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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

Signori Azionisti, 
il bilancio al 31 dicembre 2007, sottoposto alla Vostra approvazione, è stilato con i 
criteri I.A.S. / I.F.R.S., come prescritto dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. 
28.02.2005 n° 38) ed è redatto secondo lo schema previsto dalla Banca d’Italia (Prov-
vedimento del 14 febbraio 2006).
Il quadro economico mondiale è stato pesantemente influenzato, nel 2007, dalla crisi 
finanziaria relativa ai mutui immobiliari americani e propagatasi rapidamente su tutti 
i mercati. A ciò si è aggiunto il forte apprezzamento del prezzo delle materie prime 
energetiche ed alimentari, nonché la costante perdita di valore del dollaro rispetto 
all’Euro ed alle altre principali monete mondiali. Il risultato è stato un rallentamento, 
più marcato nella seconda parte dell’anno, delle dinamiche economiche in tutto il 
mondo, con riflessi ancor più pesanti nella prima parte del 2008 e tendenza per il resto 
dell’anno valutata in alcuni casi a livello potenzialmente recessivo. Non diverso il 
trend italiano: pur con una frenata nel quarto trimestre, il P.I.L. nazionale è cresciuto 
nel 2007 su livelli simili all’anno precedente (+ 1.9 %), ma le previsioni per il 2008 
si collocano attualmente a circa 1/3 di tale valore.
L’economia regionale valdostana e delle zone limitrofe, soprattutto per i settori po-
tenzialmente interessanti per la Vostra società, non ha fatto registrare segni di parti-
colare vivacità, confermando nella sostanza la situazione degli ultimi anni. 
Il mercato italiano del factoring ha raggiunto nel 2007 un turnover complessivo di 
circa 115 miliardi di d (fonte: Assifact), con un incremento di circa il 5 % rispetto 
all’anno precedente; più marcata la crescita (+ 20 %) dei crediti in posizione a fine 
esercizio, mentre si mantiene sostanzialmente stabile la ripartizione fra pro solvendo 
(1/3) e pro soluto (2/3). Si accentua ulteriormente, per effetto della fusione fra due 
factors di primario livello, l’indice di concentrazione nella fascia alta degli operatori 
di mercato.
Per quanto riguarda l’andamento specifico della Vostra società, l’esercizio 2007 è stato 
caratterizzato da una particolare focalizzazione sulle zone più tipiche di operatività, 
che in termini di volumi ha compensato solo parzialmente la preventivata contra-
zione, soprattutto nel 3° e 4° trimestre, dell’attività svolta fuori Valle, già oggetto 
di approfondimento nella relazione sulla gestione redatta in occasione del bilancio 
scorso, alla quale si rimanda. L’esercizio si è quindi sviluppato in piena linea con le 
previsioni elaborate in tale sede per l’aspetto quantitativo, ma con riscontri di carat-
tere qualitativo e risultati economici che, come meglio dettagliato più avanti, hanno 
superato ogni stima. 
Nel merito delle cifre, il turnover realizzato da Aosta Factor nel corso dell’esercizio è 
stato di 511 milioni di d, con un decremento del 18% rispetto ai 628 milioni conse-
guiti nel 2006. 
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Più in dettaglio, la ripartizione regionale, misurata in capo al cedente, si configura 
come segue:

• Lombardia s 189 milioni 37%
• Valle d’Aosta s 166 milioni 32%
• Veneto s 60 milioni 12%
• Piemonte s 58 milioni 11%
• Altre regioni  s 38 milioni 8%

Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia una significativa discontinuità: si 
conferma, ma con una evidente riduzione (in valore assoluto ed ancor più in %) la 
prevalenza della Lombardia, ma la Valle d’Aosta, che evidenzia un trend esattamente 
speculare, si avvicina sensibilmente. Occorre inoltre tener conto, come per il passato, 
di realtà valdostane aventi sede legale in altre regioni, nonché di significative ope-
razioni identificabili come factoring indiretto, riferite a controparti debitrici in Valle 
d’Aosta, ma censite in relazione alla sede del cedente, prevalentemente in Piemonte 
o Lombardia.

In termini di settore merceologico, i dati del 2007 hanno evidenziato la seguente 
ripartizione:

• Servizi s 123 milioni 24%
• Siderurgico s 114 milioni 22%
• Energia e petrolifero s 101 milioni 20%
• Edile s 77 milioni 15%
• Alimentare s 59 milioni 12%
• Altri s 37 milioni 7%
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Rilevanti le differenze rispetto al passato, con una ripartizione più equilibrata a livello 
dei settori principali: prevale il settore, piuttosto composito, dei servizi, è in crescita 
il siderurgico, mentre rallenta, per la componente petrolifera, quello energetico. Au-
menta, confermando la componente ciclica, il settore edile, mentre si è ridotto forte-
mente quello tessile. I clienti attivi sono stati un centinaio, a fronte dei 110 del 2006; 
la dinamica del settore rateale ha portato il numero dei debitori ceduti da circa 2.400 
a 2.858; stabile il frazionamento medio dei debitori proposti in cessione da ciascun 
cedente nell’ambito dei rapporti più tipici. 
La tipologia della clientela e le scelte strategiche effettuate in merito hanno determi-
nato una ulteriore contrazione del turnover “pro soluto”, che nel 2007 è stato margi-
nale: 7 milioni di s a fronte dei 23 milioni del 2006, con una incidenza sul globale 
di poco superiore all’1 %, integralmente riferita a debitori ceduti nazionali. La ripar-
tizione per mercato ha visto ridursi, pur su valori sempre molto elevati, la prevalenza 
del “domestic” (452 milioni di s, con una incidenza % scesa dal 94 all’88 %); con-
seguentemente, l’internazionale, totalmente rappresentato da “export factoring” (59 
milioni di s), è salito dal 6 al 12 % del totale. Sostanzialmente correlata ai volumi 
intermediati e, soprattutto, alla loro dinamica temporale l’entità dei crediti in essere 
a fine anno, che ammontavano a 136 milioni di s, a fronte dei 193 milioni di fine 
2006; nessuna particolare modifica nella rotazione dei crediti ceduti, fisiologicamente 
differenziata in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata). Lo sca-
duto, costantemente monitorato sia a livello operativo che dagli organi di controllo 
interno, si mantiene su valori fisiologici, inferiori alla media di mercato e senza par-
ticolari elementi aggravanti del rischio di credito; ciò assume una particolare valenza 
anche ai fini dell’assorbimento di capitale in ottica “Basilea 2”.
Gli impieghi finanziari a reddito sono stati mediamente più contenuti rispetto al 
2006, ma in misura meno che proporzionale rispetto al turnover; l’analogo dato pun-
tuale di fine anno (123 milioni di s) evidenzia una flessione più significativa sul 
corrispondente valore del 2006 (150 milioni di s) determinata anche da una diversa 
collocazione temporale dell’attività nell’arco dell’anno. L’articolazione della provvi-
sta, supportata da un autofinanziamento rilevante rispetto all’entità dell’impiego, non 
presenta scostamenti di rilievo rispetto al recente passato, con la prevalenza delle 
fonti riconducibili alla Capogruppo (come sempre, regolate a condizioni di mercato) 
e l’utilizzo residuale, con ampia elasticità, di fidi bancari di breve periodo, con forme 
tecniche correlate alla tipologia dell’attività svolta.
I risultati operativi testé dettagliati sono stati conseguiti, come per il passato, con 
il concreto contributo di tutti i Soci; in particolare, la Capogruppo Finaosta S.p.A. 
(cui la Vostra società è soggetta in termini di direzione e coordinamento ai sensi degli 
artt. 2497 - 2497 sexies del Codice Civile) ha dimostrato ampia disponibilità per la 
ricerca di ogni possibile sinergia nell’ambito del Gruppo, con una efficace azione di 
coinvolgimento nei confronti anche di altre Controllate. 
Fattiva anche la collaborazione con i Soci di minoranza, ciascuno nel proprio ruolo 
tecnico ed istituzionale; costante, al riguardo, la collaborazione con il Gruppo Banca 
Italease, non solo sul piano del “service”, ma anche, ricorrendone i presupposti di 
reciproco interesse, su quello commerciale. La variazione intervenuta nella denomi-
nazione del socio bancario è di natura solo formale, conseguente alla riorganizzazione 
del Gruppo Banco Popolare attuata in data 1° luglio 2007.
Fra quanto occorso nell’esercizio, meritano menzione, oltre a ciò che è stato attuato 
in continuità con il recente passato (quali l’estensione e l’aggiornamento delle proce-
dure aziendali, al fine di recepire innovazioni normative e disciplinare con crescente 
efficienza ogni aspetto operativo, la periodica revisione dei criteri per la “politica del 
credito”) il trasferimento della Sede sociale in Avenue du Conseil des Commis, in 
locali attigui alla Controllante Finaosta Spa e l’avvio della fase operativa del progetto 
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“Basilea 2”, conseguente all’emanazione da parte dell’Istituto di Vigilanza delle nor-
me di attuazione, con decorrenza dall’inizio del corrente esercizio.
Per quanto riguarda i crediti ad andamento problematico, la dinamica del 2007 è stata 
indubbiamente positiva: le sofferenze lorde sono scese da 6.050.000 a 1.634.000 s e 
quelle nette da 181.000 a 111.000 s, importo azzeratosi nel corrente mese di marzo 
2008 con il previsto incasso. L’analisi dei flussi rispetto alle consistenze è ancor più 
soddisfacente, in quanto non vi è stato nell’esercizio alcun passaggio a sofferenze, né 
ad incaglio. Ferma l’esigenza, che la società ha ben presente, in ogni suo ambito ope-
rativo, di mantenere al massimo livello l’attenzione sul presidio del rischio di credito, 
non è stato necessario procedere a rettifiche dirette, mentre il modesto adeguamento 
delle rettifiche “collettive” è stato comunque inferiore alle riprese di valore per incassi 
intervenuti su posizioni già rettificate; il relativo importo, calcolato come per il passa-
to sulla base delle serie storiche relative ai passaggi a contenzioso ed alle conseguenti 
eventuali perdite su crediti, ammonta ora ad s 2.393.399 ed appare congruo per 
fronteggiare il rischio di credito tipico dell’attività svolta. 
La Vostra società dispone inoltre di idonei accantonamenti, evidenziati dal fondo 
rischi ed oneri ed oggetto di un adeguamento nel corso dell’esercizio appena concluso 
sulla base anche del parere espresso dai legali esterni, volti a fronteggiare i potenziali 
oneri, inclusi quelli di natura revocatoria, connessi alle vertenze giudiziali in corso. 
Il verificarsi dei presupposti civilistici e fiscali ha determinato la contabilizzazione di 
passaggi a perdita a carico dell’esercizio per s 4.260.192, importo totalmente coperto 
da rettifiche dirette stanziate a suo tempo e quindi privo di impatto a livello di conto 
economico e che comprende anche una posizione per la quale la conoscenza del citati 
presupposti, maturati a settembre 2007, è pervenuta nel febbraio 2008. 
Nell’insieme, le rettifiche e gli accantonamenti hanno gravato sull’esercizio, al netto 
delle riprese di valore, per s 95.814, a fronte degli s 2.111.122 del 2006.
Per quanto riguarda la gestione dei rischi di mercato, gli indirizzi aziendali non sono 
variati, perseguendo l’obiettivo di evitare l’apertura di posizioni sbilanciate su tassi e 
valute, e le politiche di raccolta hanno garantito un sostanziale equilibrio di scadenze 
tra attivo e passivo: in particolare, è stata completata l’indicizzazione all’andamen-
to dell’euribor di tutti gli impieghi e la durata di eventuali posizioni a tasso chiuso 
sul fronte della provvista non eccede i tre mesi, con una media fra 1 e 2 mesi. Ne 
consegue che anche per il 2007 non sono state necessarie politiche di copertura dei 
rischi finanziari in genere. Quanto ai rischi operativi ed agli altri rischi, il sistema dei 
controlli interni ha funzionato a pieno regime ai fini di un costante monitoraggio e 
della tempestiva gestione delle eventuali anomalie. Le verifiche condotte non hanno 
peraltro evidenziato situazioni degne di menzione. Per maggiori dettagli in merito alle 
politiche di assunzione e controllo delle diverse tipologie di rischio, si rimanda alla 
specifica sezione della Nota integrativa. Nell’ambito del citato sistema dei controlli 
interni, hanno continuato ad operare, ciascuno con specifiche funzioni, il Collegio 
Sindacale, il Comitato di Vigilanza e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, l’Internal Audi-
tor ed il Risk Controller. L’interazione fra tali Organi ed il coordinamento e l’informa-
zione nei confronti della società esterna di Revisione sono stati assicurati da regolari 
riunioni periodiche. La Direzione Generale e, per quanto di competenza, lo stesso 
Consiglio di Amministrazione sono stati costantemente informati in merito ai piani 
di intervento e all’esito delle singole verifiche. Aosta Factor è inclusa nel perimetro di 
consolidamento della Capogruppo Finaosta S.p.A.. Dopo la variazione da parte della 
Controllante della chiusura del proprio esercizio sociale, portata al 31 dicembre, non 
si rende più necessaria la stesura di alcuna situazione economico patrimoniale ad hoc 
ai fini del bilancio consolidato, come effettuato sino al 2006. 
Il personale dipendente (12 risorse in media, come nel 2006), è stato oggetto anche 
nel 2007 di una mirata politica di formazione ed aggiornamento, tendente a miglio-
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rarne i contenuti professionali ed a far consolidare e lievitare ulteriormente la cultura 
dei controlli, che fa parte integrante e sostanziale, in termini strategici, della politica 
aziendale. La formazione è stata svolta in parte rilevante da risorse interne (Internal 
Auditing e Risk Controller) e in parte con la partecipazione a corsi on-line, confer-
matisi positivi ed efficaci, e a corsi residenziali (ad esempio in tema di “d.lgs. 231/01”), 
erogati da Assifact. Continua, con adesione unanime delle risorse interessate, il pia-
no relativo alla previdenza integrativa aziendale, attuata in convenzione con il Fon-
do regionale “Fopadiva”. Un commosso pensiero va alla memoria della Sig.ra Ilaria 
Guerra, collaboratrice della società sin dalla costituzione nel 1991, prematuramente 
scomparsa il 3 marzo del corrente anno. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è stato aggior-
nato il “Documento programmatico sulla sicurezza dei dati”.
La Vostra Società non dispone di sedi secondarie e non detiene, né ha detenuto nel 
corso dell’esercizio, direttamente o indirettamente, azioni proprie o della Controllan-
te; i termini delle transazioni eseguite con parti correlate sono riportate in Nota inte-
grativa, cui si rimanda per ogni informazione in merito; non è stata svolta, nell’anno 
2007, alcuna attività di ricerca e di sviluppo.
Il risultato netto dell’esercizio 2007 ammonta a 1.997.870 s, a fronte dei 762.197 s 
del 2006 (+ 162 %), dopo lo stanziamento di 1.941.050 s per imposte di competenza.
Prendendo in esame le principali componenti del Conto economico, il margine di 
interesse aumenta del 6 %, raggiungendo s 4.520.000, mentre le commissioni nette 
sono pari ad s 2.037.000, con un incremento del 3 % sull’esercizio precedente. In 
entrambi i casi, la flessione dei volumi di riferimento rende particolarmente signifi-
cativo l’incremento (peraltro favorito, nella componente finanziaria, dalla dinamica 
crescente per quasi tutto l’arco dell’anno dei tassi di interesse), che consente al mar-
gine di intermediazione di salire ad s 6.557.000 (+ 5 % sul 2006 ).
Le spese amministrative registrano a loro volta un lieve aumento (+ 3 % a s 
2.519.000); le altre voci minori del conto economico non incidono particolarmente 
e quindi assume rilievo la drastica diminuzione, già citata, di rettifiche ed accantona-
menti. Per effetto di ciò, il risultato della gestione operativa passa da s 1.678.000 ad 
s 3.928.000, con un incremento del 134 %; sostanzialmente analogo (s 3.939.000) 
l’utile al lordo delle imposte di competenza, che a loro volta ammontano ad s 
1.941.000 (+110 % rispetto al 2006). Come per il passato, si conferma su livelli ele-
vati il “tax rate”, influenzato dalla complessità del quadro normativo di riferimento. 
In particolare, grava sull’esercizio, con un apparente paradosso, la riduzione dell’ali-
quota IRES dal 33 al 27,5 % a partire dell’esercizio 2008, in quanto, nell’immediato, 
si traduce in un ricalcolo peggiorativo del credito per imposte anticipate.
La diversa stesura del conto economico per effetto dell’entrata in vigore della norma-
tiva IAS / IFRS rende difficoltoso il confronto con le previsioni del piano triennale 
2005 – 2007, ma appare evidente come i risultati finali siano largamente migliorativi 
rispetto a tali obiettivi ( attese per il 2007: utile lordo s 1.802.000, netto 912.000).
Con la destinazione dell’utile netto così come sottoposto alla Vostra approvazione, il 
Patrimonio di Vigilanza al 31.12.2007 ammonterebbe ad s 25.449.920, importo che 
appare congruo sotto ogni punto di vista ed in grado di assicurare il pieno rispetto di 
ogni normativa in materia ed in particolare quella relativa ai “grandi rischi”. Anche 
in ottica “Basilea 2”, tale ammontare, che coincide con la dotazione patrimoniale 
aziendale, si delinea, in prima approssimazione, ampiamente capiente per far fron-
te a tutte le esigenze delle norme vigenti. Nel primo scorcio del 2008, non si sono 
verificati fatti di rilievo, tali da modificare il quadro d’insieme testé rappresentato; 
segnaliamo solo l’acquisto, in data 29 gennaio 2008, da parte di Finaosta Spa della 
partecipazione in Aosta Factor sinora detenuta dalla Autoporto Valle d’Aosta Spa, 
controllata della stessa Finaosta. Quest’ultimo aspetto consente di considerare solo 
formale la variazione nell’azionariato; è peraltro doveroso un sentito ringraziamento 
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alla società Autoporto Valle d’Aosta, azionista sin dalla costituzione, nel cui ambito 
prese avvio la fase progettuale di Aosta Factor.
Per quanto riguarda le previsioni per l’esercizio in corso, occorre tenere conto del-
la flessione dei volumi, già citata, verificatasi nell’esercizio scorso ed in particola-
re, come previsto, nel secondo semestre. Assorbita senza riflessi negativi tale fase e 
mantenendo quali punti di riferimento una focalizzazione commerciale prioritaria in 
Valle d’Aosta e nelle zone limitrofe e la particolare attenzione alla qualità del credito 
(con l’ottimizzazione del rapporto rischio / rendimento), l’obiettivo è un progressivo 
e selettivo rilancio dei volumi rispetto a quanto realizzato nel secondo semestre 2007. 
Per l’aspetto economico, i risultati conseguiti nel 2007 appaiono in sé straordinari e 
come tali non possono rappresentare un punto di riferimento anche per il futuro; al 
riguardo, appare più congruo perseguire un trend migliorativo, ma basato sui risultati 
del 2006, la cui congruità è confortata anche dagli obiettivi dell’ultimo anno del 
piano triennale 2005 – 2007. La particolare fase operativa della società suggerisce 
comunque di valutare il 2008 come un anno di transizione, al termine del quale pon-
derare ogni aspetto dell’andamento aziendale al fine di una adeguata programmazione 
delle strategie future.
Per ogni ulteriore approfondimento e dettaglio sulle voci del bilancio, ci permettiamo 
di rinviarVi alla Nota integrativa, che ne costituisce parte integrante. 

