

2.1 Internal Auditing
2.2 Risk Manager
2.3 Compliance
2.4 Data Protection Officer
2.5 Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

3. Organizzazione e risorse umane
3.1 Sviluppo organizzativo 
3.2 Gestione delle risorse umane 

Supporto

1. Tesoreria e finanza 1.1 Gestione della tesoreria 

2. Amministrazione e adempimenti
2.1 Contabilità generale e bilancio 
2.2 Gestione adempimenti normativi 
2.3 Segreteria societaria

3. Sviluppo e gestione sistemi informativi

3.1 Sviluppo e implementazione  
dei sistemi informativi 

3.2 Gestione delle risorse  
information technology 

4. Servizi Generali 4.1 Gestione degli acquisti 
e dei servizi generali

Legenda: DG = Direzione Generale; FC= Funzione Commerciale; FO = Funzione Operativa; FA = Funzio-
ne Amministrativa ed Organizzazione; RM = Risk Management; FCL = Funzione Crediti e Legale

Nota integrativa
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Risk management

1. Premessa
La funzione è preposta alle attività di controllo sulla gestione dei rischi o controlli di II 
livello. La funzione è collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministra-
zione e non ha responsabilità diretta di aree operative oggetto di controllo. 

2. Obiettivi 
I controlli di II livello demandati alla presente funzione hanno l’obiettivo di con-
correre alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il 
rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative, di controllare la coerenza 
dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio e rendimento 
assegnati per le singole fattispecie di rischio e di verificare la corretta attuazione del 
processo di gestione dei rischi. Sono affidati a strutture diverse da quelle produttive.
Il Risk Management può introdurre nuovi controlli o modificare quelli già esistenti 
secondo le esigenze che via via emergono nel corso dell’attività aziendale.

3. Funzioni del Risk Management
Il Risk Management opera in conformità alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’I-
talia in materia di controlli interni per gli intermediari finanziari.
Nell’ambito dei controlli di II livello il Risk Management svolge i seguenti compiti: 
– Effettuare i controlli sui rischi;
– Definire principi, metodologie e regole per un efficace presidio del sistema dei 

rischi aziendali, come rappresentato nel Regolamento organizzativo e dei controlli 
interni;

– Con specifico riferimento al rischio di credito:
• Monitorare i profili di rischio/rendimento;
• Verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative;
• Controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree con gli obiettivi di 

rischio-rendimento definiti dalla politica aziendale;
• Intervenire, nell’ambito delle proprie deleghe per il superamento di eventuali 

anomalie riscontrate avendo a tal fine adeguato accesso al sistema informativo 
aziendale;

• Verificare il rispetto delle procedure;
– Gestire e monitorare i sistemi di misurazione dei rischi cosi come definiti nel Re-

golamento organizzativo e dei controlli interni;
– Portare l’Alta Direzione tempestivamente a conoscenza di ogni episodio di rile-

vante irregolarità della gestione del rischio, di inadeguatezza del sistema dei con-
trolli interni, di significativa variazione del livello dei rischi censiti;

– Procedere a specifiche verifiche su indicazione della Direzione Generale o del 
Consiglio di Amministrazione;

– Fornire adeguata e tempestiva informativa in merito ai controlli svolti ed alle 
eventuali anomalie rilevate alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministra-
zione, al Collegio Sindacale ed alla funzione di Internal Auditing.

L’attività del Risk Management si integra con le altre componenti del sistema dei 
controlli interni grazie alla fattiva e costante collaborazione della Funzione con l’Or-
gano di Vigilanza e Controllo ex 231, con le funzioni di controllo Compliance ed 
Internal Auditing e con il Collegio Sindacale. 
I criteri e le modalità di svolgimento dei singoli compiti sono specificati nel Regola-
mento Risk Management e nelle singole procedure aziendali.
Il Risk Management produce, trimestralmente, una relazione sull’attività svolta desti-
nata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
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3.1 rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Le tipicità del factoring offrono alla Società una pluralità di opportunità di business e 
servizi con le quali raggiungere le imprese, quali ad esempio la gestione degli incassi, 
la garanzia dei crediti commerciali ceduti e l’eventuale loro finanziamento.
In ragione di quanto precede, il rischio di credito assumibile dalla Società non è 
totalmente equiparabile con quello tipicamente in capo agli intermediari bancari, in 
quanto, mentre per questi ultimi l’anticipo fatture è principalmente basato sul merito 
creditizio del cliente, trattandosi di una concessione di credito per cassa, l’attività del 
factor è anche focalizzata sulle caratteristiche degli outstanding da acquisire, sulla 
qualità dei singoli soggetti ceduti e sulle relative modalità operative.
Ne consegue quindi che all’atto dell’assunzione di un rischio, il factor deve procedere 
alla valutazione del profilo creditizio dei due soggetti che caratterizzano il rapporto, 
vale a dire il cedente ed il ceduto; va inoltre specificato che il rischio assunto dal 
factor, in ragione di quanto precedentemente esposto, può assumere connotazioni 
differenti a seconda delle diverse configurazioni operative del rapporto acceso con il 
cliente/cedente.
Indipendentemente dalle caratteristiche operative che connotano il rapporto, il fac-
tor è esposto per cassa per un importo pari all’anticipo erogato, che non può ecce-
dere il Montecrediti ceduto (eventuali esposizioni eccedenti l’outstanding possono 
tuttavia essere imputabili ad anticipi prossimi alla totalità del montecrediti a cui si 
sommano eventuali competenze non ancora corrisposte).
A livello macroscopico, è fattibile una bipartizione dell’operatività della Società, in 
ragione delle caratteristiche contrattuali sottostanti al rapporto. Più dettagliatamen-
te:
• Nell’ambito dell’operatività pro soluto, la Società garantisce il cedente contro 

l’inadempimento del debitore ceduto, comportando l’assunzione del rischio di 
credito nei confronti di quest’ultimo. Tali garanzie, che possono differenziarsi per 
gradi di intensità, discendono da quanto previsto contrattualmente, determinan-
do così la possibilità per il cedente di attuare o meno la derecognition del credito. 
Il factor si obbliga a corrispondere l’importo dei crediti ceduti decorso un periodo 
prefissato di giorni da quando i crediti sono divenuti esigibili, salvo i casi di ac-
quisto a titolo definitivo o di sconto in cui il pagamento avviene contestualmente 
alla cessione. Stante l’assunzione del rischio di inadempienza del ceduto, il factor 
può strutturare l’operazione ponendo in essere una serie di accorgimenti tecnico – 
operativi, tali da far incrementare sensibilmente il grado di propria tutela, quali, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- riconoscimento da parte dei debitori dell’avvenuta cessione del credito;
- acquisto di crediti esigibili o a scadere rispetto ai finanziamenti di crediti futu-

ri;
- presenza di conto corrente vincolato nelle operazioni non notificate su base 

continuativa;
- acquisto di crediti commerciali rispetto ad altre tipologie di crediti;
- notifica ai debitori dell’avvenuta cessione del credito.

• Nell’ambito dell’operatività pro solvendo, si assiste per contro ad una diversifica-
zione del rischio: la titolarità del credito, a garanzia di eventuali anticipi concessi 
al proprio cliente/cedente, viene traslata al cessionario, che quindi individua nel 
debitore la principale forma di rimborso. Pur in considerazione di quanto testé 
esposto, il factor mantiene il diritto di rivalsa nei confronti del cedente in caso 
di inadempimento del debitore principale e ceduto. Va tuttavia evidenziato che, 
qualora nell’ambito dell’operatività pro solvendo, il cessionario svolgesse attività 
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di mera gestione, che non comporta l’erogazione al cedente di alcun importo in 
via preventiva rispetto all’incasso del titolo di credito traslato, il rischio di credito 
sarebbe nullo. Fatta eccezione per quest’ultima casistica (che quindi rappresenta 
un di cui dell’intera operatività pro solvendo), il rischio di credito è generato 
dall’eventuale e contestuale deterioramento del merito creditizio sia del ceduto 
(con la manifestazione di uno stato di incapacità di onorare le proprie obbligazio-
ni), sia del cedente (con la mancata restituzione degli anticipi ottenuti dal factor 
a fronte di crediti ceduti e non onorati dal debitore principale).

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi

L’assunzione del rischio di credito è disciplinata dalle politiche deliberate annual-
mente dal Consiglio di Amministrazione ed è regolata da procedure interne che de-
finiscono le attività di gestione, misurazione e controllo e identificano le unità orga-
nizzative responsabili delle stesse. 

Con riferimento al 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti 
linee guida in materia di composizione e dimensione del portafoglio impieghi:
• La Società, a tutti gli effetti facente parte del Gruppo Finanziario Finaosta, si 

richiama sempre rigorosamente alla normativa di Vigilanza sulla concentrazione 
dei rischi che, anche nell’esercizio oggetto di rendicontazione, fissa nel 25% dei 
fondi propri il livello massimo delle grandi esposizioni individuali o di gruppo; 
il limite pro tempore vigente stabilito dalla direttiva dell’Autorità di Vigilanza, 
costituisce l’elemento fondamentale e non derogabile al quale la Società deve 
integralmente fare riferimento. Fermo quanto precede, e nel rispetto dei livelli 
di rischio considerati, viene confermata la possibilità di derogare tali limiti, nelle 
tipologie di affidamento che prevedano la ponderazione del rischio sui debitori 
ceduti, se possibile frazionati, soddisfacendo i requisiti operativi volti ad assicu-
rare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati 
dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti; in tali casi il limite 
massimo assoluto per ciascun cedente (singole aziende o gruppi) potrà arrivare 
sino al 60% del patrimonio netto della Società, con un valore assoluto fissato ad 
euro 20.850.000 (importo che a sua volta era stato stimato sull’ipotesi prudenziale 
dei Fondi Propri al 31 dicembre 2018, pari ad euro 34.798.139 – come indicato 
dai dati di pre-chiusura e soggetti ad approvazione da parte degli organi societa-
ri). Eventuali eccezioni, per gruppi o singoli cedenti, hanno trovato motivazione 
esclusivamente nel riconosciuto standing dei nominativi e solo dopo approfondita 
analisi del loro merito di credito e/o del rating qualora convenuto. Analogo limite 
è fissato per i debitori ceduti (singole aziende o gruppi), ancorché eventualmente 
ponderati sul cedente, esclusivamente nei rapporti pro solvendo e pro soluto “mi-
tigato” (che non abbia superato il test per la derecognition), per la determinazione 
delle “grandi esposizioni” ai sensi della normativa di Vigilanza pro tempore vigen-
te.

• Sulla base dell’andamento dell’attività, prestando particolare attenzione alle ope-
razioni di volume importante che hanno caratterizzato la frammentazione del por-
tafoglio sperimentato negli esercizi più recenti, la Società ha provveduto a stabi-
lire un’ulteriore matrice che fissi dei limiti nozionali prendendo come riferimento 
la tipologia tecnico - operativa delle transazioni di factoring presenti nell’elenco 
dei prodotti offerti dalla Società. Le ragioni che hanno suggerito di declinare la 
matrice riportata nella tabella sottostante riguardano l’opportunità di stabilire 
una soglia di rischio prudenziale per grandi esposizioni su cedenti, nonostante 
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ed in aggiunta alle norme stabilite dall’Autorità di Vigilanza sulla ponderazione 
dei rischi, nel caso in cui il controllo dei flussi di incasso dei crediti non venga 
gestito direttamente dalla Società, ma venga affidato ai cedenti stessi. Con questa 
ulteriore classificazione si è voluto introdurre uno strumento che affini il concetto 
del risk tolerance applicato alla capacità di avere il controllo dei flussi finanziari, 
considerati sia strumento di rimborso che di monitoraggio del credito.

