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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione 2020
Signori Azionisti,
siete chiamati ad esaminare per l’approvazione il bilancio al 31 dicembre 2020, che
si chiude positivamente, con un utile netto pari ad euro 564.676, in lieve flessione
rispetto al risultato dell’esercizio precedente.
La presente Relazione descrive l’andamento dell’esercizio 2020 della Società in un
anno che difficilmente potrà essere dimenticato, a causa della dirompente diffusione
della pandemia COVID-19, che di fatto ha messo in discussione la visione socioeconomica dell’intero pianeta, sconvolto ogni precedente stima o previsione e gli
stessi criteri di valutazione delle proiezioni per gli anni a venire. L’impatto della crisi
sanitaria sulla gestione del business di Aosta Factor si è rivelata nella sua maggiore
intensità in un periodo circoscritto a partire dal mese di maggio e, con andamenti
altalenanti, fino ad agosto; a partire da settembre, sulla scia di una ripresa, seppur
incerta, dell’economia conseguente al periodo di lockdown di marzo-maggio, il volume
degli affari ha visto un concreto rimbalzo che ha portato a insperati recuperi in
termini di volumi e ricavi. La Società, sin dalle prime manifestazioni della pandemia,
ha reagito prontamente ed efficacemente attivando tutte le procedure necessarie,
nel rispetto delle disposizioni relative al contenimento della pandemia che si sono
succedute, a consentire una continuità gestionale pressoché completa.
Pur considerando le necessarie correzioni di rotta intervenute in corso d’anno, per
adeguare le previsioni quantitative ai nuovi scenari che si sono presentati durante
l’esercizio, Aosta Factor ha proseguito nel suo percorso virtuoso, dimostrando una
vitale resilienza di fronte alla situazione emergenziale, consolidando l’attitudine
a produrre ricavi e contenere i costi con una sana e scrupolosa gestione operativa
proseguendo, nel contempo, nel processo di rafforzamento della struttura
organizzativa e di affinamento del complesso normativo interno. Inoltre, nell’ambito
del costante coordinamento e direzione del Gruppo Finanziario Finaosta, a cui la
Società appartiene, proprio in virtù delle nuove incertezze che hanno pervaso l’intero
quadro economico, nazionale ed internazionale, la Vostra azienda ha dimostrato una
crescente attenzione nel governo dei rischi mediante un’intensificazione dei presidi
di monitoraggio e di gestione del portafoglio corrente, rivelatosi di ottima qualità,
confermando livelli di performance assolutamente soddisfacenti.
Nell’anno appena concluso, pur considerando le dimensioni ed il contesto
geo-economico nel quale si trova ad operare, la Vostra Società è riuscita nell’intento
non solo di salvaguardare gli assets aziendali, in un momentum storico di rara
complessità, ma anche di confermare una ritrovata dinamicità, testimoniata dai
risultati conseguiti malgrado la situazione macro-economica, sempre impegnata
a cogliere le migliori opportunità offerte da un mercato altamente incostante, ma
mantenendo il pieno rispetto delle normative e dei regolamenti ed operando, nel
contempo, secondo condotte sempre professionalmente ed eticamente appropriate.
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 e successive modifiche e/o integrazioni.
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Il quadro economico globale
L’evento fondamentale che ha caratterizzato l’anno 2020 è stato senza dubbio
la diffusione della pandemia. Il COVID-19 ha causato una recessione globale la
cui intensità è stata superata soltanto dalle due guerre mondiali e dalla Grande
Depressione nel XX secolo. Sebbene l’attività economica globale abbia mostrato
segni di ritorno alla crescita nel corso dei mesi estivi, è improbabile che nel futuro
il modo di intendere il lavoro possa ritornare come prima della crisi. La pandemia,
inoltre, ha causato una grave perdita di vite umane, sta facendo cadere milioni di
persone verso la povertà estrema e si prevede che infliggerà profonde cicatrici che
spingeranno, per un periodo prolungato, l’attività e il reddito ben al di sotto della loro
tendenza pre-pandemica.
L’incipiente recupero manifestatosi negli scorsi mesi era stato supportato da un
allentamento parziale dei lockdown decisi a livello planetario in primavera; la
recrudescenza della diffusione del virus ha causato la reintroduzione di nuove misure
restrittive ed in alcune aree (tra le quali l’Italia) si è materializzata la temuta “seconda
ondata” con una forte ripresa di infezioni e un alto numero di nuovi casi quotidiani.
Dopo il rimbalzo iniziale a metà del 2020, la ripresa economica globale si è nuovamente
rallentata. La produzione ed il commercio di beni sono migliorati, mentre il settore
dei servizi rimane anemico, con il turismo, componente essenziale nell’economia
nazionale (ed in particolare per la nostra Regione), che risulta ancora depresso e
con scarse prospettive di ripresa. Nel corso dell’anno gli investimenti globali sono
diminuiti sensibilmente, malgrado le condizioni finanziarie siano rimaste molto
allentate, riflettendo accomodamento eccezionale della politica monetaria; tuttavia,
le fragilità finanziarie sottostanti stanno aumentando soprattutto per il preoccupante
innalzamento dei debiti pubblici sovrani. La maggior parte dei prezzi delle materie
prime, in alcuni casi crollati nella prima metà del 2020, sono rimbalzati dai minimi e
la domanda si è consolidata, soprattutto per la ripresa dell’economia cinese.
Complessivamente, le misurazioni di gennaio 2021 della Banca Mondiale hanno
stimato che l’economia globale si sarebbe contratta del 4,3% nel 2020, con un
modesto recupero rispetto a quanto indicato a giugno nelle prime avverse previsioni
dell’era pandemica (-5,2%). Nelle economie avanzate, la contrazione iniziale è stata
meno grave del previsto, ma la ripresa che ne è derivata è stata a sua volta smorzata
da una sostanziale ripresa dei casi di COVID-19. In controtendenza invece, il PIL
della Cina è rimbalzato lo scorso anno a un ritmo più rapido del previsto, trainato in
particolare dal supporto di spesa interna infrastrutturale.
Al di là del breve periodo, l’incertezza che circonda le prospettive rimarrà elevata
fintanto che la pandemia incomberà sull’economia. La produzione di previsioni in
queste circostanze eccezionali è particolarmente impegnativa e sono state formulate,
dalle organizzazioni internazionali e da osservatori privati, importanti ed innovative
ipotesi tecniche. Si presume che le misure di contenimento del virus rimarranno in
una certa misura in vigore per un lungo orizzonte temporale. Dopo il loro significativo
inasprimento nel quarto trimestre del 2020, il rigore delle misure diminuirà
gradualmente nel 2021 e nel 2022, determinando un allentamento dell’impatto
economico dovuto alle restrizioni man mano che i sistemi sanitari e gli operatori
economici si adatteranno al nuovo “ambiente COVID-19”.
Le prospettive per l’economia globale sono quindi incerte ed è possibile ipotizzare
diversi scenari con risultati di crescita non omogenei. La Banca Mondiale indica
che, nella sua previsione di base, il PIL globale dovrebbe espandersi del 4% nel 2021
qualora si consolidi la gestione della pandemia, con una espansione delle vaccinazioni
tale da limitare efficacemente la diffusione del virus in molti paesi, e venga data
continuità alla politica monetaria espansiva, pur considerando una prevedibile e
progressiva diminuzione del sostegno fiscale. Detto ciò, il livello del PIL mondiale nel
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2021 dovrebbe essere del 5,3% al di sotto delle proiezioni pre-pandemiche (con una
perdita pari a circa US$ 4,7 trilioni). Dopo la ripresa di quest’anno, la crescita globale
dovrebbe assestarsi nel 2022 al 3,8%, un ritmo ancora “frenato” rispetto al potenziale,
condizionato dai danni permanenti lasciati dal COVID-19. Alla fine del 2022, il PIL
globale dovrebbe ancora essere del 4,4% inferiore alle proiezioni pre-pandemiche,
con un divario nei mercati emergenti quasi doppio rispetto alle economie avanzate.
Per quanto riguarda queste ultime, la previsione della Banca Mondiale indica
che esse riprenderanno il percorso di crescita con progressi stimati del 3,3% e del
3,5% rispettivamente nel 2021 e nel 2022, sostenute dal contenimento pandemico
derivante dalla crescente immunità da vaccinazioni, e dalla permanenza di politiche
monetarie espansive.
Tuttavia, la materializzazione di una serie di rischi potrebbe far deragliare la prevista
ripresa dell’economia globale. Ad esempio, la pandemia potrebbe accelerare e i ritardi
nella fornitura e nella distribuzione di vaccini potrebbero causare un rallentamento
nella realizzazione di un contenimento della diffusione. Inoltre, anche se la pandemia
fosse sotto controllo, il suo effetto sul potenziale di crescita potrebbe durare più a lungo
del previsto. Infine, uno degli effetti più preoccupanti riguarda il debito sovrano che è
salito al di sopra dei livelli già elevati preesistenti e, sebbene i sistemi bancari risultino
generalmente ben capitalizzati, un’ondata di fallimenti potrebbe erodere la capacità
di tenuta delle banche, aumentando in alcuni paesi il rischio di crisi finanziarie. Per
contro sulla base di una corrente di pensiero più ottimistica, andrebbe considerata la
possibilità che si concretizzi una crescita più robusta del previsto nell’ipotesi di una
più favorevole gestione della pandemia (rapido ed efficace lancio di campagne di
vaccinazione), che potrebbe innescare un forte aumento di fiducia dei consumatori e
scatenare la domanda repressa nei periodi di lockdown.
La prospettiva di un lungo periodo di bassi tassi di interesse ed inflazione sono
importanti implicazioni per la politica monetaria e fiscale. Nelle economie avanzate,
dove lo spazio per sostegni aggiuntivi alla politica monetaria è limitato, il quadro
d’azione delle banche centrali è in fase di riesame, mentre la politica fiscale determinata
dai Governi gioca un ruolo più importante nella stabilizzazione macroeconomica. In
un orizzonte di più lungo termine, la pandemia ha evidenziato l’urgente necessità di
riforme che sfruttino i vantaggi della produttività originati da possibili riallocazioni
settoriali e rafforzino lo stimolo verso l’adozione di automazioni e tecnologie digitali,
il tutto corroborato dall’attivazione di ammortizzatori sociali per rendere più agevole
questo processo.
Il commercio globale è crollato lo scorso anno a causa della chiusura delle frontiere e
delle conseguenti interruzioni delle forniture di beni e servizi a livello internazionale.
Tuttavia, va rilevato che mentre l’andamento del commercio ha avuto sì una flessione
importante, ma si è anche ripreso velocemente nel corso dell’anno, lo stesso trend
non si è replicato nel settore dei servizi che è rimasto depresso, dopo la caduta di
marzo-maggio, per tutto il periodo. La forza relativa del settore della produzione
di beni comparata con la persistente debolezza nei servizi, riflette l’insolita natura
di questa recessione, che ha modificato profondamente i modelli di consumo a
livello planetario, prediligendo l’acquisizione di merci, supportate dalla confermata
resilienza delle supply chains, rispetto ai servizi che richiedono invece interazioni
più personali. In particolare, tra i servizi ne hanno sofferto i settori legati ai viaggi
internazionali e al turismo, dai quali dipende buona parte dell’economia della nostra
Regione. Le prospettive di una ripresa di questi servizi non sono rosee, in attesa che
il miglioramento della situazione sanitaria consenta un allentamento delle restrizioni
sui viaggi sia nazionali che internazionali.
L’intensità dell’incertezza nella politica commerciale globale, migliorata rispetto ai
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livelli massimi nel 2019, deve confrontarsi con potenziali e rinnovate tensioni tra le
principali economie. L’accordo Brexit recentemente annunciato tra il Regno Unito
e l’Unione Europea contribuirà ad alimentare difficoltà e ulteriore incertezza con
prevedibili diminuzioni degli scambi bilaterali. In questo contesto, la Banca Mondiale
prevede che la contrazione del commercio globale si attesterà al 9,5% nel 2020, un
calo paragonabile a quello della recessione globale del 2009 ma che a differenza di
quello aveva colpito soltanto alcune economie, mentre quella attuale è praticamente
planetaria; le previsioni di ripresa indicano che la crescita media si attesterà al 5,1%
nel biennio 2021-2022.
I prezzi della maggior parte delle materie prime, dopo una prima repentina
diminuzione, sono rimbalzati nella seconda metà dell’anno scorso; tuttavia, la ripresa
dei prezzi del petrolio è risultata in ritardo rispetto alla più ampia risalita dei prezzi
delle materie prime a causa dell’impatto prolungato della pandemia sulla domanda
mondiale di petrolio. I prezzi al barile del petrolio greggio sono stati in media nel
2020 pari a US$ 41, registrando un calo del 34% rispetto alla media del 2019. Va
evidenziato, inoltre, che lo scorso anno la domanda di petrolio è scesa del 9%,
segnando statisticamente il più rapido declino mai registrato, quale conseguenza delle
misure adottate per il controllo della pandemia e del successivo crollo della domanda
globale, solo in parte compensata dai rilevanti tagli alla produzione stabiliti in sede
OPEC. Le stime della Banca Mondiale indicano che i prezzi del petrolio dovrebbero
rimanere vicini ai livelli attuali con una media di US$ 44 al barile nel 2021 prima
di risalire a US$ 50 nel 2022. Il principale presupposto di questa previsione è legato
all’evoluzione della pandemia, con particolare riferimento alle misure di blocco o di
riduzione della mobilità; tuttavia, le notizie positive sui vaccini avrebbero giocato
positivamente, attenuando tale rischio. I prezzi dei metalli di base sono stati, al netto,
sostanzialmente invariati nel corso del 2020, malgrado un forte calo nella prima metà
dell’anno seguito da una robusta ripresa nella seconda metà, in particolare per la
tenuta della domanda dalla Cina. Nel 2021, i prezzi dovrebbero crescere del 5%, sulla
base del previsto rimbalzo globale della domanda.
Le condizioni dei mercati finanziari nel corso del 2020 si sono adattate alle necessità
dell’economia, pur in presenza di una crisi che non ha avuto nella finanza le sue cause
scatenanti. Le azioni delle banche centrali, legate a policy molto determinate, hanno
mantenuto il sistema finanziario globale al riparo da crisi sistemiche nell’ultimo anno.
Le condizioni finanziarie si sono generalmente allentate, caratterizzate da bassi tassi
d’interesse, con abbondante emissione di credito e ripresa del mercato azionario in
seguito alla diffusione di notizie positive circa lo sviluppo di vaccini anti-COVID-19.
Questo andamento, tuttavia, rischia di mascherare le crescenti vulnerabilità
sottostanti relative all’aumento dei livelli di debito e all’indebolimento dei bilanci
bancari. Gli oneri del debito sono quindi aumentati, da una parte per i paesi sovrani
che hanno finanziato grandi pacchetti di stimolo alle economie, dall’altra per il
settore privato che ha visto la crescita consistente del numero di aziende che nel
periodo hanno subito una drastica diminuzione dei fatturati. Questo fenomeno si è
acuito, al termine di un decennio in cui il debito globale ha visto un aumento a livelli
record pari al 230%, alla fine del 2019.
Tali livelli di debito elevati aumentano la vulnerabilità dei prenditori nei confronti
degli investitori che potrebbero adottare atteggiamenti di cambiamento, anche
repentini, di propensione al rischio. Questa conseguenza diviene particolarmente
realistica soprattutto per i prenditori più rischiosi e per i mercati emergenti ed in
via di sviluppo, che dipendono maggiormente dagli afflussi di capitali, mettendo a
repentaglio il finanziamento dei bilanci fiscali e dei disavanzi delle partite correnti. Le
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riserve di capitale delle banche sono sotto pressione a causa della redditività in calo e
del deterioramento della qualità degli attivi. I default sono già aumentati nei settori
e nei paesi più colpiti dalla crisi e l’aumento dei declassamenti del credito potrebbero
provocare ulteriori tensioni in futuro. Questi sviluppi riducono la resilienza dei
sistemi finanziari, in particolare in quei paesi in cui sono presenti strutture bancarie
più deboli o in cui mancano politiche del credito efficaci per fornire un sostegno
sufficiente alle istituzioni finanziarie operanti in situazioni maggiormente stressate.
Per quanto riguarda l’evoluzione delle maggiori aree economiche durante l’era COVID19, va rilevato che negli Stati Uniti il calo del PIL è risultato, nel suo picco di aprilemaggio 2020, quasi tre volte più pesante del picco massimo raggiunto durante la crisi
finanziaria globale del 2008-2009, a sottolineare l’intensità della recessione causata
dalla pandemia. Nel complesso, si stima che la produzione statunitense l’anno scorso
sia diminuita del 3,6%. Sebbene l’impatto della pandemia sulla situazione economica
non sia stato così grave, con riferimento alle stime indicate dalle prime proiezioni,
la contrazione dello scorso anno è stata superiore di circa un punto percentuale
rispetto a quello del 2009. Il governo statunitense è intervenuto con un sostanziale
sostegno a favore dei redditi delle famiglie con misure che sono risultate di gran lunga
superiori a quelle adottate durante la crisi finanziaria globale, contribuendo ad un
forte rimbalzo all’inizio del terzo trimestre 2020, successivamente interrotto da una
intensa recrudescenza della pandemia.
Nel 2021, secondo stime della Banca Mondiale, si prevede che la crescita raggiungerà
il tasso del 3,5%, mezzo punto percentuale in meno rispetto ad una prima previsione,
frenata nella prima parte dell’anno da una domanda debole, condizionata dalle
rinnovate restrizioni e da un’ampia ripresa della diffusione del coronavirus. L’attività
economica dovrebbe rafforzarsi nella seconda metà di quest’anno mantenendo un
trend costante anche per l’anno prossimo, al miglioramento della situazione sanitaria
determinata da una prevedibile espansione delle vaccinazioni e dal conseguente
alleggerimento delle misure di controllo della pandemia. Nonostante la previsione
indichi un’espansione pari circa al 3,3% nel 2022, il volume della produzione dovrebbe
risultare ancora al di sotto delle tendenze pre-pandemiche dell’anno per circa il
2,1%, ciò a causa delle criticità emergenti dal mercato del lavoro. Su queste basi,
tuttavia, la possibile adozione di ulteriori politiche fiscali a sostegno dell’economia
e una migliore gestione sanitaria della pandemia, durante l’orizzonte previsionale,
potrebbero permettere di migliorare i previsti risultati di crescita.
In modo similare, nell’Area economica dell’euro, dopo lo storico crollo indotto dalla
pandemia a cavallo tra il primo ed il secondo trimestre 2020, si è manifestato un
rimbalzo dell’attività economica nel terzo trimestre, anche qui interrotto dalla brusca
ripresa della diffusione del virus che ha spinto molti paesi membri, in autunno, a
reimporre rigorose misure di prevenzione e protezione. Parecchi settori, legati ai
servizi vitali per l’economia della zona, in particolare il turismo, risultano ancora
profondamente depressi; è improbabile che tali settori si riprendano rapidamente, a
meno che un’efficace gestione della pandemia migliori la fiducia nella sicurezza delle
interazioni personali, elemento tipico di questi servizi.
Nonostante il peggioramento dovuto alla diffusione del COVID-19, la produzione
ha mostrato segni di costante recupero, sostenuta dal rafforzamento della domanda
estera. Sullo sfondo di una recessione storica, la risposta politica è stata di vasta
portata e ben sostenuta. I pacchetti di sostegno fiscale nazionale, puntellati dalle
sovvenzioni dell’Unione Europea ai paesi membri più colpiti, dovrebbero permettere
un consolidamento dell’attività a partire dal 2021. In complesso, a seguito di una forte
contrazione del PIL, pari al 7,4%, nel 2020, secondo le stime della Banca Mondiale
la crescita dovrebbe risalire del 3,6% nel 2021, sostenuta da un miglioramento
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della gestione sanitaria, corroborata dal lancio delle campagne di vaccinazione, e
dall’aumento della domanda esterna, in particolare quella proveniente dalla Cina.
Nel 2022 la crescita dovrebbe rafforzarsi ulteriormente del 4%, grazie alla prevista
graduale diffusione delle vaccinazioni che dovrebbero contribuire a spingere verso
maggiori consumi ed investimenti, anche se i volumi del prodotto resteranno inferiori
di circa il 3,8% rispetto ai valori delle stime tendenziali precedenti la pandemia.
Per contro, la crescita dell’economia cinese nel corso del 2020, è risultata soltanto
fortemente rallentata mostrando una performance positiva pari a circa il 2%. Si tratta
del ritmo più lento di crescita del PIL del colosso asiatico a partire dal 1976; malgrado
le prime proiezioni evidenziassero numeri più negativi, il segno positivo è stato
conseguito grazie ad un controllo efficace della pandemia e a sostegni governativi che
hanno stimolato gli investimenti pubblici. Dopo lo scoppio della pandemia, la ripresa
è stata solida ma irregolare, con servizi ai consumatori che hanno seguito la produzione
industriale. Per la maggior parte dell’anno scorso, la crescita dell’import è risultata
inferiore rispetto al rimbalzo delle esportazioni, contribuendo ad un crescente avanzo
delle partite correnti. Le politiche fiscali e monetarie accomodanti, adottate anche
dal governo cinese, hanno portato a un cospicuo aumento del disavanzo pubblico
e del debito totale. In questo quadro, l’efficacia del sostegno offerto dalla politica
fiscale, che inizialmente si era incentrato sull’aumento degli investimenti pubblici,
ha iniziato a affievolirsi. Si prevede che la crescita per l’anno 2021 si intensificherà
fino al 7,9%, un tasso al di sopra delle prime proiezioni a causa del rilascio di domanda
inespressa, mentre per il 2022 sarà più moderata su livelli pari al 5,2%, sulla stima di
una ripresa degli sforzi per la riduzione della leva finanziaria. Va inoltre evidenziato
che, anche se il PIL alla fine del 2021 tornerà al livello precedente alla pandemia,
il volume della produzione nel 2022 risulterà, secondo le previsioni, di circa il 2%
ancora inferiore rispetto alle proiezioni pre-pandemiche, accentuando le vulnerabilità
e gli squilibri preesistenti.
Tabella 1. Principali indicatori economici – Quadro di sintesi della previsione (variazione %)
Principali inidcatori economici (Var. %)
Prodotto interno lordo
Totale Crescita Globale
Economie avanzate
Stati Uniti
Giappone
Area euro
Germania
Francia
Italia
Mercati Emergenti ed Economie in Sviluppo
Cina
India
Russia
Brasile
Indice dei prezzi delle principali commodity
Petrolio
Materie Prime (non petrolio)
Fonte: World Bank - Global Economic Prospects – gennaio 2021

2018

2019

3.0
2.2
3.0
0.8
1.9
0.5
0.4
0.1
4.3
6.6
6.1
2.5
1.8

2.3
1.6
2.2
0.3
1.3
0.6
1.5
0.3
3.6
6.1
4.2
1.3
1.4

29.4
1.7

– 10.2
– 4.2

2020
(stima)
– 4.3
– 5.4
– 3.6
– 5.3
– 7.4
– 5.5
– 9.1
– 9.1
– 2.6
2.0
– 9.6
– 4.0
– 4.5
– 33.7
2.2

2021
(previsione)
4.0
3.3
3.5
2.5
3.6
2.8
6.0
4.3
5.0
7.9
5.4
2.6
3.0
8.1
2.4
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Il quadro economico italiano
A causa dell’apparsa del COVID-19, il 2020 per l’economia italiana si è rivelato come
uno tra i più difficili anni della recente storia. A partire da marzo-aprile, in anticipo
rispetto a quanto successo negli altri paesi dell’Unione Europea, si è manifestata la
crisi con un doppio shock che ha coinvolto sia la domanda che l’offerta, innescata
dall’interruzione repentina delle attività in numerosi settori dell’industria e dei servizi.
La situazione si è appesantita a causa dell’emanazione delle disposizioni relative alle
limitazioni agli spostamenti delle persone, decise con l’obiettivo di contenere la
diffusione del virus. Gli effetti prodotti sull’economia sono stati dirompenti con una
pesantissima diminuzione del PIL, calcolata a metà anno in circa il 17,8%, malgrado
il varo di provvedimenti emergenziali decisi dal Governo che hanno parzialmente
contribuito ad attenuare le difficoltà, fornendo liquidità a famiglie e imprese.
Le prime conseguenze prodotte dalla crisi sanitaria si sono ripercosse con una
certa gravità soprattutto nell’industria, che da una parte ha dovuto affrontare le
problematiche legate alla limitata circolazione delle persone e dall’altra ha subito cali
importanti e cancellazioni di ordini provenienti sia dal mercato interno che da quello
estero. Inoltre, lo shock si è fatto sentire in misura ancora più pesante per le attività
terziarie, soprattutto nel turismo, nei trasporti e nella ristorazione.
Soltanto a partire da maggio, alla fine del lockdown, si è materializzata un’importante
ripresa della domanda, in molti settori quasi azzerata, che ha contribuito a rilanciare
l’attività industriale con incrementi sostanziali che, comunque, non hanno
controbilanciato la diminuzione registrata nella prima metà dell’anno. Tale recupero
non si è concretizzato nel settore dei servizi dove, soprattutto nei mesi estivi,
l’andamento ha mantenuto una notevole debolezza a causa della forte diminuzione
dei flussi turistici, specialmente quelli dall’estero.
La ripresa, seppur parziale e con andamenti altalenanti, si è consolidata nell’industria
nella seconda metà del 2020 mentre l’aumento del numero di nuovi contagiati
a partire da settembre, che ha portato a nuovi lockdown regionali in autunno, ha
causato un ulteriore aggravamento dei settori legati ai servizi, in particolare per quelli
dove i contatti personali risultano cruciali.
Le ipotesi previsionali per una ripresa dell’attività economica nell’anno in corso sono
varie e spesso differiscono tra di loro a seconda dell’organismo che le produce e si
possono anche differenziare sensibilmente, pur all’interno della stessa fonte, di mese
in mese. Dopo il brusco calo del PIL nazionale nel 2020, che, secondo una corrente
autorevole di pensiero (Banca Mondiale), dovrebbe assestarsi ad un meno 9,1%1,
l’indice dovrebbe crescere del 4,3% nel 2021 e del 3,2% nel 20222, pur considerando
l’incertezza che pesa sull’attività economica ed il sostegno del Governo che si è
adoperato al fine di mitigare gli effetti negativi sulle imprese e famiglie.
Seguendo il trend mostrato nell’ultimo trimestre 2020, il nostro Paese si starebbe
riprendendo da un profondo calo della produzione, ma la pandemia e le sue
ripercussioni negative persistono e pesano sull’attività economica, in particolare sui
servizi, condizionando i criteri di previsione per i periodi futuri. È molto improbabile
che il rimbalzo sia consistente, ma si stima che la produzione reale torni ai livelli
pre-pandemici solo alla fine del 2022.
Mentre durante il picco della crisi, il risparmio “forzato” ha generato una domanda
repressa, con la fine del lockdown la spesa per consumi è rimbalzata notevolmente.
Tuttavia, le indagini sui comportamenti delle famiglie hanno indicato che questo
1 Stime preliminari dell’Unione Europea (febbraio 2021) indicano nel -8,9% il calo del PIL
nel 2020 in Italia.
2 Stime dell’Unione Europea (febbraio 2021) riposizionano la crescita del PIL italiano a
+3,4% nel 2021 e a +3,5% nel 2022.
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effetto sulla domanda tenderebbe ad affievolirsi con la ricomparsa del virus,
minando la fiducia. È probabile che l’elevata incertezza, generata dalla permanenza
della diffusione del virus, mantenga i risparmi delle famiglie al di sopra dei livelli
pre-pandemia, mentre i consumi privati si stima dovrebbero rafforzarsi nuovamente
solo nel corso del 2021, aiutati dalle misure governative a sostegno della famiglia.
La legiferazione a sostegno del lavoro è risultata molto intensa sin dalla prima
manifestazione del COVID-19 ed ha contribuito a mitigare la perdita di occupazione.
Dopo lo shock dei primi mesi, la creazione di posti di lavoro è ritornata a crescere
solo nel terzo trimestre, ma è risultata meno intensa rispetto al ritmo di ripresa
dell’attività, penalizzando di conseguenza i consumi. Le fasce che hanno risentito
maggiormente del deterioramento del mercato del lavoro sono risultate i giovani,
con maggiori probabilità di trovare occupazione con contratti a tempo determinato,
le donne e i lavoratori autonomi. Il Governo è intervenuto massicciamente per mezzo
dell’estensione della Cassa integrazione, con sussidi per gli autonomi e con il divieto
di licenziamento; tale divieto è stato prorogato fino al 30 giugno 2021 con l’obiettivo
di prevenire il momentaneo allargarsi del disagio dovuto alla perdita di posti di lavoro
anche se non è facile prevedere l’evoluzione del mercato del lavoro una volta che
scadranno le misure legate all’emergenza.
Per quanto riguarda la finanza pubblica, l’impatto della pandemia ha avuto
conseguenze significative. Il disavanzo nominale del Governo, secondo le stime
disponibili, dovrebbe aumentare bruscamente fino a circa il 10,75% del PIL nel 2020.
Gli introiti generati dalle imposte indirette dovrebbero diminuire per effetto del
calo dei consumi privati, mentre il deterioramento del mercato del lavoro, seppur
contenuto dal sostegno pubblico, implicherebbe minori entrate da imposte dirette
e contributi previdenziali. La risposta politica alla crisi, che ha fornito un aiuto
sostanziale ai lavoratori e alle imprese, ha generato un impatto negativo sul bilancio
dello Stato pari a circa il 5,5% del PIL nel 2020, principalmente dal lato della spesa.
Le previsioni espresse dagli organismi Europei per il 2021, indicano che il disavanzo
pubblico dovrebbe scendere a circa il 7,5% del PIL, confermando il forte sostegno del
nostro Governo, mentre nel 2022 il deficit dovrebbe diminuire al 6%, sostenuto dalla
crescita economica e dal miglioramento del mercato del lavoro.
Nell’anno concluso, il forte ridimensionamento degli scambi internazionali, la marcata
riduzione dei flussi turistici internazionali e il generalizzato ridimensionamento
dell’attività economica internazionale hanno determinato una forte diminuzione
dell’attività import-export italiana nella prima parte dell’anno, evidente sia nel
comparto dei beni che in quello dei servizi. Rispetto ai dati del 2019, nei primi nove
mesi del 2020 le esportazioni in valore misurate dai conti nazionali sono diminuite
complessivamente del 16,5% mentre le importazioni sono calate del 14,2%. Il
ridimensionamento degli scambi dell’Italia ha interessato in misura accentuata sia i
flussi verso i mercati Ue che quelli extra Ue; tuttavia il calo del volume delle vendite è
stato più marcato al di fuori dell’Unione, mentre la flessione degli acquisti dall’estero
è risultata più consistente per i beni di provenienza europea. Nel 2021 ci si attende
che la progressiva ripresa del commercio mondiale possa condizionare positivamente
sia le esportazioni sia le importazioni (rispettivamente +10,2% e +10,0%); questo
prevedibile miglioramento complessivo del saldo della bilancia di beni e servizi non
permetterà di compensare le perdite registrate nel 2020.
Il calo della produzione e la conseguente riduzione della quota import-export ha
determinato una netta flessione degli investimenti, seppure con intensità diverse
tra i paesi e tra gli asset. In Italia, la forte ripresa registrata nel terzo trimestre dagli
investimenti (+31,3%), trainati dal marcato recupero di quelli relativi alle costruzioni
(+45,1%), non ha comunque compensato le perdite subite nei mesi precedenti. Il
processo di accumulazione di capitale nei primi tre trimestri del 2020 ha registrato
una decisa contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-9,8%), con una caduta
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più accentuata negli impianti, macchinari e armamenti (-14,5%) rispetto alle
costruzioni (-9,8%) mentre gli investimenti in prodotti della proprietà intellettuale
(ricerca e sviluppo e software) appaiono meno condizionati dall’evoluzione del ciclo
economico (+0,6%). L’aumento dell’incertezza e le aspettative future negative sui
livelli di produzione hanno costretto le imprese a rivedere i propri piani di spesa in
presenza di un basso grado di utilizzo degli impianti (68,4% la media del secondo e
terzo trimestre 2020, in calo rispetto al 77% del 2019). Le difficoltà di finanziamento,
seppure mitigate dai provvedimenti governativi, hanno costituito un ulteriore freno
alle decisioni di investimento.
Nei prossimi mesi, la ripresa degli investimenti da parte delle imprese appare
condizionata dalle scelte del Governo le cui misure, nel terzo trimestre, sembrano
avere avuto un impatto favorevole per le costruzioni. Tuttavia, un deciso sostegno
agli investimenti sia privati sia pubblici è atteso dalla definizione delle scelte legate al
Recovery and Resilience Facility Program. In questo contesto, per il 2020 si prevede
una riduzione degli investimenti lordi fissi (-10,1%) seguita da una ripresa nell’anno
successivo (+6,2%).
Sul lato entrate pubbliche, l’amministrazione centrale dovrebbe beneficiare della
ripresa dell’attività economica, mentre la spesa sarebbe destinata a diminuire, poiché
la maggior parte delle misure di sostegno adottate nel 2020 hanno avuto un carattere
temporaneo. Tra le principali misure previste nel documento programmatico di
bilancio, che peseranno sull’aumento del deficit sono indicate l’estensione del sostegno
pubblico ai settori più colpiti dalla crisi, un taglio del cuneo fiscale per le imprese
che operano nelle regioni più povere, l’introduzione di un bonus famiglia e risorse
aggiuntive per sanità, istruzione, ricerca e per migliorare l’efficienza, la trasparenza
e la digitalizzazione. Queste proposte potrebbero orientare la curva della crescita su
una traiettoria più sostenuta se accoppiate con riforme strutturali che consentissero
al lavoro e al capitale di spostarsi verso le imprese più produttive, contribuendo a
restringerne il divario.
Il maggior disavanzo registrato nel 2020 provocherà un peggioramento del rapporto
debito pubblico/PIL che dovrebbe aumentare drasticamente dal 134,7% nel 2019
a circa il 159% nel 2020 (ben 24 punti percentuali in più), un picco che dovrebbe
decrescere lentamente nel 2021 e nel 2022, grazie alla prospettiva di crescita del PIL
nominale.
Volgendo l’attenzione al settore finanziario, durante il 2020, malgrado lo shock
pandemico e le ripercussioni a livello di PIL, le banche hanno nell’insieme
continuato a soddisfare la domanda di credito da parte delle imprese. Le condizioni
di offerta nel complesso non hanno fatto registrare tensioni anche grazie alle misure
di politica monetaria e a quelle governative a sostegno della liquidità. La dinamica
del credito alle società non finanziarie si è mantenuta robusta (8,1% nei 12 mesi),
ancora sospinta dall’ampio ricorso delle imprese ai finanziamenti coperti da garanzia
pubblica. I prestiti alle famiglie si sono espansi a ritmi pressoché invariati nel corso
dell’anno (2,2%). I mutui hanno lievemente accelerato, mentre il credito al consumo
si è mantenuto debole. Gli schemi di garanzia sui nuovi finanziamenti e le moratorie
sui prestiti esistenti, adottati dal Governo a sostegno della liquidità di imprese e
famiglie, sono stati estesi fino a giugno 2021.
Il tasso di crescita della raccolta delle banche operanti in Italia è aumentato,
soprattutto per effetto dell’accelerazione dei depositi dei residenti (7,5%), sospinti da
un’accresciuta preferenza per la liquidità da parte di imprese e famiglie. L’espansione
delle passività verso l’Eurosistema si è anch’essa rafforzata, corroborata da operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine. In complesso, il costo della raccolta
ha continuato a beneficiare della politica monetaria fortemente accomodante,
mantenendosi basso per tutto il periodo.
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Il flusso dei nuovi crediti deteriorati in rapporto al totale dei finanziamenti si è ridotto
nel terzo trimestre (allo 0,9 per cento, al netto dei fattori stagionali e in ragione
d’anno, dall’1,3 del secondo). La diminuzione ha riguardato sia i prestiti alle famiglie
(allo 0,9 per cento, dall’1,0), sia quelli alle imprese (all’1,2 per cento, dall’1,7). Ad
ogni modo, l’andamento di questi indicatori è fortemente condizionato dalle misure di
sostegno all’accesso al credito introdotte dal Governo (moratorie e garanzie sui nuovi
prestiti), nonché l’utilizzo della flessibilità insita nelle regole della classificazione dei
finanziamenti, secondo le linee segnalate dalle autorità di vigilanza. È proseguita la
riduzione dell’incidenza dello stock di crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti
dei gruppi bancari significativi, sia al lordo sia al netto delle rettifiche di valore.
Dai dati rilevati da Bankitalia, la redditività dei primari istituti bancari è diminuita,
nel periodo gennaio-settembre, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il rendimento annualizzato del capitale e delle riserve (return on equity, ROE), al
netto delle componenti straordinarie, è diminuito di oltre due terzi, principalmente a
causa dell’aumento delle rettifiche di valore su crediti deteriorati. Anche i ricavi sono
diminuiti, sebbene il calo si sia rallentato nel corso del terzo quarto dell’anno. Nei
bilanci delle banche l’andamento dei costi operativi è risultato in diminuzione ad un
ritmo superiore al calo dei ricavi. L’indice cost-income in generale è diminuito di oltre
due punti percentuali rispetto ai primi nove mesi del 2019, al 62,8 per cento.
Alla fine del terzo trimestre 2020, il livello di patrimonializzazione dei primari gruppi
bancari, misurato in base al rapporto common equity tier 1 ratio (CET1 ratio), era
aumentato di circa 30 punti base, al 15,1 per cento. Tuttavia, questo aumento è
derivato dalla flessione degli attivi ponderati per il rischio, causata dalla rimodulazione
di alcuni portafogli, verso attività meno rischiose e condizionato dalla diffusione
di operazioni che hanno beneficiato di garanzie pubbliche. Nell’anno in corso,
l’evoluzione delle misure governative, soprattutto la probabile fine dell’efficacia delle
moratorie, potrebbe avere un effetto significativo sugli attivi bancari, con conseguenze
difficili da ipotizzare.