Signori Azionisti, 
Vi sottoponiamo il bilancio relativo all’esercizio 2007, che chiude con un utile netto 
di s 1.997.870. 
Vi invitiamo ad approvare il suddetto bilancio, proponendoVi, a conferma di una 
consolidata politica di rafforzamento patrimoniale, di destinare l’utile d’esercizio 
come segue:
• s 100.000  a riserva legale
• s 1.897.870  a riserva straordinaria.
Di conseguenza, le riserva straordinarie (inclusa la riserva da “F.T.A.” in sede di prima 
applicazione dei criteri I A S / I F R S ) salirebbero ad s 9.916.920. Di tale impor-
to, s 1.825.265 sono relativi all’effetto economico delle norme vigenti in tema di 
contabilizzazione della fiscalità differita ed in particolare delle imposte anticipate. 
Pur in assenza di ragionevoli motivazioni che possano mettere in dubbio, allo stato, 
la redditività futura della Vostra Società e quindi determinare la rettifica di detto 
importo, riteniamo opportuno, per motivi prudenziali, considerare indisponibile sino 
al predetto valore di s 1.825.265 la riserva straordinaria per eventuali, future asse-
gnazioni ai Soci.
In conclusione, desideriamo esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno avuto modo di collaborare con noi per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali ed in particolare a tutti i dipendenti della Società, al Consiglio di Ammini-
strazione ed ai dipendenti della Capogruppo, agli altri Soci ed alle entità convenzio-
nate che hanno assicurato il loro contributo all’attività commerciale. Un particolare 
apprezzamento va, infine, alla Banca d’Italia, agli organi dell’associazione di categoria 
Assifact (con la quale la Vostra Società ha, ove possibile, collaborato nelle iniziative 
intraprese nell’interesse del settore), nonché al Collegio Sindacale ed alla società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Aosta, 19 marzo 2008

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

 Dott. Giuseppe Cilea
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Bilancio al 31.12.2007

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

Stato patrimoniale
(valori di euro)

Voci dell’attivo 31-12-2007 31-12-2006 Variazione

10. Cassa e disponibilità liquide 1.692 1.159 533

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 516 516

60. Crediti 123.025.909 150.132.450 (27.106.541)

100. Attività materiali 33.112 42.564 (9.452)

120. Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

2.842.180
1.016.915
1.825.265

3.113.239
629.400

2.483.839

(271.059)
387.515

(658.574)

140. Altre attività 27.898 188.958 (161.060)

Totale attivo 125.931.307 153.478.886 (27.547.579)

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2007 31-12-2006 Variazione

10. Debiti 34.657.945 50.473.968 (15.816.023)

20. Titoli in Circolazione 61.367.170 73.622.136 (12.254.966)

70. Passività fiscali
a) correnti
b) differite

2.096.417
1.176.056

920.361

1.740.632
757.498
983.134

355.785
418.558
(62.773)

90. Altre passività 578.746 2.559.654 (1.980.908)

100. Trattamento di fine rapporto del personale 157.004 189.385 (32.381)

110.
Fondi per rischi e oneri
b) altri fondi

1.624.105 
1.624.105

1.441.061
1.441.061

183.044
183.044

120. Capitale 14.993.000 14.993.000

160. Riserve 8.459.050 7.696.853 762.197

180. Utile (Perdita) d’Esercizio 1.997.870 762.197 1.235.673

Totale passivo e patrimonio netto 125.931.307 153.478.886 (27.547.579)
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Conto economico
(valori in euro)