Prodotto
Limite cedente  
sui fondi propri

% euro

Factoring notificato, dove nessun plafond debitore  
eccede il 40% del limite cedente 60% 20.850.000

Factoring notificato, dove il plafond di almeno un debitore  
eccede il 40% del limite cedente 50% 17.375.000

Factoring non notificato, dove nessun plafond debitore  
eccede il 40% del limite cedente 40% 13.900.000

Factoring non notificato, dove il plafond di almeno un debitore  
eccede il 40% del limite cedente 30% 10.425.000

La tabella sopra riportata fornisce il riferimento nozionale circa la fissazione di valori 
per i limiti cedenti e, di conseguenza, anche per i plafond debitori. Tuttavia, come 
sopra indicato, eventuali eccezioni, sono state valutate sulla base di situazioni parti-
colari in cui è stato considerato l’elevato standing dei cedenti e dei debitori conside-
rati ma solo a seguito di approfondite analisi del loro merito creditizio e/o di rating 
primari qualora esistenti.
• Le dinamiche settoriali nel 2018 (anno preso a riferimento per la pianificazione 

2019) hanno confermato sostanzialmente l’andamento degli ultimi esercizi, ec-
cezion fatta dalla drastica diminuzione del settore delle costruzioni, oggetto di 
andamento problematico nella sua globalità nazionale.

 La qualità degli attivi del sistema finanziario, dopo il miglioramento mostrato nel 
2017, era parsa in peggioramento. Il rallentamento dell’economia ha condiziona-
to quella del credito alle imprese particolarmente per il segmento PMI e potrebbe 
indurre ad una crescita dei rischi di insolvenza. Ciò considerato è stato conferma-
to l’orientamento a vagliare tutti i settori merceologici meritevoli, in particolare 
del territorio valdostano, purché non palesemente coinvolti da irrimediabili crisi 
settoriali e/o shock geopolitici. Data la situazione economica, nell’esercizio 2019 
si è proceduto ulteriormente con il consolidamento dei presidi e dei controlli 
dedicati ai rischi di credito, sul fronte dei cedenti, così come sui debitori, con un 
focus specifico alle imprese che hanno dimostrato meno capacità a sostenere gli 
impegni finanziari.

 Il settore delle costruzioni è colpito da una grave crisi che ha determinato il dete-
rioramento di alcune storiche importanti realtà anche nostre cedenti. Malgrado 
le notizie di un riassetto dell’intero comparto con l’intervento anche di una regia 
politica per il rilancio delle opere pubbliche, è stata confermata evidentemente 
l’opportunità di assumere un atteggiamento attendista, al fine di verificare se le 
condizioni di superamento della crisi si avvereranno. È stato comunque rafforzato 
il rigoroso criterio di selezione verso le imprese del comparto specialmente per 
quelle di minore dimensione, che restano finanziariamente più fragili, a causa dei 
livelli ancora elevati di indebitamento e dell’andamento congiunturale, in parti-
colare con un focus sulla crisi attraversata dal mercato valdostano. 

 Anche nel 2019 alcuni settori, che si dimostrano sensibili all’andamento con-
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giunturale e all’instabilità geopolitica, sono stati costantemente monitorati, tra 
gli altri, oltre al menzionato settore edile/costruzioni: settore energetico, indu-
stria metalmeccanica, distribuzione al dettaglio, tessile/abbigliamento, finanzia-
rio, start up, servizi, manifatturieri a basso valore aggiunto. Rimane in ogni caso 
selezionata l’attività su crediti di natura finanziaria (re-factoring, leasing, credito 
al consumo) con modalità senza notifica; eventuali interventi sono stati valutati 
esclusivamente su controparti di rating adeguato, sperimentate e preferibilmente 
soggette a vigilanza da parte dell’Autorità.

 L’attività commerciale verso la Pubblica Amministrazione è rimasta selezionata 
con riguardo agli enti fuori Valle, privilegiando comunque debitori con ricono-
sciuta normalità nei pagamenti e quindi con tollerabile rotazione dei crediti og-
getto di cessione. Ha continuato invece a rappresentare un bacino interessante la 
P.A. del territorio valdostano, che storicamente risulta regolare negli impegni di 
pagamento, pur con qualche distinguo. Rimane invariata la procedura di valuta-
zione dei debitori della Pubblica Amministrazione (Enti centrali e locali, S.p.A. 
partecipate), sia in regime di pro solvendo e di pro soluto, con l’applicazione dello 
stesso iter propositivo previsto per i debitori privati.

 Permangono i distinguo sui crediti di natura fiscale (Iva annuale/trimestrale), per 
i quali rimane invariata la policy di apertura verso le imprese del territorio, consi-
derata anche la tempistica ordinaria di liquidazione degli Uffici valdostani; molto 
selettivi i criteri per eventuali interventi fuori Valle, che sono stati presi in consi-
derazione esclusivamente se adeguatamente referenziati dai partner commerciali 
bancari e se rispondenti ai requisiti di rating richiesti dalle modalità di intervento, 
oltre a necessitare di documentata conferma sulle tempistiche di rimborso degli 
Uffici di riferimento: in tutti i casi ha costituito elemento preferenziale la disponi-
bilità del cliente/cedente a valutare anche un’operatività continuativa su crediti 
commerciali.

• Per il 2019 sono stati aggiornati i parametri ed i criteri che concorrono a definire 
l’ammontare degli affidamenti in delibera, con l’introduzione di nuove compo-
nenti di valutazione basate su elementi dinamici. Tali criteri e parametri hanno 
tenuto conto della dimensione e della consistenza patrimoniale del soggetto inte-
ressato, nonché della qualità/quantità dei crediti intermediati. Particolare atten-
zione è stata posta sulla analisi finanziaria delle controparti, cedenti e debitori, per 
cogliere le eventuali debolezze nella loro posizione finanziaria anche in visione 
prospettica. È stata anche esaminata la natura e la consistenza di eventuali ga-
ranzie accessorie. È stato sempre approfondito e misurato il sostegno ricevuto dal 
cliente presso il sistema bancario/finanziario, rapportandolo ai rischi in corso di 
assunzione. Ove disponibile, si è tenuto nel debito conto il rating attribuito dalle 
agenzie accreditate ai sensi della normativa “Basilea 3“, così come, per la clientela 
segnalata dai partner bancari, è stato indispensabile analizzare il profilo di rischio 
attribuito dalla banca proponente e le informazioni fornite a supporto della segna-
lazione.

• Valutazione dell’andamento dei risultati economici. Si è proceduto con l’analisi pro-
spettica dei risultati delle aziende già clienti ed in via acquisizione, siano esse 
cedenti che debitori. Con ciò assegnando un’adeguata stima ai fattori che mag-
giormente hanno determinato i risultati dei bilanci d’esercizio degli anni prece-
denti, ma vagliando attentamente le prospettive di crescita per il futuro. Il focus 
è stato anche posto sulla capacità di generare flussi finanziari con una puntuale e 
prospettica analisi delle relative componenti in relazione alle necessità operative. 

 La presenza di eventuali perdite d’esercizio ha rappresentato un fattore di partico-
lare attenzione e distintivo nella valutazione delle posizioni, tali da determinare 
eventuali modifiche nell’atteggiamento creditizio e revisioni delle modalità ope-
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rative di factoring applicate alle controparti. È stato quindi confermato che, in 
presenza degli ultimi due esercizi consecutivi e completi in perdita, per importo 
pari almeno al 2 % del fatturato, ove gli effetti delle perdite sul patrimonio azien-
dale siano, cumulate fra loro, superiori al 10 % dello stesso, la proposta ha, pur 
considerando il quadro economico di riferimento, sempre esplicitato specificata-
mente le motivazioni analitiche per le quali si è ritenuto comunque proponibile il 
rapporto.

• Tipologia rapporto. Proseguendo in una strategia di offerta che sfrutta l’ampio e di-
versificato panel di prodotti, un focus particolare è sempre dedicato a quelli ad alta 
specializzazione (maturity, pro soluto IAS compliant e mitigato, import/export), 
che hanno dimostrato di poter contribuire ad una costante e proficua creazione 
di valore. Al centro dell’azione commerciale rimangono i rapporti di factoring a 
contenuto più tipico (cessione di crediti notificati nei confronti di pluralità di 
debitori), nella tipologia pro solvendo e pro soluto, così come è sempre decisivo 
sfruttare tutte le opportunità commerciali nella tipologia Non Notification, rite-
nute meritevoli ed interessanti, entro il quadro delineato più sopra in relazione 
alla consistenza dei volumi. Tale attività continua ad essere esclusivamente rivol-
ta a clientela di elevato merito creditizio, sia nella forma tradizionale del pro sol-
vendo/pro soluto mitigato, che secondo le dinamiche contrattuali del pro soluto 
“iscritto”, nella forma “IAS compliant”.

 Anche l’offerta nell’ambito del factoring internazionale (import/export) è rimasta 
esclusivamente dedicata a clientela di elevato standing, istituzionale e corporate, 
in prevalenza verso controparti cedenti e debitori (pro soluto IAS compliant e mi-
tigato) residenti in Paesi dell’Area euro, ma non escludendo controparti debitori 
istituzionali extra europei, Paesi emergenti ed in via di sviluppo, con intermedia-
zione di crediti in divisa estera, in particolare Dollari statunitensi. Come in pas-
sato i debitori esteri sono stati analizzati e valutati esclusivamente in presenza di 
idoneo corredo informativo, discendente da fonti referenziate (agenzie di rating, 
organismi internazionali, compagnie assicurazione); gli interventi sono riservati 
ad operazioni su crediti di natura commerciale derivanti da rapporti consolidati di 
fornitura.

 Lo sviluppo di rapporti di factoring “indiretto” permane tra le opzioni più favo-
revoli di mercato, si rivolge a grandi debitori, di standing, con indotto fornitori 
storico e consolidato; l’obiettivo rimane quello di ampliare il numero dei clienti 
cedenti originato dagli accordi sottostanti con i grandi debitori, ai quali possono 
essere accordate nel caso anche dilazioni di pagamento concordate.

 L’utilizzo di forme tecniche più tipicamente finanziarie ed a rischio pieno, quali 
gli Anticipi contrattuali ed i Finanziamenti diretti, sono stati in linea generale 
esclusi; qualora si siano presentate operazioni riguardanti il territorio valdostano, 
sia sul fronte cedente che debitore, sono stati presi in considerazione taluni inter-
venti; per quanto riguarda la clientela fuori Valle, sono state valutate eventuali 
operazioni di natura prettamente finanziaria, purché riservate a soggetti di elevato 
standing e con adeguato merito creditizio, con eventuali controgaranzie, con l’o-
biettivo soprattutto di sviluppare anche l’intermediazione di crediti commerciali 
(finanziamenti ponte destinati a disintermediare factors concorrenti).

 A tale proposito è rimasta pertanto invariata la limitazione delle deleghe già in 
essere per i rapporti con caratteristiche di maggior rischiosità come gli Anticipi 
contratto, Finanziamenti diretti ed Anticipo crediti infragruppo.

 Permane un prudenziale approccio ai rapporti mono-ceduto, fatto salvo lo svilup-
po di rapporti della tipologia factoring “indiretto”; proposte su nominativi fuori 
Valle sono state prese in considerazione, ma esclusivamente in seguito ad un ap-
profondito esame dell’origine della richiesta, analizzando le motivazioni di rischio 
e commerciali.
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 La valorizzazione del modello di business in pool ha continuato a rappresentare 
il punto di congiunzione dello sviluppo con i partner bancari, potendo operare la 
Società come soggetto attivo in quanto capofila ovvero in partecipazione in qua-
lità di soggetto passivo; la preferenza verso partnership con operatori qualificati 
(factor e banche) è tesa ad assicurare le competenze necessarie allo sviluppo delle 
collaborazioni, prevedendo quote di partecipazione ai rischi equamente distribui-
te.

 Nella valutazione della tipologia operativa, l’aspetto oggettivo deve peraltro es-
sere abbinato a quello soggettivo, selezionando quindi lo standing del cedente in 
presenza di rapporti oggettivamente più rischiosi ed enfatizzando invece la com-
ponente rapporto tipico / rispondenza dei debitori ceduti in presenza di cedenti a 
minor capitalizzazione e/o di recente avvio. Da valutare bene, inoltre, la natura 
del credito (soprattutto in termini di contestabilità), la tipologia dei debitori (ol-
tre alla rispondenza, la disponibilità alla collaborazione in termini di controllo 
del credito ceduto e/o di riconoscimenti), la durata attesa (di norma non oltre 
180 giorni, salvo il caso degli Enti Pubblici “fuori Valle”, in particolare del settore 
Sanità) e le modalità di incasso, se diverse dallo standard (bonifico bancario).

• Localizzazione clientela. Nell’esercizio 2019 sono state confermate le linee guida di 
sviluppo territoriale già in essere nel 2018”, tese a rafforzare sempre più il ruolo 
centrale della Società verso l’economia valdostana.