Il quadro economico valdostano
Anche l’economia della Valle d’Aosta, nel 2020, ha fatto riscontrare un andamento
fortemente negativo, caratterizzato da una contrazione particolarmente pronunciata
durante la prima metà dell’anno, con una timida ripresa durante il periodo estivo a
cui non è seguito un rafforzamento nel quarto trimestre, a causa della reiterazione
delle misure di distanziamento che di fatto hanno deteriorato l’andamento della
stagione invernale 2020-2021.
La gravità della situazione pandemica ha iniziato a mostrare i propri segni sin dal mese
di marzo, quando il lockdown disposto dal Governo ha causato un calo generalizzato
dell’attività in tutti i settori trainanti dell’economia regionale, in particolare quelli
riguardanti il turismo, come il commercio, i trasporti e, soprattutto, la ricettività
e la ristorazione. Tali attività hanno risentito in maniera particolarmente pesante
della riduzione dei flussi turistici, con il blocco della circolazione nazionale ed
internazionale. Soltanto nel mese di giugno, con la parziale riapertura degli
spostamenti, si è cominciato a rivedere una timida ripresa dell’attività turistica e, di
conseguenza, di tutto l’indotto, spinto da crescenti presenze soprattutto di utenti che
hanno usufruito di sistemazioni presso case private. Nel terzo trimestre, il volume dei
viaggiatori è ripreso, soprattutto per la componente nazionale, in quanto la Regione
è risultata una delle mete più richieste, vista la persistente difficoltà di intraprendere
viaggi all’estero, mentre si è intensificato il traffico di autoveicoli sulle autostrade e
nei trafori regionali con un miglioramento del commercio e della ristorazione.
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Anche l’attività delle imprese, per la maggior parte rallentate, se non anche fermate
(fino a giugno), ha fatto registrare un buon riavvio, che ha contribuito a migliorare nel
complesso la fiducia. Il settore delle costruzioni è ripartito, seppur a velocità ridotta,
con la riapertura dei cantieri, e l’attività ha ripreso ad aumentare sia nel comparto
privato sia in quello delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la crisi economica conseguente alla
diffusione della pandemia ha condizionato negativamente l’andamento e le condizioni
dell’occupazione, che ha mostrato un marcato deterioramento nel secondo trimestre.
La particolare propensione dell’attività regionale verso il comparto turistico ha
provocato una caduta dell’occupazione più intensa rispetto alle medie nazionali,
soprattutto nelle fattispecie contrattuali stagionali ed autonome abitualmente
molto presenti nei settori alberghiero, del commercio e della ristorazione. È risultata
meno penalizzata la tipologia del lavoro dipendente che ha potuto beneficiare della
mitigazione offerta dalle misure governative, in particolar modo con il ricorso alla
cassa integrazione e con il blocco dei licenziamenti. Il mercato del lavoro ha anche
risentito negativamente delle restrizioni alla mobilità, conseguenza della problematica
sanitaria, in quanto è risultato diminuito il numero di unità interessate alla ricerca di
occupazione. In tale quadro, la crisi ha avuto conseguenze negative sulle famiglie e
sul livello dei consumi, soprattutto nel secondo trimestre, mentre durante il periodo
estivo sono apparsi timidi segnali di recupero, dovuti al rimbalzo registrato nel turismo
e con una ripresa degli acquisti nel settore automobilistico, per lo più trainati dalle
incentivazioni governative.
L’andamento del mercato del credito è stato anch’esso condizionato dalla diffusione
della pandemia, in particolar modo per il settore privato, non finanziario. Secondo le
rilevazioni di Banca d’Italia, i prestiti alle famiglie durante la prima metà dell’anno,
hanno fatto registrare una diminuzione in quanto sono crollati i crediti al consumo e
per scopi immobiliari, influenzati dall’affievolirsi della relativa domanda. Per quanto
riguarda il credito alle imprese, questo mercato ha subito in misura più contenuta il
calo generalizzato, soprattutto per l’adozione delle misure a sostegno dell’economia
(moratorie e “Garanzia Italia”) emanate dal Governo. Inoltre, nella seconda metà
dell’anno, in corrispondenza dei mesi estivi, i volumi di finanziamenti sono cresciuti
in modo proporzionalmente più marcato per il settore delle micro imprese piuttosto
che per le società di medie-grandi dimensioni.
Tuttavia, il rischio di un deterioramento della qualità del credito è minato dal
prossimo esaurimento degli effetti dei provvedimenti a sostegno della finanza privata,
soprattutto nei bilanci delle banche. Se, da una parte, durante il periodo della crisi
sanitaria si à assistito ad un incremento dei depositi bancari, sia delle famiglie che
delle imprese, dall’altra permane la spada di Damocle di una generalizzata espansione
dei crediti deteriorati nei prossimi mesi, una volta scaduti gli aiuti governativi.
Per l’anno in corso, le stime sull’economia valdostana, molto legata all’andamento
del settore turistico, non sembrano favorevoli. Gran parte della stagione invernale
2020-2021 sembra compromessa, mentre le prospettive per l’estate (e per la seguente
stagione invernale) sono sempre condizionate dalle evoluzioni della situazione
sanitaria che, tuttavia, potrebbe migliorare grazie alla diffusione delle vaccinazioni
con il conseguente allentamento delle limitazioni di movimento.

Il mercato del factoring
Anche l’andamento del Factoring in Italia ha seguito le evoluzioni dettate dalla
diffusione pandemica con risultati che, ad un primo esame, sembrano aver assestato
una consistente battuta d’arresto ad un settore che ha sempre mostrato crescite più
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che proporzionali rispetto all’andamento del PIL nazionale. I dati relativi all’attività
2020, raccolti e diffusi da Assifact, l’associazione di categoria che riunisce gli
operatori nazionali e rappresenta la quasi totalità del mercato, indicano che nel corso
dell’esercizio 2020 i volumi di turnover (ammontare dei crediti ceduti alle società
operanti) è diminuito dell’11,22%, con un ritmo di decremento maggiore a quello
fatto registrare dal PIL italiano (-8,8% secondo le stime Istat di febbraio 2021).
Il volume d’affari cumulativo a dicembre 2020 è risultato pari a 226,8 miliardi di
euro, in netta diminuzione rispetto al valore registrato nell’esercizio 2019 che era
pari a 255,5 miliardi di euro. A causa di questa performance peggiorativa, il rapporto
tra PIL e factoring, pur mantenendo dimensioni rilevanti e superiori in confronto
ai maggiori stati europei, dovrebbe risultare in diminuzione dal 14,8% del 2019
al 14,4% dell’anno scorso. L’outstanding, l’importo del monte crediti ceduti e non
incassati registrato al 31/12/2020, è pari a 62,1 miliardi di euro (-6,24%) ed appare
anch’esso in lieve, seppur meno marcata diminuzione; questa diversa evoluzione può
essere spiegata dal particolare andamento, tipicamente ciclico, del factoring che
concentra nell’ultima parte dell’anno un volume maggiore di business. Assifact, rende
noto anche il dato preliminare relativo agli impieghi puntuali rilevati alla fine 2020,
indicando un volume complessivo del mercato pari a 50,3 miliardi di euro, inferiore
del 7,8% rispetto a quanto totalizzato nel 2019 (54,3 miliardi). Anche in questo
caso, si evidenzia una diminuzione meno accentuata rispetto al dato del turnover,
giustificabile sia dalla maggiore intensità di volumi generalmente realizzata nel mese
di dicembre, che da un presumibile rallentamento nel ciclo degli incassi.
Per quanto riguarda la tipologia del prodotto, dall’esame della composizione del
portafoglio globale emerge la conferma della netta prevalenza delle operazioni
pro-soluto, che alla fine del 2020 hanno fatto registrare una quota del 79,4% in lieve
aumento rispetto al 2019 (78%), mentre quelle pro-solvendo sono ulteriormente
diminuite al 20,6% (22% nel 2019).
La composizione del mercato, in relazione al numero ed all’appartenenza settoriale
degli intermediari, indica che il business del factoring viene realizzato per circa il
95% da società prodotto appartenenti a gruppi bancari, mentre il restante, tra i quali
opera Aosta Factor, fa riferimento a finanza indipendente, non bancaria. I primi tre
players del mercato, insieme computano circa il 60% dei volumi di turnover; i primi
sei, sempre appartenenti a grandi gruppi bancari, totalizzano il 75%.
Un aspetto che va sottolineato, in questo quadro di generale riposizionamento del
business del factoring, riguarda l’incremento delle operazioni che Assifact categorizza
come “supply chain finance” rispetto alle più tradizionali modalità operative. Sotto
questa definizione ricadono sia le transazioni conosciute come “reverse” e “confirming”,
caratterizzate dal ruolo trainante di debitori, normalmente di alto standing, che
facilitano la liquidabilità di crediti a loro carico, ceduti da controparti di dimensioni
minori, talvolta PMI. Per dare l’idea dell’evoluzione di queste tipologie operative,
nel 2020 le transazioni “SCF” hanno raggiunto il ragguardevole ammontare di 25,1
miliardi di euro (con una sottocomponente relativa al “reverse factoring”, pari al
94,9%) che equivale al 10,7% del totale del turnover. Ad un confronto con l’anno
precedente il “reverse” è cresciuto del 7,9% in netta controtendenza rispetto al segno
“meno” del volume complessivo che, ricordiamo, è diminuito dell’11,22%. Tale trend
può essere ascritto sia alla più tutelante modalità operativa, basata sulla collaborazione,
intermediata dal factor, tra un grande debitore e fornitori PMI, ma anche alla crescente
interattività digitale delle controparti che interagiscono attraverso sistemi operativi
che facilitano i processi di erogazione dei finanziamenti, lungo le filiere produttive.
Quest’ultimo fenomeno potrebbe essere stato “favorito” anche dalle problematiche
legate alle misure di limitazione dei movimenti, spingendo i vari players del mercato
a prediligere sistemi sempre più informatizzati, ricorrendo a portali con procedure di
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validazione digitalizzate. Non sembra, invece, aver preso piede in modo consistente
l’attività legata alle iniziative “fintech” nel campo del factoring, messe in atto da
alcune start-up, supportate da gruppi industriali, assicurativi e/o legati al mondo
dell’informazione commerciale, che sono apparse negli ultimi anni.
I dati del mercato del factoring internazionale, aggiornati all’esercizio 2019 (fonte
FCI – Factors Chain International) registrano una costante crescita dei volumi il
cui valore, globalmente, ha raggiunto la cifra record di 2.917 miliardi di euro con
un aumento rispetto all’anno precedente pari al 5,4%. È cresciuto sia il volume del
factoring domestic globale (+5,8% a Eur 2.375 miliardi) che il factoring international
(+3,6% a Eur 541 miliardi), seguendo un trend costante il cui andamento per l’anno
2020 non è facilmente stimabile. Nell’ambito dell’Europa, di gran lunga il continente
che più utilizza questo prodotto finanziario (nel 2019 Eur 1.976 miliardi, +8,0%
rispetto al 2018), la Francia si colloca al primo posto per volumi sviluppati (Eur 349
miliardi) seguita dalla Gran Bretagna (303) e la Germania (275), con l’Italia che si
posiziona al quarto posto.
L’andamento del factoring globale nel 2020 non è ancora stato stimato ma si può
ipotizzare che sarà anch’esso condizionato dalle conseguenze della diffusione
pandemica, che ha causato una generalizzata diminuzione del PIL e degli scambi
internazionali. L’associazione FCI, esaminando l’impatto generato dal coronavirus
nell’industria specifica, ha individuato alcuni aspetti che influenzeranno, non solo nel
periodo critico della crisi sanitaria ma anche nel futuro, l’operatività delle istituzioni
finanziarie attive nel factoring. I punti evidenziati riguardano: i) l’accelerazione della
digitalizzazione dei processi relativi al commercio internazionale, ii) la diffusione e la
permanenza delle pratiche legate allo smart working, iii) il possibile raffreddamento
delle coperture assicurative con impatto negativo sui volumi e sui prezzi dell’import
factoring, iv) un probabile riposizionamento dei flussi d’acquisto di merci verso
paesi esportatori diversi dalla Cina e v) una crescente trasparenza nei processi legati
alla Supply Chain che porteranno ad una convergenza di interessi da parte dei vari
stakeholders, quali esportatori/importatori, spedizionieri e istituzioni finanziarie,
coinvolti nel processo.

L’andamento societario
Nell’illustrazione della performance realizzata dalla Società nell’esercizio 2020, non
si può non considerare la situazione generalizzata che è venuta a crearsi a seguito
della diffusione del COVID-19. In sintesi, viste le premesse e la grande incertezza
che ha influenzato la situazione economica globale per buona parte dell’anno, densa
di insidie anche nell’avvio del 2021, i risultati raggiunti dalla Società possono
esser considerati soddisfacenti, malgrado l’utile netto ed i volumi del turnover in
diminuzione a cui fanno da contraltare ricavi ed impieghi medi pressoché invariati
rispetto all’esercizio 2019. L’esercizio appena concluso ha significato per la Società
un passo in avanti nel consolidamento delle proprie strutture operative che hanno
confermato, con successo, la capacità di dare continuità nell’erogazione dei servizi
alla clientela, anche in una situazione stressata come quella venutasi a creare con le
limitazioni di movimento (lockdown) decretate per contenere il contagio, a partire da
marzo 2020.
Operando in condizioni di smart-working per gran parte dell’esercizio, ancorché
a singhiozzo, che tuttavia non hanno procurato alcun disagio né alla clientela né
al personale dipendente, la Società ha proseguito, nell’ambito dell’indirizzo e
del coordinamento del Gruppo Finanziario Finaosta, a rafforzare le infrastrutture
di governo e ad intensificare la condivisione delle strategie a livello di Gruppo.
In questo ambito, si è posto maggiore accento ai processi interni di controllo e di
pianificazione, con particolare riferimento alla revisione della regolamentazione
riguardante tematiche creditizie e strategiche, che ha consentito, in un periodo di
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forte discontinuità dell’economia, di mantenere alto il presidio dei rischi, efficiente la
gestione operativa e performante la produttività del business.
Anche nella dimensione, relativamente ridotta, della realtà aziendale di Aosta
Factor, la diffusione del coronavirus ha di fatto segnato una linea di demarcazione tra
l’attività consueta, intesa come gestione del business nei modi e nelle forme utilizzate
fino a quel momento, ed un nuovo approccio che ha condotto alla rivisitazione
dell’intera sfera organizzativa, con un’inevitabile evoluzione dei processi, delle
infrastrutture tecniche e, soprattutto, della cultura professionale, ponendo le basi per
lo sviluppo di nuovi e più efficienti assetti gestionali, attraverso un maggiore utilizzo
del digitale. L’esercizio appena concluso, si può affermare, è stato caratterizzato da
tre fasi distinte: il primo trimestre, che ha rappresentato un continuum con il trend
dell’anno precedente, in cui i volumi ed risultati sono apparsi coerenti ed in linea
con le proiezioni di crescita attese, un secondo periodo identificabile tra aprile
ed agosto, in cui l’impatto della pandemia sulla clientela della Società è risultato
più pesante, soprattutto per alcune tipologie merceologiche, con il conseguente
gap registrato in termini di minor turnover (con l’eccezione di un momentaneo
“rimbalzo” di giugno), ed un terzo periodo identificabile tra settembre e dicembre, in
cui la ripresa dell’economia, spinta dalle riaperture e dall’allentamento delle misure
di contenimento del coronavirus, ha permesso di recuperare, seppur parzialmente, le
posizioni indicate nelle originarie stime di budget (pre-COVID-19), con volumi di
produzione assolutamente soddisfacenti che hanno permesso alla Società di realizzare
il miglior trimestre di sempre per valore di turnover, con ricavi che alla fine del
periodo hanno leggermente sorpassato il livello dell’esercizio 2019.
È stato encomiabile l’impegno dell’intera struttura che, nel corso dell’esercizio
concluso, si è attivata con dedizione e responsabilità per il conseguimento degli
obiettivi assegnati, operando in situazioni del tutto inedite e di fronte a prospettive
imprevedibili, sperimentando nuovi strumenti di comunicazione che, in pochi
mesi, sono divenuti l’ordinario per gestire le relazioni tra lo staff, il management e,
soprattutto, con la clientela. A questo riguardo va sottolineato che anche nel periodo
di maggiore intensità della crisi sanitaria, non è mai venuta meno la volontà e l’efficacia
dell’azione commerciale che, grazie ad un’attenta gestione delle relazioni con la
clientela, ha permesso di dare continuità ai rapporti esistenti, di acquisirne di nuovi e
di contenere il calo della produzione su livelli apprezzabili senza che questo gravasse
sui ricavi e senza alterazioni del portafoglio che ha, invece, mantenuto costante la
fisiologica liquidabilità tipica dell’attività di finanziamento del credito commerciale.
Gli obiettivi attesi sono stati raggiunti contrastando attivamente l’azione della
concorrenza, in una situazione in cui i mezzi a disposizione della Società, che opera in
un contesto indipendente, non possono essere comparati a quelli messi in gioco dai
gruppi bancari, favoriti da fonti e costi della finanza privilegiati, il cui peso specifico
incide in misura sempre più significativa sulla concorrenzialità. L’acquisizione di nuova
clientela, particolarmente vivace nella seconda metà dell’esercizio corroborando
il “rimbalzo” dell’ultimo trimestre, è stata originata dalla capacità commerciale
endogena talvolta supportata da collaudate forme di collaborazione con partner
bancari e da nuove opportunità colte nell’ambito di intermediari istituzionali.
L’azione commerciale sviluppata in questo complesso quadro è stata sempre orientata
ad un’attenta selezione delle opportunità di mercato, attivando una scrupolosa analisi
dei nuovi cedenti e operando, nell’ambito dei rapporti già acquisiti in gestione,
per la difesa e l’espansione dei rapporti più qualificati, puntando, ove possibile, ad
ampliare il portafoglio debitori. Nell’esercizio 2020, pur con l’andamento altalenante
segnato dagli eventi, le relazioni con la clientela di elevato standing si sono rivelate
strategiche a livello di volumi produttivi; la crisi, tuttavia, si è fatta sentire in
modo consistente nell’economia della Valle, con alcuni storici clienti del territorio
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che hanno mostrato un andamento discontinuo del turnover. Malgrado il trend
sfavorevole e la pressione della concorrenza, l’azienda, sottolineando la sua funzione
nell’ambito dell’economia regionale, si è adoperata nell’intensificare l’attività di
sviluppo a supporto delle imprese valdostane, sostenendo le esigenze finanziarie del
tessuto economico locale, formato prevalentemente da PMI e da imprese artigiane.
Il panel diversificato dei prodotti offerti all’utenza locale, pur adeguato alla domanda
sia per settori economici che per dimensioni aziendali, ma focalizzato nella tipologia
di smobilizzo dei crediti commerciali, è riuscito solo in modo limitato a dare sostegno
all’imprenditoria della Regione, la cui attività è stata condizionata dal contingente
rallentamento dell’economia.
Il bacino principale, dal quale la Società ha acquisito la maggior parte del business,
si è confermato essere localizzato, visto dalla prospettiva della clientela cedente,
nell’area nord-ovest d’Italia, dove le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, a cui
viene acclusa anche la Valle d’Aosta, hanno rappresentato lo zoccolo duro con oltre
il 73% del turnover realizzato nell’esercizio 2020. L’aspetto logistico ha contribuito
a consolidare la presenza della Società in questa macro area, anche se il periodo di
lockdown ha incentivato un utilizzo intensivo di strumenti di videoconferenza per la
gestione della clientela a distanza; l’evoluzione tecnica, messa in atto tempestivamente,
ha dimostrato con risultati incoraggianti un graduale adattamento da parte di tutto
lo staff, in particolare delle risorse della funzione commerciale ed operativa, alle
nuove modalità relazionali, che sono risultate efficaci e gradite ai nostri interlocutori,
sebbene si riconosca che esse non possano essere completamente sostitutive, sotto il
profilo socio-relazionale.
Le stime previsionali per l’esercizio 2020, formalizzate attraverso documenti di
pianificazione approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e vagliati
dagli organi preposti a livello di Capogruppo prima della conclusione dell’esercizio
2019, hanno dovuto essere riesaminati alla fine del primo semestre. Infatti, l’impatto
del coronavirus nell’economia globale ha richiesto una profonda analisi dei
fondamentali economico-finanziari ed una rivisitazione delle proiezioni dei volumi
fissate per l’anno 2020, portando così alla definizione di nuovi obiettivi, più realistici
e aderenti al mutante contesto, nonché prudenziali, con l’approvazione in luglio da
parte del Consiglio di Amministrazione di una budget review discussa e condivisa con
la Controllante, in ossequio ai Regolamenti di Gruppo.
I risultati conseguiti alla fine dell’esercizio trascorso, come sopra accennato, si sono
rivelati migliorativi in confronto alle aggiornate previsioni, sotto i profili quantitativo
e qualitativo, permettendo alla Società di raggiungere e superare le grandezze stabilite
durante la revisione degli obiettivi attuata alla fine del primo semestre. Infatti, in
concomitanza con la descritta ripresa dell’economia nonché con l’attuazione di una
selettiva ed efficace azione commerciale, nel secondo semestre il trend dei volumi ha
segnato un consistente rafforzamento, particolarmente solido nell’ultimo trimestre,
che si è materializzato con una performance superiore alle previsioni sia per il
turnover, ancorché in diminuzione rispetto al 2019, che per gli impieghi medi ed i
ricavi, quest’ultimi praticamente simili ai valori dell’esercizio precedente. Per quanto
riguarda la marginalità, va rimarcato che la Società, anche per l’esercizio 2020, è
riuscita ad esprimere dei rendimenti qualitativamente costanti, ma che risultano
migliori rispetto ai dati medi di settore elaborati da Assifact, riferentisi alle condizioni
prevalenti applicate nel mercato.
Il processo di predisposizione del Piano Operativo Strategico Triennale (POST) per gli
esercizi 2021-2023, redatto secondo le modalità richieste dalla normativa pubblicistica
emanata dalla Regione Valle d’Aosta e nel rispetto delle direttive di indirizzo della
Controllante, ha riposizionato le stime previsionali per i prossimi esercizi sulla base
dell’andamento discontinuo dell’esercizio 2020, prendendo in considerazione ulteriori
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possibili conseguenze dell’impatto COVID-19, comunque difficili da valutare a priori.
Il documento, tuttavia, prevede un impegno da parte dell’azienda a consolidare le
posizioni raggiunte, intravvedendo per i prossimi esercizi un percorso di rafforzamento,
in continuità con le visioni strategiche precedenti, caratterizzato da una crescita
selettiva degli attivi, da un’ottimizzazione della marginalità e dal rigoroso presidio dei
rischi, attraverso l’avviata evoluzione delle infrastrutture operative e corroborato da
un proporzionato rimodellamento dell’organico. La Società, appartenente al Gruppo
Finanziario Finaosta, nell’ambito del quale si stanno gradualmente consolidando le
strutture di coordinamento congiunte per l’esercizio dell’attività di controllo, indirizzo
e direzione previste dalle normative di vigilanza, manterrà anche nei prossimi esercizi
la sua caratteristica di operatore specialistico e di mercato nel settore del factoring,
nel quale si è finora distinta per la sua dinamicità e flessibilità, offrendo prodotti e
servizi efficienti e apprezzati dalla clientela.

Impatti della crisi pandemica COVID-19 sull’andamento della Società
Come noto, nel corso dell’esercizio 2020 lo scoppio della pandemia, ha indotto il
Governo e le altre Autorità preposte all’adozione di misure straordinarie per il contrasto
ed il contenimento della sua diffusione. Tali misure di contenimento, divenute efficaci
all’evolversi della situazione epidemiologica hanno riguardato la sospensione delle
attività lavorative per le imprese.
La Società, a partire dal 9 marzo 2020, data in cui ha avuto efficacia il primo lockdown
totale, si è attivata nel rispetto delle disposizioni d’urgenza emanate, adottando la
modalità operativa dello smart-work, consentendo al proprio personale di operare in
completa continuità dalla propria residenza, grazie all’utilizzo degli applicativi informatici
in uso in azienda e all’implementazione di procedure operative basate sui presidi digitali
previsti dal Codice della comunicazione. A partire dalla data indicata, non sono stati
riscontrati inconvenienti o disguidi di carattere operativo o gestionale che abbiano
ostacolato il regolare svolgimento delle attività legate al business, ovvero che abbiano
originato reclami da parte della clientela, riscontrando, altresì, il pieno gradimento delle
nostre controparti, sia cedenti che debitori, per l’efficiente organizzazione del lavoro.
La situazione è andata verso una graduale normalizzazione a partire dal mese di giugno
in cui, dopo aver messo in atto le misure di distanziamento previste dalla legge per i
luoghi di lavoro, decise e verificate dal Comitato interno COVID-19, con l’adozione
degli standard sanitari emanati e l’approntamento di barriere divisorie conformi alle
disposizioni, il personale ha avviato un processo di “rientro” scaglionato; l’utilizzo dello
smart-work, comunque si è consolidato nella gestione operativa, con tassi di presenza in
sede ridotti sulla base di rotazioni programmate.
Comprensibilmente, il maggior sforzo operativo è stato destinato al monitoraggio
del portafoglio crediti ed alla prevenzione di possibili defezioni da parte di cedenti
e debitori, nell’incertezza che la situazione di crisi emergenziale potesse creare degli
shock lungo la catena dei pagamenti.
Al riguardo, le funzioni Operations e Commerciale, in primis, si sono attivate
intensificando i controlli, sia lato cedente che debitore, per poter rilevare e/o prevenire
eventuali criticità derivanti dalla imprevedibile situazione economica in divenire,
nonostante il Governo sia prontamente intervenuto con le misure a sostegno della
liquidità alle imprese. L’attività di monitoraggio svolta, che è consistita in verifiche
più frequenti ed accertamenti diretti presso i soggetti operanti nel nostro business, ha
permesso di evidenziare la sostanziale regolarità nei pagamenti dei crediti nel nostro
portafoglio, limitando le problematiche ad episodi marginali, per numero e per volumi
coinvolti, per lo più concentrati nel periodo marzo-aprile. Le richieste di proroga delle
scadenze di pagamento, sempre autorizzate a seguito di accordi diretti intervenuti in
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precedenza tra cedenti e debitori (la Società ha, responsabilmente, preso posizione
accordando tali richieste, una volta valutate, singolarmente, e constatata la loro
congruenza sotto il profilo creditizio), anch’esse circoscritte a poche unità e relative a
posticipazioni calcolate in media a circa 60 giorni, si sono chiuse regolarmente entro i
nuovi termini pattuiti. Nessuna situazione critica si è materializzata nel corso di tutto
l’esercizio 2020, tale da dover ricorrere a strumenti coercitivi di pagamento.
Per quanto riguarda le misure relative al D.L. 17 marzo 2020, n. 17 “Cura Italia”, con il
quale sono state decise moratorie sul rimborso dei finanziamenti rateali in essere al 29
febbraio 2020, la Società ha ricevuto una sola richiesta di sospensione dei pagamenti,
relativa ad un’operazione rateale di durata pluriennale, per la quale l’impresa beneficiaria
ha comunque optato per la continuazione del pagamento della quota interessi. Su tale
operazione, dettagliata nella Nota Integrativa in conformità a quanto statuito nella
Comunicazione di Banca d’Italia del 27 gennaio 2021 “Integrazioni alle disposizioni del
Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”
aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed
emendamenti agli IAS/IFRS”, è stata richiesta ed ottenuta la copertura del Fondo di
Garanzia, prevista dalla medesima misura legislativa.
Inoltre, come sopra accennato, l’impatto della pandemia si è fatto sentire a livello
di pianificazione, in quanto la crisi economica seguita alla diffusione del COVID19, pur non avendo di fatto provocato deterioramenti agli attivi della Società, ne ha
invece determinato un rallentamento dei volumi di produzione, con un turnover che
nel periodo tra Maggio e Agosto si è ridotto in misura sensibile, principalmente per
la frenata della produzione industriale e dei servizi di alcuni dei cedenti annoverati
tra la clientela consolidata della Società. A questo riguardo, è opportuno segnalare
che, nell’esperienza maturata durante l’esercizio scorso, alcuni settori sono risultati
particolarmente colpiti dalla crisi pandemica (tra questi si indicano la manifattura
e l’automotive) mentre altri hanno performato in maniera costante (informatica,
alimentare ed energia).
La diminuzione dei volumi registrata durante il 2020, conseguenza della crisi
conclamata nei mesi primaverili, ha spinto il Consiglio di Amministrazione della
Società, in coordinamento con gli organi preposti della Capogruppo, a valutare la
necessità di procedere ad una revisione delle stime previsionali approvate per l’esercizio
2020, avviando un processo di analisi atto a verificare la persistenza e la coerenza delle
assumptions indicate in fase di pianificazione, per la quale le linee guida erano state
fissate nel 4° trimestre del 2019. Tale processo, che ha coinvolto tutte le principali
funzioni aziendali, ha riguardato una meticolosa indagine conoscitiva svolta sul un
panel di clienti rappresentativi di una quota superiore al 50%, in termini di turnover,
con la raccolta e l’elaborazione di informazioni specifiche sulle singole imprese
intervistate relative a molte componenti sensibili come ad esempio, le previsioni sul
fatturato di fine 2020, l’impatto della crisi sull’attività, la capacità produttiva postlockdown, l’utilizzo di CIG, l’utilizzo di strumenti governativi di sostegno finanziario
(i.e. moratorie, Fondo di garanzia, SACE etc.), impatti sulla rete distributiva, richieste
di dilazioni a fornitori e da clienti, percentuale di insoluti subiti e scelta di procrastinare
la chiusura del bilancio 2019. Le valutazioni raccolte ed elaborate ai fini previsionali
hanno permesso di predisporre un documento di revisione del piano industriale per
l’anno 2020, che è stato analizzato e condiviso con gli organi preposti della Controllante,
ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nello scorso mese di luglio. I
valori stabiliti in sede di budget review, individuati con criteri rigorosamente oggettivi
e assunti con un atteggiamento di ragionevole prudenza, sono risultati coerenti con
le effettive risultanze, malgrado il consuntivo si sia rivelato migliore delle previsioni,
grazie ad un ultimo trimestre soddisfacente oltre alle aspettative.
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Le prospettive tendenziali
Nel corso del secondo semestre 2020, la Società si è attivata per la preparazione
del Piano Operativo Strategico Triennale 2021-2023 (POST), il documento
programmatico che verrà consolidato nell’omonimo piano della Controllante
Finaosta S.p.a., come previsto dalle disposizioni regolamentari della Regione Valle
d’Aosta. Il processo di pianificazione ha coinvolto non solo le strutture della Società,
ma anche risorse apicali della Capogruppo con le quali si è provveduto ad analizzare
l’andamento aziendale, anche alla luce dell’impatto presente e futuro della pandemia,
e a fissare linee guida di indirizzo per lo sviluppo dell’attività aziendale, per l’arco
temporale indicato. Il documento finale, al termine del suo iter istituzionale che
ha previsto l’approvazione dei Consigli di Amministrazione di Aosta Factor S.p.a.
e di Finaosta S.p.a., recepisce le indicazioni fornite dalla Capogruppo, condivise
nell’ambito del coordinamento della pianificazione di Gruppo.
Le proiezioni indicate nel documento programmatico descrivono un percorso
evolutivo dell’attività della Società che parte dall’analisi degli esercizi precedenti e
che punta al consolidamento delle posizioni raggiunte nel mercato di riferimento con
un attento riguardo ad una crescita strutturale equilibrata e sostenibile, che tenga
in considerazione i fondamentali economico-finanziari e patrimoniali, componenti
primarie per un regolare esercizio dell’attività creditizia. Nell’individuazione degli
aspetti quantitativi e qualitativi espressi nel Piano, si è proceduto tenendo nella
dovuta evidenza la situazione contingente dell’economia, sia locale che nazionale,
gravata ancora dalle pesanti conseguenze causate dalla situazione sanitaria, cercando
di adattare le condotte aziendali alle previsioni macro-economiche, alle indagini
settoriali realizzate da Assifact e all’evoluzione del quadro pandemico, ipotizzando
una graduale implementazione della campagna vaccinale.
Gli obiettivi numerici da raggiungere nell’anno in corso si caratterizzano per la
graduale crescita dei volumi di turnover e per la stabilizzazione delle componenti
di ricavo, puntando su mercati ricompresi nella macro area di riferimento e su
settori più promettenti e meno vulnerabili da possibili recrudescenze della crisi
sanitaria. In previsione di una evoluzione organica dell’azienda, nell’esercizio 2021
si dovrà dare concreta attuazione, in continuità, alle iniziative di rafforzamento della
struttura organizzativa in generale, che contemplano sia una crescita in termini di
risorse in organico che il rinnovamento delle modalità operative e di gestione del
business, attraverso l’implementazione di nuovi processi che poggino maggiormente
su infrastrutture digitali, che facilitino la funzionalità e l’interattività tra azienda e
clientela e che permettano di mitigare i rischi operativi, nel rispetto delle normative,
dei regolamenti di vigilanza e nell’ottica di un maggior coordinamento con la
Capogruppo. I traguardi che l’azienda si è posta per lo sviluppo della propria struttura
organizzativa, mirano a raggiungere un maggior grado di efficienza operativa grazie
al crescente apporto della tecnologia che, con la razionalizzazione dei processi e
l’utilizzo di specifici applicativi informatici, anche customizzati secondo le nostre
esigenze, possa ridurre i tempi di esecuzione e limitare ulteriormente i rischi operativi,
rendendo i processi creditizi in uso sempre più accurati, efficienti ed affidabili.
Tale miglioramento tecnologico dovrà, inoltre, permettere di raggiungere il target
stabilito in termini di volumi, sostenendo l’azione della funzione commerciale per
l’acquisizione di nuova clientela e la fidelizzazione di quella in gestione, offrendo
un attraente ed evoluto panel di prodotti, efficienti e user-friendly, che riducano i
tempi gestionali, limitino l’errore umano e ottimizzino la componente meramente
relazionale dell’attività commerciale, anche nell’ottica di assistere in modo crescente
clientela PMI localizzata in Valle.
Analizzando le componenti finanziaria e patrimoniale, fondamentali nell’esercizio
del credito, il documento di pianificazione spiega come la Società sia sostenuta, in
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primo luogo, dalla compagine sociale, con la preminente presenza della Controllante
Finaosta, e secondariamente da un consolidato panel di istituti di credito che da
tempo offrono, in modo costante e con modalità differenziate, la finanza necessaria
a servire la clientela. Sotto il profilo patrimoniale, la Società beneficia della
lungimirante politica di accantonamento degli utili, condivisa tra i soci e confermata
nel documento di pianificazione, che ha permesso nel tempo di accrescere i fondi
propri ad un livello ottimale per poter supportare la programmata crescita della massa
degli impieghi, rispettando ampiamente i ratios regolamentari.
Le assumptions alle quali si è ispirato il POST 2021-2023 ripercorrono le linee guida
che hanno delineato le proiezioni previsionali nel recente passato, fissando obiettivi
e contenuti che contraddistinguono la continuità e l’identità della Società, nei
riguardi dei vari stakeholders, pur considerando l’eccezionalità del momento storico
che l’economia sta sperimentando. Quelli che seguono sono alcuni dei presupposti su
cui è stato redatto il Piano:
• Scenario macroeconomico, nazionale e internazionale, caratterizzato da previsioni
di ripresa, sostenuta dai Governi e corroborata dalla diffusione delle vaccinazioni;
• Costante accesso a risorse finanziarie per l’esercizio dell’attività di erogazione del
credito, grazie alla dotazione di capitale, alle concessioni dei Soci e alla confermata
fiducia del sistema bancario;
• Crescita graduale dei volumi di turnover e degli impieghi finanziari, nel rispetto
dei parametri stabiliti dalle politiche di Gruppo, con particolare focus sui rischi di
credito e di concentrazione;
• Focus costante sulla marginalità, in relazione alle caratteristiche di rischiosità degli
impieghi, alle tipologie operative e all’incremento dei volumi, e sulla convenienza
delle fonti finanziarie, attraverso la loro attenta selezione;
• Conferma della strategia commerciale basata sull’offerta di prodotti a maggiore
valore aggiunto, con preferenza verso portafogli frammentati e l’utilizzo di tipologie
operative maggiormente tutelanti;
• Consolidamento del coordinamento con la Capogruppo, in particolare nei processi
organizzativi e nelle funzioni di controllo, in osservanza alle disposizioni emanate
dall’Autorità di Vigilanza;
• Prosecuzione del programma di sviluppo dei sistemi informativi intrapreso,
attraverso l’implementazione di ulteriori componenti gestionali ad alta automazione
e digitalizzazione, che vadano nella direzione richiesta dal mercato;
• Stabilizzazione ed ulteriore razionalizzazione dei costi, sia per la componente
amministrativa che per il costo del personale, puntando costantemente alla
valorizzazione delle risorse umane;
• Rafforzamento della struttura organizzativa, in particolare nelle funzioni Crediti
e Commerciale, attraverso un selettivo ampliamento dell’organico, da realizzarsi
mediante avviso pubblico;
L’andamento delle prime settimane del 2021 ha evidenziato dati preliminari che
riscontrano le previsioni indicate nel documento di pianificazione, con volumi di
produzione, così come quelli del margine d’intermediazione, che si sono assestati sui
livelli previsti mentre gli impieghi mostrano al momento una tenuta superiore alle
aspettative. La Società è, inoltre, impegnata per il raggiungimento degli obiettivi
qualitativi che si è posta per l’anno in corso, i quali rappresentano sfide fondamentali
nell’evoluzione della struttura organizzativa, con particolare riferimento alle
infrastrutture gestionali, all’implementazione di applicativi informatici innovativi,
nonché all’affinamento dei processi del credito e dei controlli interni per i quali il
dialogo con la Capogruppo è sempre molto intenso e costruttivo.
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L’esercizio 2020 in numeri
Nel corso dell’esercizio 2020, la Società ha realizzato un turnover di euro 1.072,5
milioni, registrando una diminuzione pari al 5,45% rispetto ai risultati conseguiti
nell’esercizio 2019, nel corso del quale tale grandezza aveva raggiunto l’ammontare di
euro 1.134,3 milioni.
Nella tabella n. 2 che segue, vengono riportati i dati complessivi del turnover riassunti
per trimestri solari, che evidenziano l’andamento sopra indicato, con i due trimestri
centrali visibilmente più deboli, in confronto ai due anni precedenti, a causa dei
noti problemi economico-sanitari, ma con un quarter finale in cui la performance
dell’azienda ha segnato il suo picco storico dalla sua costituzione.
Tabella 2. Andamento trimestrale del turnover (in migliaia di euro)
Aosta Factor
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Totale Turnover