Voci 31-12-2007 31-12-2006 Variazione

10. Interessi attivi e proventi assimilati 8.472.642 7.420.711 1.051.931

20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.953.107) (3.163.327) (789.780)

Margine di interesse 4.519.535 4.257.348 262.151

30. Commissioni attive 2.336.298 2.306.969 29.329

40. Commissioni passive (299.351) (334.169) 34.818

Commissioni nette 2.036.947 1.972.800 64.147

Margine di intermediazione 6.556.482 6.230.184 326.298

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

87.230
87.230

(1.134.391)
(1.134.391)

1.221.621
1.221621

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

(2.519.351)
(1.154.957)
(1.364.394)

(2.445.001)
(1.133.663)
(1.311.338)

(74.350)
(21.294)
(53.056)

130. Rettifiche di valore nette su attività materiali (33.007) (22.171) (10.836)

140. Rettifiche di valore nette su attività immateriali (307) 307

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (183.044) (976.731) 793.687

170. Altri oneri di gestione (77.552) (76.631) (921)

180. Altri proventi di gestione 97.261 103.010 (5.749)

Voci 31-12-2006

Risultato della gestione operativa 3.928.019 1.677.962 2.250.057

200. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 10.901 7.300 3.601

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

3.938.920 1.685.262 2.253.658

210.
Imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente

(1.941.050) (923.065) (1.017.985)

Utile (perdita) della attività corrente
al netto delle imposte

1.997.870 762.197 1.235.673

Utile (perdita) d’esercizio 1.997.870 762.197 1.235.673
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Rendiconto finanziario intermediari finanziari
(valori in unità di euro)

ATTiViTà OPERATiVA

1 Gestione 2.213.921

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

8.472.642
–3.953.107

0
2.336.298
–299.351

–1.154.957
–1.441.946

195.392
–1.941.050

2 Liquidità generata dalla riduzione delle attività finanziarie 27.933.146

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

0
0
0

27.501.027
432.119

3 Liquidità assorbita dall’incremento delle attività finanziarie 0

– attività finanziarie detenute per la negoziazione
– attività finanziarie al fair value
– attività finanziarie disponibili per la vendita
– crediti
– altre attività 0

4 Liquidità assorbita dall’incremento delle passività finanziarie 4.873.396

– debiti
– titoli in circolazione
– passività finanziarie di negoziazione
– passività finanziarie al fair value
– altre passività

4.873.396
0

0

5 Liquidità assorbita dal rimborso/riacquisto delle passività finanziarie –34.418.844

– debiti
– titoli in circolazione
– passività finanziarie di negoziazione
– passività finanziarie al fair value
– altre passività

–20.689.418
–12.254.965

0
–1.474.460

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 601.619

Bilancio al 31-12-2007
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ATTiViTà Di inVEsTiMEnTO

1. Liquidità generata dall’incremento di –42.459

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

–42.459

0

2. Liquidità assorbita dall’incremento di 0

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

0

0
0
0

 Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento –42.459

ATTiViTà Di finAnziAMEnTO

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

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di finanziamento 0

Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio 559.160

Riconciliazione 31-12-2007

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

226.735
559.160

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 785.895
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Nota integrativa

Parte A – Politiche Contabili

A. 1 – parte generale
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili internazionali
La società Aosta Factor S.p.A., dichiara che il presente bilancio d’esercizio è sta-
to predisposto in conformità di tutti i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) 
emanati dall’International Accounting Standard Board e delle relative interpretazio-
ni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee, vigenti alla data 
del 31 dicembre 2007 e omologati dalla Commissione Europea secondo la procedura 
prevista dal regolamento UE n. 1606/2002 conforme al D.Lgs n° 38/2005 e della nor-
mativa di Banca d’Italia del 14 febbraio 2006.

Sezione 2 – Principi generali di redazione
La presente relazione, redatta in unità di euro, si fonda sull’applicazione dei seguenti 
principi generali di redazione dettati dallo IAS 1.
1) Continuità aziendale. Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della con-

tinuazione dell’attività aziendale, pertanto, attività, passività ed operazioni “fuori 
bilancio” sono valutate secondo valori di funzionamento.

2) Competenza economica. Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal mo-
mento del loro regolamento monetario, per periodo di maturazione economica e 
secondo il criterio di correlazione.

3) Coerenza di presentazione. Presentazione e classificazione delle voci sono man-
tenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle infor-
mazioni, salvo che la loro variazione sia richiesta da un Principio Contabile In-
ternazionale o da una interpretazione oppure renda più appropriata, in termini 
di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di 
presentazione o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove 
possibile – in modo retroattivo; in tal caso vengono anche indicati la natura e il 
motivo della variazione, nonché le voci interessate. Nella presentazione e nella 
classificazione delle voci sono adottati gli schemi predisposti dalla Banca d’Italia 
per i bilanci degli Intermediari Finanziari iscritti nell’”elenco speciale” in data 14 
febbraio 2006.

4) Aggregazione e rilevanza. Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura 
o funzione simili sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione 
diversa, se rilevanti, vengono presentati in modo distinto.

5) Divieto di compensazione. Attività e passività, costi e ricavi non vengono com-
pensati tra loro, salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Con-
tabile Internazionale o da una Interpretazione oppure dagli schemi predisposti 
dalla Banca d’Italia per i bilanci degli Intermediari Finanziari iscritti nell’”elenco 
speciale”.

6) Informativa comparativa. Le informazioni comparative dell’esercizio precedente 
sono riportate per tutti i dati contenuti nei prospetti contabili, a meno che un 
principio Contabile Internazionale o una Interpretazione non prescrivano o con-
sentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura descrittiva o 
commenti, quando utili per la comprensione dei dati.



24

Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento
In data 20 febbraio 2008 la Società ha avuto notizia da parte della curatela del falli-
mento del cedente G-EDIZIONI di Milano. Si è ritenuto opportuno rilevare conta-
bilmente, come scrittura di rettifica al 31/12/2007, il passaggio a perdita dell’esposi-
zione (a 621.666,29) già a sofferenza e integralmente rettificata da fondi.
Questo accadimento ha determinato un disallineamento tra i saldi dei libri sezionali 
cedenti, chiusi in data 31/12/07 e i saldi contabili a bilancio. Il suddetto disallinea-
mento è stato sanato con la registrazione della perdita sul cedente G-EDIZIONI sui 
libri sezionali nell’anno 2008.

A. 2 – Parte relativa ai principali aggregati di bilancio
Sezione 6 – crediti
6.1 Criteri di classificazione
Il portafoglio dei crediti include tutti i crediti per cassa – di qualunque forma tecnica 
– verso banche, verso enti finanziari e verso clientela. 

6.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione
I crediti sono allocati nel presente portafoglio all’atto dell’erogazione o dell’acquisto e 
non possono formare oggetto di successivi trasferimenti in altri portafogli; a loro vol-
ta, strumenti finanziari di altri portafogli non sono trasferibili nel portafoglio crediti.
Tra i crediti vanno altresì annoverate le anticipazioni erogate a fronte di cessioni di 
crediti pro solvendo ovvero in regime di pro soluto senza trasferimento sostanziale dei 
rischi e benefici. Sono pure compresi i crediti ceduti alla società iscritti nei confronti 
del debitore ceduto per i quali si è rilevato il sostanziale trasferimento dei rischi e 
benefici in capo alla Società cessionaria.
Se oggetto di cessione a terzi, i crediti sono cancellati dalla situazione contabile sol-
tanto se sostanzialmente tutti i rischi e benefici vengono trasferiti ovvero non venga 
mantenuto alcun controllo sugli stessi.