 L’azione commerciale è stata altresì strategicamente rivolta fuori Valle, alle aree 
storicamente presidiate dalla Società come Piemonte, Liguria, Lombardia, ma 
senza trascurare le già consolidate relazioni d’affari ed eventuali nuove interessan-
ti opportunità commerciali che sono pervenute dal network di rapporti direzionali 
e dalla presentazione di partner bancari presenti anche su Triveneto, Emilia Ro-
magna, Toscana, Lazio, ecc.

 Sul fronte dei debitori, fermo restando l’offerta export rivolta a clientela di ade-
guato standing in Paesi dell’Area euro, in particolare non sono stati esclusi a priori 
debitori extra europei di natura istituzionale e corporate, anche Paesi emergenti 
ed in via di sviluppo, da analizzare e valutare esclusivamente in presenza di idoneo 
corredo informativo.

 Lo sviluppo dell’attività al di fuori del territorio della Valle d’Aosta continua ad 
essere elemento irrinunciabile e strategico per l’equilibrio economico della So-
cietà, che esclusivamente con più consistenti volumi ed i ricavi realizzati in tale 
contesto, sarà in grado di sostenere e rendere profittevole il mantenimento della 
struttura impegnata ad assistere le imprese sul territorio di elezione.

• Aspetti economici. I risultati reddituali della gestione negli esercizi precedenti atte-
stano la validità del criterio adottato nella formazione del pricing, in particolare 
per quanto riguarda la valorizzazione della componente commissionale, peraltro 
ancora esposta alla logorante concorrenza dei principali operatori del settore 
factoring di emanazione bancaria, i quali, allo scopo di privilegiare gli impieghi, 
stressano oltre misura la componente commissionale.

 Anche nel 2019, è stata confermata l’importanza di ottimizzare la componente 
reddituale derivante dal margine da servizi (commissioni, spese), elemento de-
terminante per il raggiungimento degli obiettivi. L’andamento del mercato dei 
capitali non ha influito negativamente sull’accesso al funding a condizioni an-
cora convenienti, consentendo di contrastare la proposta economica della con-
correnza, agendo con oculatezza nella quotazione delle commissioni, avendo cura 
di considerare la ricaduta gestionale del servizio offerto e soprattutto il costo del 
rischio, in particolare nei casi di operatività in pro soluto. Il margine da servizi 
si è confermato quindi come elemento economico stabile e irrinunciabile nella 
remunerazione dei rapporti commerciali, sempre anteponendo il contenimento 
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del profilo qualitativo del credito alla redditività e curandolo attentamente nella 
fase negoziale.

 Il margine lordo di contribuzione minimo per singolo rapporto, rappresentato da 
commissioni nette, margine da intermediazione finanziaria e recupero spese, pre-
via stima e verifica dell’onerosità gestionale, è stato esaminato con l’obiettivo di 
favorire innanzitutto lo sviluppo del mercato valdostano ed il sostegno finanziario 
delle PMI; eventuali deroghe fuori Valle sono state valutate in casi opportuna-
mente motivati.

 È stata confermata la delega al Direttore Generale per l’eventuale modifica delle 
condizioni economiche fissate dall’Organo deliberante (sia per i nuovi rapporti 
che per rinnovi e/o modifiche), purché entro determinati limiti definiti dal Con-
siglio d’Amministrazione.

 I poteri di delibera in materia di affidamenti sono stati attribuiti dal Consiglio di 
Amministrazione al Direttore Generale ed al Responsabile della Funzione Credi-
ti/Legale, anche secondo il principio della firma congiunta e della separatezza tra 
attività istruttorie e attività di gestione e monitoraggio dei crediti. 

 Il controllo sul rispetto dei limiti stabiliti dalle politiche del credito e dalle proce-
dure è affidato agli organi di controllo di secondo e di terzo livello (Risk Manager, 
Compliance ed Internal Auditing), nell’ambito delle rispettive verifiche periodi-
che, i cui esiti sono portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale secondo la periodicità prevista dalle policy interne.
Procedure specifiche disciplinano le seguenti attività:
• Istruttoria, delibera e rinnovo del credito; 
• Valutazione debitori;
• Gestione dei crediti ad andamento anomalo.

 Ulteriori procedure normano i diversi profili connessi con le diverse fasi operative 
di gestione e di monitoraggio del credito. In tutte le procedure sono specificati i 
controlli di primo e di secondo livello sulle singole attività e sono indicate le unità 
organizzative responsabili. Le procedure sono oggetto di continua manutenzione 
e di aggiornamento in relazione all’evoluzione delle normative e della struttura 
organizzativa della Società e del Gruppo Finanziario, oltre che in funzione delle 
esigenze dell’attività aziendale.reddituale derivante dal margine da servizi (com-
missioni, spese), elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi; 
l’andamento favorevole del mercato dei capitali e quindi l’accesso al funding a 
condizioni eccezionalmente basse, ha in parte consentito di contrastare la propo-
sta economica della concorrenza, agendo con saggezza nella quotazione delle com-
missioni e avendo cura di considerare la ricaduta gestionale del servizio offerto e 
soprattutto il costo del rischio, in particolare nei casi di operatività in pro soluto; 
il margine da servizi si conferma quindi come elemento economico stabile e irri-
nunciabile nella remunerazione dei rapporti commerciali, sempre anteponendo 
il contenimento del profilo qualitativo del credito alla redditività e curandolo 
attentamente nella fase negoziale.

 Il margine lordo di contribuzione minimo per singolo rapporto, rappresentato da 
commissioni nette, margine da intermediazione finanziaria e recupero spese, pre-
via stima e verifica dell’onerosità gestionale, è stato esaminato con l’obiettivo di 
favorire innanzitutto lo sviluppo del mercato valdostano e il sostegno finanziario 
delle PMI; eventuali deroghe fuori Valle sono state valutate in casi opportuna-
mente motivati.

 I poteri di delibera in materia di affidamenti sono stati attribuiti dal Consiglio di 
Amministrazione al Direttore Generale ed al Responsabile della Funzione Credi-
ti/Legale, anche secondo il principio della firma congiunta e della separatezza tra 
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attività istruttorie e attività di gestione e monitoraggio dei crediti. 
 Il controllo sul rispetto dei limiti stabiliti dalle politiche del credito e dalle proce-

dure è affidato agli organi di controllo di secondo e di terzo livello (Risk Control-
ler, Compliance ed Internal Auditing), nell’ambito delle rispettive verifiche peri-
odiche, i cui esiti sono portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale secondo la periodicità prevista dalle policy interne.
Procedure specifiche disciplinano le seguenti attività:
• Istruttoria, delibera e rinnovo del credito; 
• Valutazione debitori;
• Gestione dei crediti ad andamento anomalo.

 Ulteriori procedure normano i diversi profili connessi con le diverse fasi operative 
di gestione e di monitoraggio del credito. In tutte le procedure sono specificati i 
controlli di primo e di secondo livello sulle singole attività e sono indicate le unità 
organizzative responsabili. Le procedure sono oggetto di continua manutenzione 
e di aggiornamento in relazione all’evoluzione delle normative e della struttura 
organizzativa della Società e del Gruppo Finanziario, oltre che in funzione delle 
esigenze dell’attività aziendale.

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La gestione del rischio credito viene monitorata su tre livelli:
• A livello di singole controparti (cedente e debitore/i ceduto/i) nel momento 

dell’istruttoria della pratica (attività di competenza della Funzione Crediti e Le-
gale);

• A livello di portafoglio complessivo per quanto riguarda i crediti erogati (attività 
di competenza del Risk Manager);

• A livello di posizione per i crediti scaduti (attività di competenza della Funzione 
Operativa).

In fase di assunzione della delibera, gli organi incaricati verificano innanzitutto la 
coerenza delle operazioni proposte con le politiche del credito. 
Nella fase di istruttoria viene acquisita tutta la documentazione necessaria per ef-
fettuare 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. La Funzione Commerciale 
può 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 dalla Funzione Commer-
ciale e successivamente acquisita e proseguita, nell’ottica della contrapposizione dei 
ruoli, dalla Funzione Crediti/Legale. Al fine di garantire un’omogeneità di giudizio, 
tale funzione 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.
La successiva delibera del fido cedente viene assunta 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” fina-
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lizzate alla preparazione della modulistica necessaria all’apertura del rapporto, alla 
raccolta dei documenti di identificazione dei soggetti, al perfezionamento della ces-
sione 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 deteriora-
menti delle posizioni di rischio mediante l’utilizzo di alcuni supporti informatici tra i 
quali il flusso di ritorno della Centrale dei Rischi ed 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 
ed informazioni dirette. 
Qualora si evidenzino situazioni di rischio, vengono messe in atto misure per recupe-
rare 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 deriva-
no dalla sperimentazione del rapporto stesso. 
L’attività di gestione ordinaria (ivi comprese le posizioni internamente codificate in 
“sorvegliate”) è affidata alla Funzione Operativa. L’Ufficio Debitori gestisce i crediti 
scaduti. I nominativi oggetto di particolare attenzione sono segnalati in un’apposita 
categoria “sorvegliate” 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. 
Si evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda la regolamentazione prudenziale, ai fini 
della determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio credito, Aosta Factor 
S.p.A. ha adottato la metodologia standardizzata. A tal fine, il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha deliberato di utilizzare i rating esterni pubblicati dall’agenzia di valu-
tazione del merito di credito (ECAI, External Credit Assessment Institution) Fitch 
Ratings, solo per i seguenti portafogli regolamentari:
• “Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”;
• “Esposizioni verso o garantite da enti territoriali”;
• “Esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pub-

blico”, “Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”. 
Le valutazioni del merito di credito relative alle esposizioni non sono estese ad espo-
sizioni e/o portafogli comparabili. 
Aosta Factor S.p.A. ha inoltre posto in essere un sistema di misurazione del rischio 
di concentrazione del portafoglio crediti. Tale rischio è considerato particolarmente 
rilevante a causa della limitata dimensione operativa concentrata in un territorio 
abbastanza circoscritto. La misurazione del rischio per clienti e per gruppi di clien-
ti connessi è svolta secondo la metodologia semplificata del Granularity Adjustment 
proposta dalla normativa prudenziale in materia di Processo ICAAP. Su tale base, il 
rischio di concentrazione è monitorato trimestralmente dal Risk Manager ai fini della 
verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in materia di 
assorbimento di capitale interno.  
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Aosta Factor S.p.A. non si avvale di tecniche di mitigazione del rischio di credito ai 
sensi della normativa prudenziale e, pertanto, non beneficia di riduzioni in termini di 
ponderazioni differenti nell’attribuzione delle esposizioni alle varie classi di attività 
(portafogli regolamentari).
Al fine di tutelare maggiormente l’assunzione dei rischi, si acquisiscono peraltro, se 
ritenuto necessario, garanzie personali (fideiussioni) o reali. La gestione di tali garan-
zie è normata da una apposita procedura operativa. 

3. Esposizioni creditizie deteriorate
La classificazione delle attività nelle varie categorie (sofferenze, inadempienze proba-
bili, scaduti deteriorati, esposizioni oggetto di concessione ed in bonis) fa riferimento 
alla normativa emanata in materia da Banca d’Italia, integrata con disposizioni inter-
ne che fissano i criteri e le regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle diverse 
categorie di rischio.
L’attività di gestione e coordinamento delle attività finanziarie deteriorate (“scaduti 
deteriorati”, “inadempienze probabili” e “sofferenze”) è affidata al Responsabile della 
Funzione Crediti/Legale, in stretta collaborazione con la Direzione Generale e, qua-
lora ritenuto necessario, con il supporto di eventuali legali esterni.
Il Consiglio di Amministrazione riceve, in occasione di ogni riunione mensile, i prin-
cipali dati relativi alle posizioni deteriorate (scaduti deteriorati, inadempienze proba-
bili, sofferenze, passaggi a perdita) sulla base dei vari aggiornamenti forniti dal gestore 
e dai legali esterni, se coinvolti, assumendo le conseguenti decisioni in merito alle 
azioni da intraprendere per il recupero del credito, che trovano poi riscontro nelle 
relazioni periodiche degli Organi di Controllo.
La classificazione è analitica (per singolo debitore) e per classe di rischio. L’eventuale 
ritorno in bonis viene proposto sulla base del ripristino delle normali condizioni di 
rotazione dei crediti ceduti e del venir meno dei presupposti soggettivi che avevano 
determinato il passaggio fra le attività deteriorate ed è demandato a specifica delibera 
del Consiglio di Amministrazione.
Il definitivo ammortamento delle partite deteriorate viene valutato dal Consiglio di 
Amministrazione sui presupposti di effettiva irrecuperabilità e previa verifica dei re-
lativi requisiti civilistici e fiscali. Tale valutazione viene effettuata di norma alla fine 
del primo semestre ed alla fine di ciascun esercizio. Negli ultimi due esercizi vi sono 
stati complessivamente passaggi a perdita per euro 1.874.167 (media per esercizio 
euro 937.084), tutti relativi a partite già deteriorate. Non vi sono quindi stati passaggi 
a perdita relativi a posizioni classificate “in bonis”.
Le posizioni scadute deteriorate sono monitorate giornalmente attraverso programmi 
che segnalano in via anticipata le situazioni di scaduto che potenzialmente saranno 
oggetto di segnalazione, dando la possibilità per un controllo preventivo.    

4. Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali  
e esposizioni oggetto di concessioni

Nel corso del 2019, la Società ha intrapreso misure di concessione per una numerosità 
estremamente esigua; alla data di riferimento per il presente rendiconto, tali posizioni 
presentano un regolare esdebitamento e non hanno evidenziato ritardi superiori a 30 
giorni. 
Tutte le altre trattative commerciali con la clientela sono state eventualmente fina-
lizzate al consolidamento di rapporti con soggetti di primario standing ed inserite in 
un ordinario processo di dialettica di gestione del rapporto.
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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 Inadempienze 
probabili

Esposizioni 
scadute 

deteriorate

Esposizioni 
scadute non 
deteriorate

Altre 
esposizioni non 

deteriorate
Totale

1. Attività finanziarie valutate  
al costo ammortizzato 5.497.843 8.411.064 – 15.010.956 247.642.631 276.562.494

2. Attività finanziarie valutate al fair value 
 con impatto sulla redditività complessiva  –  –  –  – – –

3. Attività finanziarie designate al fair value  –  –  –  –  –  – 

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value  –  –  –  –  –  – 

5. Attività finanziarie in corso di dismissione  –  –  –  –  –  – 

Totale 31-12-2019 5.497.843 8.411.064 – 15.010.956 247.642.631 276.562.494

Totale 31-12-2018 2.885.220 12.486.854 339.085 10.689.505 253.753.122 280.153.786

2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza  
e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Portafogli/qualità

Deteriorate Non deteriorate
Totale 

(esposizione 
netta)

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore 

complessive

Esposizione 
netta

Write-off 
parziali 

complessivi

Esposizione 
lorda

Rettifiche 
di valore 

complessive

Esposizione 
netta

1.
Attività finanziarie 
valutate al costo 
ammortizzato

30.430.915 16.522.008 13.908.907  – 263.404.813 751.226 262.653.587 276.562.494

2.

Attività finanziarie 
valutate al fair value  
con impatto sulla 
redditività complessiva

 –  –  –  – – – – –

3. Attività finanziarie 
designate al fair value  –  –  –  –  –  –  –  – 

4. 
Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente  
valutate al fair value

 –  –  –  –  –  –  –  – 

5. Attività finanziarie in 
corso di dismissione  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 31-12-2019 30.430.915 16.522.008 13.908.907  – 263.404.813 751.226 262.653.587 276.562.494

Totale 31-12-2018 30.496.530 14.785.371 15.711.159  – 265.072.133 629.506 264.442.627 280.153.786
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3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

Portafogli/stadi di rischio
Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio

Da 1 giorno  
a 30 giorni

Da oltre 30 giorni 
fino a 90 giorni Oltre 90 giorni Da 1 giorno a 30 

giorni
Da oltre 30 giorni 
fino a 90 giorni Oltre 90 giorni Da 1 giorno a 30 

giorni
Da oltre 30 giorni 
fino a 90 giorni Oltre 90 giorni

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 10.786.662 368.390 8.181 936.766 3.402.518  – – – 13.908.907

2. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 31-12-2019 10.786.662 368.390 8.181 936.766 3.402.518  – – – 13.908.907

Totale 31-12-2018 7.150.785 1.171.419 7.589 471.362 763.450  – 4.142.525 249.399 5.241.355

4. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate:  
dinamica delle rettifiche di valore complessive  
e degli accantonamenti complessivi (valori di bilancio)

Rettifiche di valore complessive Accantonamenti complessivi su 
impegni a erogare fondi e garanzie 

finanziarie  rilasciate

Totale

Attività rientranti nel primo stadio Attività rientranti nel secondo stadio Attività rientranti nel terzo stadio

di cui: 
attività 

finanziarie 
impaired 

acquisite o 
originate

Attività 
finanziarie 

valutate 
al costo 

ammortizzato

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

attività 
finanziarie 
in corso di 

dismissione

di cui: 
svalutazioni 
individuali

di cui: 
svalutazioni 

collettive

Attività 
finanziarie 

valutate 
al costo 

ammortizzato

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

attività 
finanziarie 
in corso di 

dismissione

di cui : 
svalutazioni 
individuali

di cui : 
svalutazioni 

collettive

Attività 
finanziarie 

valutate 
al costo 

ammortizzato

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

attività 
finanziarie 
in corso di 

dismissione

di cui : 
svalutazioni 
individuali

di cui : 
svalutazioni 

collettive

Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo 
stadio

 Rettifiche complessive iniziali 584.327 79 – 584.327 45.100 – – 45.100 14.785.371 – 14.770.228 15.142 – 5.653 286 – 15.420.816

 Varaizioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate 

– – – – – – – – – – – – – – –

 Cancellazioni diverse dai 
write-off 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Rettifiche/riprese di valore nette 
per rischio di credito 

90.712 – – 90.712 31.087 – – 31.087 1.736.638 – 1.736.638 (15.142) – 12.419 (286) – 1.870.570

 Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Cambiamenti della metodologia 
di stima 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Write-off non rilevati 
direttamente a conto economico 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Altre variazioni – – – – – – – – – – 15.142 – – – – – –

 Rettifiche complessive finali 675.039 79 – – 675.039 76.187 – – – 76.187 16.522.009 – – 16.522.008 – – 18.072 – – 17.291.386

 Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off 

– – – – – – – – 5.500 – – – – – – – 5.500

 Write- off rilevati direttamente a 
conto economico 

– – – – – – – – – – – – – – – – –
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3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

Portafogli/stadi di rischio
Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio

Da 1 giorno  
a 30 giorni

Da oltre 30 giorni 
fino a 90 giorni Oltre 90 giorni Da 1 giorno a 30 

giorni
Da oltre 30 giorni 
fino a 90 giorni Oltre 90 giorni Da 1 giorno a 30 

giorni
Da oltre 30 giorni 
fino a 90 giorni Oltre 90 giorni

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 10.786.662 368.390 8.181 936.766 3.402.518  – – – 13.908.907

2. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale 31-12-2019 10.786.662 368.390 8.181 936.766 3.402.518  – – – 13.908.907

Totale 31-12-2018 7.150.785 1.171.419 7.589 471.362 763.450  – 4.142.525 249.399 5.241.355

4. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate:  
dinamica delle rettifiche di valore complessive  
e degli accantonamenti complessivi (valori di bilancio)

Rettifiche di valore complessive Accantonamenti complessivi su 
impegni a erogare fondi e garanzie 

finanziarie  rilasciate

Totale

Attività rientranti nel primo stadio Attività rientranti nel secondo stadio Attività rientranti nel terzo stadio

di cui: 
attività 

finanziarie 
impaired 

acquisite o 
originate

Attività 
finanziarie 

valutate 
al costo 

ammortizzato

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

attività 
finanziarie 
in corso di 

dismissione

di cui: 
svalutazioni 
individuali

di cui: 
svalutazioni 

collettive

Attività 
finanziarie 

valutate 
al costo 

ammortizzato

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

attività 
finanziarie 
in corso di 

dismissione

di cui : 
svalutazioni 
individuali

di cui : 
svalutazioni 

collettive

Attività 
finanziarie 

valutate 
al costo 

ammortizzato

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

con impatto 
sulla 

redditività 
complessiva

attività 
finanziarie 
in corso di 

dismissione

di cui : 
svalutazioni 
individuali

di cui : 
svalutazioni 

collettive

Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo 
stadio

 Rettifiche complessive iniziali 584.327 79 – 584.327 45.100 – – 45.100 14.785.371 – 14.770.228 15.142 – 5.653 286 – 15.420.816

 Varaizioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate 

– – – – – – – – – – – – – – –

 Cancellazioni diverse dai 
write-off 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Rettifiche/riprese di valore nette 
per rischio di credito 

90.712 – – 90.712 31.087 – – 31.087 1.736.638 – 1.736.638 (15.142) – 12.419 (286) – 1.870.570

 Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Cambiamenti della metodologia 
di stima 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Write-off non rilevati 
direttamente a conto economico 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

 Altre variazioni – – – – – – – – – – 15.142 – – – – – –

 Rettifiche complessive finali 675.039 79 – – 675.039 76.187 – – – 76.187 16.522.009 – – 16.522.008 – – 18.072 – – 17.291.386

 Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off 

– – – – – – – – 5.500 – – – – – – – 5.500

 Write- off rilevati direttamente a 
conto economico 

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Nota integrativa
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5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 
trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 

Valori lordi / valore nominale

Trasferimento tra primo  
e secondo stadio

Trasferimento tra secondo 
 e terzo stadio

Trasferimento tra primo  
e terzo stadio

Da primo stadio 
a secondo 

stadio

Da secondo 
stadio a primo 

stadio

Da secondo 
stadio a terzo 

stadio

Da terzo stadio 
a secondo 

stadio

Da primo stadio 
a terzo stadio

Da terzo stadio 
a primo stadio

1. Attività finanziarie valutate  
al costo ammortizzato 5.155.171 14.665.277  –  – 274.608  – 

2. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva  –  –  –  –  –  – 

3. Attività finanziarie in corso di dismissione – – – – – –

4. Impegni a erogare fondi 
e garanzie finanziarie rilasciate – 68.768  –  –  –  – 

Totale 31-12-2019 5.155.171 14.734.045  –  – 274.608  – 

Totale 31-12-2018 11.254.506  –  –  – 27.892.226  – 

6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie

6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie:  
valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda Rettifiche di valore 
complessive e 

accantonamenti 
complessivi

Esposizione 
netta

Write-off 
parziali 

complessiviDeteriorate Non 
deteriorate

A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA  – 14.925.998 15.982 14.910.016  – 

a) Sofferenze  – x  –  –  – 
 – di cui: esposizioni oggetto  

di concessioni  – x  –  –  – 

b) Inadempienze probabili  – x  –  –  – 
 – di cui: esposizioni oggetto  

di concessioni  – x  –  –  – 

c) Esposizioni scadute deteriorate  – x  –  –  – 
 – di cui: esposizioni oggetto  

di concessioni  – x  –  –  – 

d) Esposizioni scadute non deteriorate x – – –  – 
 – di cui: esposizioni oggetto  

di concessioni x  –  –  –  – 

e) Altre esposizioni non deteriorate x 14.925.998 15.982 14.910.016  – 
 – di cui: esposizioni oggetto  

di concessioni x  –  –  –  – 

Totale A  – 14.925.998 15.982 14.910.016  – 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  –  –  –  –  – 

a) Deteriorate  – x  –  –  – 
b) Non deteriorate x  –  –  –  – 

Totale B  –  –  –  –  – 

Totale A + B  – 14.925.998 15.982 14.910.016  – 

* Valore da esporre a fini informativi

Nota integrativa
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6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione lorda Rettifiche 
di valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi

Esposizione 
netta

Write-off 
parziali

complessiviDeteriorate Non 
deteriorate

A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA 30.430.915 248.478.815 17.257.252 261.652.478  – 

a) Sofferenze 16.377.569 x 10.879.726 5.497.843  – 
 – di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni  – x  –  –  – 

b) Inadempienze probabili 14.053.346 x 5.642.282 8.411.064  – 
 – di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni  – x  –  –  – 

c) Esposizioni scadute deteriorate – x – –  – 
 – di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni  – x  –  –  – 

d) Esposizioni scadute non deteriorate x 15.149.172 138.216 15.010.956  – 
 – di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni x  –  –  –  – 

e) Altre esposizioni non deteriorate x 233.329.643 597.028 232.732.615  – 
 – di cui: esposizioni oggetto di 

concessioni x  –  –  –  – 

Totale A 30.430.915 248.478.815 17.257.252 261.652.478  – 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  – 1.961.209 18.072 1.943.137  – 

a) Deteriorate  – x  –  –  – 
b) Non deteriorate x 1.961.209 18.072 1.943.137  – 

Totale B  – 1.961.209 18.072 1.943.137  – 

Totale A + B 30.430.915 250.440.024 17.275.325 263.595.615  – 

Le esposizioni scadute non deteriorate si riferiscono a posizioni con crediti scaduti 
non oltre i limiti previsti dalla normativa, in precedenza esposti. 
Non esistono inoltre “esposizioni in bonis” oggetto di rinegoziazione nell’ambito di 
Accordi collettivi, quali, a titolo esemplificativo, Accordi quadro “ABI-MEF”.
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6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/categorie Sofferenze Inadempienze 
Probabili

Esposizioni 
scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale
di cui: esposizioni cedute non cancellate 11.971.320 18.184.987 340.222

B. Variazioni in aumento 4.406.249 – –

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate 274.607 – –

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired 
acquisite o originate  –  –  – 

B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate 4.131.642 –  – 

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni  –  –  – 

B.5 altre variazioni in aumento  – –  – 

C. Variazioni in diminuzione – –4.131.642  –340.222

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate  –  –  – 

C.2 write-off –  –  – 

C.3 incassi –  –  –340.222

C.4 realizzi per cessioni  –  –  – 

C.5 perdite da cessione  –  –  – 

C.6 trasferimenti ad altre categorie  
di esposizioni deteriorate  – –4.131.642  – 

C.7 modifiche conttrattuali senza cancellazioni  –  –  – 

C.8 altre variazioni in diminuzione  – –  – 

D. Esposizione lorda finale
di cui: esposizioni cedute non cancellate 16.377.569 14.053.346 –

6.5 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela:  
dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia

Causali/qualità Esposizioni oggetto di 
concessioni: deteriorate

Esposizioni oggetto 
di concessioni: non 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale
di cui: esposizioni cedute non cancellate – –

B. Variazioni in aumento –  1.533.333 

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate  
non oggetto di concessioni –  1.533.333 

B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate  
oggetto di concessioni –  X 

B.3 ingressi da esposizioni  
oggetto di concessioni deteriorate X –

B.4 altre variazioni in aumento – –

C. Variazioni in diminuzione – –

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate X –

C.2 write-off – X

C.3 incassi X –

C.4 realizzi per cessioni – –

C.5 perdite da cessioni – –

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposiizoni 
deteriorate – –

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni – –

C.8 altre variazioni in diminuzione – –

D. Esposizione lorda finale
di cui: esposizioni cedute non cancellate  –    1.533.333 
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela:  
dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/qualità

Sofferenze Inadempienze probabili Esposizioni scadute 
deteriorate

Totale

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

Totale

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

Totale

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

A. Rettifiche complessive iniziali
di cui: esposizioni cedute non cancellate 9.086.100  – 5.698.133  – 1.138  – 

B. Variazioni in aumento 1.807.476  – –  – –  – 

B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie  
impaired acquisite o originate  – X  – X  – X

B.2 altre rettifiche di valore 1.711.152  – –  –  – 
B.3 perdite da cessione  –  –  –  –  –  – 

B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate 14.005  –  –  –  –  – 

B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni  – X  – X  – X
B.6 altre variazioni in aumento 82.319  –  –  –  –  – 

C. Variazioni in diminuzione 13.850  – 55.851  – 1.138  – 

C.1 riprese di valore da valutazione  –  –  –  –  –  – 
C.2 riprese di valore da incasso –  –  –  – 1.138  – 
C.3 utili da cessione  –  –  –  –  –  – 
C.4 Write-off –  –  –  –  –  – 

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate  –  – 14.005  –  –  – 

C.6 modifiche contrattuali senza cancellaizoni  – X  – X  – X
C.7 altre variaizoni in diminuzione 13.850  – 41.846  –  –  – 

D. Rettifiche complessive finali
di cui: esposizioni cedute non cancellate 10.879.726  – 5.642.282  – –  – 
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7. Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi  
e delle garanzie finanziarie rilasciate in base ai rating esterni e interni

7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie 
finanziarie rilasciate per classi di rating esterni (valori lordi) 

Esposizioni
Classi di Rating esterni

Senza Rating Totale
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

A. Attività finanziarie valutate  
al costo ammortizzato  –  – 16.263.180  –  –  – 277.572.549 293.835.729

 – Primo stadio  –  – 16.263.180  –  –  – 232.321.690 248.584.870
 – Secondo stadio  –  –  –  –  –  – 14.819.944 14.819.944
 – Terzo stadio  –  –  –  –  –  – 30.430.915 30.430.915

B.
Attività finanziarie valutate  
al fair value con impatto  
sulla redditività complessiva

 –  –  –  –  –  –  –  – 

 – Primo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 
 – Secondo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 
 – Terzo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 

C. Attività finanziarie  
in corso di dismissione  –  –  –  –  –  –  –  – 

 – Primo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 
 – Secondo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 
 – Terzo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale (A+B+C)
di cui: attività finanziarie impaired  
acquisite o originate

 –  – 16.263.180  –  –  – 277.572.549 293.835.729

D. Impegni a erogare fondi e 
garanzie finanziarie rilasciate  –  –  –  –  –  – 1.961.209 1.961.209

 – Primo stadio  –  –  –  –  –  – 1.961.209 1.961.209
 – Secondo stadio  –  –  –  –  –  – – –
 – Terzo stadio  –  –  –  –  –  –  –  – 

Totale D  –  –  –  –  –  – 1.961.209 1.961.209

Totale (A+B+C+D)  –  – 16.263.180  –  –  – 279.533.758 295.796.938

La società si avvale del rating esterno della ECAI “Fitch Rating” relativamente alle 
esposizioni creditizie di cassa o fuori bilancio verso soggetti appartenenti alle Ammi-
nistrazioni Centrali, Banche Centrali, Enti del settore pubblico, Enti Territoriali ed 
Intermediari Finanziari vigilati ovvero da dette controparti garantite.
Come dettato dalla normativa, la classe di appartenenza è quella del Paese di residen-
za del soggetto di controparte. Nel caso specifico, tutti i soggetti sono residenti nello 
Stato italiano e pertanto il rating è quello del Paese Italia che, attualmente, per la 
società di rating Fitch Rating è “BBB” che è collocato nella classe 3. 
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9. Concentrazione del credito

9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa  
e fuori bilancio per settore di attività economica della controparte 

Settore di attività economica Totale 31-12-2019

Altri operatori  – 

Enti pubblici e amministrazioni centrali 1.333.689

Banche e imprese finanziarie 11.405.537

Imprese non finanziarie e famiglie produtt. 262.261.926

Altro  – 

Totale 31-12-2019 275.001.152

L’importo delle esposizioni fuori bilancio, pari ad euro 2 milioni circa, è totalmente 
riferibile ad imprese non finanziarie e famiglie produttrici.

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa  
e fuori bilancio per area geografica della controparte 

Area geografica Importo attività per cassa Importo attività fuori bilancio

Nord Ovest 120.104.083 958.091

Nord Est 31.369.596 543.388

Centro 28.169.462 441.658

Sud 26.211.582 –

Isole 3.639.040  – 

Estero 63.564.252  – 

Totale 273.058.015 1.943.137

Il totale si riferisce all’ammontare netto dei finanziamenti e comprende anche le 
esposizioni verso debitori per competenze.
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Si rappresenta di seguito l’esposizione verso soggetti esteri, suddivisa per Paese di 
residenza:

Area geografica Importo attività  
per cassa

Importo attività  
fuori bilancio

Arabia Saudita  1.321.571 –

Austria  323.551 –

Bulgaria  881.091 –

Canada  7.701.704 –

Cina  284.315 –

Danimarca  51.331 –

Francia  2.521.481 –

Gran Bretagna  297.212 –

Grecia  23.737 –

Messico  3.599.269 –

Norvegia  73.579 –

Olanda  1.526.741 –

Paraguay  1.747.171 –

Polonia  2.995.793 –

Portogallo  2.883.843 –

Romania  6.874.438 –

USA  12.998.832 –

Svizzera  2.282.258 –

Ungheria  311.807 –

Germania  2.595.897 –

Ghana  584 –

Indonesia  714 –

Abu Dhabi  2.060.218 –

Reunion Island  1.058.790 –

Lituania  7.987.497 –

Slovenia  306.735 –

Slovacchia  620.146 –

Serbia  233.947 –

Totale 63.564.252 –

Come già in precedenza evidenziato, non si rilevano esposizioni fuori bilancio verso 
controparti straniere.

Nota integrativa
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9.3 Grandi Esposizioni
(Valori in unità di euro)  Importo 31-12-2019 Importo 31-12-2018

a) Valore non ponderato 149.132.017 150.459.638

b) Valore ponderato 145.497.158 148.568.924

c) Numero 23 22

La tabella evidenzia l’ammontare ed il numero delle controparti con esposizione pon-
derata, come da disposizioni di Vigilanza, maggiore del 10% dei fondi propri.

I rischi nei confronti di singoli clienti del medesimo intermediario sono considerati 
unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico 
o economico.

L’ammontare è la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori 
bilancio nei confronti di un cliente (o gruppo di clienti).  

10. Modelli e altre metodologie per la misurazione  
e gestione del rischio di credito

La Società adotta, ai fini della misurazione del requisito patrimoniale a fronte del 
rischio di credito, l’approccio standardizzato previsto dalla normativa prudenziale. Il 
ricorso ai rating esterni è peraltro limitato, per il momento, alle controparti rappre-
sentate da Amministrazioni Centrali e Banche Centrali, Enti territoriali, Intermedia-
ri Vigilati ed Enti del settore pubblico.

11. Altre informazioni di natura quantitativa

Non si evidenziano altri aspetti di natura quantitativa degni di menzione nella pre-
sente sezione.

Nota integrativa
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3.2 rischi di mercato

La Società non ha nel proprio portafoglio prodotti che espongono la Società ad eleva-
ti rischi di mercato; il rischio di cambio è l’unica forma di rischio di mercato a cui può 
essere sottoposta (seppur in via marginale, stante la strutturazione delle operazioni in 
valuta estera) l’attività. 

3.2.1 Rischio di tasso di interesse
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Il rischio di tasso di interesse è causato dalle differenze nelle scadenze e nei tempi di 
riprezzamento del tasso di interesse delle attività e delle passività. In presenza di tali 
differenze, fluttuazioni dei tassi di interesse possono determinare sia una variazione 
del margine di interesse atteso, sia una variazione del valore delle attività e delle 
passività e quindi del valore del patrimonio netto.
L’operatività di factoring è per sua natura concentrata nel breve termine; i finanzia-
menti concessi sono di tipo autoliquidante ed hanno una vita residua breve diretta-
mente 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, con l’unico vincolo del puntuale rispetto 

della vigente normativa in tema di “trasparenza”;
• Chiedere il rimborso delle somme anticipate a fronte del corrispettivo dei crediti 

ceduti.

Sul fronte della provvista, la situazione è più variegata, in quanto, assieme a forme 
tecniche rivedibili “a vista” ed indicizzate al mercato (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 ten-
denza a flettere dei tassi di interesse.

Il presidio del rischio di tasso di interesse è affidato alla Direzione Generale, che si è 
avvalsa di apposita funzione aziendale, posta in staff alla Funzione Amministrazione/
Organizzazione per l’esecuzione materiale delle transazioni e per il controllo dei flussi 
e delle condizioni applicate sulle operazioni di raccolta. 