2018

2019

2020

240.368.053
320.047.280
245.543.010
299.862.071
1.105.820.413

279.431.772
273.580.754
264.249.443
317.030.169
1.134.292.139

264.217.255
241.427.608
225.282.472
341.559.681
1.072.487.017

Scostamento
2019/2020
– 5,4%
– 11,8%
– 14,7%
7,7%
– 5,4%

Nell’esercizio concluso il 31 dicembre 2020, i cedenti che hanno contribuito alla
formazione del turnover sono stati oltre 100, tra i quali circa il 19% di nuova
acquisizione (per lo più concentrato nell’ultimo trimestre dell’anno) che hanno
generano nuovo business per circa euro 36 milioni. Il fenomeno della sostituzione/
abbandono, che nel settore del factoring si verifica con regolare ciclicità, ha
influenzato il portafoglio della Società nel 2020 in misura contenuta.
Il turnover realizzato da cedenti con sede in Valle d’Aosta (si confronti i dati della
tabella n. 4, di seguito), che ha coinvolto un numero di operatori pari al 26% del
totale, con volumi pari ad euro 61,3 milioni (5,71% del totale), conferma l’impegno
della Società verso l’imprenditoria locale per lo più composta da PMI, con qualche
eccezione nel settore large corporate. La crisi sanitaria, tuttavia, che ha colpito in
modo incisivo l’economia della Valle, ha causato una diminuzione marcata del
business intermediato localmente che, rispetto all’esercizio 2019, è così diminuito di
circa Eur 32 milioni (-34,4%).
Il numero dei debitori attivi durante il 2020 è stato pari a 29.018, un numero in
netto aumento rispetto alla rilevazione di fine 2019 che ne indicava 5.762; questo
incremento va ascritto per lo più all’evoluzione di una posizione che nel corso del
passato esercizio ha visto l’acquisizione di un portafoglio estremamente polverizzato.
Per lo stesso motivo, anche il numero delle fatture processate nel 2020 è cresciuto
notevolmente raggiungendo l’ammontare di 310.651 documenti (nel 2019 erano state
85.136). Il rafforzamento nell’automazione dei sistemi gestionali, che ora consentono
alla nostra clientela di servirsi di un portale per effettuare la cessione dei crediti, con
l’utilizzo delle più avanzate tecnologie con il riconoscimento delle firme digitali, ha
consentito di migliorare la performance della funzione Operations.
La composizione del turnover per tipologia di prodotto, illustrato nella tabella n. 3 sotto
riportata, ha risentito della diminuzione dei volumi e dell’andamento altalenante di
alcuni nostri clienti a seguito della nota crisi sanitaria. L’ammontare delle operazioni
pro-soluto, è quindi diminuito da 872,1 a 789,3 milioni di euro (dal 76,3% al 73,6%
sul totale), mantenendo comunque una predominante incidenza, rispetto al prodotto
pro-solvendo, il cui valore risulta cresciuto da 262,2 a 283,2 milioni di euro (dal
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23,1% al 26,4% sul totale). La tendenza rimane comunque costante ed in linea con
le rilevazioni statistiche di Assifact, con una netta preferenza dei prodotti a maggiore
valore aggiunto e basati sulla assunzione dei rischi sui debitori ceduti.
Ai fini della definizione gestionale, nella fattispecie dei crediti acquisiti in cessione
ed indicati come pro-soluto, sono ricompresi sia quelli che superano la prova della
derecognition secondo gli IFRS, sia quelli relativi al pro-soluto cosiddetto “mitigato”;
nella Nota Integrativa, pertanto, viene chiarito che la classificazione di pro-soluto è
applicata soltanto ai primi, per i quali con la cessione si perfeziona il trasferimento di
rischi e benefici, secondo quanto previsto dagli IFRS.
Nell’analisi della componente geografica del turnover, definita secondo il principio
della localizzazione all’estero o meno del cedente, del debitore o di entrambi, i volumi
realizzati dalla Società nel 2020, suddivisi in domestic e international, evidenziano come
la clientela sia molto orientata ai rapporti commerciali con l’estero, dato che oltre
un quarto del turnover realizzato (25,6%) riguarda operazioni di export, di import
o “estero su estero” (questa tipologia va ricondotta a società estere, appartenenti a
gruppi aventi principale sede in Italia). Così definito, il business domestic computa
in 798,4 milioni di euro, mentre l’attività international ha raggiunto il valore di 274
milioni di euro.
Tabella 3. Dati Operativi/Gestionali (dati in milioni di euro)
Aosta Factor

2018

2019

2020

Turnover di cui:
Pro Soluto
Pro Solvendo
Domestic
Export
Impieghi puntuali
al 31/12 (Ced+Deb)
Impieghi Medi (Ced+Deb)

1.105,8
722,2
65,3%
383,6
34,7%
848,5
76,7%
257,3
23,3%
294

1.134,3
872,1
76,9%
262,2
23,1%
811,1
71,5%
323,2
28,5%
284

1.072,5
789,3
73,6%
283,2
26,4%
798,4
74,4%
274,1
25,6%
272

Scostamento
2019/2020
– 5,4%
– 9,5%
8,0%
– 1,6%
– 15,2%
– 4,2%

211

204

204

0,0%

Scendendo in maggiore dettaglio nella composizione territoriale del turnover, la
tabella n. 4, che segue, descrive l’origine della produzione del business considerando
la sede legale delle società cedenti. Come si può notare dai valori sotto riportati,
l’area dell’Italia nord-occidentale si conferma come il bacino principale da cui viene
originato il business della Società.
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Tabella 4. Ripartizione geografica del turnover lato cedente (dati in milioni di euro)
Regione/Stato

Turnover
2019

2019
% su totale

Turnover
2020

2020% su
totale

Scostamento
Importo

%

93,36

8,2%

61,27

5,7%

– 32,09

– 34,4%

Lombardia

348,61

30,7%

342,98

32,0%

– 5,63

– 1,6%

Piemonte

280,08

24,7%

206,82

19,3%

– 73,27

– 26,2%

92,32

8,1%

173,36

16,2%

81,04

87,8%

Totale Nord-Ovest

814,38

71,8%

784,43

73,1%

– 29,95

– 3,68%

Emilia Romagna

109,66

9,7%

114,44

10,7%

4,78

4,4%

71,80

6,3%

40,60

3,8%

– 31,20

– 43,5%

Valle d’Aosta

Liguria

Abruzzo
Lazio

43,17

3,8%

25,47

2,4%

– 17,70

– 41,0%

Veneto

17,79

1,6%

19,72

1,8%

1,93

10,8%

3,30

0,3%

5,34

0,5%

2,04

61,7%

Campania
Toscana

4,57

0,4%

4,12

0,4%

– 0,45

– 9,9%

Marche

0,19

0,0%

–

0,0%

– 0,19

– 100,0%

1.064,87

93,9%

994,13

92,7%

– 70,73

– 6,64%

USA

Totale Italia

39,51

3,5%

33,57

3,1%

– 5,95

– 15,1%

Slovacchia

10,37

0,9%

32,23

3,0%

21,87

210,9%

Portogallo

19,55

1,7%

12,56

1,2%

– 6,99

– 35,8%

Totale Estero

69,43

6,1%

78,36

7,3%

8,93

12,9%

1.134,29

100,0%

1.072,49

100,0%

– 61,80

– 5,45%

Turnover complessivo

Con una crescente quota, pari al 73,1% sul totale del turnover, il triangolo regionale
Lombardia-Piemonte-Liguria, sommata alla Valle d’Aosta, si conferma, per la
favorevole situazione logistica, come la macro area economica dalla quale trae
origine la maggior parte del business di Aosta Factor. Dalle imprese clienti situate
in questo territorio è stato generato, nel corso dell’esercizio 2020, un volume di
produzione pari ad euro 784,4 milioni, in diminuzione del 3,7% circa rispetto
all’anno precedente. Tuttavia, il calo subito in questa area nasconde due aspetti: il
primo riguarda la proporzionalità della decrescita (minore rispetto al calo generale del
5,45%), il secondo fa emergere una redistribuzione dei valori tra le diverse regioni,
con diminuzioni in Piemonte e Valle d’Aosta (qui più marcato) e un incremento in
Lombardia e in Liguria; la Società ha dimostrato di poter “compensare” le riduzioni
di turnover, conseguenti alle difficoltà emerse con il COVID-19, più accentuate in
certe aree dove la specializzazione merceologica è risultata più penalizzata dalla crisi,
con un incremento, anche molto marcato (cfr. i dati della Liguria), in zone oggetto di
sviluppo commerciale più intenso.
Al di fuori di questo triangolo, l’Emilia Romagna è risultata la regione migliore,
confermando con una quota superiore al 10% del turnover, il dinamismo
dell’imprenditoria locale, operante in specifici distretti industriali che hanno sentito
in misura limitata l’emergenza economico-sanitaria. Un’ulteriore conferma si è avuta
nella tenuta del mercato internazionale, nel quale la Società è presente con alcune
realtà di elevato standing che per la loro appartenenza a gruppi multinazionali,
operanti world-wide, hanno vissuto la crisi globale in modo discontinuo.
Come sopra evidenziato, l’intensità del business nella Valle d’Aosta nel corso del
2020 si è indebolito rispetto all’anno precedente, malgrado la Società si sia impegnata
a sostenere un maggior numero di imprese locali, operando su volumi comunque
più ridotti, dimostrandosi sempre sensibile alla domanda dell’imprenditoria locale,
soprattutto composta da PMI.
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Nelle tabelle che seguono, viene dettagliata la ripartizione settoriale del portafoglio
della Società, per turnover realizzato. I dati illustrati nella tabella n.5, che riguarda il
lato cedente, indicano una frammentazione merceologica bilanciata, con una quota
rilevante allocata alle attività manifatturiere (35,7% in diminuzione rispetto al 2019),
all’interno delle quali si trovano ben distribuiti i sottosettori automotive, alimentare,
metalmeccanica e macchine utensili. Altri settori nei quali la Società ha selezionato
controparti di standing, riguardano le attività finanziarie (15,6% in diminuzione), il
commercio (20,6% in crescita) e l’energia (12%, anch’esso in aumento). Un appunto
è opportuno sulla voce attività finanziarie, che riguarda operazioni di rifinanziamento
concluse con alcuni operatori indipendenti, presenti nel mercato del factoring, su
portafogli di crediti frammentati.
Tabella 5. Ripartizione settoriale del turnover lato cedente (dati in milioni di euro)
SETTORE

Turnover
2019

%

Turnover
2020

%

Attività manifatturiere

445,83

39,30%

382,75

35,69%

Attività finanziarie e assicurative

211,96

18,69%

167,11

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

205,40

18,11%

221,05

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

80,44

7,09%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

66,97

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

34,72

Costruzioni

Scostamento
Importo

%

63,08

–14,1%

15,58%

44,85

–21,2%

20,61%

–15,65

7,6%

128,69

12,00%

–48,25

60,0%

5,90%

68,87

6,42%

–1,91

2,8%

3,06%

32,22

3,00%

2,49

–7,2%

25,70

2,27%

3,24

0,30%

22,46

–87,4%

Servizi di informazione e comunicazione

23,02

2,03%

23,99

2,24%

–0,97

4,2%

Trasporto e magazzinaggio

15,45

1,36%

14,84

1,38%

0,61

–4,0%

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti

12,63

1,11%

17,36

1,62%

–4,73

37,5%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

9,30

0,82%

8,48

0,79%

0,82

–8,9%

Sanità e assistenza sociale

1,56

0,14%

0,66

0,06%

0,90

–57,5%

–

0,0%

2,71

0,25%

–2,71

NA

Attività immobiliari

0,65

0,06%

0,35

0,03%

0,31

–46,7%

Altre attività di servizi

0,36

0,03%

0,11

0,01%

0,25

–69,8%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

0,29

0,03%

0,04

0,00%

0,25

–84,9%

1.134,29

100,0%

1.072,49

100,0%

61,81

–5,4%

Estrazione di minerali da cave e miniere

Totale complessivo

La ripartizione per settore di attività economica relativa ai debitori ceduti viene
illustrata dalla tabella n. 6 che segue. L’analisi dei settori, lato debitore, consente
di comprendere le interrelazioni esistenti tra i cedenti ed i loro clienti. Da una
prima osservazione si può evidenziare, innanzitutto, ad un confronto del turnover
2019 vs. 2020, una relativa stabilità delle varie tipologie nel turnover, segno che
la diminuzione complessiva della produzione non ha inciso sulla frammentazione
settoriale; si può notare, inoltre, come il settore del commercio rappresenti uno
degli sbocchi principali delle vendite dei clienti cedenti che, come sopra indicato,
appartengono per la maggior parte all’industria manifatturiera.
Nell’ambito della strategia di sviluppo commerciale che la Società sta attuando, va
sottolineato che nel corso dell’esercizio 2020 si è proceduto al graduale distanziamento
da controparti operanti nelle costruzioni, in quanto tale settore economico non è
risultato più negli obiettivi optando verso altri più promettenti e meno vulnerabili,
anche nell’ipotesi di una prosecuzione dell’emergenza sanitaria.
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Tabella 6. Ripartizione settoriale del turnover lato debitore (dati in milioni di euro)
SETTORE

Turnover
2019

%

Turnover
2020

%

Scostamento
Importo

%

Attività manifatturiere

421,04

37,1%

380,14

35,4%

– 40,90

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

375,91

33,1%

377,90

35,2%

1,99

0,5%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore

87,83

7,7%

60,50

5,6%

– 27,33

– 31,1%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

42,12

3,7%

43,78

4,1%

1,66

3,9%

Servizi di informazione e comunicazione

13,21

1,2%

40,49

3,8%

27,28

206,5%

Noleggio, servizi di supporto alle imprese

63,01

5,6%

30,11

2,8%

– 32,90

– 52,2%

Amministrazione pubblica e difesa

16,69

1,5%

14,38

1,3%

– 2,31

– 13,8%

Trasporto e magazzinaggio

17,54

1,5%

14,24

1,3%

– 3,30

– 18,8%

Costruzioni

31,11

2,7%

7,16

0,7%

– 23,95

– 77,0%

Altre attività di servizi

– 9,7%

9,81

0,9%

6,67

0,6%

– 3,14

– 32,0%

Attività finanziarie e assicurative

26,63

2,3%

1,61

0,2%

– 25,02

– 94,0%

Altri

29,39

2,6%

95,51

8,9%

66,12

225,0%

1.134,29

100,0%

1.072,49

100,0%

– 61,81

– 5,4%

Totale complessivo

Per quanto concerne la differenziazione per canali di acquisizione, il turnover della
Società risulta nella maggior parte generato da iniziative commerciali autonome. Il
canale esterno è basato su alcune convenzioni stipulate con istituti bancari, i quali
provvedono a segnalare potenziali opportunità di business che vengono vagliati in
modo sempre indipendente, applicando i rigorosi principi di analisi creditizia che
caratterizzano i processi aziendali. Di seguito viene indicata la proporzione tra i
volumi di turnover prodotti da clientela segnalata da terzi rispetto a quelli generati
dalla funzione commerciale della Società:
• Diretto
73,7% (nel 2019 era 69,1%)
• Convenzionato
26,3% (nel 2019 era 30,9%)
Secondo i dati indicati dal sistema gestionale, il valore relativo ai crediti ceduti in
essere al 31 dicembre 2020 (Outstanding), pari ad 334,0 milioni di euro, è risultato
leggermente inferiore a quello registrato alla fine dell’esercizio 2019 (337,9 milioni).
La relativa equivalenza dell’ammontare dello stock di crediti, malgrado la diminuzione
del turnover, è motivata dalla maggiore performance realizzata nell’ultimo trimestre
e in particolare nel mese di dicembre 2020. Il Montecrediti di fine esercizio è
composto per la maggior parte da partite a scadere, mentre le marginali posizioni
in bonis scadute rientrano nella normale tempistica di incasso. La rotazione media
dei crediti, calcolata sull’outstanding, è risultata di poco superiore agli 85 giorni, in
lieve miglioramento rispetto alla rilevazione effettuata nell’esercizio 2019. Come
sopra indicato il monitoraggio dello scaduto è attuato in modo costante e meticoloso;
allo scopo si segnala che a partire al 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la direttiva
dell’European Banking Authority sulla nuova definizione di default che impone regole
più restrittive e comporterà un approccio sostanzialmente diverso nella gestione dello
scaduto. La Società si è attrezzata con ampio anticipo per operare il controllo secondo
le nuove disposizioni, implementando un applicativo specifico nel proprio sistema
gestionale che permette di effettuare, con cadenza giornaliera, il monitoraggio
del proprio portafoglio, isolando così con tempestiva precisione, le situazioni che
potrebbero rientrare nel perimetro dei più restrittivi termini stabiliti dalla nuova
normativa.
Il dato relativo agli impieghi puntuali lordi, in essere al 31 dicembre 2020, è risultato
pari a 277 milioni di euro, un valore, comprendente impieghi verso cedenti oltre
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che debitori dilazionati, leggermente inferiore a quanto consuntivato alla fine
dell’esercizio 2019 (288 milioni).
Costante invece l’andamento degli impieghi medi calcolati sull’intero esercizio, che
ha eguagliato l’ammontare del precedente esercizio, in totali 204 milioni di euro,
malgrado il minore volume di produzione sviluppato durante l’esercizio scorso.
Le fonti finanziarie, a cui la Società ha potuto attingere, si sono rivelate adeguate ai
fabbisogni e hanno consentito regolari erogazioni in favore della clientela. A questo
riguardo, si evidenzia che la provvista messa a disposizione della Società, da parte
della Controllante Finaosta, formalizzata nella tipologia di commercial papers, è stata
sempre costante, assicurando un sostegno adeguato alla liquidità aziendale per tutto
il corso dell’esercizio, ad un costo equiparabile alle condizioni prevalenti, offerte dal
mercato. Inoltre, va rimarcato che la Società beneficia di un adeguato panel di istituti
di credito che offrono un supporto finanziario sostanziale, attuato mediante tipologie
operative diversificate, con forme tecniche flessibili, usufruibili sia in euro che in
altre divise estere, tali da permettere un’efficiente gestione della tesoreria, funzionale
all’evoluzione finanziaria richiesta dal portafoglio.
Durante l’intero esercizio, ma soprattutto nell’ultima frazione d’anno, la fiducia
del sistema bancario nei confronti della Società è risultata ampia, confermata da
affidamenti sempre fruibili e di ammontare crescente (anche in prossimità dei periodi
in cui la domanda è risultata maggiormente intensa), nonché da relazioni bilaterali
sempre eccellenti, certamente anche in virtù del gruppo di appartenenza.
Su questo aspetto, ha influito positivamente l’approccio strategico degli Azionisti che,
grazie al progressivo e costante accantonamento degli utili conseguiti, ha permesso
alla Società di incrementare gradualmente i mezzi propri, contribuendo in misura
determinante al rafforzamento della dotazione patrimoniale, elemento fondamentale
per consentire un bilanciato autofinanziamento a supporto degli attivi a reddito.

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 – 2497sexies del Codice Civile). Aosta Factor appartiene al Gruppo Finanziario Finaosta,
iscritto all’albo dei Gruppi finanziari. La Società è, pertanto, inclusa nel perimetro di
consolidamento integrale della Controllante stessa e, pertanto, il presente bilancio
concorrerà alla stesura del “bilancio consolidato” al 31 dicembre 2020.
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”
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Andamento economico-reddituale
La Società ha chiuso l’esercizio con un utile ante imposte di euro 794.495 (-35,93%
in confronto con il 2019) che ha determinato un utile netto di euro 564.676
(-33,7%), dopo aver stanziato rettifiche di valore per deterioramento crediti pari ad
euro 22.008.466 al lordo di riprese di valore (da incasso e da valutazione) per euro
13.956.988, per lo più relative a posizioni deteriorate concretizzatesi nell’esercizio
2018.
Tali risultati sono stati conseguiti, come noto, in un contesto macroeconomico
estremamente complesso e rappresentano una conferma della buona performance
aziendale, in particolare per la componente quali-quantitativa dei ricavi, malgrado
nella dinamica gestionale dell’esercizio si siano materializzate situazioni inattese, per
lo più retaggio di circostanze legate ad esercizi passati, che ne hanno condizionato
l’entità.
Nell’addentrarci nella descrizione dettagliata dei fatti che hanno caratterizzato
l’esercizio 2020, non può essere sottovalutato l’articolato contesto nel quale la
Società si trova ad operare, caratterizzato sia da una governance influenzata dal
complesso quadro istituzionale pubblicistico, che dal fatto che opera come istituzione
indipendente in un mercato altamente concorrenziale, per lo più composto da
competitors appartenenti, nella grande maggioranza, a grandi gruppi specializzati nella
finanza bancaria.
Nell’anno da poco concluso, che ha visto svilupparsi una tra le maggiori crisi
economiche della storia, la Società ha mostrato una insospettabile dinamicità,
adoperandosi, prima di tutto, nell’attrezzarsi ad operare in situazioni organizzative
finora completamente inesplorate, e nel contrastare con nuovi strumenti il calo
generalizzato dell’attività commerciale, confrontandosi in un mercato molto
selettivo, frequentato da players molto attivi e, spesso, beneficiati dall’accesso al
funding a condizioni privilegiate. Quindi, pur partendo da posizioni strutturali e di
mercato oggettivamente penalizzanti, la performance della Società è risultata efficace
nello sviluppo dell’azione commerciale, assumendo, ove necessario, atteggiamenti
di salvaguardia delle posizioni più significative, mantenendo profili di adeguata
e crescente marginalità, e dimostrando capacità di adattamento ai fabbisogni di
una clientela in situazioni emergenziali, grazie proprio alle contenute dimensioni
strutturali, alla dinamica organizzativa ed all’efficiente catena decisionale che
rappresentano i punti di forza di Aosta Factor.
Il processo di evoluzione organizzativa ed infrastrutturale avviato, oggetto di ulteriori
e costanti migliorie, rappresenta una significativa milestone per il consolidamento
della capacità di generare ricavi e, di conseguenza, risultati positivi ad appannaggio
degli Azionisti.
La Società ha mantenuto costante l’impegno nell’espletamento dei crescenti compiti
derivanti dallo status istituzionale di intermediario vigilato, appartenente al Gruppo
Finanziario Finaosta, in particolare per l’intensa attività di coordinamento svolta dal
management e dalle risorse al fine di dare seguito alle disposizioni regolamentari e alle
istruzioni impartite dalla Capogruppo.
Nella tabella n. 7, 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.
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Tabella 7. Principali dati economici riclassificati (dati in migliaia di euro)
Componenti del Conto Economico

2019

2020

Margine di interesse

3.315,7

3.436,6

Commissioni nette

2.497,3

2.370,6

6,9

30,0

Altre componenti di ricavo
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese di valore nette
Risultato netto della gestione finanziaria

5.820,0

5.837,1

– 1.869,2

– 8.051,5

3.950,8

– 2.214,4

Costi operativi

– 2.712,0

3.008,9

- di cui Spese per il personale

– 1.218,4

– 1.324,7

- di cui Altri proventi e oneri di gestione

0,3

5.595,5

1.238,8

794,5

852,3

564,7

Commissioni nette/Margine di intermediazione

43%

41%

Margine di interesse/Margine di intermediazione

57%

59%

Utile/(Perdita) al lordo delle imposte
Utile/(Perdita d’esercizio)
Ripartizione dei ricavi