6.3 Criteri di valutazione
Al momento dell’erogazione o dell’acquisto i crediti sono contabilizzati al fair value, 
che è assimilabile all’importo erogato o al prezzo di acquisto, includendo anche per i 
crediti di durata superiore al breve termine (considerato per tale periodo l’arco tem-
porale superiore ai diciotto mesi intercorrente dalla data di acquisto dello strumento 
finanziario rispetto alla sua effettiva scadenza) eventuali costi o ricavi di transazione 
attribuibili specificamente a ciascun credito. 
Successivamente le valutazioni si basano sul principio del costo ammortizzato sotto-
ponendo i crediti ad impairment test se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato 
di deterioramento della solvibilità dei debitori o degli emittenti. Il metodo del costo 
ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a breve termine, per i quali l’effetto 
della logica di attualizzazione risulta trascurabile. Con riguardo specificamente ai cre-
diti l’impairment test si articola in due fasi:
1) le valutazioni individuali, finalizzate all’accertamento dei singoli crediti deteriorati 

ed alla determinazione delle rispettive perdite di valore;
2) le valutazioni collettive, finalizzate all’individuazione secondo il modello delle “in-

curred losses” dei portafogli di crediti deteriorati vivi e alla rilevazione forfetaria 
delle perdite in essi latenti.

In base ai criteri dettati dalla Banca d’Italia i crediti deteriorati oggetto della valuta-
zione individuale sono rappresentati da: 
a) crediti in sofferenza,
b) crediti incagliati,

Nota integrativa
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c) crediti ristrutturati
d) crediti scaduti da oltre 180 giorni. 
Le perdite di valore attribuibili a ciascun credito deteriorato sono date dalla differenza 
tra il loro valore recuperabile e il relativo costo ammortizzato. Il valore recuperabile 
corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi calcolato in funzione dei seguenti 
elementi:
a) del valore dei flussi di cassa contrattuali al netto delle perdite attese, stimate te-

nendo conto sia della specifica capacità del debitore di assolvere le obbligazioni as-
sunte sia del valore realizzabile delle eventuali garanzie reali o personali assunte;

b) del tempo atteso di recupero stimato anche in base allo stato delle procedure in 
atto per il recupero del credito;

c) del tasso interno di rendimento.
L’impairment individuale è stato effettuato, in maniera conforme a quanto richiesto 
dal principio contabile IAS 39, attualizzando i valori di presumibile realizzo dei cre-
diti stessi in relazione ai tempi attesi di recupero.
In particolare:

– per i crediti in sofferenza sono stati utilizzati i seguenti parametri di calcolo:
a) previsioni di recupero effettuate dai gestori delle posizioni,
b) tempi attesi di recupero stimati su base storico-statistica,
c) tassi di attualizzazione “storici”, rappresentati dai tassi contrattuali al momento 

della classificazione della posizione in contenzioso.

–  per i crediti ad incaglio sono stati utilizzati i seguenti parametri:
a) previsione di recupero effettuate dai gestori delle posizioni, 
b) tempi attesi di recupero stimati su base storico-statistica,
c) tassi di attualizzazione “storici”, rappresentati dai tassi contrattuali al momento del 

classificazione della posizione in contenzioso.
In considerazione dell’iscrizione dell’anticipazione erogata, che non ha per la sua na-
tura una durata, non si rilevano posizioni scadute. 
Con riferimento alle valutazioni collettive dei crediti in bonis, la selezione dei por-
tafogli omogenei di crediti vivi che presentano sintomi apprezzabili di scadimento 
qualitativo dei debitori (portafogli impairmed o deteriorati) si ha in presenza di in-
crementi della relativa “proxy PD” e della LGD (parametro che rappresenta il tasso di 
perdita in caso di default) dei crediti appartenenti al medesimo portafoglio.
Per effettuare le valutazioni collettive sui crediti in bonis si è proceduto:

a) a segmentare il portafoglio crediti in bonis sulla base delle caratteristiche della 
specifica tipologia di rischio del prodotto commerciale offerto alla controparte de-
bitrice e della sua ubicazione territoriale.

b) Stimare su base statistica la probabilità di passaggio ad incaglio/sofferenza (cosid-
detti tassi di default) delle posizioni in bonis.

c) Determinare i tassi di perdita in caso di insolvenza, su base storico-statistica, utiliz-
zando un archivio di posizioni in sofferenza.

6.4 Criteri di rilevazione delle componenti di reddito 
L’allocazione delle componenti di reddito nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli interessi attivi dei crediti e dei titoli vengono allocati nella “voce interessi e 

proventi assimilati”.
b) Le perdite da impairment e le riprese di valore dei crediti e dei titoli vengono allo-

cate nella voce “rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”.

Nota integrativa
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Sezione 10 – Attività materiali
10.1 Criteri di classificazione
La voce include beni di uso funzionale (arredi, mobili, impianti, hardware e autovet-
ture).

10.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisizione, comprensivo 
degli oneri accessori sostenuti e direttamente imputabili alla messa in funzione del 
bene o al miglioramento della sua capacità produttiva. I costi di manutenzione ordi-
naria sono rilevati a conto economico per competenza.
Le attività materiali sono cancellate dal bilancio all’atto della loro dismissione ov-
vero quando hanno esaurito integralmente la loro funzionalità economica e non si 
attendono benefici economici futuri.

10.3 Criteri di valutazione
L’iscrizione in bilancio successiva a quella iniziale è effettuata al costo diminuito delle 
quote di ammortamento e delle eventuali perdite durevoli di valore. Gli ammorta-
menti sono di durata pari alla vita utile dei beni. Se ricorrono evidenze sintomatiche 
dell’esistenza di perdite durevoli, le attività materiali sono sottoposte ad impairment 
test con la registrazione delle eventuali perdite di valore. Le successive riprese di va-
lore non possono comunque eccedere l’ammontare delle perdite da impairment test 
in precedenza registrate.

10.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali. 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore 

vengono allocate nella voce “rettifiche di valore nette su attività materiali”.
b) I profitti e le perdite derivanti dalle operazioni di cessione vengono allocati nella 

voce “utili/perdite da cessione di investimenti”.

Sezione 11 – Attività immateriali 
11.1 Criteri di classificazione
La voce include attività intangibili di produzione ad utilità pluriennale rappresentate 
in particolare da software.

11.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione 
Le attività immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori ed aumentato delle spese sostenute per accrescere il valore e la capacità 
produttiva iniziale. Le attività immateriali vengono cancellate dal bilancio quando 
hanno esaurito integralmente le loro funzioni economiche.

11.3 Criteri di valutazione 
Le attività immateriali sono iscritte al costo diminuito degli ammortamenti e delle 
eventuali perdite di valore.
Gli ammortamenti sono di durata pari alla vita utile dei beni da ammortizzare e sono 
basati sul metodo a quote costanti. Se ricorrono evidenze sintomatiche dell’esistenza 
di perdite durevoli, le attività immateriali sono sottoposte ad impairment test con la 
registrazione delle eventuali perdite di valore; successive riprese di valore non posso-
no eccedere l’ammontare delle perdite di impairment in precedenza registrate.
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11.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli ammortamenti periodici, le perdite durature di valore e le riprese di valore 

vengono allocate nella voce “rettifiche di valore nette su attività immateriali”.

Sezione 12 – Attività fiscali e passività fiscali
12.1 Criteri di classificazione
Le voci includono attività fiscali correnti ed anticipate e passività fiscali correnti e 
differite. Le attività fiscali correnti includono eccedenze di pagamenti (attività cor-
renti) e debiti da assolvere (passività correnti) per imposte sul reddito di competenza 
del periodo. Le poste di fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito 
recuperabili in periodi futuri in connessione con differenze temporanee deducibili 
(attività differite) e imposte sul reddito pagabili in periodi futuri come conseguenza 
di differenze temporanee tassabili (passività differite).