Nota integrativa
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento)  
 delle attività e della passività finanziarie

Voci/durata residua A VISTA Fino a 3 mesi
Da oltre 
 3 mesi  

fino a 6 mesi

Da oltre  
6 mesi fino 
a 1 anno

Da oltre  
1 anno fino a 

5 anni

Da oltre  
5 anni fino 
a 10 anni

Oltre  
10 anni

Durata 
indeterminata

1. Attività  –  –  –  –  –  –  –  – 

1.1 Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  – 
1.2 Crediti 28.897.543 194.074.091 35.736.890 327.689 17.469.757  – 56.524  – 
1.3 Altre attività  –  –  –  –  –  –  –  – 

2. Passività  –  –  –  –  –  –  –  – 

2.1 Debiti 34.083.769 194.907.653 2.878.020 65.401 406.420 87.854  –  – 
2.2 Titoli di debito  –  –  –  –  –  –  –  – 
2.3 Altre passività  –  –  –  –  –  –  –  – 

3. Derivati finanziari  –  –  –  –  –  –  –  – 

Opzioni  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.1 Posizioni lunghe  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.2 Posizioni corte  –  –  –  –  –  –  –  – 

Altri derivati  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.3 Posizioni lunghe  –  –  –  –  –  –  –  – 
3.4 Posizioni corte  –  –  –  –  –  –  –  – 

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione 
 e gestione del rischio di tasso di interesse
La misurazione dell’esposizione al rischio di interesse avviene sulla base della meto-
dologia semplificata.
Al fine di implementare tale metodologia, la Società procede, su base semestrale, a:
• Identificare e determinare le valute rilevanti;
• Classificare le attività e le passività di natura finanziaria in fasce temporali; 
• Determinare la posizione netta all’interno di ciascuna fascia e ponderarla per il 

relativo coefficiente;
• Determinare la somma delle posizioni nette ponderate per ciascuna fascia;
• Aggregare le esposizioni per le diverse valute in presenza di situazioni significati-

ve;
• Determinare l’indicatore di rischiosità e verificarne il rispetto della soglia indicata 

dall’Autorità di Vigilanza.

3. Altre informazioni quantitative in materia di rischio di tasso di interesse
In osservanza a quanto stabilito dai principi dettati dallo IFRS 7 par. 41 e 42 si sono 
determinati gli effetti, secondo le metodologie prima descritte, sul patrimonio nell’i-
potesi di variazioni sostanziali sul mercato dei tassi di interessi.
Più precisamente in presenza di una variazione in aumento dei tassi di 400 punti base, 
riferita all’ammontare degli impieghi e della relativa provvista al 31 dicembre 2019, 
si rileva un assorbimento percentuale dei fondi propri pari allo 5,17%.
Nel caso, invece, di una variazione in diminuzione dei tassi di 100 punti base, sempre 
riferita all’ammontare degli impieghi e della relativa provvista al 31 dicembre 2019, 
non si registra assorbimento di fondi propri in quanto l’effetto risulta negativo per una 
percentuale pari allo 1,29%.  

Nota integrativa
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3.2.2 Rischio di prezzo
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
La Società non assume, di norma, rischi di oscillazione di prezzo.

3.2.3 Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Il rischio di cambio in Aosta Factor risulta marginale in quanto, in caso di impiego in 
divisa, la Società provvede ad accendere una provvista correlata per valuta e scaden-
za, neutralizzando quindi il rischio potenziale anche a beneficio del cedente. 
Nell’esercizio 2019, la Società ha ulteriormente incrementato il numero di operazioni 
di impiego in divisa rispetto al precedente esercizio pur effettuando un’attenta attivi-
tà di gestione del rischio correlato secondo le modalità sopra illustrate.

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione  
 delle attività, delle passività e dei derivati

Voci
Valute

Dollari USA Sterline Yen Dollari 
canadesi

Franchi 
svizzeri

Altre 
valute

1. Attività finanziarie  –  –  –  –  –  – 

1.1 Titoli di debito  –  –  –  –  –  – 
1.2 Titoli di capitale  –  –  –  –  –  – 
1.3 Crediti 34.519.081  –  –  –  –  – 
1.4 Altre attività finanziarie  –  –  –  –  –  – 

2. Altre attività  –  –  –  –  –  – 

3. Passività Finanziarie  –  –  –  –  –  – 

3.1 Debiti 25.548.002  –  –  –  –  – 
3.2 Titoli di debito  –  –  –  –  –  – 
3.3 Altre passività finanziarie  –  –  –  –  –  – 

4. Altre passività  –  –  –  –  –  – 

5. Derivati  –  –  –  –  –  – 

5.1 Posizioni lunghe  –  –  –  –  –  – 
5.2 Posizioni corte  –  –  –  –  –  – 

Totale attività 34.519.081  –  –  –  –  – 

Totale passività 25.548.002  –  –  –  –  – 

Sbilancio (+/ – ) 8.971.079  –  –  –  –  – 

Con riferimento allo sbilancio sopra riportato, si evidenzia che lo stesso è presso-
ché totalmente imputabile allo squilibrio delle tempistiche tecniche con le quali la 
Società riceve le informazioni necessarie alla lavorazione delle partite creditorie e 
debitorie. Tale sbilancio è stato riassorbito nei primi giorni del 2020. 

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di cambio
Si rinvia a quanto già illustrato negli aspetti generali.
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3. Altre informazioni quantitative in materia di rischio di cambio
Non si evidenziano altri aspetti di natura quantitativa degni di menzione nella pre-
sente sezione.

3.3 rischi oPerativi

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
In base alla definizione proposta dal Comitato di Basilea, recepita in seguito anche da 
Banca d’Italia, il rischio operativo è il rischio di perdite derivate da processi inadegua-
ti 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 
generano e rendere possibile una rilevazione sistematica degli eventi pregiudizievoli e 
delle perdite sopportate. A tale scopo, la Società 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 
event) specifici per la propria attività, sulla base di una griglia proposta da ASSIFACT, 
Associazione italiana per il factoring, nell’ambito del Progetto GRIFO - Governo dei 
rischi operativi nel factoring. Tale modello supporta un’attività di assessment perio-
dico della rilevanza (peso/frequenza) dei singoli risk event. 

Informazioni di natura quantitativa
Ai fini della misurazione del rischio operativo, la Società adotta il metodo base (BIA 
– Basic Indicator Approach), proposto dall’Autorità di Vigilanza. Il requisito patrimo-
niale a fronte del rischio operativo al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 1.155.578, pari 
al 15% della media dei fattori rilevanti 2017-2019, di euro 7.703.854.

3.4 rischio di Liquidità

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

Politica della liquidità
La gestione della liquidità e della tesoreria è di competenza del Direttore Generale, 
che opera sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione. Tale 
organo approva annualmente il Contingency Funding Plan (CFP) nel quale vengono 
definite le fonti di finanziamento per l’anno in corso e contestualmente vengono 
specificati gli eventuali eventi che possono generare crisi di liquidità (crisis event); 
tali situazioni sono infine affrontate dal CFP Team, costituito dal Direttore Generale, 
dal Responsabile Amministrazione/Organizzazione della Società e dell’addetto alla 
Tesoreria, posto in staff alla Funzione Amministrazione/Organizzazione. Il Direttore 
Generale si è avvalso, durante l’esercizio 2019, per l’esecuzione ed il controllo delle 
transazioni, della funzione competente della Società. 
La politica della liquidità – formulata dal Direttore Generale – è approvata dal Con-
siglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è informato, di norma 
mensilmente, in occasione delle riunioni, sull’evoluzione dello stato di liquidità della 
Società. Al riguardo Aosta Factor, pur nel rispetto delle proprie specificità, è allineata 
ai principi relativi alla governance del rischio di liquidità stabiliti dal documento 
del Comitato di Basilea, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervi-
sion, del settembre 2008 (principi nn. 1-4), richiamato dal documento dello stesso 
Comitato, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 
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and monitoring, del dicembre 2010. Si è inoltre tenuto conto di quanto disciplinato 
dalle Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari (Circolare n. 288/2015 
della Banca d’Italia) e per quanto applicabile all’attività di factoring, dei principi di 
“governo e gestione del rischio di liquidità”, di cui alla Circolare Banca d’Italia, n. 
285/2013, 11° aggiornamento del 21 luglio 2015, Titolo IV, Capitolo 6. 
La Società, pur avendo considerato analiticamente i contenuti della documentazione 
“Basilea III” prodotta dal Comitato di Basilea, ritiene invece di non dover calcolare 
i due ratios formulati nel documento del dicembre 2010 (Liquidity Coverage Ratio e 
Net Stable Funding Ratio), non detenendo riserve di liquidità dal lato dell’attivo, salvo 
quella depositata su conti correnti a vista, a motivo di una gestione operativa più 
flessibile, rivolta esclusivamente al finanziamento della clientela; la Società si avvale 
solo di fonti di provvista di liquidità rappresentate dai margini di fido inutilizzati 
verso la Capogruppo ed il sistema bancario, e non avendo investimenti oltre il breve 
termine. 
In merito, si precisa che, in occasione dell’emanazione della Circolare n. 288/2015, la 
Banca d’Italia ha precisato che, pur introducendo per gli intermediari finanziari, con 
i necessari adattamenti, lo stesso regime prudenziale di misurazione e controllo dei ri-
schi delle banche, in modo da assicurare il mantenimento della “vigilanza equivalen-
te”, le norme non prevedono, al momento, l’applicazione di alcuni istituti contenuti 
nel “pacchetto CRR/CRDIV” (in attenuazione delle nuove regole prudenziali definite 
dal Comitato di Basilea (cd. “Basilea 3”)), quali, tra le altre, le regole in materia di 
liquidità e leva finanziaria.
Le linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione stabiliscono che la prov-
vista finanziaria della Società debba essere articolata totalmente sul breve termine e 
con forme tecniche tali da escludere il rischio di cambio (provvista in valuta solo a 
fronte di analoghi impieghi) e da minimizzare il rischio di tasso, con operazioni a “tas-
so chiuso” (tipiche degli anticipi s.b.f., dei finanziamenti “denaro caldo” e delle polizze 
di credito commerciale) per durate da 15 giorni a massimo 3 mesi; eventuali opera-
zioni di durata maggiore possono essere attivate solo in presenza di un corrispondente 
impiego sulla clientela. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazio-
ne, con cadenza di norma mensile ma quanto meno trimestrale, in ordine al totale dei 
fidi in essere, agli utilizzi per ciascuna forma tecnica ed al relativo costo pro tempore.
L’attività di gestione della liquidità e della tesoreria è periodicamente sottoposta a 
revisione interna da parte dell’Internal Audit di Aosta Factor, coerentemente con i 
controlli previsti nel programma annuale delle attività. 
 
Misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità, che nel caso di Aosta Factor si configura come funding risk non 
essendovi né un’attività di trading, né investimenti in valori mobiliari, è stato rileva-
to nell’ambito del Processo ICAAP mediante l’approccio dei flussi di cassa (maturity 
ladder). 
Il rischio è mitigato dalla presenza di entrate (incasso dei crediti) ed uscite (paga-
mento anticipato dei crediti) che normalmente si equivalgono nel caso di turnover 
costante.
Per quanto concerne le fonti di liquidità a copertura del liquidity gap, Aosta Factor 
dispone essenzialmente di capacità residua di indebitamento.
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Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio
4.1 – iL Patrimonio deLL’imPresa

 4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
La nozione di patrimonio utilizzata 
Al 31.12.2019, il Patrimonio Netto di Aosta Factor differisce dai Fondi Propri per i 
seguenti importi:
• euro 3.800, in deduzione, riferito alle immobilizzazioni immateriali;
• euro 1.842.502, in deduzione, per l’esclusione, dall’aggregato di cui sopra, delle 

imposte anticipate il cui recupero è in funzione alla redditività futura. 

Le modalità con cui Aosta Factor  
persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio
Le politiche di gestione del patrimonio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazio-
ne, in termini di “CET 1”, ossia di rapporto fra il capitale primario di classe 1 e l’attivo 
ponderato in base al rischio (risk appetite), e di livello di capitale massimo allocabile a 
fronte dei rischi del primo pilastro e del secondo pilastro “misurabili” (risk tolerance). 
Nella seduta del 27 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, 
quale obiettivo per il 2019, una soglia di assorbimento di patrimonio complessivo, a 
fronte dei rischi misurabili, non superiore al 60% dei Fondi Propri, al fine di consen-
tire alla Società di disporre di un free capital sufficiente per affrontare eventuali nuove 
linee di sviluppo o perdite inattese a fronte di rischi non quantificati (ad esempio, 
rischio di compliance e rischio di reputazione). 
Ai fini dello sviluppo e del consolidamento patrimoniale, la Società può ricorrere a 
fonti ordinarie di reperimento di capitale, rappresentate da: 
• Entrata di un nuovo azionista;
• Aumento di capitale sottoscritto da vecchi azionisti;
• Autofinanziamento. La Società, nell’ambito di quanto sancito dall’art. 26 dello 

Statuto, accantona da diversi anni l’intera parte disponibile dei propri utili a riser-
ve; ciò ha consentito di raggiungere un livello di Patrimonio Netto apprezzabile in 
relazione ai volumi sviluppati.