Nell’esercizio 2020, la Società ha fatto registrare un andamento economico che può
considerarsi soddisfacente, malgrado il manifestarsi della nota emergenza sanitaria
nel corso del periodo. Il parametro che più caratterizza il momento problematico
dell’economia, non solo nazionale, riguarda i volumi di turnover che nell’anno
concluso hanno mostrato una diminuzione rispetto all’esercizio 2019 del 5,45%.
Nonostante questo calo, va precisato, tuttavia, che la quota di mercato di Aosta
Factor risulta lievemente migliorata rispetto al 2019 (dallo 0,44% allo 0,47%),
dato che il sistema ha manifestato una performance negativa dell’11,22%, secondo
i dati preliminari di Assifact sul turnover 2020 relativo agli associati operanti nel
settore. Per quanto riguarda gli impieghi medi, il consuntivo di fine esercizio indica
che questi sono rimasti sugli stessi livelli dell’anno precedente, malgrado abbiano
visto un buon avvio, un graduale indebolimento nel periodo centrale dell’anno,
in concomitanza con il manifestarsi più intenso della crisi pandemica, ed una
ripresa nell’ultimo trimestre 2020. La combinazione dei dati di queste componenti
fondamentali dell’attività di factoring, unita ad un miglioramento dei rendimenti
medi, ha consentito di realizzare ricavi per un ammontare lievemente superiore a
quello del passato esercizio e migliorativi rispetto alle stime previsionali rivisitate
nella budget review di luglio 2020.
Il risultato netto dell’esercizio così conseguito, in diminuzione rispetto al 2019, è
stato influenzato da avvenimenti straordinari, riguardanti posizioni già oggetto di
attento monitoraggio e di una scrupolosa gestione andamentale, sui quali la Società è
intervenuta con opportune rettifiche. Al riguardo, si sottolinea che la Società opera
da sempre una prudente politica degli accantonamenti, condivisa con la Capogruppo,
rispettosa di rigorosi principi di valutazione degli attivi che, in continuità con i
precedenti esercizi, ha determinato un’appropriata copertura delle posizioni ad
andamento anomalo.
Passando ad un’analisi dettagliata del Conto Economico, va prima evidenziato che le
componenti relative ai ricavi, in complesso, sono risultate migliori delle aspettative.
Il Margine di interesse consuntivato è risultato pari ad Eur 3.437 migliaia, in crescita
rispetto al precedente esercizio del 3,6% (da Eur 3.316 migliaia). Tale andamento
denota una maggiore efficienza del rendimento degli impieghi rispetto al dato 2019.
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Le Commissioni nette ed i ricavi da servizi generati nel periodo hanno raggiunto
l’ammontare di Eur 2.371 migliaia, in lieve flessione rispetto all’importo di Eur 2.497
migliaia (-5,6%) consuntivato nel 2019, principalmente a causa del minore turnover
sviluppato nel 2020 a cui la voce di ricavo si ricollega.
Complessivamente i ricavi netti della Società, definiti nel Margine di intermediazione
in Eur 5.837 migliaia, hanno raggiunto e superato, seppur di poco, il dato dell’esercizio
precedente (Eur 5.820 migliaia), confermando una maggiore efficienza economica,
pur in presenza di volumi in diminuzione.
L’esame delle voci relative alle componenti di costo e delle rettifiche nette di valore
per crediti deteriorati deve essere analizzato alla luce delle poste concernenti gli
altri proventi di gestione, che rappresentano valori inconsueti rispetto al pregresso.
Partendo da quest’ultima considerazione, nel corso dell’esercizio la Società ha visto
riconosciuti i propri diritti nell’ambito di una controversia legale, avviata negli anni
scorsi e terminatasi con una favorevole transazione nella seconda parte del 2020, nei
confronti di un debitore ceduto che ha permesso il recupero di una somma ingente,
computata nel Conto Economico alla voce “Altri proventi di gestione”. Di tale
avvenimento si rendiconterà più compiutamente più sotto.
Le “Spese amministrative” hanno totalizzato Eur 2.795 migliaia in crescita rispetto
all’ammontare rilevato nel 2020 (Eur 2.651 migliaia). Da un esame più approfondito,
va evidenziato che le “Spese per il personale”, pari ad Eur 1.325 migliaia, sono
aumentate del l’8,8% rispetto al precedente esercizio (Eur 1.218 migliaia). Le ragioni
di tale incremento vanno individuate nel fatto che nel luglio 2019 l’azienda ha
acquisito due nuovi dipendenti (il cui costo quindi ha influito solo parzialmente
nell’anno rispettivo), in ossequio alla riconosciuta e condivisa esigenza di rafforzare
talune strutture della Società, mentre in aprile 2020 è stata assunta un’ulteriore
risorsa junior, il cui costo ha pesato sull’esercizio, solo in parte. Inoltre, ha inciso
su tale componente, seppur marginalmente, la definizione di un accordo con tutti i
dipendenti che ha consentito di giungere ad un più coerente inquadramento giuridico
delle risorse anche rispetto al contesto del Gruppo di appartenenza.
Per quanto riguarda le “Altre spese amministrative”, l’importo indicato nel Conto
Economico fa registrare “nominalmente” un lieve incremento passando da Eur 1.432
migliaia ad Eur 1.470 migliaia (+2,6%). All’interno di questa posta, tuttavia, sono
ricomprese spese legali lorde per circa euro 111 migliaia che trovano compensazione
in un analogo importo allocato negli “Altri proventi di gestione”. Al netto di tale
componente, dunque, la gestione della spesa evidenzia una equilibrata performance,
confermando un appropriato controllo sui costi operativi anche in presenza di una
maggiore attenzione ed impegno economico verso lo sviluppo dei sistemi informativi.
Tra le “Altre spese amministrative” le maggiori voci 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 (15,5 unità, in crescita per l’assunzione di una
risorsa in aprile 2020) risultano in diminuzione con un turnover pro-capite che si
attesta nel 2020 a 69,2 milioni di euro (precedentemente era 78,2 milioni). Sotto
il profilo economico, il margine di intermediazione per dipendente è sceso nel 2020
a euro 376 migliaia (contro euro 401 migliaia nel 2019). In linea con il trend dei
dati che precedono, l’indicatore cost/income è risultato pari al 47,9%, in aumento
rispetto all’anno precedente (45,5%), confermando comunque una buona efficienza
e collocando Aosta Factor nel gruppo delle società più performanti del settore.
Le contrazioni poc’anzi evidenziate trovano motivo nelle assunzioni sopra descritte.
In ogni caso, i valori traguardati sono indicativi di un’ottima produttività per
dipendente.
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Con riferimento alle politiche ed alle procedure di gestione delle posizioni ad
andamento anomalo e del contenzioso, si informa che in continuità con gli esercizi
passati la Società ha assunto un atteggiamento di attenzione e rigore assoluti nei
confronti dei fenomeni che hanno manifestato problematicità del portafoglio crediti,
attuando tempestivamente comportamenti appropriati, intervenendo, ove necessario,
in modo rigoroso e puntuale. La particolare situazione di crisi economico-sanitaria
venutasi a creare a partire da marzo, ha indotto la Società ad assumere atteggiamenti
di controllo ancora più scrupolosi sullo stato del portafoglio, agendo con responsabilità
nei confronti della clientela, intensificando il monitoraggio e cercando di prevenire
e gestire possibili anomalie. Nel momento di maggiore vigore della diffusione del
coronavirus, identificabile nei mesi tra marzo e luglio, gli interventi attuati dalla
Società sono stati del tutto marginali, per lo più diretti a gestire alcune rimodulazioni
di scadenze, pattuite tra cedenti e debitori in un’ottica di supporto alle filiere
industriali e commerciali, tutti risoltisi nel corso dei successivi mesi regolarmente.
Un’unica posizione, caratterizzata da un piano finanziario pluriennale dell’importo di
1,4 milioni di euro, ha usufruito della moratoria prevista ai sensi dell’art. 56, comma
2, lett. c, del D.L. 18/2020 “Cura Italia”, optando per la proroga della sola quota
capitale, con pagamento regolare degli interessi.
Nel corso dell’esercizio la Società ha operato nel rispetto delle normative e dei
regolamenti interni, in piena trasparenza e condivisione con gli organi di Gruppo,
rilevando ogni fenomeno che potesse influenzare la regolare performance degli attivi,
analizzando ogni sintomo e attivando le strutture interne e, in situazioni marginali,
assistiti da qualificati consulenti legali, con l’obiettivo di contrastare potenziali
criticità. Le azioni attuate hanno mirato alla mitigazione dei rischi, non solo
riducendo o abbandonando posizioni percepite come potenzialmente problematiche,
ma selezionando attentamente ogni nuova proposta di business che non rientrasse
nei parametri fissati dalla rigorosa politica del credito societaria, adottata e condivisa
a livello di Gruppo.
Pur in presenza di una situazione economica nel complesso molto critica, le poche
situazioni che hanno manifestato segnali di deterioramento nel periodo, sono state
prontamente individuate e analizzate dalle funzioni interne di controllo e, ove
previsto, da quelle di Gruppo. L’atteggiamento assunto dalla Società nella gestione
delle posizioni ad andamento anomalo è da sempre caratterizzato dalla prudenza e
dalla rigorosa applicazione delle politiche aziendali. Al riguardo, si informa che la
Società si è avvalsa di qualificati professionisti per la gestione delle attività legali
relative ai contenziosi, il cui andamento nel corso dell’esercizio è risultato in linea
con le previsioni, grazie agli interventi messi in atto con puntualità e efficacia. Pur
considerando le tempistiche richieste dalle complesse procedure della giustizia,
si è provveduto a salvaguardare le nostre ragioni nei confronti delle controparti
coinvolte, mediante opportune azioni che, in alcuni casi, hanno consentito di
ottenere risultati significativi, in termini di sentenze favorevoli e di recuperi. Tali
azioni, congiuntamente ai provvedimenti intrapresi durante l’esercizio, in sede di
accantonamento a fondo svalutazione, permettono di affermare che l’approccio
attuato è risultato appropriato, consentendo una adeguata valorizzazione di tali poste
creditorie.
A riscontro dell’approccio illustrato poc’anzi, la Società ha ritenuto opportuno
intervenire su alcune posizioni problematiche a causa di inattese evoluzioni che si
sono manifestate nel corso dell’esercizio 2020, con lo stanziamento di accantonamenti
a rettifica dei valori ad esse attinenti.
Si rileva, tuttavia, come le rettifiche descritte abbiano per lo più riguardato posizioni
problematiche sorte in occasione dell’esercizio 2018. Nell’esercizio concluso, come
già accaduto nell’esercizio 2019, l’ammontare dei nuovi crediti problematici è
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risultato molto contenuto.
Al termine dell’esercizio 2020, le posizioni classificate a “sofferenze” ammontano ad
un importo lordo pari ad euro 14.027 migliaia (euro 16.377 migliaia al 31.12.2019)
e risultano rettificate in via diretta nella percentuale del 74% (al 31.12.2019 era del
66%). Le rettifiche dirette, comprensive delle attualizzazioni relative agli incassi attesi,
ammontano ad euro 10.390 migliaia, mentre le “sofferenze” nette totalizzano, quindi,
ad euro 3.637 migliaia. Il marginale decremento del dato relativo alle sofferenze lorde
è principalmente imputabile al recupero, senza la consuntivazione di alcuna perdita,
di una posizione appostata a sofferenza nel corso del 2019.
Una posizione, tra quelle già classificate a “sofferenze”, nel corso dell’esercizio ha
manifestato un’inattesa evoluzione, in quanto sono venute meno le condizioni
prospettate per un recupero sul versante debitore, a causa di una procedura concorsuale
non perfezionatasi, malgrado l’impegno di finanziatori istituzionali, probabilmente
anche per l’aggravarsi delle problematiche macro economiche conseguenti alla
diffusione del COVID-19. Sulla specifica posizione si è provveduto ad effettuare un
esame approfondito, con il supporto di autorevoli opinioni espresse dai professionisti
che ci assistono nella gestione dei rapporti giuridici, che ha condotto il Consiglio
di Amministrazione alla decisione, condivisa con la Capogruppo, di incrementare
il grado di copertura delle rettifiche, con l’obiettivo preciso di rappresentare
correttamente la consistenza netta dell’esposizione nel bilancio.
Alla data del 31 dicembre 2020 non sono presenti posizioni classificate come
“Inadempienza probabile”; al riguardo si chiarisce che, l’unica posizione avente
tale classificazione al 31 dicembre 2019, è stata oggetto di un importante progetto
di ristrutturazione che ha avuto quale conseguenza l’estinzione del credito pregresso
contro l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi ed azioni, assets che, previo
riallineamento dei valori con opportune rettifiche sul credito, vengono rappresentati
nel bilancio, secondo i principi contabili prevalenti, al fair value. Allo scopo, per i
valori dei titoli in oggetto si rinvia alla Nota Integrativa.
Complessivamente, dunque, la Società evidenzia un NPL ratio lordo al 2020 pari al
5,3% (11,71% nel 2019) e un NPL netto del 1,38% (5,37% nel 2019) che testimonia
l’attività della Società finalizzata a conseguire un’ulteriore mitigazione del rischio di
credito e la qualità degli attivi.
Gli accantonamenti al fondo svalutazione generica su “bonis” hanno computato
ad euro 906 migliaia, in crescita del 25,8% in confronto al dato di dicembre
2019. L’elaborazione degli Impieghi puntuali al 31 dicembre 2020 e l’affinamento/
aggiornamento dei dati hanno concorso alla definizione delle rettifiche sui
crediti “in bonis”; la conseguente rilevazione, che ha anche considerato gli effetti
macroeconomici imputabili al COVID-19, anche prendendo a riferimento quanto
statuito da specifiche comunicazioni di Autorità sovranazionali (per il dettaglio,
si rimanda a quanto riportato in Nota Integrativa) 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”, nella quale è stata considerata
la situazione macroeconomica contingente, 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.
Un cenno particolare è dedicato alla voce “Altri proventi ed oneri di gestione”
valorizzato nel Conto Economico, al netto, per un totale di euro 5.596 migliaia
(esercizio precedente euro 0,3 migliaia). Tale posta, rappresenta per la maggior
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parte un introito realizzato nel corso dell’esercizio a seguito della conclusione di una
vertenza che ha visto il riconoscimento alla Società di un importo di euro 5.500
migliaia, corrispostoci da un debitore ceduto in esecuzione di un accordo transattivo.
L’incasso del provento indicato è stato il frutto di una efficace combinazione di azioni
giudiziali e stragiudiziali poste in essere con tempestività dalla Società, nelle quali è
emerso il necessario fondamento giuridico per pretendere la somma indicata. L’esito
della vicenda conferma la maggiore tutela offerta dall’attività di “factoring” nella
gestione dei recuperi da contenziosi, in ragione della propria natura autoliquidante e
dalla possibilità di rivalersi sui debitori ceduti, così come sui cedenti.

Attività di Rilievo e Struttura Societaria
Nella presente sezione vengono evidenziate le attività che nel corso dell’esercizio
2020 hanno avuto particolare rilevanza o sono state oggetto di osservazione.
Nei primi mesi dell’anno scorso, la Società ha completato le attività programmate,
con il coordinamento e la direzione della Capogruppo Finaosta Spa, rivolte al
rafforzamento degli assetti strategici, di governance e di controllo, emersi durante la
ricognizione ispettiva di Banca d’Italia conclusasi nel febbraio 2019. Gli interventi,
realizzati seguendo le direttive di Capogruppo e secondo le osservazioni dell’Autorità
di vigilanza, hanno riguardato aspetti organizzativi, gestionali e di pianificazione
strategica, volti al consolidamento del Gruppo finanziario. Al riguardo, vi è stata
un’intensificazione delle attività delle funzioni di controllo e dei Comitati di Gruppo,
con un rafforzamento del loro ruolo di coordinamento e di indirizzo, in particolare per
gli aspetti legati alle politiche del credito, al monitoraggio dei rischi e all’organizzazione
dei processi di pianificazione.
Inoltre, la Società ha concentrato la sua attenzione, confermando il costante impegno
nelle attività di crescita del business, aggiornamento e consolidamento organizzativo,
su taluni aspetti tra i quali possiamo menzionare: il processo di integrazione del
Gruppo Finanziario, le relazioni con il provider dei servizi informatici e amministrativi,
l’attenzione ai processi interni mediante le puntuali revisioni annuali delle policies e dei
regolamenti aziendali, lo sviluppo commerciale con particolare focus sull’evoluzione
informatica dei prodotti su potenziali canali di collaborazione.
Di seguito vengono riportati alcuni aspetti degni di particolare attenzione:
• Il Consiglio di amministrazione è stato regolarmente aggiornato sui lavori svolti
dagli organi dei previsti dai regolamenti del gruppo finanziario, Comitato Crediti
e Comitato di Direzione di Gruppo, con report specifici relativi ai contenuti delle
discussioni, all’attività svolta e alle risoluzioni assunte.
• Nel mese di gennaio, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, su proposta
dell’Organismo di Vigilanza, la proposta di revisione ed aggiornamento del
Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aosta Factor S.p.A. ai
sensi dell’art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
• Sempre nel mese di gennaio, il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano
triennale 2020-2022 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.
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• Nel mese di febbraio, 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 2020, tali dati sono utilizzati per la predisposizione del Resoconto sul
processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital
Adequacy Assessment Process – ICAAP) che il Gruppo Finanziario guidato da
Finaosta trasmette a Banca d’Italia. Inoltre, sempre in marzo, il Consiglio ha
deliberato l’approvazione del Profilo di rischio e la Politica del credito per l’esercizio
2020.
• Il giorno 15 aprile 2020 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci per deliberare
in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (art.
2364 Comma 1 n.1 Codice Civile).
• In aprile il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento “Procedura
Organizzativa Aziendale – Processo del Credito”, previa delibera da parte della
Capogruppo Finaosta Spa. Il nuovo impianto regolamentare aziendale è stato
adottato per dare seguito alle raccomandazioni che sono state espresse durante
l’ispezione della Banca d’Italia; inoltre, è stata deliberata la relazione sulla struttura
organizzativa 2020.
• Nel mese di maggio l’organo amministrativo della Società ha provveduto ad
approvare la Politica di trattazione dei reclami, allineando la normativa aziendale
alle modifiche apportate a marzo 2019 dalle disposizioni in materia di “Trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti” di Banca d’Italia. Inoltre, si è provveduto alla nomina di
un Responsabile in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari.
• Nel mese di giugno 2020 il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto
di conversione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
dipendente, dal settore del Commercio a quello del Credito. La trasformazione
del trattamento giuslavoristico, per la quale la Capogruppo si era espressa
favorevolmente, è stata formalizzata il 2 luglio 2020, con l’accordo di tutti i
dipendenti e delle rispettive rappresentanze sindacali. Inoltre, nello stesso mese è
stato approvato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, che ha
recepito le disposizioni di legge relative agli impatti Covid-19.
• Il giorno 15 luglio 2020 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci per deliberare in
merito l’incarico di revisore legale alla società BDO Italia S.p.A., come esplicitate
nel documento “Proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione
legale dei conti ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 39/2010”; tale processo è stato condotto
in via congiunta con la Capogruppo.
• Nel mese di luglio, il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del
documento previsionale (Forecast 2020 – Budget review), rivisto e corretto, su
indicazioni della Controllante, alla luce degli impatti che la pandemia ha avuto
nell’economia in generale e, in particolare, nell’andamento del portafoglio clienti
della Società. Il documento è stato discusso con la Capogruppo Finaosta Spa che
ha preso atto delle nuove previsioni.
• In settembre è stato presentato il Piano Operativo Strategico Triennale 20212023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

•

•

•
•

•

39

Società ed adottato in gennaio 2021 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 mese di ottobre il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione
della normativa interna antiriciclaggio, a seguito dei molteplici cambiamenti e
aggiornamenti normativi (Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo emanate in data 26 marzo 2019 e le Disposizioni
in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo emanate in data 30 luglio 2019).
In novembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha recepito il Regolamento del
gruppo finanziario Finaosta e il Regolamento del Comitato di direzione di gruppo,
già approvato dal Consiglio di amministrazione della Controllante Finaosta Spa.
Inoltre, nello stesso mese, sotto il coordinamento della Capogruppo, è stato avviato
il processo di due diligence per la selezione del fornitore a cui assegnare la funzione
Internal Auditing esternalizzata, concluso in gennaio 2021.
In dicembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha approvato il Regolamento e
la Procedura Privacy, previa la condivisione con la Controllante Finaosta Spa.
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.
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.

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 2020.
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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 e 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 2020, 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 Auditing, 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 2020 sono pervenuti 4 reclami da parte della
clientela, a cui si è dato riscontro nel rispetto della prassi regolamentare.

Personale
Al 31 dicembre 2020 la Società disponeva di un organico composto da 16 unità effettive,
con una media nell’esercizio di 15,5, in crescita di una unità rispetto all’esercizio
precedente; nel corso dell’esercizio è stata operata un’assunzione, mentre non vi sono
state cessazioni. Si è già menzionata in precedenza l’intervenuta conversione del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dipendente al settore del
Credito, avvenuta in luglio 2020.
L’organico è composto come segue:
• 1 Dirigente;
• 5 Quadri;
• 10 Impiegati, di cui 2 in part time.
Il personale dipendente è stato oggetto anche nel 2020 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
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rilevanti ai fini del corretto presidio dei rischi nell’ambito del Gruppo Finanziario, a
cui hanno preso parte dipendenti di entrambe le entità.
Anche nel 2020, la Società, nonostante le oggettive difficoltà organizzative
imputabili alle condizioni igienico – sanitarie, ha provveduto a predisporre attività
di training e formazione su varie tematiche, con il coinvolgimento di tutte le risorse
aziendali, attraverso l’organizzazione di corsi specifici ovvero con la partecipazione
a seminari e convegni su varie tematiche tecniche, tutti seguiti mediante tecniche
di video conferenza. La formazione relativa agli aggiornamenti sulla trasparenza 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 e provvede
a mantenere un attento monitoraggio sulle presenti disposizioni al fine di garantire un
elevato grado di conformità alle stesse.

Ambiente
Sono state adeguate, nell’ambito della particolare attenzione da sempre posta
all’ambiente di lavoro, le procedure aziendali in materia. Inoltre, sono state
implementate tutte le misure previste dalle disposizioni di legge in materia di protezione
sul posto di lavoro con riferimento alla diffusione della pandemia Covid-19.

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 2020, alcuna attività di ricerca e di sviluppo.

Concentrazione di rischio e Fondi Propri
Nel corso del 2020 è continuata l’attività tesa a vigilare sul rispetto dei parametri
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stabiliti dalle norme vigenti in materia e sono stati ulteriormente affinati gli applicativi
per effettuare il monitoraggio sulle concentrazioni di rischio.
Al 31 dicembre 2020 sono state rilevate n. 15 posizioni rientranti nelle “grandi
esposizioni” a fronte di 23 alla fine dell’anno 2019.
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 e alla Sezione 4 – Informazioni sul Patrimonio.
Alla data del 31 dicembre 2020, la Società ha determinato i fondi propri includendo
la totalità dell’utile netto, in conformità alle indicazioni ricevute dalla Capogruppo.
In ragione di ciò, i fondi propri, alla data di chiusura dell’esercizio ammontano ad
euro 36.044.487, importo che appare congruo sotto ogni punto di vista ed in grado
di assicurare il pieno rispetto di ogni normativa in materia. 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 13,11% a fronte del 12,01%, dell’esercizio scorso.
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
Nel periodo a partire dal 1° gennaio 2021, la Società ha operato in continuità
attivandosi nell’aggiornamento delle procedure organizzative e dei processi aziendali,
tenendo un costante 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; le suddette
azioni sono ulteriormente finalizzate al corretto recepimento delle nuove disposizioni
in materia di default della clientela. 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. Al riguardo, si evidenzia che il processo
di due diligence per la selezione del prossimo fornitore che assumerà la responsabilità
della funzione Internal Auditing esternalizzata, operato sotto il coordinamento della
Capogruppo Finaosta Spa, si è concluso con l’individuazione di una primaria società
quale prossimo provider; la Società ha provveduto a notificare la scelta all’Autorità di
vigilanza, secondo le disposizioni regolamentari.
Inoltre, durante questo periodo è proseguito il programma di implementazione di
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 2021, non vi sono stati altri fatti o situazioni tali da
modificare in modo apprezzabile il quadro societario sopra descritto.

Evoluzione prevedibile della gestione
Sotto il profilo generale, la situazione economica mondiale, ancora pesantemente
influenzata dagli effetti della pandemia, sembra ancora molto incerta, con previsioni
molto variabili e suscettibili di correzioni frequenti.
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Secondo le stime della Banca Mondiale, sebbene la produzione economica globale si
stia riprendendo in questi primi mesi del 2021 dal crollo innescato da Covid-19, essa
rimarrà al di sotto delle tendenze pre-pandemiche per un periodo prolungato. Inoltre,
la pandemia ha esacerbato i rischi associati a un’ondata decennale di accumulo di
debito globale.
L’economia nell’Unione Europa subisce ancora gli effetti recessivi dovuti alla
diffusione della pandemia, rinvigoriti dall’incremento del numero di nuovi casi e
dalla comparsa di nuove varianti del coronavirus più contagiose che hanno costretto
molti Stati membri a reintrodurre o a inasprire le misure di contenimento. Tuttavia,
l’avvio dei programmi di vaccinazione, più o meno diffuso ed intenso in tutti i paesi
dell’Unione, dà adito a un cauto ottimismo, malgrado la disponibilità dei vaccini
sembra essere discontinua e l’efficacia della loro distribuzione risulta inferiore alle
aspettative ipotizzate nel 2020.
I programmi di sostegno all’economia varati dalle Autorità Europee, promettenti
nelle intenzioni e nella amplissima dotazione finanziaria, dovranno trovare
realizzazione attraverso i progetti che il nostro Governo dovrà elaborare nei prossimi
mesi. Al momento, in attesa di evoluzioni legate alla stesura e successiva realizzazione
del piano nazionale per la Recovery and Resilience Facility, nell’ambito della
NextGenerationEU, la ripresa appare piuttosto fiacca nel nostro Paese, condizionata
dalle permanenti misure di contenimento, pur variabili per intensità e discriminanti
secondo le diverse zone geografiche. In ogni caso, le politiche della BCE in sintonia
con il generale clima di supporto all’economia, sembrano improntate a garantire
ampia liquidità al sistema finanziario a prezzi sempre negativi e questo fatto consentirà
di confermare anche nel 2021 condizioni favorevoli per il contesto nel quale si trova
ad operare la Società.
In questo scenario macroeconomico, la Società resterà impegnata nel raggiungimento
degli obiettivi illustrati nel Piano Operativo Strategico Triennale 2021-2023,
approvato 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 da recenti sondaggi effettuati dall’associazione di
categoria, che prevedono una modesta ripresa rispetto all’andamento negativo del
2020.
La Società opera in un ambito istituzionale consolidato ed è dotata di una struttura
organizzativa efficiente nonché di una adeguata dotazione patrimoniale, grazie al
sostegno dei soci e della solidità della Capogruppo Finaosta Spa. Nell’esercizio appena
avviato, l’azienda ha attivato un particolare focus alle esigenze dell’imprenditoria
Regionale, valutando ipotesi di collaborazione con alcune Istituzioni locali con
l’obiettivo di approfondire possibili sinergie, in virtù della propria specializzazione
finanziaria.
Dopo un esercizio in cui la produzione è risultata più contenuta a causa delle note
ragioni economico-sanitarie, le stime previsionali enunciate nel Piano strategico
indicano una dinamica di crescita che dovrebbe riguardare sia un rafforzamento dei
volumi di produzione che degli impieghi medi, un obiettivo che alla fine del mese
di febbraio 2021 sembra essere coerente e raggiungibile. Le politiche di sviluppo
commerciale, avviate di recente, sono orientate verso una maggiore attenzione alle
imprese small/middle-sized, avendo quale obiettivo la frammentazione del portafoglio
di rischio ed un consolidamento della marginalità. La Società si impegnerà,
come sempre, ad approcciare selettivamente nuove opportunità di business e a
mantenere un saldo controllo sulla performance del portafoglio crediti, proseguendo
nell’irrobustimento delle infrastrutture tecnologiche ed operando un proporzionato
adeguamento dell’organico per rendere sostanziale l’ipotesi di crescita.
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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 2020 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.

***
Signori Azionisti,
Vi sottoponiamo il bilancio relativo all’esercizio 2020, che chiude con un utile
netto di euro 564.676; 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
euro

28.234
536.442

a riserva legale
a riserva straordinaria o ad altra voce di patrimonio netto

Dopo tale operazione, le riserve ammonterebbero ad euro 23.410.206.
L’esercizio appena concluso è stato il terzo 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 20 riunioni (19 nel 2019) dell’Organo
amministrativo.
***
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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 Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo Finaosta S.p.A. Un particolare apprezzamento va, infine, rivolto alla
filiale di Aosta della Banca d’Italia, all’associazione di categoria Assifact, nonché alla
società di revisione.
Aosta, 19 marzo 2021
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
10. Cassa e disponibilità liquide
20.

31-12-2020

31-12-2019

676

982

2.116.011

–

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione

–

–

b) attività finanziarie designate al fair value

–

–

Attività finanziarie valutate al FV
con impatto a Conto Economico

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
30. Attività finanziarie valutate al FV con impatto sulla redditività complessiva
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) crediti verso banche
b) crediti verso società finanziarie
c) crediti verso clientela

2.116.011

–

591.347

70.571

270.871.552

276.562.494

3.719.974

3.904.319

10.797.038

11.005.697

256.354.540

261.652.478

80. Attività materiali

513.523

627.573

90. Attività immateriali

123.788

3.800

100. Attività fiscali

5.993.935

6.218.238

a) correnti

1.805.765

1.813.368

b) anticipate

4.188.170

4.404.870

391.257

425.221

280.602.089

283.908.879

120. Altre attività
TOTALE ATTIVO

Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti
b) titoli in circolazione
60. Passività fiscali

31-12-2020

31-12-2019

238.703.493

232.429.117

238.703.493

232.429.117

–

–

813.414

812.939

a) correnti

–

–

b) differite

813.414

812.939

2.609.816

12.327.684

225.080

184.254

1.228

368.072

80. Altre passività
90. Trattamento di fine rapporto del personale
100. Fondi per rischi ed oneri:

1.228

18.072

b) quiescenza e obblighi simili

a) impegni e garanzie rilasciate

–

–

c) altri fondi per rischi e oneri

–

350.000

110. Capitale

14.993.000

14.993.000

150. Riserve

22.845.531

21.993.261

160. Riserve da valutazione

-154.149

-51.718

170. Utile (Perdita) d’esercizio

564.676

852.270

280.602.089

283.908.879

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

Voci
10. Interessi attivi e proventi assimilati

31-12-2020

31-12-2019

3.832.629

4.026.171

3.832.629

4.026.171

–396.044

–710.458

30. MARGINE DI INTERESSE

3.436.585

3.315.713

40. Commissioni attive

2.493.764

2.641.739

50. Commissioni passive

–123.172

–144.391

60. COMMISSIONI NETTE

2.370.592

2.497.348

29.955

6.941

di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo
20. Interessi passsivi e oneri assimilati

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione
120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

5.837.132

5.820.001

–8.051.498

–1.869.204

–8.051.498

–1.869.204

150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

–2.214.366

3.950.797

160. Spese amministrative:

–2.794.833

–2.650.734

a) spese per il personale

–1.324.686

–1.218.384

b) altre spese amministrative

–1.470.147

–1.432.350

366.844

36.433

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

16.844

-12.133

350.000

48.566

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

–92.598

–93.379

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività Immateriali

–66.038

–4.626

200. Altri proventi e oneri di gestione

5.595.485

303

210. COSTI OPERATIVI

3.008.860

–2.712.003

794.494

1.238.794

b) altri accantonamenti netti

260. UTILE (PERDITA) DELL’Attività CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
270. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrrente

-229.818

-386.525

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

564.676

852.269

564.676

852.269

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

Voci
10. Utile (Perdita) d’esercizio

31-12-2020

31-12-2019

564.676

852.270

–92.524

–

–9.907

–10.205

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

–102.431

–10.205

180. Redditività complessiva (Voce 10+170)

462.245

842.065

Altre componenti reddituali al netto delle imposte
senza rigiro a conto economico
20.

Titoli di capitale designati al fair value
con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value

70. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte
con rigiro a conto economico

Capitale

Utile (perdita)
di esercizio

37.786.813

852.270

Azioni proprie

Patrimonio
netto

–

–

Strumenti
di capitale

– 51.718

19.448.078
2.545.183

–

14.993.000

Riserve da
valutazione

Riserve
a) di utili
b) altre

Sovrapprezzo
emissione

0

–

–

–

–

–
–

–

–

Modifica
Esistenze al
saldi di
31-12-19
apertura

37.786.813

852.270

–

–

– 51.718

19.448.078
2.545.183

–

14.993.000

Esistenze
al
01-01-20

–

–

–

852.270

–

–

–

852.270
–

Riserve

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Dividendi
e altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Variazioni
di riserve

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Emissioni
nuove
azioni

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31-12-2020 (valori in unità di euro)

Acquisto
azioni
proprie

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Altre
variazioni

–

–

–

–

–

–
–

–

–

462.245

564.676

–

–

– 102.431

–
–

–

–

Redditività
complessiva
esercizio
2020

38.249.058

564.676

–

–

– 154.149

20.300.348
2.545.183

–

14.993.000

Patrimonio
netto al
31-12-20
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Capitale

–

–

(5.645.768)

36.944.748

Strumenti
di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita)
di esercizio

Patrimonio
netto

(41.513)

25.093.846
2.545.183

–

14.993.000

Riserve da
valutazione

Riserve
a) di utili
b) altre

Sovrapprezzo
emissione

0

–

–

–

–

–
–

–

–

Modifica
Esistenze al
saldi di
31-12-18
apertura

36.944.748

(5.645.768)

–

–

(41.513)

25.093.846
2.545.183

–

14.993.000

Esistenze
al
01-01-19

–

–

–

5.645.768

–

–

–

(5.645.768)
–

Riserve

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Dividendi
e altre
destinazioni

Allocazione risultato
esercizio precedente

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Variazioni
di riserve

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Emissioni
nuove
azioni

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31-12-2019 (valori in unità di euro)

Acquisto
azioni
proprie

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Altre
variazioni

–

–

–

–

–

–
–

–

–

842.065

852.270

–

–

(10.205)

–
–

–

–

Redditività
complessiva
esercizio
2019

37.786.813

852.270

–

–

(51.718)

19.448.078
2.545.183

–

14.993.000

Patrimonio
netto al
31-12-19
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Rendiconto finanziario (metodo diretto)
(valori in unità di euro)

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1.

2.

3.

Gestione

1.

2.

C.

31.12.2020

31.12.2019

8.407.967

2.825.226

- 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 (+/-)

3.832.629
–396.044
–
2.370.592
–1.324.686
–1.440.192
5.595.486
–229.818
–

4.026.171
–710.458
–
2.497.348
–1.177.458
–1.423.852
–
–386.525
–

Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

–4.739.076

1.982.037

- 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

–
–
–
–

–
–
–
–

–4.997.343
258.267

1.651.517
330.520

Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

–3.482.012

–4.801.446

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

6.296.986
–
–
–9.778.998

–11.897.904
–
–
7.096.458

186.879

5.816

Liquidità generata da:

–

50

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

–
–
–
–
–

–
–
50
–
–

Liquidità assorbita da

–187.185

–6.582

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

–
–1.159
–186.026
–

–
–6.582
–
–

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento

–187.185

–6.532

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

–
–
–

–
–
–

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista

–

–

–306

–716

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B.