12.2 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione
Le attività fiscali differite formano oggetto di rilevazione, conformemente al “balance 
sheet liability method”, soltanto a condizione che vi sia piena capienza di assorbi-
mento delle differenze temporanee deducibili da parte dei redditi imponibili futuri, 
mentre le passività fiscali differite sono di regola contabilizzate se di importo signifi-
cativo. 

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

Passivo
Sezioni 1 – Debiti
1.1 Criteri di classificazione
I debiti verso banche includono tutte le passività finanziarie, diverse dalle passività di 
negoziazione che configurano le tipiche operazioni di provvista della Società. 
Nei debiti verso enti finanziari e clientela è compreso il valore del corrispettivo an-
cora da riconoscere al cedente nell’ambito di operazioni di cessione di crediti che 
presentano il requisito del trasferimento dei rischi e benefici nei riguardi della Società 
cessionaria.

1.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione 
Le predette passività finanziarie sono iscritte all’atto del regolamento e per il loro va-
lore corrente, che di norma corrisponde, per i debiti verso banche, al valore riscosso 
dalla Società e, per quelli verso enti finanziari e clientela, all’importo del debito, stan-
te la durata a breve delle relative operazioni. Le passività finanziarie sono cancellate 
dal bilancio quando risultano scaduti i relativi diritti contrattuali o sono estinte.

1.3 Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie rimangono iscritte 
per il loro valore incassato o per il valore originario del debito, stante la loro durata 
a breve. 
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1.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “interessi passivi e oneri assimilati”.

Sezione 2 – Titoli in circolazione
2.1 Criteri di classificazione
I titoli in circolazione includono le passività finanziarie di debito, diverse da quelle di 
negoziazione, che rappresentano strumenti di provvista per la Società. 

2.2 Criteri di iscrizione e di cancellazione 
Le predette passività finanziarie vengono iscritte all’atto dell’emissione secondo il 
principio della data di regolamento.
La loro contabilizzazione iniziale avviene al fair value, che corrisponde al valore dei 
fondi raccolti, stante anche la durata di regola a breve dei titoli emessi. 
La cancellazione avviene all’atto della scadenza dei diritti contrattuali o alla loro 
estinzione.

2.3 Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le passività finanziarie vengono valutate se-
condo il principio del costo ammortizzato.
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 finan-
ziarie sono state iscritte per il valore riscosso.

2.4 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto riportato di seguito:
a) Gli interessi passivi vengono allocati nella voce “interessi passivi e oneri assimilati”.

Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale
10.1 Criteri di classificazione
Riflette la passività nei confronti di tutti i dipendenti relativa all’indennità da corri-
spondere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 

10.2 Criteri di valutazione
In base a quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), 
dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente è stato chiamato a scegliere di 
destinare il proprio TFR maturando alle norme pensionistiche complementari o di 
mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In quest’ultimo caso, per i lavoratori di 
aziende con più di 50 dipendenti (dunque è esclusa la società Aosta Factor), il TFR 
sarà depositato dal datore di lavoro ad un fondo gestito dall’INPS per conto dello Sta-
to. 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’assun-
zione (se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007). 
Alla luce di queste nuove disposizioni, gli organismi preposti all’analisi tecnica e giu-
ridica dell’argomento hanno stabilito che il TFR maturato dall’ 1.01.07 destinato 
al Fondo di Tesoreria dell’INPS e quello destinato alla Previdenza Complementare 
siano da considerarsi come un piano a contribuzione definita e quindi non più oggetto 
di valutazione attuariale. Tale impostazione riguarda le aziende con media dei dipen-
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denti 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 de-
finita ovvero una obbligazione a benefici definiti e pertanto in osservanza ai criteri 
dettati dallo IAS 19 si è proceduto alla determinazione del valore dell’obbligazione 
proiettando al futuro, sulla base di ipotesi attuariali, l’ammontare già maturato per 
stimare l’importo da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e 
procedendo successivamente alla sua attualizzazione. 
La determinazione è stata condotta sviluppando la quota di obbligazioni maturate 
alla data della valutazione nonché le ulteriori quote maturande, nel caso di scelta del 
dipendente di tenere il TFR maturando in azienda, per effetto dei futuri accantona-
menti dovuti per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il piano di sviluppo è stato effettuato mediante la proiezione del valore maturato delle 
posizioni dei singoli dipendenti alla data di presunta risoluzione del rapporto tenendo 
conto di parametri demografici, economici e finanziari riguardanti la loro posizione 
lavorativa.
Il valore futuro così ottenuto è stato attualizzato secondo una struttura di tassi in 
grado di conciliare una logica di corrispondenza fra la scadenza delle uscite e i fattori 
di sconto da applicare alle stesse.
L’analisi attuariale è stata svolta mediante un incarico assegnato ad un attuario di 
fiducia.

10.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto di seguito riportato: 
a) Gli accantonamenti man mano maturati a fronte del Fondo di trattamento di fine 

rapporto del personale sono stati imputati a conto economico nelle spese ammini-
strative.

b) Gli utili e le perdite attuariali derivanti da aggiustamenti delle stime attuariali 
sono state contabilizzate in contropartita del Patrimonio Netto.

Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri 
11.1 Criteri di classificazione
I fondi rischi ed oneri esprimono passività certe e probabili, di cui è incerto l’ammon-
tare o il tempo dell’assolvimento.

11.2 Criteri di iscrizione, di cancellazione e di valutazione
Il Fondo viene cancellato in caso di utilizzo o qualora vengano a mancare le condi-
zioni per il suo mantenimento.

11.3 Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
L’allocazione delle componenti reddituali nelle pertinenti voci di conto economico 
avviene sulla base di quanto di seguito riportato: 
Gli accantonamenti a fronte dei fondi per rischi ed oneri vengono allocati nella voce 
“accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”.
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oPerazioni in valuta

Criteri di classificazione
Le operazioni in valuta sono costituite da tutte le attività e passività denominate in 
valute diverse dall’Euro.

Criteri di iscrizione e cancellazione
Le predette attività e passività in valuta sono inizialmente convertite in euro secondo 
il tasso di cambio a pronti alla data di ciascuna operazione.

Criteri di valutazione
Alla data di riferimento della situazione contabile la conversione delle attività e pas-
sività in valuta viene effettuata in base ai tassi di cambio a pronti a quella data.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le operazioni in valuta diverse dall’Euro sono peraltro marginali rispetto all’attività 
complessiva; inoltre un’operazione di impiego in divisa estera è di norma fronteggiata 
da una provvista in pari valuta, non generando pertanto le condizioni per un rischio 
sui cambi. Le eventuali differenze di cambio, peraltro marginali, sono rilevate nella 
voce del conto economico “risultato netto dell’attività di negoziazione”.

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

attivo
Sezione 1 – Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 
Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”
La sezione ammonta complessivamente a Euro 1.692 rispetto al valore di Euro 1.159 
in essere al 31.12.2006.

Sezione 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20 
La sezione non presenta importi.

Sezione 3 – Attività finanziarie al fair value - Voce 30
La sezione non presenta importi.

Sezione 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 
4.1 – Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

Voci/Valori

Totale 
31-12-2007

Totale
31-12-2006

Quotati
Non 

quotati
Quotati

Non 
quotati

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale 516 516

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

4. Finanziamenti

5. Altre attività

6.
6.1.
6.2.