Nel corso del 2019, la fonte esclusiva di reperimento di capitale è rappresentata da 
autofinanziamento. 

La natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e le relative moda-
lità di monitoraggio 
La Società è tenuta al rispetto dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, ai sensi 
della normativa prudenziale, con riferimento al rischio di credito ed al rischio opera-
tivo. Il rischio di mercato, secondo la definizione fornita dalla normativa prudenziale, 
non è presente nell’attività di Aosta Factor, poiché la Società non detiene un porta-
foglio di negoziazione di vigilanza. Il rischio non rileva quindi ai fini della determina-
zione dei requisiti minimi obbligatori. 
Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi fissati dalla risk policy, viene svolta dal 
Risk Manager un’analisi trimestrale dell’assorbimento patrimoniale a fronte del ri-
schio di credito e semestrale con riferimento al rischio operativo, del cui esito è rego-
larmente informato il Consiglio di Amministrazione. Sono oggetto di monitoraggio 
periodico e di reportistica al Consiglio di Amministrazione anche i rischi di c.d. “se-
condo pilastro” misurabili e, in particolare, il rischio di concentrazione del portafoglio 
crediti ed il rischio di tasso di interesse sul banking book.
Le modalità di controllo del rischio di credito e la relativa reportistica di supporto 
sono descritti nel Regolamento Organizzativo e dei Controlli Interni di Aosta Factor 
e nelle procedure operative aziendali in materia di:
• Delibera e rinnovo operazioni di factoring;
• Valutazione debitori;
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• Gestione della relazione ordinaria con la clientela;
• Gestione crediti ad andamento anomalo;
• Gestione dei rapporti di anticipo su contratto; 
• Gestione dei rapporti senza notifica; 
• Gestione delle garanzie ricevute e rilasciate. 
La presenza dei requisiti operativi strumentali alla traslazione del rischio sul debitore 
nell’ambito di esposizioni pro solvendo o pro soluto non iscritto è garantita dalle 
procedure e periodicamente verificata dagli organi di controllo. 
Il presidio del rischio operativo è affidato principalmente alle unità organizzative, ai 
controlli di linea e di secondo livello definiti in tutte le procedure operative e rego-
larmente tracciati, ed in particolare al Risk Manager, alla Funzione Compliance ed 
all’Internal Auditing. In parte è applicato un sistema di risk self assessment per la ri-
levazione della frequenza e dell’intensità del rischio operativo sui processi principali. 
Tale metodologia è utilizzata a fini di controllo del rischio ed a supporto delle attività 
di internal auditing.

 4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
 4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Voci/Valori Totale 
31-12-2019

Totale 
31-12-2018

1. Capitale 14.993.000 14.993.000
2. Sovrapprezzi di emissione  –  – 
3. Riserve  –  – 

 – di utili  –  – 
 a) legale 1.802.000 1.802.000
 b) statutaria  –  – 
 c) azioni proprie  –  – 
 d) altre 17.646.078 23.291.846

 – altre 2.545.183 2.545.182
4. (Azioni proprie)  –  – 
5.Riserve da valutazione  –  – 

 – Titoli di capitale designati al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva  –  – 

 – Copertura di titoli di capitale designati al fair value  
con impatto sulla redditività compelssiva  –  – 

 – Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale)  
valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  –  – 

 – Attività materiali  –  – 
 – Attività immateriali  –  – 
 – Copertura di investimenti esteri  –  – 
 – Copertura dei flussi finanziari  –  – 
 – Differenze di cambio  –  – 
 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  –  – 
 – Passività finanziarie designate al fair value con impatto  

a conto economico (variaizoni del merito creditizio)  –  – 

 – Leggi speciali di rivalutazione  –  – 
 – Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (51.718) (41.512)
 – Riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate  

al patrimonio netto  –  – 

6. Strumenti di capitale  –  – 
7. Utile (perdita) d’esercizio 852.270 (5.645.767)
Totale 37.786.813 36.944.748

Nota integrativa



134

 4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate 
 al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione

Attività/Valori
Totale 31.12.2019 Totale 31.12.2018

 Riserva 
positiva 

 Riserva 
negativa 

 Riserva 
positiva 

 Riserva 
negativa 

1. Titoli di debito  –  –  –  – 

2. Titoli di capitale  36.722  –  36.722  – 

3. Finanziamenti  –  –  –  – 

Totale  36.722  –  36.722  – 

 4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value 
 con impatto sulla redditività complessiva: variazioni annue

Titoli di debito Titoli di capitale Finanziamenti

1. Esistenze iniziali  –  36.722  – 

2. Variazioni positive  – –  – 

2.1. Incrementi di fair value  – –  – 
2.2.Rettifiche di valore per rischio di credito  –  –  – 
2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da 

realizzo  –  –  – 

2.4 Trasferimentu ad altre componenti di patrimonio 
netto (titoli di capitale)  –  –  – 

2.5 Altre variazioni  –  –  – 

3. Variazioni negative  –  –  – 

3.1. Riduzioni  di fair value  –  –  – 
3.2.Riprese di valore per rischio di credito  –  –  – 
3.3 Rigiro a conto economico di riserve positive da 

realizzo  –  –  – 

3.4 Trasferimentu ad altre componenti di patrimonio 
netto (titoli di capitale)  –  –  – 

3.5 Altre variazioni  –  –  – 

4. Rimanenze finali  –  36.722  – 
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4.2 – i fondi ProPri e i coefficienti di vigiLanza

 4.2.1 – Fondi propri
 4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1)
L’ammontare del presente aggregato differisce dal valore del Patrimonio Netto unica-
mente per effetto della deduzione dell’importo riferito alle immobilizzazioni immate-
riali ed alle imposte anticipate il cui recupero è correlato alla redditività futura.

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
Aosta Factor non comprende, nella definizione di fondi propri, altre poste diverse da 
quelle rappresentative del patrimonio netto o Common Equity Tier 1. Conseguente-
mente, Aosta Factor non presenta voci da inserire nel capitale aggiuntivo di classe 1.

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Aosta Factor non comprende, nella definizione di fondi propri, altre poste diverse da 
quelle rappresentative del patrimonio netto o Common Equity Tier 1. Conseguente-
mente, Aosta Factor non presenta voci da inserire nel capitale di classe 2.

 4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

Totale 
31-12-2019

Totale 
31-12-2018

A. Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali  36.934.542  36.944.749 

B. Filtri prudenziali del Patrimonio di base:  –  – 

B.1. Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)  –  – 
B.2.Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (–)  –  – 

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B)  36.934.542  36.944.749 

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base 1.846.302  2.146.608 

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D) 35.088.240  34.798.141 

F. Patrimonio supplemementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziale  –  – 

G.Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:  –  – 

G.1. Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)  –  – 
G.2.Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (–)  –  – 

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G)  –  – 

I. Elementi da dedurre del patrimonio supplementare  –  – 

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)  –  – 

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare  –  – 

N. Patrimonio di vigilanza (E+L – M) 35.088.240  34.798.141 
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 4.2.2 – Adeguatezza patrimoniale
 4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
Aosta Factor valuta l’adeguatezza dei Fondi Propri a sostegno delle attività correnti e 
prospettiche nell’ambito del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process) di Gruppo. 
Coerentemente con la propria policy di contenimento del rischio, la Società definisce 
le componenti del capitale complessivo (componenti patrimoniali a copertura del 
capitale interno, ossia del fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio) 
sulla base della più restrittiva metodologia prudenziale. Le componenti del capitale 
complessivo coincidono quindi con le poste del Patrimonio Netto e con quelle dei 
Fondi Propri di Aosta Factor. 
In ambito ICAAP di Gruppo, la Società misura le seguenti tipologie di rischio: di 
credito, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse sul banking book, di liqui-
dità. A fronte delle prime quattro tipologie, la Società determina il capitale interno 
necessario per la copertura dei rischi generati dalle attività correnti e prospettiche. I 
rischi di primo pilastro sono misurati con criteri analoghi a quelli utilizzati per la de-
terminazione dei requisiti prudenziali minimi obbligatori e, in particolare, il metodo 
standardizzato per il rischio di credito e il metodo base per il rischio operativo. Con 
riferimento ai rischi di secondo pilastro, Aosta Factor utilizza i seguenti strumenti di 
misurazione quantitativa proposti nella Circolare di Banca d’Italia n. 288/15:
• Per il rischio di concentrazione (per teste e per gruppi di clienti connessi), il 

metodo semplificato proposto nella Circolare di Banca d’Italia 263/06 previsto 
all’interno dell’Allegato B del Capitolo 14, (Titolo IV della Circolare II, Capitolo 
1, Allegato B), ossia il metodo del Granularity Adjustment;

• Per il rischio di tasso di interesse sul banking book, il metodo semplificato previsto 
all’interno dell’Allegato C del Capitolo 14, Titolo gli algoritmi semplificati pro-
posti nella Circolare di Banca d’Italia IV della Circolare216/96, 7° aggiornamento 
(Capitolo V, Sezione XI, Allegato M); 

• Per il rischio di liquidità, il modello maturity ladder di misurazione del funding 
risk, previsto all’interno della Sezione VII del Capitolo 1, Titolo III della Circola-
re, di cui alle linee guida contenute nella Circolare di Banca d’Italia 263/06.  

Gli altri rischi di secondo pilastro sono oggetto di valutazione qualitativa. 
Con riferimento alle valutazioni prospettiche, Aosta Factor fonda le proprie stime sui 
valori stabiliti nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, in termini di 
volumi di impieghi, composizione del portafoglio, profili reddituali e componenti di 
costo attesi.
I risultati delle stime, in termini di capitale interno individuale e complessivo, attuale 
e prospettico, consentono di accertare se il fabbisogno di capitale derivante dai rischi 
assunti (capitale interno complessivo) è capiente rispetto ai requisiti patrimoniali ed 
è compatibile con la dotazione aziendale (capitale complessivo) e con gli obiettivi 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della risk policy, considerando 
anche le esigenze di copertura dei rischi non quantificati e la presenza di una dotazio-
ne adeguata di capitale in eccesso per fronteggiare eventuali esigenze non prevedibili.
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 4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori
Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

2019 2018 2019 2018

A. ATTIVITA’ DI RISCHIO  –  –  –  – 

A.1 Rischio di credito e di controparte  301.283.884 300.578.518  263.998.933  262.722.709 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA  –  –  –  – 

B.1 Rischio di credito e di controparte  –  –  15.839.936  15.763.363 
B.2 Rischio per la prestazione dei servizi di pagamento  –  –  –  – 
B.3 Requisito a fronte dell’emissione di moneta elettronica  –  –  –  – 
B.4 Requisiti prudenziali specifici  –  –  1.688.449  1.278.469 
B.5 Totale requisiti prudenziali  –  –  17.528.385  17.041.831 

C. ATTIVITA’ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA  –  –  –  – 

C.1 Attività di rischio ponderate  –  – 292.198.176 284.036.205
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)  –  – 12,01% 12,25%
C.3 Capitale di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)  –  – 12,01% 12,25%

Le differenze rispetto allo scorso esercizio sono principalmente imputabili alle ragioni 
già illustrate nella sezione dedicata al rischio di cambio, che ha generato un’allocazio-
ne di patrimonio specificatamente dedicata a questo rischio. Ulteriormente, le stesse 
ragioni che hanno fatto emergere un delta tra le poste attive e passive, hanno anche 
“sovrastimato” il rischio di credito per un importo di circa euro 8,5 milioni. Qualora 
tali tecnicismi di rilevazione degli incassi e delle uscite in dollari americani avessero 
permesso la registrazione contestuale e nello stesso esercizio di entrambe le poste 
attive (registrate nel 2020) e passive (registrate nel 2019), la Società avrebbe avuto 
un CET 1 ratio più elevato, con una differenza in incremento stimata in circa 0,8%.