Importo

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Attività DI PROVVISTA

LIQUIDITA NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO
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RICONCILIAZIONE
Voci

Importo
31-12-2020

31-12-2019

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

982
–306

1.698
–716

Cassa e disponibilità liquide alla fine dell’esercizio

676

982

Nota Integrativa
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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 30 novembre 2018 “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 nell’ottica della continuità aziendale, è predisposto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la
situazione finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio.
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 Integrativa, 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 normativa 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
(laddove non indicato diversamente) sono espressi in unità di Euro.
Sono state omesse le tabelle ed i paragrafi della Nota Integrativa, riportate nel Provvedimento 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 precedente.
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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 2020 è stato redatto secondo i Principi Contabili
internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB, omologati dalla Commissione Europea
fino al 31 dicembre 2020 incluse le relative interpretazioni dell’lnternational Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), come stabilito dal Regolamento
Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, che disciplina l’entrata in vigore dei Principi
Contabili internazionali IAS/IFRS.
L’applicazione dei Principi Contabili internazionali è stata effettuata facendo riferimento 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 22
dicembre 2017.
Al fine di meglio orientare l’applicazione e l’interpretazione dei Principi Contabili
Internazionali, la Società ha inoltre considerato le seguenti fonti:
• Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato
dallo IASB;
• Implementation Guidance, Basis for Conclusions ed altri documenti interpretativi degli IAS/IFRS adottati dallo IASB o dall’IFRSIC (International Financial
Reporting Standard Interpretations Committee);
• documenti predisposti dall’Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi);
• documenti predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI);
• i documenti ESMA (European Securities and Markets Authority) e Consob che
richiamano l’applicazione di specifiche disposizioni negli IFRS.
Sezione 2 – Principi generali di redazione
Il bilancio, i cui conti trovano corrispondenza della contabilità aziendale, è costituito 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, trova corrispondenza nella contabilità
aziendale che rispecchia integralmente le operazioni poste in essere nel periodo e si
fonda sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione dettati dallo IAS 1.
1) Continuità aziendale. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale: pertanto, attività, passività ed operazioni “fuori
bilancio” sono valutate secondo valori di funzionamento. In particolare, gli Amministratori hanno considerato appropriato il presupposto della continuità aziendale
in quanto a loro giudizio non sono emerse incertezze legate ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dubbi
riguardo alla continuità aziendale;
2) Competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento
del loro regolamento monetario, per periodo di maturazione economica e secondo
il criterio di correlazione;
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3) Coerenza di presentazione. Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni,
salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale
o da una interpretazione oppure renda più appropriata, in termini di significatività
e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione o di
classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo
retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura ed il motivo della variazione, 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 compensati tra loro, salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla
Banca d’Italia e rappresentati all’interno delle disposizioni emanate in data 30
novembre 2018, denominate “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari 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 predisposte da Banca d’Italia per gli Intermediari IFRS diversi da quelli bancari non
prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di
natura descrittiva o commenti, quando utili per la comprensione dei dati;
7) Principi Contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2020.
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche
ai principi esistenti approvati dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni
o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con evidenza separata di
quelli applicabili nell’esercizio 2020 e di quelli applicabili negli esercizi successivi:
• Regolamento (UE) n. 2075 del 29 novembre 2019 – “IFRS Conceptual Framework
- Modifiche” - Il Regolamento in esame ha omologato il documento “Modifiche
al Conceptual Framework”, emanato dallo IASB a marzo 2018, al fine di modificare i riferimenti contenuti in alcuni principi ed interpretazioni al precedente
Conceptual Framework, sostituendoli con il nuovo Conceptual Framework. Tali
modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2020.
• Regolamento (UE) n. 2104 del 29 novembre 2019 – “Definizione di Rilevante
- Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8” - Con il Regolamento in esame è stato
omologato il documento “Definizione di Rilevante - Modifiche allo IAS 1 e allo
IAS 8”, pubblicato dallo IASB ad ottobre 2018. Le modifiche hanno l’obiettivo
di chiarire la definizione di “Rilevante”, al fine di aiutare le società a comprendere
se un’informativa sia rilevante ai fini delle decisioni degli utilizzatori dei bilanci.
Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2020.
• Regolamento (UE) n. 551 del 21 aprile 2020 - “Definizione di un’attività aziendale” – Modifiche all’IFRS 3 - Il Regolamento ha l’obiettivo di chiarire se una
transazione rappresenti un’acquisizione di un’attività aziendale, in base alle definizioni contenute nel principio IFRS 3. Le modifiche sono applicabili dal 1°
gennaio 2020.
Inoltre, nella predisposizione del presente bilancio d’esercizio, la Società ha considerato, per quanto applicabili, ulteriori documenti di tipo interpretativo o a supporto
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dell’applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti prodotti dal COVID
– 19 emessi dai vari organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard
setter. Tra questi si citano:
- la comunicazione dell’EBA del 25 marzo 2020 “Statement on the application
of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of
COVID 19 measures”;
- la comunicazione dell’ESMA del 25 marzo 2020 “Public Statement, Accounting
implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses
in accordance with IFRS 9”;
- il documento dell’IFRS Foundation del 27 marzo 2020 “IFRS 9 and COVID-19
– Accounting for expected credit losses applying IFRS9 Financial Instruments in the
light of current uncertainly resulting from the COVID – 19 pandemic”;
- la lettera della BCE del 1° aprile 2020 “IFRS 9 in the context of the coronavirus
(COVID 19) pandemic” indirizzata a tutti gli enti significativi;
- gli orientamenti dell’EBA del 2 aprile 2020 “Guidelines on legislative and non
legislative moratoria on loan repayments applied in the light on the COVID 19
crisis”;
- la comunicazione dell’ESMA del 20 maggio 2020 “Implications of the COVID
19 outbreak on the half-yearly financial reports”;
- gli orientamenti dell’EBA del 2 giugno 2020 “Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis”;
- la comunicazione dell’ESMA del 28 ottobre 2020 “European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports”;
- gli orientamenti dell’EBA del 2 dicembre 2020 “Guidelines amending Guidelines
EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments
applied in the light of the COVID 19 crisis”;
- la lettera della BCE del 4 dicembre 2020 “Identification and measurement of
credit risk in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic” indirizzata a
tutti gli enti significativi.
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Non si sono verificati, sino all’approvazione del bilancio d’esercizio da parte del
Consiglio d’Amministrazione di Aosta Factor, eventi successivi alla data di riferimento per il bilancio che i Principi Contabili richiedano di menzionare nella Nota
Integrativa in quanto impattanti sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria o sulla continuità aziendale della Società.
Sezione 4 – Altri aspetti
Il bilancio di Aosta Factor S.p.A. è sottoposto alla revisione contabile della società
BDO Italia S.p.A. alla quale è stato conferito l’incarico per il periodo 2020 - 2028
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 Patrimoniale 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 stima del fair value degli strumenti finanziari (azioni e SFP) detenuti in portafoglio;
• La quantificazione dei fondi del personale e dei fondi rischi ed oneri.
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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
gestione. Tali stime hanno inoltre considerato anche le informazioni rilevanti ottenute in data successiva alla chiusura dell’esercizio ed antecedente all’approvazione
del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.
Rischi, incertezze e impatti dell’epidemia COVID-19
Si ritiene opportuno sottolineare come gli effetti della situazione igienico – sanitaria
da COVID-19 abbiano solo parzialmente prodotto un impatto di valore materiale
all’interno dei processi sopra descritti. In particolare, e con specifico riferimento
alle considerazioni in tema di continuità aziendale, alcun elemento di novità tale
da variare le assunzioni adottate nel corso del precedente esercizio pare essersi palesato: la Società, pur evidenziando un rallentamento dei volumi di business rispetto a
quanto preventivabile all’inizio del periodo contabile, ha mostrato un trend sostanzialmente in linea e senza scarti negativi di rilievo con le performances del settore di
riferimento e tali da non variare le considerazioni già nei precedenti esercizi adottate. Inoltre, pare opportuno fornire adeguata disclosure alla sostanziale omogeneità
del portafoglio clienti rispetto alla situazione antecedente la situazione pandemica:
i recenti eventi igienico – sanitari, pertanto, pur incidendo negativamente su eventuali politiche commerciali “espansive”, non hanno pregiudicato in modo rilevante
il portafoglio clienti con cessazioni di rapporti in qualsiasi modo riconducibili alle
conseguenze del COVID-19 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fallimenti di
clienti, revoche per incrementi eccessivi del rischio di credito…). Tali assumptions
sono ulteriormente suffragate dall’assenza di tensioni di liquidità che creerebbero
criticità operativa per la Società.
Il generale deterioramento del quadro macroeconomico nazionale ed internazionale
è stato tuttavia considerato nell’ambito del processo di determinazione delle perdite
attese: ancorché il settore del factoring (che rappresenta l’ambito operativo esclusivo per la Società) e la sua natura autoliquidante sia notoriamente caratterizzato da
una minore rischiosità rispetto a quello che caratterizza gli altri settori finanziari, la
Società ha comunque stimato un incremento delle perdite attese (con conseguente
incremento del coverage) con riferimento ai crediti performanti, con correlato
aumento del costo del rischio. Con riferimento alla presente tematica, si specifica che
la Società ha fatto riferimento a quanto sottolineato nelle comunicazioni in precedenza citate relativamente all’ottica “forward looking” che deve caratterizzare ogni
valutazione effettuata in coerenza all’IFRS 9 in un contesto di sostanziale incertezza
come quello inficiato dai riflessi economici della pandemia che ha colpito l’intero
pianeta; in particolare, ed in più occasioni, tali organi hanno sottolineato l’importanza di non ridurre il calcolo delle Expected Credit Losses ad un mero calcolo matematico/ad automatismi, ma supportare questo con approcci manageriali che “correggessero” il risultato, con l’obiettivo di intercettare al meglio il reale rischio futuro,
senza per questo adottare atteggiamenti pro – ciclici. Nell’effettuare quanto previsto
dai suddetti regulators, la Società ha quindi considerato:
L’attuale modello di riferimento per il calcolo delle rettifiche di valore
(descritto in modo più compiuto nelle parti successive di questa Nota Integrativa)
utilizza come “base di partenza” l’andamento espresso da Aosta Factor, in termini di
default, dell’ultimo quinquennio che, seppur caratterizzato da default importanti a
livello di valore complessivo, non è stato particolarmente negativo dal punto di vista
numerico degli stessi, specie se raffrontato/ponderato ai periodi passati in funzione
dei volumi d’affari generati, in costante crescita. Inoltre, si consideri che tale quin-
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quennio, seppur non caratterizzato da numeri “macroeconomici” in costante crescita
e ripresa, comunque non comprende/comprende ma in modo molto diluito gli effetti
delle criticità che hanno colpito l’economia italiana all’inizio del secondo decennio
del Duemila;
- La costruzione di più scenari futuri (più o meno positivi ed espressi in termini di
variazione del PIL, del reddito disponibile e del FTSEMIB) che tenessero in considerazione i riflessi del contagio pandemico sull’economia nazionale. Tale esercizio ha quindi evidentemente considerato aspetti quali, a titolo esemplificativo,
l’intensità dei riflessi igienico – sanitari sull’economia, la durata del contagio,
l’intensità delle misure restrittive. Nella costruzione di tali scenari (ed in particolare, stanti le caratteristiche a breve termine che caratterizzano la quasi totalità
del portafoglio), ed in particolare quelli relativi ai primi anni del prossimo arco
temporale considerato, Aosta Factor ha debitamente considerato le informazioni
in suo possesso relative agli ultimi giorni del 2020/primi giorni del 2021, caratterizzati da instabilità politica, andamento altalenante delle curve dei contagi,
dubbi in merito al piano vaccinale;
- Le riflessioni, per quanto ovvie, hanno considerato le peculiarità del settore di
riferimento della Società che, pur non azzerando il rischio di credito, come più
volte espresso anche dall’associazione di categoria Assifact, permette, rispetto ad
altri intermediari finanziari, un contenimento/mitigazione dello stesso.
In aggiunta a quanto sopra, per quanto facilmente desumibile dall’attenta analisi
delle informazioni presenti in questo bilancio, si ritiene opportuno fare uno specifico
e preciso focus in merito al SICR. Pur prendendo atto ed in debita considerazione
tutte le comunicazioni sopra riportate, non è possibile non rimarcare nuovamente
che, per le caratteristiche del portafoglio (solo quote percentualmente poco o nulla
significative dell’intero outstanding presentano durata superiore all’anno), un incremento significativo del rischio di credito assume rilevanza economica solamente nel
momento in cui comporta un trasferimento entro lo stage 3; di contro, il trasferimento da stage 1 a stage 2, per quanto possa rappresentare un significativo elemento
di disclosure, non produce, per i motivi sopra esplicati, risultati economici di valore
materiale.
In aggiunta a quanto precede, si evidenzia che si è proceduto ad una rivisitazione
del probability test inerente alle DTA prendendo a riferimento al piano strategico
aggiornato a seguito degli eventi pandemici intercorsi del 2020: tale esercizio non ha
comunque evidenziato aspetti di criticità in merito al recupero di detti importi.
Non si rilevano, di contro, altri impatti di ordine materiale inerenti a stime impattanti su altre voci di Stato Patrimoniale e/o Conto Economico; per completezza informativa si specifica che, tuttavia, la situazione igienico – sanitaria ha (in via ulteriore e
parziale) influenzato alcuni aggregati economici, finanziari e patrimoniali andando a
modificare le dinamiche che avevano caratterizzato, sino alla diffusione del COVID19, l’operatività dei clienti della Società e quindi di Aosta Factor, le cui ripercussioni sono comunque già state illustrate entro la Relazione sulla Gestione a cui si fa
rimando.
Modifiche contrattuali derivanti da COVID-19
Con riferimento alle modifiche contrattuali poste in essere come misura di sostegno
conseguente agli eventi pandemici, si specifica che alla Società è pervenuta un’unica
richiesta (accettata) di moratoria, con sospensione della sola quota capitale, mentre
gli interessi sono stati puntualmente pagati alle scadenze contrattuali. In ragione di
tutto quanto precede, la Società non ha individuato impatti materiali conseguenti a
tale richiesta sul bilancio d’esercizio.
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A. 2 – Parte relativa alle principali voci di bilancio
Attivo
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (FVTPL)
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con
impatto a conto economico vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di classificazione
Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva e tra le Attività finanziare valutate al costo ammortizzato. All’interno
della presente voce, in particolare, possono essere classificate:
- le attività finanziarie detenute per la negoziazione;
- le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate
dalle attività finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo
ammortizzato o al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Si tratta
di attività finanziarie i cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente
rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” non superato) oppure che non sono detenute nel quadro
di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla
raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business model “Hold to Collect”) o il
cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali
che mediante la vendita di attività finanziarie (Business model “Hold to Collect
and Sell”);
- le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al momento della rilevazione iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In
relazione a tale fattispecie, un’entità può designare irrevocabilmente all’iscrizione
un’attività finanziaria come valutata al fair value con impatto a conto economico
se, e solo se, così facendo, elimina o riduce significativamente un’incoerenza valutativa.
Trovano, con riferimento alla situazione riferita ad Aosta Factor, evidenza in questa
voce:
- gli Strumenti Finanziari Partecipativi acquisiti nell’ambito di procedure concorsuali finalizzate alla ristrutturazione di crediti non performing.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico sono valorizzate al fair value. Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati nel Conto Economico.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato
attivo, vengono utilizzate quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo,
vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi comunemente adottati, che
tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati
su dati rilevabili sul mercato quali: valutazione di strumenti quotati che presentano
analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione
del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili, ecc.
Stante la tipologia di strumenti in portafoglio, non sono stati ravvisati ulteriori
elementi da introdurre nel processo di valutazione derivanti ricollegabili agli eventi
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pandemici: in assenza di un mercato attivo (che già ingloberebbe nella quotazione il
riflesso del deterioramento economico del Paese – e/o mondiale), sono utilizzati, nella
costruzione dei modelli di stima del fair value, variabili macroeconomiche che riflettono, sullo strumento finanziario, gli effetti del COVID-19, anche qualora lo stesso
non sia stato direttamente impattato dalla pandemia.
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente qualora vi sia stato
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse.
Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in
bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e
benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato
mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione,
anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività
in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di
valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui
vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con
la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un
ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i
titoli di debito e per i titoli di capitale ed alla data di erogazione per i finanziamenti.
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di classificazione
Secondo il Principio Contabile IFRS 9 un’attività finanziaria viene misurata al fair
value con impatto sulla redditività complessiva se sono soddisfatte entrambe le
seguenti 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 flussi
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.
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
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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 impatto 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
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 economico, l’utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal Patrimonio Netto all’utile (perdita) d’esercizio.
La Società usufruisce della FVOCI Option relativamente agli strumenti di capitale
posseduti, principalmente acquisiti dell’ambito di procedure concorsuali finalizzate
alla ristrutturazione di partite deteriorate.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella presente categoria sono valutati al fair value
e gli importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non devono essere successivamente trasferiti a Conto Economico,
neanche in caso di cessione. La sola componente riferibile ai titoli di capitale in
questione che è oggetto di rilevazione a Conto Economico è rappresentata dai relativi
dividendi.
Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a Conto Economico.
Le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- sia sotto forma di titoli di debito che di crediti – sono soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, al pari
delle Attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a Conto Economico di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese. Più in particolare, sugli
strumenti classificati in stage 1 (ossia sulle attività finanziarie al momento dell’origination, ove non deteriorate, e sugli strumenti per cui non si è verificato un significativo incremento del rischio creditizio rispetto alla data di rilevazione iniziale) viene
contabilizzata, alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di reporting successiva,
una perdita attesa ad un anno. Invece, 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) e in stage 3 (esposizioni deteriorate) viene contabilizzata
una perdita attesa per l’intera vita residua dello strumento finanziario.
Viceversa non sono assoggettati al processo di impairment i titoli di capitale.
Stante la tipologia di strumenti in portafoglio, non sono stati ravvisati ulteriori
elementi da introdurre nel processo di valutazione ricollegabili agli eventi pandemici:
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in assenza di un mercato attivo (che già ingloberebbe nella quotazione il riflesso del
deterioramento economico del Paese – e/o mondiale), sono utilizzati, nella costruzione dei modelli di stima del fair value, variabili macroeconomiche che riflettono,
sullo strumento finanziario, gli effetti del COVID-19, anche qualora lo stesso non sia
stato direttamente impattato dalla pandemia.
Criteri di cancellazione
La cancellazione delle presenti attività finanziarie avviene nel momento in cui scadono
i diritti contrattuali, e quando, a seguito della cessione, sono trasferiti sostanzialmente
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 (Business model “Hold to Collect”);
• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi
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, con intermediari finanziari 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’attività finanziaria, ancorché non ancora regolati.
I crediti pro soluto, per contro, con trasferimento sostanziale di rischi e benefici e
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 contabile. 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 Principio Contabile IFRS 9 fornisce i seguenti esempi di casi in cui la vendita delle attività finanziarie può essere coerente con il Business Model HTC:
• le vendite sono dovute ad un aumento del rischio di credito di un’attività finanziaria;
• 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
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ricavi 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 riclassificazione verso altre categorie di attività finanziarie, a meno che, in modo infrequente, 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 value,
che è assimilabile all’importo erogato o al prezzo di acquisto, includendo anche per
i crediti di durata superiore al breve termine (considerato per tale periodo l’arco
temporale superiore ai 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 (maggioranza dei crediti con scadenza entro l’anno), gli
effetti della logica di attualizzazione sono pressoché 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 quantificazione 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;
• Stage 2: strumenti finanziari che hanno avuto un aumento significativo del rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale, ma che non hanno evidenze oggettive 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
criteri 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-
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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), ponderati 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 misurazione dell’impairment degli strumenti classificati negli Stage 1 e 2, si ritiene opportuno 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 IFRS 9. 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
riclassificazione 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, nel pieno rispetto di quanto statuito dalle
comunicazioni ai paragrafi precedenti elencate in materia di provisioning, durante
l’attuale fase pandemica che ha riproposto riflessi sul ciclo economico, si è quindi
tenuto conto della situazione economica corrente e delle informazioni previsionali
riguardanti 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 definito dal
previgente Principio Contabile IAS 39; ne consegue, quindi, che l’importo della
perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile 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 ottenute, 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 perdita 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 valutazione individuale sopra descritta sono rappresentati da:
• Crediti in sofferenza;
• Inadempienze probabili;
• Crediti scaduti deteriorati.
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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 rilevazione, per la stessa posizione, di partite scadute, ivi comprese quelle scadute da
meno di 90 giorni, di importo complessivo superiore al 5 % dei montecrediti.
Con riferimento alle operazioni effettuate in regime di pro soluto, occorre fare riferimento 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 effettuato 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
contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall’attività finanziaria scadono o l’entità
trasferisce 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 comportato 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”.
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 ordinaria 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,
interventi di manutenzione straordinaria).
Criteri di classificazione
La voce include beni di uso funzionale (arredi, mobili, impianti, hardware ed autovetture) anche acquisiti mediante contratti di affitto o noleggio rilevanti ai sensi di
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quanto statuito dall’IFRS 16. Si evidenzia ulteriormente come la Società non detenga
attività materiali ad uso funzionale 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
ammortizzabile 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
comunque 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 ovvero
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.
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
mediante l’utilizzo del metodo di ripartizione a quote costanti.
Periodicamente viene accertato se sono intervenuti mutamenti sostanziali delle
condizioni 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 delle
relative perdite; eventuali successive riprese di valore non possono però eccedere
l’ammontare delle perdite in precedenza registrate.
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Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono cancellate dal bilancio d’esercizio all’atto della loro
dismissione 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 allocati 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
dovute nei periodi futuri, riferibili alle differenze temporanee imponibili sorte nell’esercizio 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
viene 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 passività 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’esercizio dell’operatività corrente”. La consistenza del fondo imposte viene inoltre adeguata
per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare da eventuali accertamenti già notificati, 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
competenza del periodo;
• Le poste di fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito recuperabili 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).
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Criteri di valutazione delle componenti reddituali
Attività e passività fiscali sono imputate a Conto Economico alla voce “Imposte sul
reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”, salvo nel caso in cui derivino da operazioni i cui effetti sono attribuiti direttamente al Patrimonio Netto; in questa fattispecie vengono attribuiti direttamente a Patrimonio Netto.

Passivo
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di iscrizione
Le predette passività finanziarie sono iscritte all’atto del regolamento e per il loro
valore corrente che, di norma, corrisponde, per i debiti verso banche, al valore
riscosso dalla Società e, per quelli verso società finanziarie e clientela, all’importo del
debito, stante la durata a breve delle relative operazioni.
I debiti per leasing vengono iscritti al valore attuale dei pagamenti di leasing futuri,
attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito dell’operazione oppure, se non
determinabile, attraverso il tasso marginale di finanziamento.
Criteri di classificazione
I debiti verso banche includono tutte le passività finanziarie, diverse dalle passività
di negoziazione, e 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 corrispettivo ancora da riconoscere al cedente nell’ambito di operazioni di cessione di
crediti che presentano il requisito del trasferimento dei rischi e benefici nei riguardi
della Società cessionaria.
Sono altresì iscritti nella presente voce i debiti iscritti dall’impresa in qualità di locatario nell’ambito di operazioni di leasing.
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.
I debiti per leasing vengono rideterminati quando vi è una lease modification; l’effetto
della rideterminazione andrà registrato in contropartita all’attività per diritto d’uso.
Criteri di cancellazione
Le presenti passività sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o all’atto
dell’estinzione dei relativi obblighi contrattuali.
Trattamento di fine rapporto
Criteri di iscrizione e classificazione
Riflette la passività nei confronti di tutti i dipendenti relativa all’indennità da corrispondere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
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Criteri di valutazione
In base a quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (“Finanziaria
2007”), dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente è stato chiamato a
scegliere di destinare il proprio TFR maturando alle norme pensionistiche complementari o di mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In quest’ultimo caso, per
i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti (dunque è esclusa la società Aosta
Factor), il TFR sarà depositato dal datore di lavoro ad un fondo gestito dall’INPS
per conto dello Stato. I dipendenti sono stati chiamati ad esprimere la propria scelta
entro il 30 giugno 2007 (per chi era già in servizio al 1° gennaio 2007), ovvero entro
sei mesi dall’assunzione (se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007).
Alla luce di queste nuove disposizioni, gli organismi preposti all’analisi tecnica e
giuridica dell’argomento hanno stabilito che il TFR maturato dall’1° gennaio 2007
destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS e quello destinato alla Previdenza Complementare siano da considerarsi come un piano a contribuzione definita e quindi non
più oggetto di valutazione attuariale. Tale impostazione riguarda le aziende con media
dei dipendenti dell’anno 2006 superiore a 50 in quanto le altre (come la società Aosta
Factor), in caso di scelta del dipendente di tenere il TFR maturando in azienda, continuano effettivamente a mantenere il TFR presso il proprio fondo.
Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 permane invece come piano a prestazione definita ovvero una obbligazione a benefici definiti e pertanto in osservanza ai criteri
dettati dallo IAS 19 si è proceduto alla determinazione del valore dell’obbligazione
proiettando al futuro, sulla base di ipotesi attuariali, l’ammontare già maturato per
stimare l’importo da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e
procedendo successivamente alla sua attualizzazione.
La determinazione è stata condotta sviluppando la quota di obbligazioni maturate
alla data della valutazione nonché le ulteriori quote maturande, nel caso di scelta del
dipendente di tenere il TFR maturando in azienda, per effetto dei futuri accantonamenti dovuti per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il piano di sviluppo è stato effettuato mediante la proiezione del valore maturato delle
posizioni dei singoli dipendenti alla data di presunta risoluzione del rapporto tenendo
conto di parametri demografici, economici e finanziari riguardanti la loro posizione
lavorativa.
Il valore futuro così ottenuto è stato attualizzato secondo una struttura di tassi in
grado di conciliare una logica di corrispondenza fra la scadenza delle uscite e i fattori
di sconto da applicare alle stesse.
Le prestazioni attualizzate sono state infine riproporzionate in base all’anzianità maturata 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.
Fondi per rischi ed oneri
Criteri di iscrizione e classificazione
I fondi rischi ed oneri esprimono passività certe e probabili quali risultato di un evento
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 funzione
del rischio di credito dell’impegno stesso.
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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’obbligazione.
Con riferimento alla determinazione delle perdite attese su impegni verso soggetti
non deteriorati, l’ammontare viene determinato applicando all’ammontare dell’impegno 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
siano 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.
Operazioni in valuta
Le operazioni in valuta sono strutturate, come in passato, con l’obiettivo di neutralizzare 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
(unicamente connesso alle competenze).
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
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’esercizio 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
termine, volte a remunerare in modo differenziato prestazioni di servizio ed eventuale
assunzioni 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’esercizio, 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’IFRS 13.
Conformemente a quanto stabilito dai Principi Contabili Internazionali, la Società
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
trasferimento di una passività.

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. Sono presenti, inoltre, seppur per importi più marginali rispetto ai
precedenti assets, strumenti finanziari costituiti da azioni quotate in un mercato
attivo e Strumenti Finanziari Partecipativi (questi ultimi non sono quotati e non
sono negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi
organizzati).
Con riferimento alla prima tipologia di assets, 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 riclassificabile, in assenza di input esterni, unicamente nel livello 3.
Il metodo della valutazione del fair value più appropriato dei crediti ceduti e delle
anticipazioni 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.
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 andamento 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
concesse.
Con riferimento agli Strumenti Finanziari Partecipativi, come parzialmente illustrato
nei paragrafi precedenti, si specifica che non sussistono mercati dove sia possibile
osservare il valore di detti assets.
Dalle precedenti considerazioni si evince che il valore degli Strumenti Finanziari
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Partecipativi è riclassificabile, in assenza di input esterni, unicamente nel livello 3.
Il metodo della valutazione del fair value più appropriato degli Strumenti Finanziari
Partecipativi è quello di rilevare il valore attuale sulla base dei flussi di incasso futuri
previsti attualizzati, utilizzando la formula tipica del Capital Asset Pricing Model
(CAPM):
RA = RF + * RMP, dove
RA = rendimento atteso;
RF = rendimento esente da rischio;
= beta dell’investimento;
RMP = premio per il rischio di mercato.
Per i motivi sopra illustrati, è quindi possibile affermare che il fair value degli Strumenti Finanziari Partecipativi è assimilabile al valore dei flussi di cassa attualizzati del
patrimonio destinato (di cui gli SFP sono la rappresentazione).
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 passività a breve termine, il cui fair value, stante la tipologia a breve del credito, corrisponde al valore delle somme o dei fondi riscossi dalla Società.
Dette partite sono collocate in via gerarchica al terzo livello in quanto esse sono
regolate 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 dovessero 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.
Il fair value degli Strumenti Finanziari Partecipativi, di contro, evidenzia una
maggiore sensibilità; eventuali variazioni possono essere diretta conseguenza sia di
fattori endogeni all’andamento del Patrimonio Destinato (variazione, nell’importo
o nella distribuzione temporale, dei flussi di cassa) o da fattori esogeni, quali quelli
utilizzati per la determinazione del coefficiente RA come sopra illustrato.

A.4.3 Gerarchia del fair value
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 direttamente 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 mediante
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
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fondano su dati elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in merito
ad assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo
dell’attività o della passività (comporta, pertanto, stime ed assunzioni da parte del
management).
La classificazione degli strumenti finanziari valutati al fair value e delle attività e
passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente
viene effettuata sulla base delle suddette indicazioni. Tali parametri vengono utilizzati
anche per i trasferimenti tra i vari livelli che si dovessero rendere necessari nel corso
dell’anno.
Alla data del 31 dicembre 2020, così come anche durante il precedente esercizio, non
si sono rilevati trasferimenti tra livelli di gerarchia del fair value.

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

31-12-2020
Livello 1

Livello 2

–
–
–
–
520.776

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

Livello 3

Totale

–
–
–
–

–
–
–
2.116.011

–
–
–
2.116.011

–

70.571

591.347

3. Derivati di copertura

–

–

–

–

4. Attività materiali

–

–

–

–

5. Attività immateriali

–

–

–

–
2.707.358

520.776

–

2.186.582

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

Totale

–

–

–

–

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 quanto la Società possiede unicamente attività ad uso funzionale, valutate al costo.
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A.4.5.2 Variazione annua delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Totale

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Acquisti
2.2 Profitti imputati a :
2.2.1 Conto economico
di cui : plusvalenze
2.2.2 Patrimonio Netto
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
3.4 Trasferimenti ad altri livelli
3.5 Altre variazioni in diminuzione
4. Rimanenze finali

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Attività finanziarie valutate al fair value
Attività
con impatto a conto economico
finanziarie
valutate al
di cui: a)
di cui: b)
Derivati
di cui: c) altre
fair value
Attività
Attività
attività
attività
di
attività finanziarie con impatto
materiali immateriali
finanziarie finanziarie
copertura
obbligatoriamente
sulla
detenute
designate
valutate al fair
redditività
per la
al fair
value
complessiva
negoziazione
value
–
–
–
70.571
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
x
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
x
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70.571
–
–
–

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

31-12-2020
VB

L1

31-12-2019

L2

L3

VB

–

270.871.552

276.562.494

–

–

276.562.494

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Totale

270.871.552

–

– 270.871.552 276.562.494

–

–

276.562.494

1.

Passività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

238.703.493

–

–

238.703.493

232.429.117

–

–

232.429.117

2.

Passività associate ad attività in via
di dismissione

–

–

–

–

–

–

–

–

238.703.493

–

– 238.703.493 232.429.117

–

–

232.429.117

Attività finanziarie valutate
1.
al costo ammortizzato

270.871.552

–

2.

Attività materiali detenute
a scopo di investimento

–

3.

Attività non correnti e gruppi di attività
in via di dismissione

Totale

L1

L2

L3

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.

79

Nota integrativa

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo

Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10
Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”
La voce ammonta complessivamente ad Euro 676 rispetto al valore di Euro 982
in essere al 31 dicembre 2019. La presente voce comprende anche i valori bollati
presenti in cassa alla data di riferimento per il bilancio.
Composizione

Totale 31-12-2020

Totale 31-12-2019

1. Cassa contanti

404

2. Valori bollati e diversi

272

176

676

982

Totale valore di bilancio

806

Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
a Conto Economico - Voce 20
2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value:
composizione merceologica
Voci/Valori

Totale 31-12-2020

Totale 31-12-2019

Livello 1

Livello 2

1. Titoli di debito
1.1 titoli strutturati
1.2 altri titoli di debito

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2. Titoli di capitale

–

–

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

–

–

4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri

–
–
–

–
–
–

–

Totale

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

–
–
–

–
–
–

–
–
–

2.116.011

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

– 2.116.011

–

–

–

Legenda: L1=Livello 1; L2=Livello 2; L3=Livello 3
La presente voce rappresenta Strumenti Finanziari Partecipativi ottenuti dalla
Società, in contropartita ad un proprio credito, nell’ambito di un’operazione di
ristrutturazione del debito in capo a cedenti della Società.
Si ritiene opportuno sottolineare che nel presente aggregato non sono presenti
importi relativi a partite intestate a soggetti che beneficiano di misure di sostegno
COVID – 19.
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2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value:
composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori

Totale 31-12-2020

1. Titoli di capitale
di cui banche
di cui altre società finanziarie
di cui società non finanziarie

Totale 31-12-2019

–
–
–
2.116.011

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

2.116.011

–

2. Titoli di debito
a) Amministrazoni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Amministrazoni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie
Totale

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 31-12-2020

Totale 31-12-2019

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

520.776

–

70.571

–

–

70.571

–

–

–

–

–

–

Totale
520.776
Legenda: L1 = Livello 1; L2 = Livello 2; L3 = Livello 3

–

70.571

–

–

70.571

1. Titoli di debito
- titoli strutturati
- altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti

Livello 1

La presente voce ha evidenziato un significativo incremento rispetto al valore al 31
dicembre 2019 a seguito dell’ottenimento (e della successiva classificazione entro il
presente portafoglio contabile operata dal Consiglio d’Amministrazione) di azioni di
un cedente, in contropartita del credito vantato, nell’ambito di un piano di risanamento finanziario previsto per il suddetto soggetto.
Di contro, non si evidenziano significative variazioni di valore inerenti al titolo già in
portafoglio al 31 dicembre 2019 (relativo ad una partecipazione al capitale azionario
di un intermediario finanziario sito in Valle d’Aosta).
Stante la composizione della voce, non si evincono impatti diretti sugli importi in
qualche modo riconducibili agli effetti degli eventi pandemici, iniziati nel primo
quarter 2020 ed in corso dalla data contabile del bilancio d’esercizio.
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3.2 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto
sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittente
Voci/Valori

Totale 31-12-2020

Totale 31-12-2019

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
–
520.776

–
–
–
70.571
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

591.347

70.571

Totale

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

1. Depositi e conti correnti
2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro termine
2.2 Finanziamenti
per leasing
2.3 Factoring
– pro-solvendo
– pro-soluto
2.4 Altri finanziamenti
3. Titoli di debito
3.1 Titoli strutturati
3.2 Altri titoli di debito
4. Altre attività
Totale

Totale 31-12-2020
Valori di bilancio
Fair value
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite L1
L2
L3
stadio
stadio
o
originate
3.463.611
–
–
–
– 3.463.611
256.363
–
–
–
–
256.363
–
–
–
–
–
–
–

Totale 31-12-2019
Valori di bilancio
Fair value
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite L1
L2
L3
stadio
stadio
o
originate
3.504.479
–
–
–
– 3.504.479
399.840
–
–
–
–
399.840
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

256.363
–
256.363
–
–
–
–
–
3.719.974

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
256.363
399.840
–
–
–
–
256.363
399.840
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 3.719.974 3.904.319

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
399.840
–
–
–
399.840
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 3.904.319

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

L’ammontare di Euro 3.719.974 è costituito da temporanee giacenze di liquidità
presso Istituti di Credito originate da incassi ricevuti a fine anno per Euro 3.463.611 e
da crediti derivanti da operatività factoring pro soluto IAS per Euro 256.363. La voce
risulta sostanzialmente in linea con il dato dell’esercizio precedente.
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
composizione merceologica dei crediti verso società finanziarie
Totale 31-12-2020
Valori di bilancio
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
secondo
acquisite L1
stadio
stadio
o
originate
10.797.038
–
–
–
–
–
–
–

Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Finanziamenti
per leasing
1.3 Factoring
– pro-solvendo
– pro-soluto
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
3. Altre attività
Totale

Totale 31-12-2019
Valori di bilancio
di cui:
Primo e
impaired
Terzo
L2
L3
secondo
acquisite L1
stadio
stadio
o
originate
– 10.797.038 11.005.697
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Fair value

–

Fair value

L2

L3

– 11.005.697
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10.797.038
10.787.276
9.762
–
–
–
–
–
10.797.038

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

– 10.797.038 11.005.697
– 10.787.276 11.005.697
–
9.762
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 10.797.038 11.005.697

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

– 11.005.697
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 11.005.697

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

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
composizione merceologica dei crediti verso clientela
Totale 31-12-2020

Totale 31-12-2019

Valori di bilancio
Composizione

1. Finanziamenti

Fair value

di cui:
impaired
Terzo stadio acquisite
o
originate

Primo e
secondo
stadio

L1

L2

Valori di bilancio
Primo e
secondo
stadio

L3

Fair value

di cui:
impaired
Terzo stadio acquisite
o
originate

L2

L3

–

–

–

261.652.478

252.717.356.