Attività cedute non cancellate
rilevate per intero
rilevate parzialmente

7. Attività deteriorate

Totale 516 516
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4.2 – Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori

Totale 
31-12-2007

Totale
31-12-2006

Quotati
Non 

quotati
Quotati

Non 
quotati

2. Titoli di capitale

.
a) Banche
b) Enti finanziari
c) Altri emittenti 516 516

Totale 516 516

4.3 – Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Variazioni/tipologie
Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

Quote di 
O.i.C.R.

finanziamenti
Altre 

attività
Attività 

deteriorate
Totale

A Esistenze iniziali – 516 – – – – 516

B Aumenti

B1. Acquisti

B2. variazioni positive di fair value

B3. Riprese di valore
 – imputate al conto economico
 – imputate al patrimonio netto

B4. Trasferimenti da altri portafogli

B5. Altre variazioni

C Diminuzioni

C1. Vendite

C2. Rimborsi

C3. Variazioni negative di fair value

C4. Rettifiche di valore

C5. Trasferimenti ad altri portafogli

C5. Altre variazioni

D Rimanenze finali – 516 – – – – 516

L’importo è relativo ad una partecipazione della società non controllata Service Au 
Credit Valdotain S.c.r.l. valutata al costo. 
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Sezione 5 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50
La sezione non presenta importi.

Sezione 6 – Crediti - Voce 60
6. 1 – Crediti verso banche

Composizione
Totale 

31-12-2007
Totale

31-12-2006

1. Depositi e conti correnti 784.203 225.577

2. Pronti contro termine

3.
3.1.
3.2.

3.3.

Finanziamenti
da leasing
da attività di factoring
– crediti verso cedenti
– crediti verso debitori ceduti
Altri finanziamenti

4. Titoli di credito

5. Altre attività

6.
6.1.
6.2.

Attività cedute non cancellate
rilevate per intero
rilevate parzialmente

7
7.1.
7.2.
7.3.

Attività deteriorate
da leasing
da attività di factoring
altri finanziamenti

Totale valore di bilancio 784.203 225.577

Totale fair value 784.203 225.577

L’ammontare di Euro 784.203, voce depositi e conti correnti, rappresenta la giacen-
za occasionale e temporanea presso Istituti di Credito originata da incassi ricevuti a 
fine anno.

6.3 – Crediti verso enti finanziari

Composizione
Totale 

31-12-2007
Totale 

31-12-2006

1. Pronti contro termine

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Finanziamenti
da leasing
da attività di factoring
– crediti verso cedenti
– crediti verso debitori ceduti
Altri finanziamenti 40.733 44.562

3. Titoli

4. Altre attività 753.953 110.376

5.
5.1.
5.2.

Attività cedute non cancellate
rilevate per intero
rilevate parzialmente

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Attività deteriorate
da leasing
da attività di factoring
altri finanziamenti

Totale valore di bilancio 794.686 154.938

Totale fair value 794.686 154.938

La voce altri finanziamenti è determinata da fatture da emettere relativamente alla 
quota di pertinenza della società relativa ad operazioni di factoring in pool: Euro 
18.358 nei confronti di Markfactor S.p.A. edr Euro 22.375 nei confronti di Factorit 
S.p.A. La voce altre attività per l’ammontare di Euro 753.953 rappresenta i saldi a 
credito dei c/c postali.
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6.5 – Crediti verso clientela

Composizione
Totale 

31-12-2007
Totale 

31-12-2006
Variazioni

1.
1.1.

1.2.

Leasing finanziario
crediti per beni concessi in leasing 
finanziario di cui: senza opzione finale 
d’acquisto
altri crediti

2. Factoring
– crediti verso cedenti
– crediti verso debitori ceduti

113.237.484 140.145.615 (26.908.131)

3. Credito al consumo 
(incluse carte revolving)

4. Carte di credito

5. Altri finanziamenti
di cui: da escussione 
di garanzie e impegni

8.077.328
9.418.206 (1.340.878)

6. Titoli

7. Altre attività 21.686 6.949 14.737

8.
8.1.
8.2.

Attività cedute non cancellate
rilevate per intero
rilevate parzialmente

9. Attività deteriorate
– Leasing finanziario
– Factoring
– Credito al consumo 
 (incluse carte revolving)
– Carte di credito
– Altri finanziamenti

110.522
181.165 (70.643)

Totale valore di bilancio 121.447.020 149.751.935 (28.304.915)

Totale fair value 121.447.020 149.751.935 (28.304.915)

La voce altre attività è composta da depositi cauzionali per Euro 96, diversi per ac-
crediti da ricevere per Euro 365 e da anticipi a fornitori per Euro 21.225. 

6.7 – Crediti: attività garantite

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Crediti 
verso 

banche

Crediti 
verso enti 
finanziari

Crediti verso 
clientela

Crediti 
verso 

banche

Crediti 
verso enti 
finanziari

Crediti verso 
clientela

1. Atività in bonis garantite da:
– Beni in leasing finanziario
– Crediti verso debitori ceduti
– Ipoteche
– Pegni
– Garanzie personali
– Derivati sui crediti

3.492.707 122.703.403
1.050.457

172.558 812.732 179.445.059
1.050.457

86.850.310

2. Attività deteriorate 
garantite da:
– Beni in leasing finanziario
– Crediti verso debitori ceduti
– Ipoteche
– Pegni
– Garanzie personali
– Derivati su crediti

3.184.703

6.535.828

6.477.031

11.515.667

Totale 207.057.534 286.323.814

La tabella riporta le garanzie ricevute a fronte di attività in bonis e deteriorate.
Nella voce “crediti verso debitori ceduti” è indicato l’importo dei crediti sottostanti 
gli anticipi corrisposti ai cedenti nelle operazioni di cessione dei crediti. Sono quin-
di escluse dal calcolo le posizioni contingentemente prive di anticipi.
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Sezione 7 – Derivati di copertura - Voce 70
La sezione non presenta importi.

Sezione 8 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
 oggetto di copertura generica - Voce 80
La sezione non presenta importi.

Sezione 9 – Partecipazioni - Voce 90
La sezione non presenta importi.

Sezione 10 – Attività materiali - Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività materiali”

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Voci/Valutazione
Attività 

valutate al 
costo

Attività valutate 
al fair value o 

rivalutate

Attività va-
lutate al costo

Attività valutate 
al fair value o 

rivalutate

1.
1.1.

1.2.

Attività ad uso funzionale
di proprietà:
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altre
acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) strumentali
e) altri

1.770
29.568
1.774

1.522
39.617
1.425

Totale 1 33.112 42.564

2.
2.1.
2.2.
2.3.

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

Totale 2

3. Attività detenute a scopo di investimento
di cui: concesse in leasing operativo

Totale 3

Totale (1+2+3) 33.112 42.564

Totale (attività al costo e rivalutate) 33.112 42.564
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10.2 Attività materiali: variazioni annue

Terreni fabbricati Mobili strumentali Altre
Altri beni 
immobili

Altri Totale

A. Esistenze iniziali 1.522 39.617 1.425 42.564

B.
B.1.

a)
b)

B.2.
B.3.

a)
b)

B.4.

Aumenti
Acquisti
Altre variazioni
Acquisizione da fusioni, 
incorporazioni, conferi-
mento ramo d’azienda
Riprese di valore
Variazioni positive di fair 
value imputate a
patrimonio netto
conto economico
Altre variazioni

1.600
1.600

21.737
21.737

1.217
1.217

24.554
24.554

C.
C.1.

a)
b)

C.2.
C.3.

a)
b)

C.4.

a)
b)

C.5.