Le attività di rischio ponderate, esposte nella voce C.1, utilizzate anche nel calcolo 
dei coefficienti riportati nelle voci C.2 e C.3, sono calcolate come il prodotto tra 
il totale requisito prudenziale (voce B.5) e 16,67 (inverso del coefficiente minimo 
obbligatorio pari al 6%).
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva

Voci Totale 
31-12-2019

Totale 
31-12-2018

10. Utile (Perdita) d’esercizio 852.270 –5.645.768
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:  –    –   
a) variaizioni di fair value  –    –   
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto  –    –   

30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 
(variazioni del proprio merito creditizio)

 –    –   

a) variaizioni di fair value  –    –   
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto  –    –   

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle latre componenti reddituali:  –    –   
a) variaizioni di fair value (strumento coperto)  –    –   
b) variaizioni di fair value (strumento di copertura)  –    –   

50. Attività materiali  –    –   
60. Attività immateriali  –    –   
70. Piani a benefici definiti –10.205 –4.348
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  –    –   
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto  –    –   

100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico  –    –   
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico  –    –   

110. Copertura di investimenti esteri:  –    –   
a) variazioni di fair value  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   
c) altre variazioni  –    –   

120. Differenze di cambio:  –    –   
a) variazioni di fair value  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   
c) altre variazioni  –    –   

130. Copertura dei flussi finanziari:  –    –   
a) variazioni di fair value  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   
c) altre variazioni  –    –   
di cui: risultato delle posizioni nette  –    –   

140. Strumenti di copertura ( elementi non designati):  –    –   
a) variazioni di valore  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   
c) altre variazioni  –    –   

150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva:

 –    –   

a) variazioni di fair value  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   

- rettifiche da deterioramento  –    –   
- utili/perdite da realizzo  –    –   

c) altre variazioni  –    –   
160. Attiività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione  –    –   

a) variazioni di fair value  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   
c) altre variazioni  –    –   

170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:  –    –   
a) variazioni di fair value  –    –   
b) rigiro a conto economico  –    –   

- rettifiche da deterioramento  –    –   
- utili/perdite da realizzo  –    –   

c) altre variazioni  –    –   
180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico  –    –   
190. Totale altre componenti reddituali –10.205 –4.348
200. Redditività complessiva (Voce 10+190) 842.065 –5.650.116
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 
La normativa nazionale, allo stato attuale, non fornisce alcuna definizione di “parti 
correlate”; l’art. 2427, co. 2, rimanda quindi a quanto previsto dalla prassi contabile 
internazionale. Il Principio Contabile di riferimento è lo IAS 24 la cui nuova versio-
ne, approvata dallo IASB il 4 novembre 2009, è stata omologata con il Regolamento 
19.07.2010, n. 632. Tale nuova versione definisce la parte correlata una persona o 
un’entità correlata a quella che redige il bilancio (“reporting entity”). Non possono 
essere annoverate tra le parti correlate due entità per il solo fatto di avere in comune 
un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche. 

6.1 Informazione sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
Il compenso del dirigente con responsabilità strategica della Società, per l’esercizio di 
competenza, è pari ad euro 153.297. 
Il TFR maturato alla fine del 31 dicembre 2019 è pari ad euro 15.690, con un accan-
tonamento annuo pari ad euro 10.536.
L’attuale dirigente dispone inoltre di un’autovettura aziendale, di un appartamento 
fornito ad uso foresteria. A suo favore sono state inoltre sottoscritte una polizza sani-
taria ed una polizza infortuni.  

6.2 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.i.

6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Attività materiali
Importo

Finaosta S.p.A. Diritti d’uso immobili 527.124

Totale  527.124

Altre attività
Importo

Finaosta S.p.A. Altre partite 22.597

Totale 22.597

Debiti verso enti finanziari
Importo

Finaosta S.p.A. Polizze di credito commerciale 39.951.029

Finaosta S.p.A. Debiti per leasing 527.781

Totale  40.478.810

Costi – enti finanziari
 –  – Importo

Finaosta S.p.A. Interessi su polizze di credito commerciale 47.310

Finaosta S.p.A. Interessi su diritti d’uso 1.537

Finaosta S.p.A. Ammortamenti diritti d’uso 87.854

Finaosta S.p.A. Rivalsa costi da Capogruppo 3.400

Finaosta S.p.A. Sopravvenienze Passive 5.670

Finaosta S.p.A. Altri 634

Totale  146.405
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Le transazioni con le parti correlate consistono principalmente in operazioni di prov-
vista fornite dalla Capogruppo. Inoltre, la Società ha in essere con la Capogruppo un 
contratto di affitto dei locali all’interno dei quali è svolta l’attività aziendale.
Le precedenti tabelle riportano le consistenze di fine esercizio ed i costi sostenuti in 
corso d’anno.

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’art. 2427, n. 22-bis Codice Civile (vedi informazioni di cui al punto 6.3) 
si specifica quanto segue:
• La Società reperisce dalla Capogruppo risorse finanziarie con la forma tecnica 

delle polizze di credito commerciale di durata massima di tre mesi;
• La Società mantiene dei rapporti operativi con imprese controllate o collegate 

alla Capogruppo;
• La Società svolge la sua attività in locali di proprietà della Capogruppo alla quale 

riconosce il relativo canone di locazione.

Ai sensi dell’articolo 2497 bis C.C. si espongono, in calce al presente bilancio, i dati 
essenziali, espressi in euro, dell’ultimo bilancio approvato (31/12/2018) della control-
lante Finaosta S.p.A. – Finanziaria Regionale Valle d’Aosta.

Sezione 7 – Leasing (locatario)
Informazioni qualitative
Come in parte detto nelle parti antecedenti del presente bilancio d’esercizio, la So-
cietà ha in essere 3 differenti tipologie di contratti rientranti nell’ambito di applica-
zione dell’IFRS 16:
• Contratti di locazione dei locali adibiti a sede della Società;
• Contratti di locazione dei locali adibiti ad uso foresteria ed assegnate a talune 

figure aziendali;
• Contratti di noleggio di autoveicoli assegnate in uso promiscuo a talune figure 

aziendali.
Nessuno dei suddetti contratti prevede pagamenti variabili o garanzie sul valore re-
siduo. Tutti i contratti sopra citati prevedono opzioni di rinnovo alla scadenza o di 
risoluzione anticipata; tutte le valutazioni effettuate dalla Società tengono in debito 
conto della conoscenza e conoscibilità dei fatti connessi ai suddetti contratti alla data 
di approvazione del bilancio.
Si segnala inoltre che con riferimento ai contratti di locazione di immobili sono pre-
viste restrizioni inerenti alla possibilità di variazione delle modalità e delle finalità 
d’uso, nonché relative alla possibilità di apportare modifiche ai locali.
Alla data di redazione del presente bilancio, non sono in essere operazioni di lease 
back, né leasing non ancora stipulati per i quali la Società si è già impegnata.
La Società non detiene attività in leasing il cui valore possa essere definito, ai sensi 
del Principio Contabile Internazionale IFRS 16, come modesto. Di contro, la Società 
detiene ha in essere un singolo contratto di locazione (peraltro di valore contenuto e 
non superiore ad euro 4 migliaia su base annua) che, in ragione delle caratteristiche 
contrattuali, è stato contabilizzato come leasing a breve termine.

Informazioni quantitative
Con riferimento alle informazioni di natura quantitativa inerente agli ammontari dei 
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diritti d’uso e dei debiti per leasing, nonché della relativa componente economica, si 
rinvia a quanto già illustrato nelle precedenti sezioni dedicate all’Attivo ed al Passivo 
dello Stato Patrimoniale, nonché del Conto Economico.
In questa sede, si ritiene opportuno sottolineare che la componente economica ine-
renti agli ammortamenti delle attività assegnate come benefits ai dipendenti è stata 
classificata nella voce 160.a “Spese per il personale”

Sezione 8 – Altri dettagli informativi
Altro

Operazioni “fuori bilancio”: attività in outsourcing 
(rif. art. 2427, n° 22 – ter Codice Civile)
La Società si è avvalsa di collaborazioni esterne per una serie di funzioni aziendali.  
Più in dettaglio, di seguito le esternalizzazioni operanti nel 2018:
• Con Arcares S.p.A: le attività di “back office” (riferite al sistema informativo e 

contabile, alle segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi ed ai servizi ammini-
strativi) ed il servizio societario;

• Con qualificate ed esperte figure professionali: 
- L’Internal Auditing;
- La Compliance;
- Il servizio di amministrazione del Personale;
- Data Protection Officer.

Informazioni sui Compensi degli amministratori e dei sindaci
Compenso amministratori: euro 44.240.
Compenso sindaci: euro 76.960.
L’importo del compenso degli amministratori è comprensivo del costo della polizza 
R.C professionale per euro 16.000.

Corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti e per servizi diversi dalla 
revisione (Art. 2427, n. 16-bis Codice civile)
I compensi di competenza 2019 spettanti alla Società di revisione per la revisione 
annuale dei conti e per lo svolgimento delle verifiche periodiche ammontano ad euro 
28.272.
Il valore sopra espresso non include contributo di vigilanza CONSOB e spese.
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BILANCIO DI FINAOSTA S.p.A.

Stato Patrimoniale

 Voci dell’Attivo 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

10. Cassa e disponibilità liquide 5.926 9.825

20. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto a conto economico

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

13.662.294

13.662.294

13.460.459

13.460.459

30. Attività finanziarie valutate al fair value  
con impatto sulla redditività complessiva

16.433.274 16.748.590

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela

1.298.028.407
348.399.183

64.069.906
885.559.318

1.297.402.443
388.023.235

66.240.961
843.138.247

70. Partecipazioni 11.938.117 11.938.117

80. Attività materiali 11.697.785 12.048.255

90. Attività immateriali di cui:
- avviamento

35.938
–

53.958
–

100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

3.523.142
1.078.171
2.444.971

4.051.925
2.064.229
1.987.696

120. Altre attività 15.615.657 17.237.951

ToTale aTTivo 1.370.940.540 1.372.951.523

 Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti

1.120.515.335
1.120.515.335

1.112.753.484
1.112.753.484

60. Passività fiscali
a) correnti
b) differite

12.665.377
1.518.509

11.146.868

13.429.166
2.267.786

11.161.380

80. Altre passività 11.185.778 10.907.157

90. Trattamento di fine rapporto del personale 2.057.588 2.128.530

100. Fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) quiescenza e obblighi simili
c) altri fondi per rischi e oneri

520.879
137.418

–
383.461

507.609
–

 – 
507.609

110. Capitale 112.000.000 112.000.000

150. Riserve 109.377.700 114.770.592

160. Riserve da valutazione 690.413 812.114

170. Utile (Perdita) d’esercizio (+/ – ) 1.927.470 5.642.871

ToTale Passivo e PaTrimonio neTTo 1.370.940.540 1.372.951.523
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BILANCIO DI FINAOSTA S.p.A.

Conto Economico

 Voci 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo

25.024.931
24.774.563

25.620.302
25.337.732

20. Interessi passivi e oneri assimilati –12.048.466 –12.501.146

30. Margine di interesse 12.976.465 13.119.156

40. Commissioni attive 3.749.348 3.933.754

60. CoMMissioni nette 3.749.348 3.933.754

100. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

–
–

43.500
43.500

120. Margine di interMediazione 16.725.813 17.096.410

130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

–4.112.286
–4.128.486

16.200

–3.399.676
–3.399.676

–

150. risultato netto della gestione finanziaria 12.613.527 13.696.734

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

–9.123.744
–7.088.968
–2.034.776

–8.680.891
–7.019.149
–1.661.742

170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
a) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti

–33.369
7.945

–41.314

3.531.469
3.770.000
–238.531

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali –496.132 –515.432

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali –32.622 –29.347

200. Altri proventi e oneri di gestione –277.863 –295.634

210. Costi operativi –9.963.730 –5.989.835

250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti – 4.182

260. Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte 2.649.797 7.711.081

270. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente –722.327 –2.068.210

280. Utile (Perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte 1.927.470 5.642.871

290. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte – –

300. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 1.927.470 5.642.871
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