3.637.184

–

–

–

256.354.540

1.1 finanziaziamenti
per Leasing

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

di cui: senza opzione
finale d’acquisto

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.2 Factoring
– pro-solvendo
– pro-soluto
1.3 Credito
al consumo

247.743.571 13.908.907

L1

251.232.992

3.637.184

–

–

–

254.870.176

245.959.070 13.908.907

–

–

–

259.867.977

78.620.128

3.614.780

–

–

–

82.234.908

95.135.554 13.908.907

–

–

–

109.044.461

172.612.864

22.404

–

–

–

172.635.268

150.823.516

–

–

–

–

150.823.516

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.4 Carte di credito

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.5 Prestiti su pegno

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.6 Finanziamenti
concessi in
relazione ai servizi
di pag. prestati

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.7 Altri finanziamenti

1.484.364

–

–

–

–

1.484.364

1.784.501

–

–

–

–

1.784.501

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

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

252.717.356

3.637.184

–
–
– 256.354.540 247.743.571 13.908.907
L1= livello 1; L2= livello 2; L3= livello 3

–

–

– 261.652.478

83

Nota integrativa

Il totale complessivo dei crediti verso clientela ammonta pertanto ad Euro 256.354.540,
risultando in sensibile decremento rispetto al dato di fine esercizio 2019. Va tuttavia
evidenziato che tale trend è totalmente imputabile alla sistemazione di importanti
partite deteriorate, che hanno contratto le partite contabilizzate nel “terzo stadio” di
oltre Euro 10 milioni. Di contro, i crediti entro i primi due stages hanno fatto registrare un incremento di circa Euro 5 milioni.
La voce “Altri finanziamenti” è principalmente composta da posizioni con le quali si è
stipulato un piano di rientro in bonis che, alla data del 31 dicembre 2020, godevano
di misure di sostegno COVID-19 (sino alla data di accesso a tali misure i piani di
esdebitamento risultavano regolarmente attesi), 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.
4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela
Totale 2020
Primo e
secondo
stadio

Tipologia operazioni/ Valori

1. Titoli di debito

a) Amministrazioni pubbliche
b) Società non finanziarie
c) Famiglie

Terzo
stadio

Primo e
secondo
stadio

di cui:
impaired
acquisite
o
originate

Terzo
stadio

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

252.717.356

3.637.184

–

247.743.571 13.908.907

–

3.792.044
248.903.708
21.604

–
3.637.184
–

–
–
–

1.333.689
–
246.405.584 13.908.907
4.298
–

–
–
–

–

–

–

252.717.356

3.637.184

3. Altre attività
Totale

di cui:
impaired
acquisite
o
originate

–
–

a) Amministrazioni pubbliche
b) Altre società finanziarie
2. Finanziamenti verso:

Totale 2019

–

–

–

– 247.743.571 13.908.907

–

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

Primo stadio

Titoli di debito

–

Finanziamenti

251.238.195

Altre attività

–

Secondo
stadio

Terzo stadio

Secondo
stadio

–

–

– 16.931.212 14.027.233

808.400

–

–

–

126.640 10.390.048

–

–

–

–

–

– 16.931.212 14.027.233

808.400

126.640 10.390.048

–

Totale 2019

248.584.870

– 14.819.944 30.430.915

675.040

76.186 16.522.008

–

X

–

Terzo stadio

251.238.195

X

–

–

Primo
stadio

Write-off
parziali
complessivi
(*)

Totale 2020
di cui: attività
finanzarie impaired
acquisite o originate

–

di cui:
Strumenti
con basso
rischio di
credito

Rettifiche di valore complessive

–

* Valore da esporre a fini informativi

–

X

–

–

–

–

–

–

–

–

2. Finanziamenti oggetto di altre
misure di concessione

3. Nuovi finanziamenti

Totale 2020

Totale 2019

–

–

–

–

–

1.533.333

1.433.333

–

–

1.433.333

Secondo
stadio

–

–

–

–

–

Terzo
stadio

–

Totale

VG
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 10.643.373 10.643.373

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 10.643.373 10.643.373

–

– 10.643.373 10.643.373

30.667

28.667

–

–

28.667

VE

VG

–
97.909.978

97.909.978

–

–

–

3.614.780

–

3.614.780

–

11.393.943

–

–

82.901.255

–

94.295.198

–

–

–

–

3.614.780

–

3.614.780

–

11.393.943

–

–

82.901.255

–

94.295.198

–

–

–

–

–

Terzo
stadio

Crediti verso clientela

VE = valore di bilancio delle esposizioni – VG = fair value delle garanzie

–

–

– Garanzie personali

– Derivati su crediti

–

–

– Ipoteche

– Pegni

–

–

– Beni in leasing finanziario

– Crediti per factoring

–

–

–

– Garanzie personali

– Derivati su crediti

2. Attività deteriorate garantite da

–

–

– Ipoteche

– Pegni

–

–

– Beni in leasing finanziario

VG

VE

–

VE

– Crediti per factoring

1. Attività non deteriorate garantite da

Crediti verso enti
finanziari

Crediti verso
banche

–

–

–

–

–

Secondo
stadio

Rettifiche di valore
complessive

Primo
stadio

Totale 31-12-2020

4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite

–

1. Finanziamenti oggetto di
concessione conformi con le GL

di cui:
Primo
stadio Strumenti con
basso rischio
di credito

Valore lordo

VE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

VG

VE

VG

Crediti verso enti
finanziari

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13.908.857

–

13.908.857

–

11.665.979

–

–

94.514.950

VG

–

–

–

–

13.908.857

–

13.908.857

–

11.665.979

–

–

94.514.950

–

106.180.929

– 10.233.708 10.233.708 120.089.786 120.089.786

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 10.233.708 10.233.708

VE

Crediti verso clientela

106.180.929

Totale 31-12-2019

– 10.233.708 10.233.708

Crediti verso
banche

–

–

Write-off
parziali
complessivi

4.5a Finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19: valore lordo e rettifiche di valore complessivo
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La tabella riporta le garanzie ricevute a fronte di attività in bonis e deteriorate. Esse
sono costituite in prevalenza da crediti ceduti.
A seguito del recepimento della normativa relativa a cessioni di credito non rientranti nel perimetro della legge 52/91, i “crediti per factoring” non comprendono le
“altre cessioni”.
Gli importi sono classificati per tipo di garanzia e per settore di attività economica
del garantito.
Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l’importo dell’attività
garantita, nella colonna “valore garanzie” è indicato il valore dell’attività garantita.
I crediti acquisiti con le operazioni di factoring “pro-soluto”, ove garantiti, sono indicati nelle pertinenti forme tecniche delle garanzie.
In presenza di più garanzie sottostanti gli anticipi corrisposti ai cedenti nelle operazioni di cessione dei crediti “pro solvendo”, l’ordine di priorità è stato il seguente:
1) Ipoteche;
2) Pegni;
3) Crediti per factoring;
4) Garanzie personali.

Sezione 8 – Attività materiali – Voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/Valori
1. Attività di proprietà

31-12-2020

31-12-2019

4.254

5.235

a) terreni

–

–

b) fabbricati

–

–

c) mobili

–

–

d) impianti elettronici
e) altre
2. Diritti d’uso acquisiti con il leasing
a) terreni

3.492

4.175

762

1.060

509.269

622.338

–

–

489.584

577.331

c) mobili

–

–

d) impianti elettronici

–

–

19.685

45.007

513.523

627.573

b) fabbricati

e) altre
Totale
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute

La contrazione (pari a circa Euro 114 migliaia) della presente voce rispetto al valore
consuntivato al 31 dicembre 2019 è principalmente riconducibile agli ammortamenti
relativi agli assets in affitto (di cui il principale risulta essere i locali in cui è posta
la sede legale e operativa della Società) contabilizzati in conformità alle previsioni
dell’IFRS 16. Di contro, non si rilevano significative variazioni (in aumento ed in
diminuzione) degli altri assets detenuti dalla Società: le movimentazioni sono principalmente riferibili all’effetto degli ammortamenti ed alla sostituzione (comunque
contenuta) di attività che hanno completato la loro vita utile produttiva.
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
A.

Fabbricati

Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

Esistenze iniziali lorde

–

681.323

12.941

56.893

103.640

854.797

A.1 Riduzioni di valore totali nette

–

103.992

12.941

52.717

57.574

227.224

A.2 Esistenze iniziali nette

–

577.331

–

4.176

46.066

627.573

B.

Aumenti

–

18.233

469

–

690

19.393

B.1 Acquisti

–

–

469

–

690

1.159

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

–

–

–

–

–

–

Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di
B.6
investimento

–

–

–

–

–

–

B.7 Altre variazioni

–

18.233

–

C.

–

105.981

469

Diminuzioni

18.233
1.304

25.688

133.442

C.1 Vendite

–

–

–

C.2 Ammortamenti

–

105.981

469

1.304

24.797

132.551

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

–

–

–

–

891

891

D.

Rimanenze finali nette

–

489.584

–

2.872

21.068

513.523

D.1 Riduzioni di valore totali nette

–

209.973

13.410

54.022

83.262

360.666

D.2 Rimanenze finali lorde

–

699.556

13.410

56.893

104.330

874.189

E.

–

489.584

–

2.872

21.068

513.523

Valutazione al costo

I beni classificati nelle attività “Impianti elettronici” si riferiscono ad hardware.
Nella voce “Altre attività” è incluso il valore degli autoveicoli (totalmente ammortizzati) e degli apparecchi telefonici di proprietà della Società.
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Sezione 9 – Attività immateriali – Voce 90
9.1 Attività immateriali: composizione
Totale 31-12-2020
Voci/Valutazione

Totale 31-12-2019

Attività valutate Attività valutate Attività valutate Attività valutate
al costo
al fair value
al costo
al fair value

1. Avviamento
2. Altre attività immateriali
2.1 di proprietà
– generate internamente
– altre
2.2 diritti d’uso acquisiti con il leasing
Totale 2
3. Attività riferite al leasing finanziario
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni
Totale 3
Totale (1 + 2 + 3)
Totale 2019

–

–

–

–

123.788

–

3.800

–

123.788
–
123.788
–

–
–
–
–

3.800
–
3.800
–

–
–
–
–

123.788

–

3.800

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

123.788

–

3.800

–

–

–

3.800

–

L’incremento della presente (circa Euro 120 migliaia) è totalmente riconducibile
all’acquisizione di licenze inerenti a nuove applicazioni utilizzate nell’ambito del
processo di delibera e monitoraggio del credito. Tali investimenti si inseriscono in
un più ampio processo di revisione del principale processo aziendale con la finalità di
rafforzarne i presidi e, contestualmente, ottenere dei vantaggi in termini di efficienza
operativa.
9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali
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
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
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
186.026
185.700
–
–
–
–
326
66.038
–
66.038
–
–
–
–
–
–
–
123.788
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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 e per l’utilizzo delle applicazioni descritte nei paragrafi precedenti. La vita utile della licenza d’uso è stata definita prendendo anche a riferimento la durata del contratto di full outsourcing, che
determina l’attuale assetto organizzativo della Società.

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 31-12-2020

Totale 31-12-2019

Attività fiscali correnti

1.805.765

1.813.368

Attività fiscali anticipate

4.188.170

4.404.870

Totale

5.993.935

6.218.238

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 223.234, 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
2.752.
La voce inerente alle attività fiscali anticipate è principalmente composta da imposte
stanziate a fronte della perdita fiscale consuntivata nel 2018 e da imposte relative a
rettifiche su crediti degli esercizi precedenti, il cui importo sarà deducibile nei futuri
esercizi nella misura individuata dal D.L. 83/2015.
10.2 “Passività fiscali: correnti e differite”: composizione
Composizione

Totale 31-12-2020

Totale 31-12-2019

Passività fiscali correnti

–

–

Passività fiscali differite

813.414

812.939

Totale

831.414

812.939

La voce “Passività fiscali correnti” non risulta valorizzata stante il parziale rilascio delle
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
31-12-2020

Totale
31-12-2019

4.385.251

4.694.672

238.338

197.207

238.338
–
–
–
238.338
–
–

197.207
–
–
–
197.207
–
–

458.796

506.628

458.796
331.710
–
–
127.086
–
–
–
–

506.628
435.537
–
–
71.091
–
–
–
–

4.164.793

4.385.251

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento dei criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
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) mutamento dei criteri contabili
d) altre
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

La voce si incrementa per Euro 238 migliaia per nuove imposte anticipate rilevate
nell’esercizio (principalmente imputabili ad ACE non utilizzata e perdite fiscali) e
diminuisce per Euro 459 migliaia per effetto del reversal di differenze temporanee e
principalmente del rilascio di imposte anticipate inerenti alla Legge 214/11.
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
2021

IRES

IRAP
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

262.334

14.094

1.967.470
TOTALE COMPLESSIVO

105.713
2.073.183

Al totale complessivo della tabella sopra riportata, pari ad Euro 2.073.183, vanno
aggiunte le seguenti attività fiscali anticipate:
• Euro 1.961.564 per perdite fiscali;
• Euro 119.219 per A.C.E. non utilizzata;
• Euro 34.202 per altre variazioni temporanee, imputabili principalmente, per rilevanza di importi, ad accantonamenti ed ai compensi agli amministratori.
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10.3.1 – Variazione delle imposte anticipate di cui alla L.214/2011
(in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale
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

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

2.404.893

2.404.893

–

–

331.710

–

–
–
–
–
331.710

–
–
–
–
–

2.073.183

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)

1. Esistenze iniziali
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
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

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

785.979

785.979

475

–

–
–
–
–
–
475

–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

786.454

785.979
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10.5 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate 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
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

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

19.619

15.747

3.758

3.872

3.758
–
–
3.758
–
–

3.872
–
–
3.872
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

23.377

19.619

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

1. Esistenze iniziali
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
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

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

26.960

26.960

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

26.960

26.960
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Sezione 12 – Altre attività – Voce 120
12.1 Altre attività: composizione
Composizione
Crediti verso Erario per imposte di bollo

Totale 31-12-2020
36.254

Totale 31-12-2019
29.724

Depositi cauzionali

2.208

2.208

Partite in corso di lavorazione

7.986

22.582

119.061

73.037

Risconti non ricondotti
Altre partite

225.747

297.670

Totale valore di bilancio

391.256

425.221

La voce “Risconti non ricondotti” è determinata dai seguenti costi di competenza dell’esercizio 2020:
• Spese correnti di competenza esercizio 2021 euro 54.141
• Spese per assicurazioni
euro 28.726
• Spese attività in outsourcing
euro 23.719
• Spese per informazioni commerciali
euro 12.475
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 decremento di circa euro 35 migliaia, derivante
dalla contrazione degli anticipi corrisposti ai fornitori (principalmente a legali
per effetto della definizione di alcune vertenze in essere alla data del precedente
bilancio), solo parzialmente compensato dall’aumento dei risconti inerenti a spese
non di competenza dell’esercizio corrente.
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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
Totale 31-12-2020
Voci
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 Altri finanziamenti

verso banche

verso società
finanziari

192.203.700

39.950.328

–
192.203.700

–
39.950.328

2. Debiti per leasing

Totale 31-12-2019
verso banche

verso enti
finanziari

–

182.244.572

39.951.029

–

–
–

–
182.244.572

–
39.951.029

–
–

verso clientela

verso clientela

–

455.476

53.793

–

527.781

95.284

11.782

–

6.028.414

4.237

–

9.606.215

192.215.482

40.405.804

6.082.207

182.248.809

40.478.810

9.701.499

Fair value - livello1

–

–

–

–

–

–

Fair value - livello2

–

–

–

–

–

–

Fair value - livello3

192.215.482

40.405.804

6.082.207

182.248.809

40.478.810

9.701.499

Totale Fair value

192.215.482

40.405.804

6.082.207

182.248.809

40.478.810

9.701.499

3. Altri debiti
Totale

Il totale complessivo della voce ammonta pertanto ad euro 238.703.493 e risulta in
incremento rispetto al precedente esercizio a fronte dell’aumento dei debiti verso
banche, solo parzialmente compensato dalla contrazione dei debiti verso la clientela
(circa euro 4 milioni) imputabile alla risoluzione di controversie giudiziale che hanno
definito i rapporti che avevano portato, nel corso del 2019, alla contabilizzazione di
ammontari a titolo di deposito cauzionale.
La voce risulta impattata dall’IFRS 16, riportata nella sottovoce “Debiti per leasing”,
in cui è rappresentato 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. Con riferimento a tali contratti, si evidenzia che nessuna variazione di significato è intervenuta nel corso dell’esercizio.
Il debito verso banche si riferisce a:
Forma tecnica

Importo

Esposizioni in c/c a vista

23.809.884

Anticipi effetti salvo buon fine

21.821.357

Anticipi in divisa estera
Denaro caldo a scadenza
Ratei passivi su finanziamenti
Altri debiti verso banche
Totale

28.784.503
117.770.312
17.644
11.782
192.215.482

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
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 propria
attività e che sono locati dalla stessa Capogruppo.
Il “fair value” dei suddetti strumenti finanziari è stato iscritto nella colonna “Livello
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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 presente
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 rinvenienti
da incassi di crediti ceduti ed i debiti verso il cedente per la parte del corrispettivo
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 509.269 (valori attuali dei flussi futuri, che risultano pari ad euro 508.641) e risultano scomponibili nelle seguenti fasce temporali (di
seguito riportati i flussi futuri non attualizzati):
- Fino ad un mese: euro 10.917;
- Da oltre un mese e fino a 3 mesi: euro 21.841;
- Da oltre 3 mesi e fino ad un anno: euro 93.600;
- Da oltre un anno e fino a 5 anni: euro 382.911.
Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60
Vedi Sezione 10 dell’Attivo.
Sezione 8 – Altre passività – Voce 80
8.1 Altre passività: composizione
Composizione

Totale 31-12-2020

Totale 31-12-2019

Debiti verso erario

85.466

73.528

Debiti verso il personale

51.441

105.074

Debiti verso enti previdenziali

80.496

90.586

Debiti verso fornitori
Debiti per incassi in corso di lavorazione
Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria
Altre passività
Totale valore di bilancio

447.762

516.223

1.540.305

11.162.560

377.161

335.756

27.185

43.957

2.609.816

12.327.684

Il significativo decremento della voce (circa euro 9,7 milioni) rispetto al totale
dell’esercizio 2019 è principalmente imputabile all’ammontare delle partite incassate l’ultimo giorno lavorativo dell’esercizio e per le quali non erano disponibili sufficienti informazioni per la relativa lavorazione (variabile “esogena” alla Società). 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 2019,
fatta eccezione per i debiti verso il personale che risultano sostanzialmente dimezzati a fronte della regolazione di competenze pregresse avvenuto contestualmente al
cambio di CCNL, sottoscritto dalla Società e dalle rappresentanze sindacali nel mese
di luglio 2020.
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Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue
Totale 31-12-2020
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamenti dell’esercizio
B.2 Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni in diminuzione
D. Rimanenze finali

Totale 31-12-2019

184.254

155.762

40.826

34.159

27.160
13.666

20.081
14.078

–

5.665

–
–

5.665
–

225.080

184.254

L’incremento di circa euro 41 migliaia è dovuto per euro 28 migliaia all’effetto dell’adeguamento della componente del valore attuale medio delle prestazioni (“Current
service cost”) e per euro 14 migliaia dell’adeguamento della componente attuariale,
parzialmente compensato dall’aggiornamento dell’onere figurativo riferito all’eventuale finanziamento della passività (“Interest cost”), pari ad euro 1 migliaio.
9.2 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 dai “Documenti di Economia e Finanza” più recenti rispetto
alla data di riferimento per il bilancio e della successiva nota di aggiornamento.
Un eventuale scostamento, positivo o negativo, per 50 basis points, porterebbe,
rispettivamente ad un incremento o ad un decremento del DBO per circa euro 6
migliaia;
• Tasso di attualizzazione: il tasso di attualizzazione adottato è stato determinato
con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli obbligazionari di aziende primarie 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 dicembre 2020. 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 13,5 migliaia;
• Incrementi retributivi: stante le modeste dimensioni dell’organico, la Società
ha ritenuto ragionevole non effettuare distinzioni per anzianità di servizio e qualifica aziendale, stimando complessivamente un incremento retributivo medio,
comprensivo della componente inflazionistica, pari al 2% per gli esercizi successivi 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 3.000
euro).
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Sezione 10 – Fondi per rischi ed oneri – Voce 100
10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
Tipologie

Totale 31-12-2020

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

Totale 31-12-2019

–

–

1.228

18.072

3. Fondi di quiescenza aziendali

–

–

4. Altri fondi per rischi e oneri

–

350.000

–
–
–

350.000
–
–

1.228

368.072

4.1 controversie legali e fiscali
4.2 oneri per il personale
4.3 altri
TOTALE

Il presente aggregato ha evidenziato una significativa flessione, di poco oltre euro 365
migliaia, a fronte della chiusura transattiva (avvenuta nel primo quarter 2020) di una
vertenza a fronte del quale la Società aveva già stanziato un congruo accantonamento
negli esercizi precedenti e della contrazione di impegni a fronte dei quali il principio
contabile IFRS 9 richiede un accantonamento coerente con il rischio sottostante.
10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue
Fondi su altri
impegni e
altre garanzie
rilasciate
A. Esistenze iniziali
B Aumenti
B.1 Accantonamenti dell’esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell’esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Fondi di
quiescenza

Altri fondi
per rischi ed
oneri

Totale

18.072

–

350.000

368.072

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

16.844

–

350.000

350.000

16.844
–
–

–
–
–

350.000
–
–

350.000
–
–

1.228

–

–

18.072

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 accantonamento è stato stanziato per garanzie rilasciate, non essendo tale operatività in
essere presso la Società.
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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
A. Esistenze iniziali

Utili a nuovo

Riseva Fta

Riserva da
valutazione

Totale

1.802.000

17.646.078

–

2.545.183

– 51.718

21.941.542

50.000

401.135

401.135

–

–

852.270

50.000
–

401.135
–

401.135
–

–
–

–
–

852.270
–

B. Aumenti
B.1 Attribuzioni di utili (perdite)
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni

–

–

–

102.431

102.431

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
102.431

–
–
–
–
102.431

1.852.000

18.047.213

401.135

2.545.183

– 154.149

22.691.381

C.1 Utilizzi
– copertura perdite
– distribuzioni
– trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Straordinaria

Voci di bilancio
Capitale
Riserva legale

Importo al 31-12-2020

Possibilità di
utilizzazione

Quota disponibile

14.993.000

–

–

1.852.000

–

18.047.213

17.893.064

A, B, C

401.135

401.135

A, B, C

Riserva FTA

2.545.183

–

B

Riserva da valutazione

– 154.149

–

–

37.684.382

18.294.199

–

Riserva straordinaria
Utile a nuovo

Totale

B

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
564.676, ai sensi dell’art. 2427, comma 22 septies del Codice Civile.
Destinazione
Riserva legale

Importo
28.234

Riserva straordinaria

536.442

TOTALE

564.676
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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
Primo
stadio
1. Impegni a erogare fondi
a) Amministrazioni pubbliche

Secondo
stadio

577.165

–

Terzo
stadio

Totale al
Totale al
31-12-2020 31-12-2019

–

577.165

1.961.209

–

–

–

–

–

–
–
577.165
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
577.165
–

–
–
1.961.209
–

2. Garanzie finanziarie rilasciate

–

–

–

–

–

a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

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

Titoli di
debito

Finanziamenti

Altre
operazioni

Totale al
31-12-2020

Totale al
31-12-2019

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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

–

–

X

–

–

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

–

3.832.629

–

3.832.629

4.026.171

–
–
–

7.128
984.203
2.841.298

X
X
X

7.128
984.203
2.841.298

3.330
1.074.636
2.948.205

4. Derivati di copertura

X

X

–

X

–

5. Atre attività

X

X

–

X

–

6. Passività finanziarie

X

X

X

X

–

Totale

–

3.832.629

–

3.832.629

4.026.171

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired

–

126.337

–

126.337

104.206

di cui: interessi attivi su leasing

–

–

–

–

–

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

3.1 Crediti verso banche
3.2 Crediti verso società finanziarie
3.3 Crediti verso clientela

Il decremento di circa euro 200 migliaia è principalmente riconducibile alla dinamica degli impieghi medi, già illustrata all’interno della Relazione sulla Gestione; tale
dinamica risulta peraltro impattata dagli effetti della pandemia che, con riferimento
al presente aggregato economico, hanno variato i paradigmi operativi consolidati
sino allo scoppio del COVID-19.
La presente voce risulta già nettata della componente interessi generata nell’ambito
dell’operatività in pool (per il 2020 pari ad un ammontare di circa euro 25 migliaia)
e di pertinenza delle partecipanti ai singoli cofinanziamenti.
1.2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Nel corso dell’esercizio 2020, la Società ha contabilizzato euro 827 migliaia a titolo
di interessi su attività finanziarie in valuta (pressoché interamente riconducibili a
crediti per attività di factoring, risultando al più trascurabili gli importi maturati su
conti correnti in valuta estera). Per quanto in decremento, anche imputabile alla
dinamica dei tassi di cambio, si evidenzia che tale trend al ribasso è stato meno che
proporzionale rispetto alle dinamiche degli interessi passivi.
Si evidenzia che il totale delle attività finanziarie in valuta estera 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
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Finanziamenti

Altre
operazioni

Titoli

Totale al
31.12.2020

Totale al
31.12.2019

396.044

–

–

396.044

710.458

338.126

X

X

338.126

655.170

57.804
114
X

X
X
–

X
X
X

57.804
114
–

55.084
204
–

2. Passività finanziarie di negoziazione

–

–

–

–

–

3. Passività finanziarie designate al fair value

–

–

–

–

–

4. Altre passività

X

–

–

–

–

5. Derivati di copertura

X

–

–

–

–

X

–

–

–

–

396.044

–

–

396.044

710.458

1.1 Debiti verso banche
1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazioni

6. Passività finanziarie
Totale
di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing

1.375

La voce “Interessi passivi ed oneri assimilati” si è decrementata di circa euro 315
migliaia, in misura più che proporzionale rispetto alla componente attiva. Tale dinamica è indubbiamente il riflesso dell’andamento degli outstanding finanziati, ma
risulta anche impattato dalle dinamiche del tasso di cambio dell’unica valuta diversa
dall’euro in cui la Società effettua operazioni di funding. In ultima istanza, il risultato consuntivato nel corso del corrente esercizio testimonia l’efficacia dell’azione
della tesoreria di Aosta Factor, sempre impegnata all’individuazione delle forme di
finanziamento meno onerose e ad una ottimale ripartizione dei finanziamenti tra le
differenti opzioni tecniche disponibili.
1.4.1 Interessi passivi su passività in valuta
Alla data del 31 dicembre 2020, l’ammontare degli interessi su finanziamenti denominati in valuta diversa rispetto all’euro ammontano a circa euro 194 migliaia, con
un decremento che assorbe, per i motivi precedentemente illustrati, la quasi totalità
della flessione fatta registrare dagli interessi attivi nel loro complesso.
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Sezione 2 – Commissioni – Voci 40 e 50
2.1 Commissioni attive: composizione
Dettaglio
a) Operazioni di leasing finanziario

Totale al
31-12-2020

Totale al
31-12-2019
–

–

2.354.658

2.473.574

c) Credito al consumo

–

–

d) Garanzie rilasciate

–

–

b) Operazioni di factoring

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
Totale

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

139.106

168.165

2.493.764

2.641.739

L’andamento della presente voce evidenzia un decremento di circa euro 148 migliaia,
che in valore percentuale è sostanzialmente allineato al decremento del turnover,
testimoniando ulteriormente la stretta relazione tra il presente aggregato ed il volume d’affari generato dalla Società. È tuttavia opportuno sottolineare, come peraltro
desumibile dall’ampia illustrazione fornita all’interno della Relazione sulla Gestione,
che la contrazione del turnover, imputabile ai riflessi economici dell’evento igienico
– sanitario che ha pesantemente condizionato l’economia mondiale nel 2020, risulta meno che proporzionale rispetto alle prime indicazioni sull’andamento del settore nell’esercizio. Di contro, l’andamento della voce non risulta impattato in misura
materiale dagli effetti delle politiche di pricing effettuate da Aosta Factor nel corso
dell’esercizio, essendo le strutture aziendali maggiormente concentrate alla salvaguardia del patrimonio mediante uno scrupoloso monitoraggio del rischio di credito (e
conseguente contenimento) anziché in azioni a valenza commerciale.
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 risulta
in sensibile contrazione, coerentemente con gli ammontari dei finanziamenti rientranti in tale categoria.
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2.2 Commissioni passive: composizione
Totale al
31-12-2020

Dettaglio/Settori

Totale al
31-12-2019

a) Garanzie ricevute

–

–

b) Distribuzione di servizi da terzi

–

–

c) Servizi di incasso e pagamento
d) Altre commissioni
operazioni di factoring
altre
Totale

2.901

3.331

120.271

141.060

79.474
40.797

97.188
43.872

123.172

144.391

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 flessione, seppur più marginale rispetto
alla componente attiva, testimonia nuovamente la contrazione dei volumi lavorati a
fronte dei riflessi economici del COVID-19.
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
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
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari
4.2 Derivati su crediti
di cui: coperture naturali connesse
con la fair value option
Totale

Utili da
Perdite da
Plusvalenze
Minusvalenze
negoziazione
negoziazione
(A)
(C )
(B)
(D)

Risultato
netto (A+B)
– (C+D)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

X

X

X

X

29.955

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

X

X

X

X

–

–

–

–

–

29.955

La presente voce risulta impattata sia dalla componente valutativa delle attività e
passività in valuta (unicamente dollaro statunitense) in essere alla data del bilancio
(differenziale tra tasso di cambio in sede di accensione/erogazione del debito/credito e
tasso di cambio alla data del 31 dicembre 2020), sia ad utili effettivamente consuntivati a fronte del favorevole andamento del tasso di cambio dollaro statunitense/euro.
Ancorché più compiutamente esplicitato nelle sezioni successive, si evidenzia che
Aosta Factor è unicamente esposta al rischio di cambio sulla componente correlata
alla fatturazione attiva.
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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 valutate al costo ammortizzato: composizione
Operazioni /
Componenti reddituali
1. Crediti verso banche
Crediti impaired
acquisiti o originati
– per leasing
– per factoring
– altri crediti
Altri crediti
– per leasing
– per factoring
– altri crediti
2. Crediti verso società
finanziarie
Crediti impaired
acquisiti o originati
– per leasing
– per factoring
– altri crediti
Altri crediti
– per leasing
– per factoring
– altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti impaired
acquisiti o originati
– per leasing
– per factoring
– per credito al
consumo
– altri crediti
Altri crediti
– per leasing
– per factoring
– per credito al
consumo
– prestiti su pegno
– altri crediti
Totale

Primo
e secondo
stadio
–1.002

Rettifiche di valore
(1)
Terzo stadio
Write-off

Altre

Riprese di valore
(2)
Primo
e secondo Terzo stadio
stadio
815
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–1.002
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–36.295

–

–

Totale al
31-12-2020

Totale al
31-12-2019

–187

–426

–

–

–

–
–
–
–
–
815
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–187
–

–
–
–
–
–
–426
–

–

852

–

–35.443

–14.550

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–36.295
–
–465.624

–
–
–
–
–
–
–
–13.874.808

–
–
–
–
–
–
–
–7.630.757

–
–
–
–
–
852
–
317.440

–
–
–
–
–
–
–
13.637.881

–
–
–
–
–
–35.443
–
–8.015.868

–
–
–
–
–
–14.550
–
–1.854.228

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–465.546

–
–
–
–13.874.808

–
–
–
–7.630.757

–
–
–
315.234

–
–
–
13.637.881

–
–
–
–8.017.996

–
–
–
–1.855.660

–

–

–

–

–

–

–

–
–78
–502.921

–
–
–13.874.808

–
–
–7.630.757

–
2.206
319.107

–
–
13.637.881

–
2.128
–8.051.498

–
1.433
–1.869.204

Il dato del presente aggregato risulta di difficile comparazione rispetto al risultato del
precedente esercizio, in quanto significativamente condizionato da:
• Ulteriore deterioramento di posizioni deteriorate tale da richiedere lo stanziamento di maggiori rettifiche di valore;
• Operazioni di consolidamento su posizioni deteriorate mediante accordi transattivi che, se da un lato hanno fatto venire meno le prospettive di recupero
mediante azioni legali verso debitori ceduti che erano state avviate nel corso
degli esercizi precedenti, richiedendo pertanto lo stanziamento di ulteriori rettifiche di valore, dall’altro hanno generato l’incasso di somme corrisposte nel corso
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dell’esercizio dai debitori stessi, di importanti somme (rappresentate all’interno
della voce “Altri oneri e proventi”) a fronte della rinuncia all’azione legale, pur
lasciando impregiudicati i doveri di rimborso dell’anticipo pro solvendo da parte
del cedente. Tale operazione ha quindi dato certezza agli introiti percepiti dai co
– obbligati (debitori ceduti) a fronte dell’aleatorietà (anche in termini temporali)
degli esiti dell’azione legale intentata nei confronti degli stessi;
• Eventi pandemici che hanno condotto ad un incremento del coverage del portafoglio in bonis, in ottica “forward looking” (come previsto dai principi contabili
internazionali), in coerenza con il deterioramento del contesto economico nazionale (e, più in generale, mondiale) che potrebbe determinare, nel corso dei prossimi periodi, un deterioramento del merito creditizio degli outstanding in essere.
Inoltre, sul presente aggregato, hanno impattato, seppur per entità molto più modeste
rispetto a quanto illustrato nei punti precedenti, il totale ammortamento di posizioni
deteriorate (peraltro già significativamente rettificate nel corso degli esercizi precedenti), stante il manifestarsi di una sostanziale impossibilità di incasso di somme a
titolo di (parziale) rimborso delle obbligazioni da parte dei cedenti, debitori e/o eventuali co-obbligati.
8.1a Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a finanziamenti
valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19
Rettifiche di valore (1)
Operazioni / Componenti
reddituali
1. Finanziamenti oggetto di
concessione conformi con le GL

Primo e
secondo stadio

Riprese di valore (2)

Terzo stadio
Write - off

Primo e
secondo
stadio

Altre

Write-off
parziali
complessivi

Terzo
stadio

–2.021

–

–

21

–

2. Finanziamenti oggetto di altre
misure di concessione

–

–

–

–

–

3. Nuovi finanziamenti

–

–

–

–

–

–2.021

–

–

21

–

–

–

–

–

–

–

–

Totale al 31.12.20
Totale al 31.12.19
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Sezione 10 – Spese Amministrative – Voce 160
10.1 Spese per il personale: composizione
Voci/Settori
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
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
h) altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
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

Totale al
31-12-2020
1.185.912
778.082
228.763
–
–
55.286
–
–
–
–
–
11.742
112.039
–
138.774
–
–
–
1.324.686

Totale al
31-12-2019
1.081.089
712.117
211.750
–
–
50.740
–
–
–
–
–
8.616
97.866
80
137.215
–
–
–
1.218.384

La presente voce ha subito un incremento di circa euro 105 migliaia a fronte di:
• Incremento della forza lavoro, avvenuto nei primi mesi dell’esercizio 2020;
• Ridefinizione del CCNL per i lavoratori dipendenti che ha determinato un
impatto economico, con un incremento dei costi sostenuti dalla Società per il
personale dipendente;
• Componente premiale “una tantum” corrisposta al personale dipendente, definita dal Consiglio d’Amministrazione ed erogata a titolo premiale per le positive
performances ottenute nonostante le oggettive condizioni di difficolta in cui le
strutture hanno operato.
L’effetto sullo scostamento totale determinato dai fenomeni sopra indicati è stato
pressoché paritario; inoltre, si ritiene opportuno sottolineare come le due nuove
risorse assunte nel corso del 2019 abbiano inciso, a livello di costi, solo per alcuni
mesi (a differenza dell’esercizio 2020), ancorché tale effetto sia stato parzialmente
compensato, sempre nel corso del 2019, dalla fuoriuscita di una risorsa, avvenuta
anch’essa in corso d’anno.
Ad ulteriore specifica, si rappresenta che la sottovoce “Altri benefici a favore dei
dipendenti” 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
Personale dipendente

Totale al 31-12-2020

Totale al 31-12-2019

15

14

a) dirigenti

1

1

b) quadri direttivi

6

6

c) restante personale dipendente

8

7

Altro personale
Totale

–

–

15

14

Altro personale: la Società non dispone di ulteriore personale rispetto a quanto sopra
indicato.
10.3 Altre spese amministrative: composizione
Voci/Settori
Compensi professionali

Totale al 31-12-2020

Totale al 31-12-2019

356.915

303.794

Noleggio e manutenzione EDP

63.078

74.012

Spese per premi assicurazione

1.525

10.107

350.091

324.774

Oneri per imposte indirette e tasse

5.742

8.890

Noleggio e spese di gestione autoveicoli

Oneri per affitti passivi

11.808

41.482

Spese telefoniche

38.760

41.544

7.329

9.367

474.228

467.563

Spese postali e telex
Oneri per attività outsourcing ed EDP
Altri oneri amministrativi
Totale

160.671

150.817

1.470.147

1.432.350

Gli “Altri oneri amministrativi” sono costituiti in prevalenza dal compenso per i servizi
amministrativi ed informatici ricevuti in outsourcing.
Il sensibile incremento (circa euro 35 migliaia) è principalmente imputabile all’incremento delle consulenze legali e dell’IVA indetraibile, solo parzialmente compensati
dai risparmi di spesa su altre voci di costo.
Si noti come la presente voce non risulta impattata in modo significativo da importi
in qualche modo riconducibili alla situazione pandemica: alla data della diffusione del
COVID-19, la Società aveva già previsto appositi interventi finalizzati ad un sensibile incremento della digitalizzazione dei processi produttivi, nonché volti ad incrementare l’attività da remoto dei dipendenti. A fronte di quanto precede, gli unici
costi chiaramente riconducibili al COVID-19 sono attribuibili ad ulteriori interventi
finalizzati a permettere l’accesso da remoto ai sistemi informativi a tutti i dipendenti,
anziché ai soli assegnatari di portatili. Tutti gli altri interventi posti in essere durante
il periodo di “lockdown” (anche finalizzati a migliorare l’interazione digitale con la
clientela) erano già stati pianificati nel corso del precedente esercizio.
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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
Totale al
Totale al
di eccedenze 31-12-2020 31-12-2019

Accantonamenti netti per rischio
di credito relativo a

–

–

–16.844

–

–16.844

12.133

a) impegni a erogare fondi

–

–

–16.844

–

–16.844

12.133

b) garanzie finanziarie rilasciate

–

–

–

–

–

–

Totale

–

–

–16.844

–

–16.844

12.133

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

Accantonamenti

Utilizzi

Riprese di
valore

Riattribuzioni
31-12-2020 31-12-2019
di eccedenze

1. Accantonamento
al fondo quiescenza

–

–

–

x

–

–

2. Accantonamenti ad altri
fondi per rischi e oneri:

–

–350.000

–

–

–350.000

–48.566

a) controversie legali

–

–350.000

–

–

–350.000

–48.566

b) oneri per il personale

–

–

–

–

–

–

c) altri

–

–

–

–

–

–

–

–

–350.000

–48.566

Totale

L’andamento complessivo delle due sottovoci risulta coerente con quanto già illustrato nella voce di Stato Patrimoniale inerente ai fondi per rischi ed oneri.
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
A. Attività materiali
A.1 Ad uso funzionale
- Di proprietà

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

Riprese
di valore
(c )

Risultato
netto
(a+b-c)

92.598

–

–

92.598

92.598

–

–

92.598

2.140

–

–

2.140

90.458

–

–

90.458

–

–

–

–

- Di proprietà

–

–

–

–

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing

–

–

–

–

X

–

–

X

92.598

–

–

92.598

- Diritti d’uso acquisiti con il leasing
A.2 Detenute a scopo di investimento

A.3 Rimanenze
Totale

La presente voce, quasi totalmente riferibile agli ammortamenti degli assets contabilizzati in conformità al Principio Contabile Internazionale IFRS 16, non presenta
scostamenti di rilievo rispetto all’esercizio 2019. All’interno del presente aggregato
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
1. Attività immateriali diverse dall’avviamento

Rettifiche di
Ammortamento
valore per
(a)
deterioramento
(b)

Riprese
di valore
(c )

Risultato netto
(a+b-c)

66.038

–

–

66.038

66.038
–

–
–

–
–

66.038
–

2. Attività riferibili al leasing finanziario

–

–

–

–

3. Attività concesse in leasing operativo

–

–

–

–

66.038

–

–

66.038

1.1 di proprietà
1.2 acquisite in leasing finanziario

Totale

Il significativo incremento del presente aggregato è totalmente riconducibile alle
dinamiche degli assets a cui si riferiscono e già precedentemente commentate.
Sezione 14 – Altri proventi e oneri di gestione – Voce 200
14.1 Altri oneri di gestione: composizione
Tipologia di spesa/Voci

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

Altri

21.309

19.568

Totale

21.309

19.568

La voce è composta principalmente da sopravvenienze passive ed evidenzia un trend
sostanzialmente in linea con quello del precedente bilancio.
14.2 Altri proventi di gestione: composizione
Voci/Settori
Recuperi di imposte

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

6.732

9.849

Altri

5.610.062

10.022

Totale

5.616.794

19.871

Per il presente aggregato, il confronto con quanto consuntivato nell’esercizio precedente risulta scarsamente privo di valore, stante le operazioni straordinarie che
hanno impattato sulla sottovoce. In particolare, come accennato ai paragrafi precedenti (relativi alle rettifiche di valore sui crediti), la Società ha definito in via transattiva una vertenza (in qualità di parte attiva) con una controparte, ottenendo un
cospicuo importo a fronte della rinuncia alla prosecuzione delle azioni legali. Inoltre,
all’interno della presente voce, risultano registrate le somme riconosciute ad Aosta
Factor, nell’ambito di procedure di recupero crediti, a titolo di rimborso spese legali.
Ancorché significative a livello di singolo aggregato, tali importi sono sostanzialmente neutri ai fini della determinazione del reddito d’esercizio in quanto compensate dalle spese legali sostenute e contabilizzate nelle spese amministrative.
Con riferimento alle componenti ordinarie iscritte nella presente voce, non si rilevano variazioni di rilievo intercorse durante l’esercizio.
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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
31-12-2020

Totale
31-12-2019

–8.885

–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

–

–

–220.458

–309.421

–475

–

–229.818

–386.525

1. Imposte correnti

4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite
6. Imposte di competenza dell’esercizio

Per l’esercizio corrente, la Società ha determinato le imposte correnti unicamente
per la componente IRAP (euro 9 migliaia), mentre la componente IRES ha generato
una poco significativa perdita fiscale sui cui sono state stanziate imposte anticipate,
giudicate recuperabili, in conformità ad un esercizio di pianificazione fiscale, entro
non oltre un quinquennio, unitamente a quelle generate dalla precedente perdita
fiscale del 2018.
Lo stanziamento di nuove imposte anticipate su perdite fiscali, unitamente alla determinazione di altre imposte fiscali su differenze temporanee, è stato più che compensato dal rilascio di tax assets (principalmente riconducibile alla L. 214/11) per un
decremento complessivo di euro 220.458.
19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
IRES
IMPOSTE SULL'UTILE LORDO DI ESERCIZIO

Aliquote

IRAP

Aliquote

218.486

27,50%

36.944

4,65%

Compensi amministratori di competenza 2019 ma non liquidati

8.866

1,12%

–

–

Compensi amministratori di competenza 2018 liquidati nel 2019

–8.866

–1,12%

–

–

Costi autovetture parzialmente deducibili

2.834

0,36%

–

–

Minusvalenze patrimoniali

5.856

0,74%

–

–

Utilizzi/stanziamenti fondi rischi ed oneri

–100.882

–12,70%

–33.333

–4,20%

Utilizzi svalutazione crediti pregresse

–314.795

–39,62%

–16.914

–2,13%

19.203

2,42%

–

–

–

–

7.696

0,97%

–5.907

–0,74%

–

–

Altre rettifiche IRES aumento
Altre rettifiche IRAP aumento
Altre rettifiche IRES diminuzione
Altre rettifiche IRAP diminuzione

–

–

–5.102

–0,64%

Spese per il personale

–

–

19.594

2,47%

Utilizzo perdita pregressa

–

–

–

–

ACE

–

–

–

–

Totale variazioni imposte rispetto a quelle calcolate sull'utile lordo

–393.691

–49,55%

–28.059

1,57%

Imposta sul reddito dell'esercizio ed aliquota effettiva

–175.205

8.885

6,22%

TOTALE IMPOSTE CORRENTI

–175.205

–22,05%

8.885

6,22%

220.458

–

–

27,75%

Variazione imposte anticipate
Variazione imposte differite
Totale imposte complessive

475

–

–

0,06%

229.818

–

–

28,93%
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Sezione 21 – Conto economico: altre informazioni
21.1 – Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive
Voci/Controparte
1. Leasing finanziario
- beni immobili
- beni mobili
- beni strumentali
- beni immateriali
2. Factoring
- su crediti correnti
- su crediti futuri
- su crediti acquistati a
titolo definitivo
- su crediti acquistati
al di sotto del valore
originario
- per altri finanziamenti
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

Banche
–
–
–
–
–
–
–
–

Interessi attivi
Società
Clientela
finanziarie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
984.202
2.841.298
982.895
2.468.502
–
17.944

Banche
–
–
–
–
–
–
–
–

Commissioni attive
Società
Clientela
finanziarie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
382.639
2.111.125
382.639
1.966.155
–
5.864

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

–
–
–
–
–
6.319.264
5.800.191
23.808

–
–
–
–
–
6.664.580
6.104.122
48.226

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.307
–
–
–
–
–
–
–
–
984.202

354.852
–
–
–
–
–
–
–
–
2.841.298

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
382.639

139.106
–
–
–
–
–
–
–
–
2.111.125

495.265
–
–
–
–
–
–
–
–
6.319.264

512.232
–
–
–
–
–
–
–
–
6.664.580

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

Importo
4.685

Anticipi s.b.f.

9.627

Denaro caldo

129.989

Finanziamenti in valuta

193.825

Polizze di credito commerciale
Interessi passivi IFRS 16
Totale

56.543
1.375
396.044
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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
Totale 31-12-2020
Voci/Valori

Valore lordo

1. Attività non deteriorate
Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):
- cessioni di crediti futuri
- altre
Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto)

Rettifiche
di valore

Totale 31-12-2019
Valore netto

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

263.192.528

906.135

262.286.393

258.084.533

719.927

257.364.606

89.941.380

533.977

89.407.403

106.480.836

339.586

106.141.250

396.252

1.237

395.015

589.748

1.903

587.845

89.545.128

532.740

89.012.388

105.891.088

337.683

105.553.405

173.251.148

372.158

172.878.990

151.603.697

380.341

151.223.356

2. Attività deteriorate

14.027.232

10.390.048

3.637.184

30.430.915

16.522.008

13.908.907

2.1 Sofferenze

14.027.232

10.390.048

3.637.184

16.377.569

10.879.726

5.497.843

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

13.964.148

10.349.368

3.614.780

16.377.569

10.879.726

5.497.843

–

–

–

–

–

–

13.964.148

10.349.368

3.614.780

16.377.569

10.879.726

5.497.843

63.084

40.680

22.404

–

–

–

–

–

–

–

–

–

63.084

40.680

22.404

–

–

–

- cessioni di crediti futuri
- altre
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

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

–

–

–

14.053.346

5.642.282

8.411.064

- cessioni di crediti futuri

–

–

–

–

–

–
8.411.064

- altre

–

–

–

14.053.346

5.642.282

Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):

–

–

–

–

–

–

acquisti al di sotto del valore nominale

–

–

–

–

–

–

altre

–

–

–

–

–

–

2.3 Esposizioni Scadute Deteriorate

–

–

–

–

–

–

Esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

–

–

–

–

–

–

- cessioni di crediti futuri

–

–

–

–

–

–

- altre

–

–

–

–

–

–

Esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):

–

–

–

–

–

–

- cessioni di crediti futuri

–

–

–

–

–

–

- altre

–

–

–

–

–

–

277.219.760

11.296.184

265.923.577

288.515.448

17.241.936

271.273.513

Totale

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 tipologia di controparte: cedente e debitore ceduto.
L’iscrizione di un credito nella categoria “verso debitori ceduti” presuppone che la
cessione dei crediti abbia determinato l’effettivo trasferimento al factor di tutti i
rischi e benefici.
L’incremento dei crediti non performing è principalmente imputabile al deterioramento di alcune posizioni già descritte nella Relazione sulla Gestione a cui si fa
rimando.
A completamento nella successiva tabella forniamo il dettaglio delle anticipazioni
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effettuate a fronte di cessioni perfezionate ai sensi dell’articolo 1260 c.c. e dei crediti
rivenienti da competenze da incassare.
Totale 31-12-2020
Voci/Valori
1. Attività in bonis
– altre cessioni
– finanziamenti
– debitori per competenze

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

Valore lordo

Rettifiche
di valore

Valore netto

1.513.268

28.904

1.484.364

1.815.800

31.299

1.784.501

–
1.433.333
79.935

–
28.667
237

–
1.404.666
79.698

159.810
1.561.708
94.282

300
30.703
296

159.510
1.531.005
93.986

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.513.268

28.904

1.484.364

1.815.800

31.299

1.784.501

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

Totale 31-12-2019

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

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

Anticipi
31-12-2020

Montecrediti
31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

2.210.408

21.506.228

2.601.075

27.258.534

73.653.885

72.248.420

83.722.923

105.026.208

– oltre 3 mesi fino a 6 mesi

4.897.929

1.174.117

35.186.724

1.511.013

– da 6 mesi a 1 anno

1.812.617

–

2.512.120

–

10.414.165

11.212.486

9.208.665

13.598.345

– fino a 3 mesi

– oltre 1 anno
– durata indeterminata
Totale

33.180

13.908.906

–

37.179.831

93.022.184

120.050.157

133.231.507

184.573.931

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

Fasce temporali

31-12-2020

Montecrediti
31-12-2019

31-12-2020

31-12-2019

– a vista

73.307

92.592

–

–

– fino a 3 mesi

78.454

98.000

–

–

– oltre 3 mesi fino a 6 mesi

97.508

258.984

–

206.755

195.015

224.259

–

–

1.040.080

1.110.666

–

–

–

–

–

–

1.484.364

1.784.501

–

206.755

– da 6 mesi a 1 anno
– oltre 1 anno
– durata indeterminata
Totale

B.2.2 – Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni
Fasce temporali
– a vista
– fino a 3 mesi
– oltre 3 mesi fino a 6 mesi
– da 6 mesi a 1 anno

Esposizioni
31-12-2020

31-12-2019

4.519.005

3.794.242

135.986.911

121.727.672

31.050.250

25.700.437

1.345.228

1.005

– oltre 1 anno

–

–

– durata indeterminata

–

–

172.901.394

151.223.356

Totale

B.2.3 – Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring
La Società non pone in essere operazioni di acquisto di crediti deteriorati.

B.3 – Altre informazioni
B.3.1 – Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring
Voci
1. Operazioni pro-soluto
– di cui: acquistati al di sotto del valore nominale
2. Operazioni pro-solvendo
Totale

31-12-2020

31-12-2019

603.985.477

641.179.110

–

–

468.501.540

493.113.029

1.072.487.017

1.134.292.139

La tabella dettaglia il turnover dei crediti ceduti distinguendo le operazioni in relazione all’assunzione o meno da parte del cedente della garanzia della solvenza del
debitore ceduto.
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B.3.3 – Valore nominale dei contratti di acquisizione di crediti futuri
Voce

31-12-2020

Flusso dei contratti di acquisto di crediti futuri
nell’esercizio
Ammontare dei contratti in essere alla data
di chiusura dell’esercizio

31-12-2019

2.005.356

4.770.880

14.842.452

22.207.608

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 2020 il margine fra il plafond riconosciuto
ai clienti e l’importo dei crediti acquistati che non presentavano i requisiti per l’iscrizione in bilancio era di euro 73 milioni.

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

31-12-2020

31-12-2019

–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–

–
–
–

577.165

1.961.209

–
–
–
–
–
–
577.165
–
577.165

–
–
–
–
–
–
1.961.209
–
1.961.209

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

–

–

6) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

–

–

a) Banche
b) Società finanziarie
c) Clientela
4) Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Società finanziarie
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

7) Altri impegni irrevocabili
a) a rilasciare garanzie
b) altri
Totale

–

–

–
–

–
–

577.165

1.961.209

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.
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D.12 - Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi
Causali /Categorie
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali
B. Variazioni in aumento

Importo
18.072
–

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

–

B.2 altre rettifiche di valore/accantonamenti

–

B.3 perdite da cessione

–

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni

–

B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione

–
16.844
16.844

C.2 riprese di valore da incasso

–

C.3 utile da cessione

–

C.4 write-off

–

C.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni

–

C.6 altre variazioni in diminuzione

–

D. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi finali

1.228

La tabella evidenzia in significativo decremento degli accantonamenti, coerentemente con l’andamento evidenziato dagli impegni.
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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 tipologie 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 conferiti 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
Funzione
Funzione
Risk
Funzione
generale Commerciale Operativa Management Crediti

Funzione
Funzione
Internal Outsourcer
Amministrazione
Compliance Auditing (Arcares)
Organizzazione

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

–

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

–

Rischi ex d.lgs. 231/01

R/C

R

R

C

R

R

C

C

–

Rischio di compliance

R/C

–

–

–

C

C

R

C

–

RISCHI DI SECONDO PILASTRO

ALTRI RISCHI

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

2. Valutazione del rischio

Core Business
3. Gestione ordinaria dei clienti

4. Gestione dei crediti problematici

1. Pianificazione strategica

Governo

2. Controlli

3. Organizzazione e risorse umane

Processi
1.1 Sviluppo nuovi prodotti/mercati
1.2 Acquisizione clientela e pre-istruttoria
2.1 Istruttoria pratica di affidamento
2.2 Valutazione cedenti
2.3 Valutazione debitori
2.4 Delibera
2.5 Perfezionamento del rapporto
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
4.1 Gestione e monitoraggio
4.2 Svalutazione e scarico del credito
1.1 Budgeting
1.2 Controllo di gestione
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
3.1 Sviluppo organizzativo
3.2 Gestione delle risorse umane

1. Tesoreria e finanza

Supporto

1.1 Gestione della tesoreria
2.1 Contabilità generale e bilancio
2. Amministrazione e adempimenti
2.2 Gestione adempimenti normativi
2.3 Segreteria societaria
3.1 Sviluppo e implementazione
dei sistemi informativi
3. Sviluppo e gestione sistemi informativi
3.2 Gestione delle risorse
information technology
4.1 Gestione degli acquisti
4. Servizi Generali
e dei servizi generali

Legenda: DG = Direzione Generale; FC= Funzione Commerciale; FO = Funzione Operativa; FA = Funzione Amministrativa ed Organizzazione; RM = Risk Management; FCL = Funzione Crediti e Legale
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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 Amministrazione e
non ha responsabilità diretta di aree operative oggetto di controllo. In considerazione
dell’appartenenza al Gruppo Finanziario Finaosta, la funzione si coordina e collabora
con la funzione di risk management della Capogruppo Finaosta, al fine di garantire
alla stessa l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento. A tal proposito il
Gruppo Finaosta si è dotato di un quadro regolamentare che disciplina i principi e le
modalità di funzionamento del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo stesso.
2. Obiettivi e compiti
La funzione Risk Management, al fine di realizzare la propria missione svolge i
seguenti principali compiti:
• Contribuzione, per gli ambiti di propria competenza, alla definizione del piano
strategico e del budget della Società;
• Collaborazione, per gli ambiti di propria competenza, alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi e delle relative procedure e
modalità di rilevazione e controllo;
• Verifica dell’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti
operativi;
• Cura dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei
rischi;
• Analisi dei rischi derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti di mercato o dalla
modifica di assetti operativi, di marketing e/o di struttura;
• Verifica sul corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;
• Verifica sull’adeguatezza e sull’efficacia delle misure adottate per rimediare alle
carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
• Contribuzione alla predisposizione, da parte della Capogruppo, del Resoconto
ICAAP.
Le attività sopra esposte vengono enucleate nel piano annuale, il quale viene condiviso con la Funzione di Risk Management della Capogruppo ed è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il piano delle attività contiene:
• le attività di verifica e i controlli che la Funzione intende porre in essere in relazione ai rischi cui Aosta Factor risulta esposta;
• eventuali priorità identificate dagli interventi precedenti;
• gli interventi di aggiornamento volti ad accertare il superamento delle criticità
riscontrate in sede di valutazione dei rischi;
• lo stato di avanzamento delle attività implementate.
La Funzione Risk Management predispone flussi informativi a beneficio del Consiglio
di Amministrazione, della Direzione Generale e del Sistema dei Controlli Interni di
Aosta Factor e di Finaosta. In particolare la Funzione predispone la seguente reportistica:
• report trimestrali riassuntivi dei controlli e delle attività svolte in materia di
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esposizione ai rischi e in relazione alla verifica del monitoraggio andamentale del
credito;
• programma annuale delle attività in relazione ai controlli e alle attività pianificate
per l’anno successivo;
• relazione annuale sulle attività svolte sui temi di competenza, redatta al termine
del ciclo gestionale;
La Funzione Risk Management informa tempestivamente gli Organi aziendali in
merito ad ogni violazione o carenza rilevanti riscontrate negli ambiti di propria
competenza.
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’Organo di Vigilanza e Controllo ex 231, con le funzioni di controllo Compliance ed
Internal Auditing e con il Collegio Sindacale.
La Funzione Risk Management partecipa insieme alle Funzioni di controllo di II e
III livello della Società e di Finaosta ad incontri periodici a garanzia di una vigilanza
uniforme a livello consolidato.
I criteri e le modalità di svolgimento dei singoli compiti sono specificati nel Regolamento Risk Management e nelle singole procedure aziendali.

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. Ad identiche
conclusioni si giunge peraltro se il perimetro di confronto viene esteso a tutta l’operatività del settore bancario e finanziario: ogni singolo intermediario non operante del
factoring (seppur con differenti peculiarità proprie del singolo prodotto finanziario)
dovrà valutare, all’atto dell’assunzione del rischio, il merito creditizio del singolo
cliente anziché prendere a riferimento la trilateralità del rapporto che caratterizza il
settore in cui opera Aosta Factor.
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
factor è esposto per cassa per un importo pari all’anticipo erogato o all’importo del
credito garantito, che non può eccedere il Montecrediti ceduto (eventuali esposizioni
eccedenti l’outstanding possono tuttavia essere imputabili ad anticipi prossimi alla
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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 dettagliatamente:
• 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, determinando 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 acquisto 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 futuri;
- 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 diversificazione 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
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 obbligazioni), 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 annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è regolata da procedure interne che definiscono le attività di gestione, misurazione e controllo e identificano le unità organizzative responsabili delle stesse.
Con riferimento al 2020, 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
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dei rischi che 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’effetto fondamentale e non derogabile al
quale la Società deve integralmente fare riferimento.
Fermo quanto precede, e nel rispetto dei livelli di rischio considerati, è stata
confermata la possibilità, in linea con le disposizioni regolamentari, di ponderare
il rischio sui debitori ceduti per talune tipologie operative. A tal fine devono
essere soddisfatti i requisiti operativi volti ad assicurare 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 a euro 21.050.000. Eventuali
eccezioni a tale soglia, per gruppi o singoli cedenti, sono state ammesse soltanto
previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Analogo criterio
è stato fissato per i debitori ceduti (singole aziende o gruppi) nel caso in cui sia
consentita la ponderazione del rischio sul cedente nei rapporti pro - solvendo
e pro – soluto mitigato. Eventuali eccezioni hanno potuto essere valutate sulla
base di situazioni particolari in cui venga riconosciuto l’elevato standing delle
controparti considerate ma solo a seguito di approfondite analisi del loro merito
creditizio e/o di rating primari qualora esistenti.
• Le dinamiche settoriali dell’esercizio (2019) preso a riferimento per la costruzione
delle politiche del credito valide per l’esercizio hanno confermato un sostanziale
equilibrio, salvo la drastica diminuzione del settore delle costruzioni, oggetto di
andamento problematico nella sua globalità nazionale. Dall’analisi effettuata
sui dati al 31 dicembre 2019, risulta evidente come la parte preponderante del
Turnover sia stata costituita dalle “Attività Manifatturiere” in linea con il trend
degli anni precedenti. All’interno di questa macro - area si trovano ben distribuiti
i sottosettori automotive, food, energia, metalmeccanica, macchine utensili ed
altri.
Le linee guida del Piano industriale 2020 - 2022, hanno confermato l’approccio
assunto, sottolineando il criterio di differenziazione settoriale, con la limitazione
verso le imprese che operano nel settore costruzioni. Il rallentamento complessivo
dell’economia condiziona l’andamento del credito alle imprese. Ciò considerato,
è stato confermato 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. Nel corso dell’esercizio si è
provveduto a monitorare il trend congiunturale di alcuni settori, nonché delle
aree che sono risultate sensibili all’instabilità geopolitica.
L’attività commerciale verso la Pubblica Amministrazione è rimasta selezionata
con riguardo agli enti fuori Valle, privilegiando comunque debitori con riconosciuta normalità nei pagamenti e quindi con tollerabile rotazione dei crediti
oggetto 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. È rimasta invariata la policy di apertura
verso le imprese del territorio per l’operatività sui crediti di natura fiscale (IVA
annuale/trimestrale), che evidenziano una tempistica ordinaria di liquidazione
da parte degli Uffici valdostani, molto regolare. Su altre geografie, sono rimasti
molto selettivi i criteri per eventuali interventi fiduciari, basati sulla documentata
conferma relativa alle tempistiche di rimborso degli uffici di riferimento.
Per quanto concerne il rischio geografico, si sottolinea come il turnover della
Società si sviluppi tradizionalmente nell’area Nord Ovest. È rimasta tuttavia
alta l’attenzione verso le imprese operanti nel territorio valdostano, malgrado le
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opportunità di business siano diminuite. Lombardia, Piemonte e Liguria hanno
computato nel 2019 circa il 62% del turnover, confermando di essere l’area
tradizionalmente più seguita, grazie alla vicinanza che rende quindi più efficaci
le azioni di sviluppo commerciale, di gestione e monitoraggio del business. Va
inoltre sottolineato che, nel 2019 si è incrementata l’attività verso società estere,
appartenenti a gruppi primari di standing internazionale (controparti qualificabili nel parametro “investment grade”); la buona frammentazione dei portafogli
ceduti ha rappresentato una valida occasione di crescita per Aosta Factor, contenendo nel contempo il profilo di rischio entro livelli adeguati.
L’offerta export è stata anche rivolta a controparti con sede legale al di fuori
dell’Unione europea purché dispongano di un idoneo corredo informativo sull’affidato e di un eventuale rating “investment grade” sul gruppo di riferimento.
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
Società, che esclusivamente con più consistenti volumi ed i ricavi realizzati in
tale contesto, è in grado di sostenere e rendere profittevole il mantenimento della
struttura impegnata ad assistere le imprese sul territorio di elezione.
• Dopo una sperimentazione avviata nel 2019, durante la quale è stato introdotto il
sistema dei “trigger” quale ulteriore strumento di profilatura del livello di rischio,
per il 2020 i parametri e i criteri introdotti ed utilizzati attraverso questa metodologia sono stati confermati ed ulteriormente affinati.
Gli indicatori di rischio sopra citati sono stati applicati ad ogni singolo cliente
(cedente/debitore ceduto) e hanno fatto riferimento a dati economico - finanziari
riferibili all’ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio (disponibile non
oltre i 9 mesi dall’inizio dell’esercizio in corso per le controparti con sede legale
nel territorio nazionale mentre non oltre i 12 mesi per quelle estere) ed all’ultima
risultanza della Centrale Rischi disponibile alla data di delibera. La presenza di un
Patrimonio Netto negativo o l’assenza di dati economico - finanziari aggiornati
sono stati in ogni caso ostativi alla delibera di un limite cedente/debitore.
L’assunzione di una delibera su un cedente/debitore ceduto, nonostante il mancato
rispetto dei trigger sopra riportati, è stata debitamente circostanziata (ad esempio
tipologia operativa, acquisizione di ulteriori garanzie, natura dell’operazione, etc.)
Si è ulteriormente provveduto a confermare un’attenzione particolare sulla
concessione di limiti eccedenti il 10% dei Fondi Propri (grandi esposizioni), i
quali sono stati deliberati in presenza dei requisiti indicati in precedenza e sulla
base delle deleghe (poteri di delibera) in essere. I valori delle grandi esposizioni
a fine trimestre sono stati inoltre rendicontati periodicamente al Consiglio di
Amministrazione da parte della funzione di Risk Management.
• Tipologia rapporto. Proseguendo in una strategia di offerta che sfrutta l’ampio e
diversificato 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, ritenute meritevoli ed interessanti, sempre nell’ambito del sistema delle
deleghe deliberative in essere. L’offerta nell’ambito del factoring internazionale
(import/export) è rivolta verso controparti cedenti e debitori residenti in Paesi
dell’area euro, senza escludere controparti debitori istituzionali extra europei,
Paesi emergenti ed in via di sviluppo, con intermediazione di crediti in divisa
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estera, in particolare Dollari statunitensi. Per quanto riguarda i debitori esteri,
al fine di operare le opportune valutazioni di merito creditizio, viene assunto un
idoneo corredo informativo basato sulla disponibilità di dati economico – finanziari oltre che sull’eventuale presenza di ulteriori informazioni rilasciate da fonti
referenziate (agenzie di rating, organismi internazionali, compagnie assicurative).
In base all’analisi svolta sul portafoglio della Società, commisurata alle opportunità di business, in difetto di un adeguato set informativo economico - finanziario, possono essere presi in considerazione in modo selettivo altri elementi che
permettano di definire i profili di rischio anche sulla base dei gruppi di appartenenza. In particolare, risultano graditi debitori ceduti appartenenti a gruppi il cui
rating sia almeno “investment grade” e sui quali il provider informativo esprima
uno “score” minimo di 70/100. In questo caso, l’analisi dovrà essere corredata
dalle valutazioni emergenti dall’esame dei dati economico-finanziari consolidati.
Lo sviluppo di rapporti di factoring “indiretto” permane tra le opzioni più favorevoli 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 in linea generale da
escludere; possono essere valutate eventuali operazioni di natura prettamente
finanziaria, purché riservate a soggetti di elevato standing e con adeguato merito
creditizio, con eventuali controgaranzie, con l’obiettivo soprattutto di sviluppare
anche l’intermediazione di crediti commerciali (es. finanziamenti ponte destinati
a disintermediare factors concorrenti).
A tale proposito rimane pertanto invariata la limitazione delle deleghe già in
essere (poteri di delibera) per i rapporti con caratteristiche di maggior rischiosità
come gli Anticipi Contratto, Finanziamenti diretti e Anticipo crediti infragruppo.
Permane un prudenziale approccio ai rapporti monoceduto, fatto salvo lo sviluppo
di rapporti della tipologia factoring “indiretto”; proposte su nominativi fuori Valle
possono essere prese in considerazione, ma esclusivamente in seguito ad un approfondito esame dell’origine della richiesta, analizzando le motivazioni di rischio e
commerciali.
La valorizzazione del modello di business in pool, continua 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
qualità di soggetto passivo.
La società sostiene partnership commerciali con operatori qualificati (es. factor e
banche) disciplinate dalla stipula di apposite convenzioni.
Nella valutazione della tipologia operativa, l’aspetto oggettivo deve peraltro
essere abbinato a quello soggettivo, selezionando quindi lo standing del cedente
in presenza di rapporti oggettivamente più rischiosi ed enfatizzando invece la
componente rapporto tipico/rispondenza dei debitori ceduti in presenza di cedenti
a minor capitalizzazione e/o di recente avvio. Da valutare bene, inoltre, la natura
del credito (soprattutto in termini di contestabilità), la tipologia dei debitori
(oltre alla rispondenza, la disponibilità alla collaborazione in termini di controllo
del credito ceduto e/o di riconoscimenti), la durata attesa (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).
• Aspetti economici. I risultati reddituali della gestione nell’esercizio 2019 preso a
riferimento per la costruzione del Piano Triennale 2020 -2022 hanno attestato
la validità del criterio adottato nella formazione del pricing, peraltro ancora
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esposta alla logorante concorrenza dei principali operatori del settore factoring
di emanazione bancaria, i quali, allo scopo di privilegiare gli impieghi, stressano
oltre misura le componenti di ricavo.
Anche per il 2020, è stata confermata l’importanza di ottimizzare la componente
reddituale derivante dal margine da servizi (commissioni, spese), elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi. Il margine da servizi si è confermato
quindi come elemento economico stabile ed irrinunciabile 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, recupero spese e margine da interessi, previa stima e verifica
dell’onerosità gestionale, viene esaminato e monitorato nel corso della relazione
con l’obiettivo di favorire ritorni economici superiori alle medie del settore che
permettano di remunerare il capitale di rischio, ma che mirino anche allo sviluppo
del mercato, in particolare quello valdostano, ed il sostegno finanziario delle PMI.
È 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. I poteri di delibera in materia di affidamenti sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale ed al Responsabile
della Funzione Crediti/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 procedure è affidato agli organi di controllo di secondo e di terzo livello (Risk Manager,
Compliance ed Internal Auditing), nell’ambito delle rispettive verifiche periodiche,
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 il processo del credito e la gestione dei crediti ad
andamento anomalo. Il primo regolamento, in particolare, norma i diversi profili
connessi con le diverse fasi operative di gestione e di monitoraggio del credito, specificando i controlli di primo livello sulle singole attività e 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.
La responsabilità di coordinamento delle attività di manutenzione compete all’organizzazione aziendale che accoglie le istanze delle singole funzioni aziendali coinvolte
nei vari processi normati.
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 Legale);
• 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 effet-
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tuare 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 Commerciale 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” finalizzate alla preparazione della modulistica necessaria all’apertura del rapporto, alla
raccolta dei documenti di identificazione dei soggetti, al perfezionamento della
cessione dei crediti attraverso lo scambio dei moduli e della corrispondenza con i
cedenti ed eventualmente con i debitori. Quanto sopra avviene nel rispetto delle
specifiche normative vigenti.
Al fine di valutare correttamente l’esposizione dell’azienda, sono quindi raccolte ed
aggiornate, ove possibile in modo automatizzato, le informazioni legate alle vicende
dei crediti acquisiti nell’ambito delle operazioni di factoring (situazione dei debitori
ceduti, andamento del contenzioso, etc.) ed alla situazione degli obbligati principali
nel caso di “limiti di credito” concessi con acquisizione di garanzie.
Sono inoltre previste azioni di monitoraggio atte ad evidenziare eventuali deterioramenti delle posizioni di rischio mediante l’utilizzo di alcuni supporti informatici tra i
quali il flusso di ritorno della Centrale dei Rischi 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 recuperare il credito. I casi di inadempienza sono gestiti tramite apposite procedure interne,
fino al passaggio in contenzioso.
I rinnovi dei “limiti di credito” cedenti sono normati da procedure interne. Nell’iter
di rinnovo si tengono peraltro in considerazione tutti i dati e gli elementi che derivano dalla sperimentazione del rapporto stesso.
L’attività di gestione ordinaria (ivi comprese le posizioni 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

126

Nota integrativa

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 Amministrazione ha deliberato di utilizzare i rating esterni pubblicati dall’agenzia di valutazione 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
pubblico”, “Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati”.
Le valutazioni del merito di credito relative alle esposizioni non sono estese ad esposizioni 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 clienti
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.
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
garanzie è normata da un’apposita procedura operativa.

3. Esposizioni creditizie deteriorate
La classificazione delle attività nelle varie categorie (sofferenze, inadempienze probabili, scaduti deteriorati, esposizioni oggetto di concessione ed in bonis) fa riferimento
alla normativa emanata in materia da Banca d’Italia, integrata con disposizioni
interne 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,
qualora ritenuto necessario, con il supporto di eventuali legali esterni.
Il Consiglio di Amministrazione riceve, in occasione di ogni riunione mensile, i principali dati relativi alle posizioni deteriorate (scaduti deteriorati, inadempienze probabili, 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
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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 relativi 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 13.874.808 (media per esercizio euro
6.937.404), 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
ed esposizioni oggetto di concessioni
Alla data del 1° gennaio 2020, la Società aveva in essere un numero esiguo di posizioni oggetto di concessione, che presentavano un regolare esdebitamento e non
avevano evidenziato ritardi superiori a 30 giorni. Tali misure di concessione erano
state finalizzate al consolidamento del rapporto.
A seguito dello scoppio della pandemia, ed in conseguenza degli interventi governativi finalizzati al supporto dell’economia nazionale, domanda di accesso alle
stesse è stata fatta dagli stessi clienti che già usufruivano di concessioni antecedenti
(nessun’altra richiesta è pervenuta alla Società), richiedendo la sospensione della
sola quota capitale, mentre la quota interessi risulta regolarmente maturata, addebitata e pagata. Con premessa che, per policy interne, tali posizioni già risultavano in
Stage 2 antecedentemente allo scoppio del COVID-19, Aosta Factor, nel valutare
ulteriori deterioramenti del merito creditizio e/o la presenza di trigger tali da richiedere la classificazione a default, ha preso a riferimento le comunicazioni in precedenza
citate ed in particolare ha considerato che:
- l’adesione ad una moratoria - sia essa istituita per legge che concessa dall’intermediario – non rappresenta di per sé un trigger di default e blocca il conteggio dello
scaduto ai fini dell’identificazione del default;
- relativamente al considerare come misure di forbearance le moratorie, l’EBA
esclude che tali posizioni possano essere considerate forborne, in quanto mirano
ad affrontare i rischi sistemici e ad alleviare i potenziali rischi che potrebbero
verificarsi in futuro nella più ampia economia dell’UE;
- sulla possibile classificazione a Stage 2 delle posizioni oggetto di moratoria, l’EBA
chiarisce che l’applicazione di una moratoria pubblica o privata non dovrebbe
essere considerata da sola come trigger per l’identificazione di un aumento significativo del rischio di credito, escludendo quindi la classificazione automatica a
Stage 2. Fatta questa premessa, e come già in precedenza illustrato, le posizioni già
si trovavano classificate in tale stage in quanto avevano, nel corso del 2019, beneficiato di misure di forbearance (quindi evidentemente non per ragioni collegate
al COVID-19) e, per policy interne, tali richieste rappresentano un trigger per la
classificazione a stage 2.
A fronte di tutto quanto precede, la Società ha mantenuto, per tali posizioni, la classificazione antecedente all’accesso alla moratoria, non individuando in tale evento
un incremento automatico del rischio di credito o trigger per un eventuale default;
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di contro, le strutture aziendali hanno effettuato uno stretto monitoraggio inerente
all’andamento di tali soggetti nel loro complesso e per individuare se tali misure
possano essere considerate quali ulteriori forme di forbearance, anche ricorrendo a
più frequenti dialoghi con la controparte. Tali attività hanno quindi evidenziato una
sostanziale inalterazione del merito creditizio delle controparti ed il mantenimento
dello status precedente, peraltro confermate dalla regolarità e dall’assenza di ulteriori negatività fino alla data della nuova richiesta. Tale maggior focus continuerà
per tutta la durata delle misure di facilitazione originariamente concesse; eventuali,
e future, riclassificazioni tra le non performing exposures potranno quindi derivare da
deterioramenti delle posizioni (nel loro complesso) e non in virtù di meccanismi
automatici conseguenti all’adesione a forme di moratoria, di qualsiasi tipologia esse
siano. Inoltre, in conformità a quanto richiamato dai vari regulators europei, per tali
controparti è stato sospeso il conteggio dei giorni di scaduto, prevenendo l’eventuale
passaggio a Past Due.
Ad ulteriore specifica, si rappresenta che tali posizioni sono garantite (seppur in via
parziale) in conformità a quanto previsto dalle norme di legge che hanno istituito
tali forme di sostegno all’economia italiana, attenuando (ancorché non azzerando)
l’eventuale rischio di perdite future.
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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

1.

Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

2.

Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Altre
esposizioni non
deteriorate

Totale

3.637.184

–

–

8.639.867

258.594.501

270.871.552

–

–

–

–

591.348

591.348

–

–

–

–

–

–

Altre attività finanziarie obbligatoriamente
valutate al fair value

–

–

–

–

2.116.011

2.116.011

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

–

–

–

–

–

–

3. Attività finanziarie designate al fair value
4.

Totale 31-12-2020

3.637.184

–

–

8.639.867

261.301.860

273.578.911

Totale 31-12-2019

5.497.843

8.411.064

–

15.010.956

247.713.202

276.633.065

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

Attività finanziarie
1. valutate al costo
ammortizzato

Esposizione
lorda

Non deteriorate

Rettifiche
Write-off
Esposizione
di valore
parziali
netta
complessive
complessivi

Esposizione
lorda

Rettifiche
di valore
complessive

Esposizione
netta

Totale
(esposizione
netta)

14.027.232

10.390.048

3.637.184

–

268.169.408

935.040

267.234.368

270.871.552

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

–

–

–

–

591.348

–

591.348

591.348

Attività finanziarie
designate al fair value

–

–

–

–

–

–

–

–

Altre attività finanziarie
4. obbligatoriamente
valutate al fair value

–

–

–

–

2.116.011

–

2.116.011

2.116.011

Attività finanziarie in
corso di dismissione

–

–

–

–

–

–

–

–

Totale 31-12-2020

14.027.232

10.390.048

3.637.184

Totale 31-12-2019

30.430.915

16.522.008 13.908.907

3.

5.

– 270.876.767

935.040 269.941.727 273.578.911

–

751.305

263.475.463

262.724.158

276.633.065
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3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)
Primo stadio
Portafogli/stadi di rischio

Da 1 giorno
a 30 giorni

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Da oltre 30 giorni
fino a 90 giorni

Oltre 90 giorni

6.181.434

718.319

–

–

–

–

Totale 31-12-2020

6.181.434

718.319

–

Totale 31-12-2019

10.786.662

368.390

8.181

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

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
Attività rientranti nel primo stadio

Attività rientranti nel second

Attività
Attività
finanziarie
finanziarie
Attività
Attività
valutate al
Attività
valutate al
finanziarie
di cui:
di cui:
finanziarie
fair value
finanziarie
fair value
valutate
svalutazioni svalutazioni
valutate
con impatto in corso di
con impatto
al costo
individuali
collettive
al costo
sulla
dismissione
sulla
ammortizzato
ammortizzato
redditività
redditività
complessiva
complessiva
Rettifiche complessive iniziali

675.039

79

–

Variazioni in aumento da attività finanziarie
acquisite o originate

–

–

–

Cancellazioni diverse dai write-off

76.187

–

–

–

–

–

–

–

–

–

133.876

–

–

133.876

49.938

–

Modifiche contrattuali senza cancellazioni

–

–

–

–

–

–

Cambiamenti della metodologia di stima
Write-off non rilevati direttamente
a conto economico

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Altre variazioni

–

–

–

–

–

–

808.915

79

–

808.915

126.125

–

Recuperi da incasso su attività finanziarie
oggetto di write-off

–

–

–

–

–

–

Write- off rilevati direttamente
a conto economico

–

–

–

–

–

–

Rettifiche/riprese di valore nette
per rischio di credito

Rettifiche complessive finali

–

675.039

Attività
finanziarie
in corso di
dismissione

–
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Secondo stadio
Da 1 giorno a 30
giorni

Terzo stadio

Da oltre 30 giorni
fino a 90 giorni

Da 1 giorno a 30
giorni

Oltre 90 giorni

Da oltre 30 giorni
fino a 90 giorni

Oltre 90 giorni

1.090.352

649.538

–

–

–

3.637.184

–

–

–

–

–

–

1.090.352

649.538

–

–

–

3.637.184

936.766

3.402.518

–

–

–

13.908.907

e complessive

do stadio

Accantonamenti complessivi su
impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate

Attività rientranti nel terzo stadio

Attività
finanziarie
Attività
valutate al
Attività
di cui :
di cui :
finanziarie
fair value
finanziarie
svalutazioni svalutazioni
valutate
con impatto in corso di
individuali
collettive
al costo
sulla
dismissione
ammortizzato
redditività
complessiva
–

76.187

–

di cui :
svalutazioni
individuali

di cui:
attività
finanziarie
di cui :
impaired
svalutazioni
acquisite o
collettive
originate

Totale
Primo
stadio

Secondo
stadio

Terzo
stadio

16.522.008

–

16.522.008

–

–

18.072

–

–

17.291.386

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

49.938

7.742.848

–

7.742.848

–

–

–16.844

–

–

7.909.817

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–13.874.808

–

–13.874.808

–

–

–

–

– –13.874.808

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

126.125

10.390.048

–

10.390.048

–

–

1.228

–

–

11.326.395

–

–

1.500

–

–

–

–

–

–

–

1.500

–

–

694

–

–

–

–

–

–

–

694

–
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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
Portafogli/stadi di rischio

Trasferimento tra primo
e secondo stadio
Da primo stadio
a secondo
stadio

1. Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

Trasferimento tra secondo
e terzo stadio

Da secondo
stadio a primo
stadio

Da secondo
stadio a terzo
stadio

Trasferimento tra primo
e terzo stadio

Da terzo stadio
Da primo stadio Da terzo stadio
a secondo
a terzo stadio a primo stadio
stadio

4.570.246

–

–

–

–

–

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

–

–

–

–

–

–

Totale 31-12-2020

4.570.246

–

–

–

–

–

Totale 31-12-2019

5.155.171

14.734.045

–

–

274.608

–

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
Esposizione lorda
Tipologie esposizioni/valori

Deteriorate

Non
deteriorate

Rettifiche di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi*

A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA

–

14.568.567

51.555

14.517.012

–

a) Sofferenze
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
b) Inadempienze probabili
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto
di concessioni

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

14.568.567

51.555

14.517.012

–

x

–

–

–

–

Totale A

–

14.568.567

51.555

14.517.012

–

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

–

–

–

–

–

–
x

x
–

–
–

–
–

–
–

a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale B

–

–

–

–

–

Totale A + B

–

14.568.567

51.555

14.517.012

–

* Valore da esporre a fini informativi
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6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
Esposizione lorda
Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche
di valore
complessive e
accantonamenti
complessivi

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi

Deteriorate

Non
deteriorate

A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA

14.027.232

253.600.841

11.273.533

256.354.540

–

a) Sofferenze
– di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
b) Inadempienze probabili
– di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
e) Altre esposizioni non deteriorate
– di cui: esposizioni oggetto di
concessioni

14.027.232

x

10.390.048

3.637.184

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

–

x

–

–

–

x

8.670.951

31.084

8.639.867

–

x

–

–

–

–

x

244.929.890

852.401

244.077.489

–

x

1.433.333

28.667

1.404.666

–

14.027.232

253.600.841

11.273.533

256.354.540

–

–

577.165

1.228

575.938

–

–
x

x
577.165

–
1.228

–
575.938

–
–

–

577.165

1.228

575.938

–

14.027.232

254.178.006

11.274.761

256.930.478

–

Totale A
B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale B
Totale A + B

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
A.

Esposizione lorda iniziale
di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento

Inadempienze
Probabili

Sofferenze

Esposizioni
scadute
deteriorate

16.377.569

14.053.346

–

69.077

–

–

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

63.084

–

–

ingressi da attività finanziarie impaired
B.2
acquisite o originate

–

–

–

–

–

–

–

–

–

B.3

trasferimenti da altre categorie di esposizioni
deteriorate

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento

5.993

–

–

C. Variazioni in diminuzione

–2.419.414

–14.053.346

–

–

–

–

–2.144.806

–11.324.035

–

–274.608

–

–

C.4 realizzi per cessioni

–

–

–

C.5 perdite da cessione

–

–

–

trasferimenti ad altre categorie
C.6
di esposizioni deteriorate

–

–

–

C.7 modifiche conttrattuali senza cancellazioni

–

–

–

C.8 altre variazioni in diminuzione

–

–2.729.311

–

14.027.232

–

–

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off
C.3 incassi

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

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

Esposizione lorda iniziale
di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento

Esposizioni oggetto
di concessioni:
deteriorate

Esposizioni oggetto
di concessioni:
non deteriorate
–

1.533.333

–

–

B.1

ingressi da esposizioni non deteriorate
non oggetto di concessioni

–

–

B.2

ingressi da esposizioni non deteriorate
oggetto di concessioni

–

–

B.3

ingressi da esposizioni
oggetto di concessioni deteriorate

–

–

B.4

altre variazioni in aumento

–

–

C. Variazioni in diminuzione

–

100.000

C.1

uscite verso esposizioni non deteriorate

–

–

C.2

write-off

–

–

C.3

incassi

–

100.000

C.4

realizzi per cessioni

–

–

C.5

perdite da cessioni

–

–

C.6

trasferimenti ad altre categorie
di esposizioni deteriorate

–

–

C.7

modifiche contrattuali senza cancellazioni

–

–

C.8

altre variazioni in diminuzione

–

–

–

1.433.333

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

Causali/qualità
Totale

A.

Rettifiche complessive iniziali
di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

rettifiche di valore da attività finanziarie
impaired acquisite o originate
altre rettifiche di valore
perdite da cessione
trasferimenti da altre categorie di esposizioni
deteriorate
modifiche contrattuali senza cancellazioni
altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione
C.1
C.2
C.3
C.4

riprese di valore da valutazione
riprese di valore da incasso
utili da cessione
Write-off
trasferimenti ad altre categorie di esposizioni
C.5
deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellaizoni
C.7 altre variaizoni in diminuzione
D.

Rettifiche complessive finali
di cui: esposizioni cedute non cancellate

Inadempienze probabili
di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

Totale

Esposizioni scadute
deteriorate
di cui:
esposizioni
oggetto di
concessioni

Totale

10.879.726

–

5.642.282

–

–

–

1.649.798

–

–

–

–

–

–

X

–

X

–

X

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
1.649.798

X
–

–
–

X
–

–
–

X
–

2.139.476

–

5.642.282

–

–

–

–
82.319
–
2.042.381

–
–
–
–

–
–
–
5.642.282

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
14.776

X
–

–
–

X
–

–
–

X
–

10.390.048

–

–

–

–

–
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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
Classe 1 Classe 2

Classe 3

Classe 4 Classe 5 Classe 6

Senza Rating

Totale

Attività finanziarie valutate
al costo ammortizzato

–

–

18.366.683

–

–

–

263.829.957

282.196.640

– Primo stadio
– Secondo stadio
– Terzo stadio

–
–
–

–
–
–

18.366.683
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

232.871.513
16.931.212
14.027.232

251.238.196
16.931.212
14.027.232

–

–

70.571

–

–

–

520.776

591.347

– Primo stadio
– Secondo stadio
– Terzo stadio

–
–
–

–
–
–

70.571
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

520.776
–
–

591.347
–
–

Attività finanziarie
in corso di dismissione

–

–

–

–

–

–

–

–

– Primo stadio
– Secondo stadio
– Terzo stadio

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

18.437.254

–

–

–

264.350.733

282.787.987

Impegni a erogare fondi e
garanzie finanziarie rilasciate

–

–

–

–

–

–

577.165

577.165

– Primo stadio
– Secondo stadio
– Terzo stadio

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

577.165
–
–

577.165
–
–

Totale D

–

–

–

–

–

–

577.165

577.165

Totale (A+B+C+D)

–

–

18.437.254

–

–

–

264.927.898

283.365.152

A.

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

C.

Totale (A+B+C)
di cui: attività finanziarie impaired
acquisite o originate
D.

La società si avvale del rating esterno della ECAI “Fitch Rating” relativamente alle
esposizioni creditizie di cassa o fuori bilancio verso soggetti appartenenti alle Amministrazioni 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 residenza 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 31-12-2020

Enti pubblici e amministrazioni centrali

3.792.044

Banche e imprese finanziarie

11.053.401

Imprese non finanziarie e famiglie produtt.

252.562.496

Totale 31-12-2020

267.407.941

L’importo delle esposizioni fuori bilancio, pari ad euro 576 migliaia 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
Nord Ovest

Importo attività per cassa

Importo attività fuori bilancio

124.391.275

197.327

Nord Est

27.050.974

286.441

Centro

27.196.415

92.169

Sud

16.395.087

–

Isole

7.220.134

–

Estero

65.154.056

–

Totale

267.407.941

575.937

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

1.347.796

-

Australia

2.886.292

-

17.577

-

Bulgaria

149.717

-

Canada

1.625.614

-

Cile

2.431.029

-

Cina

347.524

-

16.945

-

1.999.040

-

473.821

-

Belgio

Danimarca
Egitto
Filippine
Francia

2.740.015

-

Gran Bretagna

115.141

-

Grecia

152.962

-

Norvegia

276.068

-

Olanda

216.308

-

Polonia

1.943.559

-

Portogallo

3.670.169

-

Romania

1.027.469

-

Spagna
USA
Svizzera
Ungheria

110.871

-

20.407.557

-

3.354.369

-

422.223

-

Germania

8.065.593

-

Lituania

8.491.755

-

Slovenia

1.498.224

-

Slovacchia

1.037.471

-

Serbia

328.947

-

Totale

65.154.056

-

Come già in precedenza evidenziato, non si rilevano esposizioni fuori bilancio verso
controparti straniere.
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9.3 Grandi Esposizioni
(Valori in unità di euro)
a) Valore non ponderato
b) Valore ponderato
c) Numero

Importo al 31-12-2020

Importo al 31-12-2019

100.174.280

149.132.017

96.287.733

145.497.158

15

23

La tabella evidenzia l’ammontare ed il numero delle controparti con esposizione non
ponderata, 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 rappresentate da Amministrazioni Centrali e Banche Centrali, Enti territoriali, Intermediari Vigilati ed Enti del settore pubblico.

11. Altre informazioni di natura quantitativa
Non si evidenziano altri aspetti di natura quantitativa degni di menzione nella
presente sezione.
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3.2 Rischi di Mercato
La Società non ha nel proprio portafoglio prodotti che espongono la Società ad
elevati rischi di mercato; il rischio di cambio è l’unica forma di rischio di mercato
a cui può essere sottoposta (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 finanziamenti concessi sono di tipo autoliquidante ed hanno una vita residua breve direttamente connessa ai tempi di incasso dei crediti commerciali ceduti.
Inoltre, il factor ha di norma la facoltà contrattuale di:
• Modificare i tassi in qualsiasi momento, 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 per l’euro e il Libor per il dollaro statunitense) non sono infrequenti operazioni che prevedano la fissazione del tasso di interesse per tutta la durata
dell’operazione; peraltro, tale durata si colloca sempre nel “range” del brevissimo
termine (da 1 settimana a tre mesi). Ciò limita oggettivamente la portata del rischio
di tasso sul versante della provvista ed assume valenza potenzialmente sfavorevole,
ancorché limitata, solo in presenza di una tendenza a flettere dei tassi di interesse.
Il presidio del rischio di tasso di interesse è affidato alla Direzione Generale, che si
avvale 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.
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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
1. Attività
1.1 Titoli di debito
1.2 Crediti
1.3 Altre attività
2. Passività
2.1 Debiti
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

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

–

–

–

–

–

–

–

–

–
10.287.409
–

–
209.710.493
–

–
36.027.323
–

–
3.353.648
–

–
11.459.498
–

–
33.181
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

84.263.288
–
–

148.419.240
–
–

4.381.410
–
–

1.256.897
–
–

382.658
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

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 metodologia 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 significative;
• 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’ipotesi di variazioni sostanziali sul mercato dei tassi di interesse.
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 2020,
si rileva un assorbimento percentuale dei fondi propri pari al 5,48%.
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 2020,
non si registra assorbimento di fondi propri in quanto l’effetto risulta negativo per una
percentuale pari allo 1,37%.
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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
scadenza, neutralizzando quindi il rischio potenziale anche a beneficio del cedente. Il
suddetto rischio rimane pertanto circoscritto in via eventuale alle competenze correlate a tali operazioni.
Nell’esercizio 2020, la Società ha ulteriormente incrementato il numero di operazioni di impiego in divisa rispetto al precedente esercizio pur effettuando un’attenta
attività di gestione del rischio correlato secondo le modalità sopra illustrate. Nel
2020 la Società non è risultata esposta al rischio di cambio, in quanto la posizione
complessiva netta in cambi non ha raggiunto la soglia del 2% dei Fondi Propri stabilita dall’art. 351 della CRR.

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione
delle attività, delle passività e dei derivati
Valute
Voci
1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Crediti
1.4 Altre attività finanziarie
2. Altre attività
3. Passività Finanziarie
3.1 Debiti
3.2 Titoli di debito
3.3 Altre passività finanziarie
4. Altre passività
5. Derivati

Dollari USA

Sterline

Yen

Dollari
canadesi

Franchi
svizzeri

Altre
valute

–

–

–

–

–

–

–
–
28.830.114
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28.788.062
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Totale attività

28.830.114

–

–

–

–

–

Totale passività

28.788.062

–

–

–

–

–

42.052

–

–

–

–

–

5.1 Posizioni lunghe
5.2 Posizioni corte

Sbilancio (+/ – )

Il contenuto sbilancio tra attività e passività in valuta è diretta conseguenza di quanto
riportato ai paragrafi precedenti, vale a dire la scarsa rilevanza del presente rischio
stante l’operatività di erogazione in dollari sostanzialmente compensata da provvista
di pari valuta. Come ricordato sopra, la Società risulta quindi unicamente esposta a
tale rischio sugli importi inerenti a fatture di competenze.
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2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di cambio
Si rinvia a quanto già illustrato negli aspetti generali.
3. Altre informazioni quantitative in materia di rischio di cambio
Non si evidenziano altri aspetti di natura quantitativa degni di menzione nella presente 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 inadeguati o inefficaci, dai sistemi informativi, dal personale o da eventi esterni.
Poiché il rischio operativo origina da eventi estremamente eterogenei, è necessario
procedere ad una classificazione di eventi di rischio, che deve partire da un’analisi
molto dettagliata di tutti i microprocessi operativi per individuare i fenomeni che li
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 periodico 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 patrimoniale a fronte del rischio operativo al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 1.239.456, pari
al 15% della media dei fattori rilevanti 2018 - 2020, di euro 8.263.037.
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 dal Responsabile
della Tesoreria Operativa, posto in staff alla Funzione Amministrazione/Organizzazione. Il Direttore Generale si è avvalso, durante l’esercizio 2020, per l’esecuzione ed
il controllo delle transazioni, della funzione competente della Società.
La politica della liquidità – formulata dal Direttore Generale – è approvata dal Consiglio 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
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ai principi relativi alla governance del rischio di liquidità stabiliti dal documento
del Comitato di Basilea, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, del settembre 2008 (principi nn. 1-4), richiamato dal documento dello stesso
Comitato, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards
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, 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
rischi delle banche, in modo da assicurare il mantenimento della “vigilanza equivalente”, 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 provvista 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
“tasso 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
operazioni di durata maggiore possono essere attivate solo in presenza di un corrispondente impiego sulla clientela. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione, 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 può essere 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 rilevato 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 (pagamento 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.

Passività per cassa
-

Garanzie finanziarie ricevute

C6

-

-

-

Posizioni corte

Garanzie finanziarie rilasciate

-

Posizioni lunghe

-

Posizioni corte
-

-

Posizioni lunghe

Impegni irrevocabili a erogare fondi

-

-

Differenziali negativi

Finanziamenti da ricevere

-

C5

C4

C3

-

-

Posizioni corte

Differenziali positivi

-

Derivati finanziari senza scambio di capitale

-

Posizioni lunghe

Operazioni fuori bilancio

Derivati finanziari con scambio di capitale

-

Altre passività

-

489.174

B3

C2

-

-

-

-

-

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Da oltre
Da oltre
1 mese
3 mesi fino
fino a 3 mesi a 6 mesi

Da oltre
6 mesi
fino
a 1 anno

-

-

Da oltre
1 anno
fino a 3
anni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.392

7.555

-

-

-

279.975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98.887

39.965.115

27.360.382

-

-

-

45.411

-

-

-

-

-

-

-

286.211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.261.301 1.211.506

22.684

97.440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.948

182.213

-

-

-

-

8.784.899 26.006.382 164.074.802 36.127.547 3.372.906 11.298.458

Da oltre
7 giorni
a 15 giorni

43.806.185 21.167.953 70.449.698 29.316.180

Titoli di debito

C1

-

-

10.187.184 11.707.981

B2

Clientela

Società finanziarie

Banche

Debiti verso:

-

Altre attività

A4

B1

-

Finanziamenti

A3

-

Altri titoli di debito

-

Titoli di Stato

A2

A vista

A1

Attività per cassa

Voci/scaglioni temporali

Da oltre
1 giorno
a 7 giorni

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale
delle attività e passività finanziarie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182.497

-

-

-

-

266.667

-

-

Da oltre 3
anno fino
a 5 anni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.289

Oltre 5
anni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Durata
indeterminata
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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 31.12.2020, il Patrimonio Netto di Aosta Factor differisce dai Fondi Propri per i
seguenti importi:
• euro 123.788, in deduzione, riferito alle immobilizzazioni immateriali;
• euro 2.080.783, 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 Amministrazione, 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 18 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato, quale obiettivo per il 2020, una soglia di assorbimento di patrimonio
complessivo, a fronte dei rischi misurabili, non superiore al 65% dei Fondi Propri, al
fine di consentire 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). Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito, nell’ambito del processo della propensione al rischio,
un sistema di soglie (risk appetite, soglia di alert e risk tolerance) finalizzato a monitorare trimestralmente gli obiettivi di rischio in termini di assorbimento patrimoniale
a fronte dei rischi di primo e di secondo pilastro.
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
riserve; ciò ha consentito di raggiungere un livello di Patrimonio Netto apprezzabile in relazione ai volumi sviluppati.
Nel corso del 2020, la fonte esclusiva di reperimento di capitale è rappresentata da
autofinanziamento.
La natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e le relative modalità 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 operativo. 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 portafoglio di negoziazione di vigilanza. Il rischio non rileva quindi ai fini della determinazione 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 dei
rischi di primo (rischio di credito e rischio operativo) e di secondo pilastro (rischio di
concentrazione e rischio di tasso) del cui esito è regolarmente informato il Consiglio
di Amministrazione.
Sono oggetto di monitoraggio periodico e di reportistica al Consiglio di Amministrazione anche i rischi di c.d. “secondo pilastro” misurabili e, in particolare, il rischio
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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 nella procedura operativa che disciplina l’intera operatività del processo del credito.
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 regolarmente 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 rilevazione 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
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

14.993.000

14.993.000

-

-

3. Riserve
- di utili
1.852.000

1.802.000

b) statutaria

a) legale

-

-

c) azioni proprie

-

-

18.448.348

17.646.078

2.545.183

2.545.183

-

-

–92.524

36.722

- 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

-

-

d) altre
- altre
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

- 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
- Riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio
netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totale

-

-

–61.625

–88.440

-

-

-

-

564.676

852.269

38.249.058

37.786.811
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4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate
al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione
Totale 31.12.2020
Attività/Valori

Riserva
positiva

Totale 31.12.2019

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1. Titoli di debito

–

–

–

–

2. Titoli di capitale

–

55.802

36.722

–

3. Finanziamenti

–

–

–

–

Totale

–

55.802

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 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio
netto (titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3. Variazioni negative

–

92.524

–

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 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio
netto (titoli di capitale)
3.5 Altre variazioni

–
–

92.524
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4. Rimanenze finali

–

55.802

–
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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 unicamente per effetto della deduzione dell’importo riferito alle immobilizzazioni immateriali 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.
Conseguentemente, 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.
Conseguentemente, Aosta Factor non presenta voci da inserire nel capitale di classe 2.
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa

A. Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
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)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)

Totale
31-12-2020

Totale
31-12-2019

38.249.057

36.934.542

–

–

–
–

–
–

38.249.057

36.934.542

2.204.571

1.846.302

36.044.486

35.088.240

F. Patrimonio supplemementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziale

–

–

G.Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

–

–

–
–

–
–

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

–

–

36.044.486

35.088.240

G.1. Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2. Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (–)

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)
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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 liquidità. 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
determinazione 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
proposti nella Circolare di Banca d’Italia IV della Circolare 216/96, 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 Circolare, 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 dotazione 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
A. Attività di rischio

Importi non ponderati
2020

Importi ponderati/requisiti

2019

2020

2019

–

–

–

–

A.1 Rischio di credito e di controparte

291.816.269

301.286.422

254.183.958

263.998.933

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

–

–

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

15.251.037
–
–
1.236.161
16.487.198

15.839.936
–
–
1.688.449
17.528.385

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

274.841.592
13,11%
13,11%

292.198.176
12,01%
12,01%

B.1 Rischio di credito e di controparte
B.2 Rischio per la prestazione dei servizi di pagamento
B.3 Requisiti a fronte dell’emissione di moneta elettronica
B.4 Requisiti prudenziali specifici
B.5 Totale requisiti prudenziali
C. Attività DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
C.3 Capitale di vigilanza/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)

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
10. Utile (Perdita) d’esercizio
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
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio
30.
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 altre 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
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
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value
150.
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. Attività 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
200. Redditività complessiva (Voce 10+190)

Totale
31/12/2020
564.676

Totale
31/12/2019
852.268

–92.524
–92.524
-

-

-

-

–9.907
-

–10.205
-

-

-

-

-

–102.431
462.245

–10.205
842.063
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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
versione, 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 181.531.
Il TFR maturato alla fine del 31 dicembre 2020 è pari ad euro 26.186, con un accantonamento 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 sanitaria 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.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Attività materiali
Importo
Finaosta S.p.A.

Diritti d’uso immobili

454.899

Totale

454.899

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

Polizze di credito commerciale

Finaosta S.p.A.

Debiti per leasing

39.950.328
455.476

Totale

40.405.804

Altre passività
Importo
Finaosta S.p.A.

Fatture da ricevere spese condominiali box auto

189

Totale

189

Costi – enti finanziari
Importo

–

–

Finaosta S.p.A.

Interessi su polizze di credito commerciale

Finaosta S.p.A.

Interessi su diritti d’uso

Finaosta S.p.A.

Ammortamenti diritti d’uso

93.290

Finaosta S.p.A.

Rivalsa costi da Capogruppo

37.164

Finaosta S.p.A.

Sopravvenienze Passive

Finaosta S.p.A.

Altri

Totale

56.543
1.261

3.652
646
192.556
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Le transazioni con le parti correlate consistono principalmente in operazioni di provvista 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 può mantenere 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 (31/12/2019) della controllante 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
Società ha in essere 3 differenti tipologie di contratti rientranti nell’ambito di applicazione 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
residuo. 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
previste 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
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.
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Informazioni quantitative
Con riferimento alle informazioni di natura quantitativa inerente agli ammontari dei
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
inerente 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 2020:
• 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 amministrativi) ed il servizio societario;
• Con qualificate ed esperte figure professionali:
- L’Internal Auditing;
- La Compliance;
- Il servizio di amministrazione del Personale;
- Il Data Protection Officer;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
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 omnicomprensivi di competenza 2020 spettanti alla Società di revisione
per la revisione annuale dei conti e per lo svolgimento delle verifiche periodiche
ammontano ad euro 17.400.
Il valore sopra espresso non include contributo di vigilanza CONSOB.
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BILANCIO DI FINAOSTA S.p.A.
Stato Patrimoniale
Voci dell’Attivo
10. Cassa e disponibilità liquide

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

5.939

5.926

20. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

13.842.075

13.662.294

13.842.075

13.662.294

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

16.465.044

16.433.274

1.258.950.411
326.152.151
61.790.595
871.007.665

1.298.028.407
348.399.184
64.069.906
885.559.317

70. Partecipazioni

11.938.117

11.938.117

80. Attività materiali

11.292.367

11.697.785

4.904

35.938

100. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

3.409.055
982.835
2.426.220

3.523.142
1.078.171
2.444.971

120. Altre attività

13.770.387

15.615.657

Totale Attivo

1.329.678.299

1.370.940.540

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

90. Attività immateriali

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) debiti

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

1.078.374.234
1.078.374.234

1.120.515.335
1.120.515.335

60. Passività fiscali
a) correnti
b) differite

12.986.050
1.853.050
11.133.000

12.665.377
1.518.509
11.146.868

80. Altre passività

9.184.384

11.185.778

90. Trattamento di fine rapporto del personale

1.765.139

2.057.588

584.371
223.168
361.203

520.879
137.418
383.461

110. Capitale

112.000.000

112.000.000

150. Riserve

111.305.170

109.377.700

626.390

690.413

2.852.561

1.927.470

1.329.678.299

1.370.940.540

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

160. Riserve da valutazione
170. Utile (Perdita) d’esercizio
Totale Passivo e Patrimonio Netto
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BILANCIO DI FINAOSTA S.p.A.
Conto Economico
Voci

31 dicembre 2019

31 dicembre 2018

24.911.527
24.664.051

25.024.931
24.774.563

20. Interessi passivi e oneri assimilati

–12.354.670

–12.048.466

30. Margine di interesse

12.556.857

12.976.465

40. Commissioni attive

3.440.027

3.749.348

60. Commissioni nette

3.440.027

3.749.348

15.996.884

16.725.813

–1.503.978
–1.487.509
–16.469

–4.112.286
–4.128.486
16.200

14.492.906

12.613.527

–9.240.520
–7.195.542
–2.044.978

–9.123.744
–7.088.968
–2.034.776

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

–149.824
–85.750
–64.074

–33.369
7.945
–41.314

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

–516.086

–496.132

–31.033

–32.622

–259.353

–277.863

–10.196.816

–9.963.730

–1.177

–

260. Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte

4.294.913

2.649.797

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

–1.442.352

–722.327

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

2.852.561

1.927.470

300. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

2.852.561

1.927.470

10. Interessi attivi e proventi assimilati
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo

120. Margine di intermediazione
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
150. Risultato netto della gestione finanziaria
160. Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative

190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
200. Altri proventi e oneri di gestione
210. Costi operativi
250. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti della Aosta Factor S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio
Giudizio
Aosta Factor S.p.A. (la società), costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal prospetto della redditività
complessiva
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
isce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per
ing Standards adottati
, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione
art. 43 del D.Lgs.136/15.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
della presente relazione.
società di revisione per la revisio
Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
o. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
9 è stato sottoposto a revisione
Il bilancio della Aosta Factor
contabile da parte di un altro revisore che, in data 18 marzo 2020, ha espresso un giudizio senza rilievi su
tale bilancio.
Come richiesto dalla legge, gli amministratori della società hanno inserito nella nota integrativa i dati
Aosta Factor S.p.A. non si estende a tali dati.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
, nonché ai provved
, e, nei
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare
a
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
sistono le condizioni per la liquidazione della società o per
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
pr
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una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della società di contin
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione
sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi
probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la società cessi d

da fornire una corretta rappresentazione.

sottostanti in modo

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori della Aosta Factor S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Aosta Factor S.p.A. al 31 dicembre 2020, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestion
Aosta Factor S.p.A. al 31
dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra
Aosta Factor S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla

b

Milano, 6 aprile 2021
BDO Italia S.p.A.

Francesca Scelsi
Socio
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