Diminuizioni
Vendite
Altre variazioni
Cessione ramo 
d’azienda
Ammortamenti
Rettifiche di valore 
da deterioramento 
imputate a
patrimonio netto
conto economico
Variazioni negative di 
fair value imputate a
patrimonio netto
conto economico
Altre variazioni

1.352
504

848

31.786
495

31.291

868

868

34.006
999

33.007

D. Rimanenze finali 1.770 29.568 1.774 33.112

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

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

Denominazioni Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

Attività fiscali anticipate-Contropartita del patrimonio netto
Atività fiscali anticipate-Contropartita del conto economico 1.825.265 2.483.839

Totale 1.825.265 2.483.839

La voce ‘attività fiscali correnti’ è composta da Erario per acconti IRES ed IRAP per 
Euro 983.554, da Erario per ritenute su interessi per Euro 18.264 e da Erario per im-
posta di bollo per Euro 15.097.
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12.3 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del Conto Economico)

Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1 Esistenze iniziali 2.483.839 2.835.585

2
2.1.

a)
b)
c)
d)

2.2.
2.3.

a)
b)

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

87.183
87.183
34.344

–
–

52.839
–
–
–
–
–

197.516
197.516

–
–
–

197.516
–
–
–
–
–

3
3.1
a)
b)
c)

3.2.
3.3.

a)
b)

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

745.757
309.892
309.892

–
–

415.942
19.923
19.923

–

549.262
549.262
549.262

–
–
–
–
–
–

importo finale 1.825.265 2.483.839

Le imposte anticipate rilevate nell’esercizio relative a precedenti esercizi (2.1.a) si 
riferiscono alle imposte anticipate sorte in conseguenza a rettifiche nelle valutazioni 
degli effetti fiscali delle svalutazioni crediti e degli ammortamenti rilevate in sede di 
dichiarazione dei redditi 2007 per il 2006. Le altre diminuzioni di imposte anticipate 
(3.3.a) si riferiscono alle imposte anticipate annullate in conseguenza a rettifiche nel-
le valutazioni degli effetti fiscali di accantonamenti per rischi e oneri e di costi relativi 
a fondi di quiescenza rilevate in sede della stessa dichiarazione dei redditi.

12.4 Variazione delle imposte differite (in contropartita del Conto Economico)

Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1 Esistenze iniziali 983.134 1.169.313

2
2.1.

a)
b)
c)

2.2.
2.3.

a)
b)

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

141.189
141.189
18.658

–
122.531

–
–
–

–

–
–

–
–
–
–

–

3
3.1
a)
b)
c)

3.2.
3.3.

a)
b)

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

203.962
1.313
1.313

–
–

159.566
43.078
43.078

–

186.179
186.179

–
–

186.179
–
–
–
–

importo finale 920.361 983.134

Le imposte differite rilevate nell’esercizio relative a precedenti esercizi (2.1.a) si rife-
riscono alle imposte differite sorte in conseguenza di costi relativi a fondi di quiescen-
za non imputabili al conto economico ma deducibili per disposizione di legge di cui 
all’art. 109 c. 4, lett b del TUIR rilevati in sede di relativa dichiarazione dei redditi.
Le altre diminuzioni di imposte differite (3.3.a) si riferiscono alle imposte differite 
annullate in conseguenza a rettifiche nelle valutazioni degli effetti fiscali delle svalu-
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tazioni crediti e dei costi relativi a fondi di quiescenza rilevate in sede della medesima 
dichiarazione dei redditi.

12.5 Variazione delle imposte anticipate (in contropartita del Patrimonio Netto)

Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1 Esistenze iniziali

2
2.1.

a)
b)
c)

2.2.
2.3.

a)
b)

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

3
3.1
a)
b)
c)

3.2.
3.3.

a)
b)

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

importo finale

12.6 Variazione delle imposte differite (in contropartita del Patrimonio Netto)

Totale 31-12-2007 Totale 31-12-20066

1 Esistenze iniziali

2
2.1.

c)
2.2.
2.3.

a)
b)

Aumenti
Imposte differite rilevate nell’esercizio
altre
Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
Altri aumenti
Altri aumenti
Acquisizione da fusioni, incorporazioni, 
conferimento ramo d’azienda

3
3.1
3.2.
3.3.

a)
b)

Diminuzioni
Imposte differite annullate nell’esercizio
Riduzioni di aliquote fiscali
Altre diminuzioni
Altre diminuzioni
Cessione ramo d’azienda

importo finale

Sezione 13 – Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione 
 e passività associate
La sezione non presenta importi.

Sezione 14 – Altre attività - Voce 140
14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”

Voci/Valori Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

Dipendenti c/anticipi per spese viaggi 1.815 1.604

Crediti verso eraio per IVa 2.589 0

Partite in corso di lavorazione 6 165.494

Risconti non ricondotti 23.488 21.860

Totale 27.898 188.958
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Passivo e Patrimonio netto
Sezione 1 – Debiti - Voce 10 
1.1 Debiti verso banche

Voci Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1.
2.
3.

Pronti contro termine
Finanziamenti
Altri debiti

34.191.650
54

50.084.487
–

Totale 34.191.704 50.084.487

fair value 34.191.704 50.084.487

Le operazioni si riferiscono a: 

forma tecnica importo

Esposizioni in c/c a vista 10.095.727

Denaro caldo ricevuto salvo revoca da restituire entro 48 ore 12.000.000

Denaro caldo a scadenza 12.000.000

Ratei passivi su denaro caldo 95.923

Totale 34.191.650

1.2 Debiti verso enti finanziari

Voci Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1.
2.
3.

Pronti contro termine
Finanziamenti
Altri debiti 44 5.953

Totale 44 5.953

fair value 44 5.953

L’importo di Euro 44 si riferisce al saldo a debito di un c/c postale.

1.3 Debiti verso clientela
Voci Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1.
2.
3.

Pronti contro termine
Finanziamenti
Altri debiti 466.197 383.528

Totale 466.197 383.528

fair value 466.197 383.528

Gli “Altri debiti” si riferiscono a:
• Euro 450.613 debiti verso fornitori,
• Euro 15.584 debiti per factoring verso clientela (saldi transitori a credito del 

cliente).

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

Passività

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Valore di 
bilancio

fair value
Valore di 
bilancio

fair value

1. Titoli quotati
– obbligazioni
– altri titoli

2. Titoli non quotati
– obbligazioni
– altri titoli 61.367.170 61.367.170 73.622.136 73.622.136

Totale 61.367.170 61.367.170 73.622.136 73.622.136

Nota integrativa
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La voce “Titoli non quotati – Altri titoli” rappresenta finanziamenti ricevuti, esclu-
sivamente nell’ambito del Gruppo Finaosta, mediante l’emissione di polizze di credi-
to commerciale.

2.2 Composizione della voce 20 “Titoli subordinati”
La sezione non presenta importi.

Sezione 3 – Passività finanziarie di negoziazione - Voce 30 
La sezione non presenta importi.

Sezione 4 – Passività finanziarie al fair value - Voce 40
La sezione non presenta importi.

Sezione 5 – Derivati di copertura - Voce 50
La sezione non presenta importi.

Sezione 6 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie 
 oggetto di copertura generica - Voce 60 
La sezione non presenta importi.

Sezione 7 – Passività fiscali - Voce 70
La voce ‘Passività fiscali correnti’ è relativa al fondo imposte ed ammonta ad Euro 
1.176.056 (Euro 757.498 al 31/12/06). Nella seguente tabella viene esposta la com-
posizione della voce ‘Passività fiscali differite’:

Denominazioni Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2005

1.

2.

Passività fiscali differite 
(in contropartita del patrimonio netto)
Passività fiscali differite
(in contropartita del conto economico) 920.361 983.134

Totale 920.361 983.134

Sezione 8 – Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 80
La sezione non presenta importi.

Sezione 9 – Altre passività - Voce 90
9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”

Voci/valori Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

Debiti per oneri previdenziali 66.254 66.712

Debiti verso l’erario 38.310 51.155

Debiti per incassi in corso di lavorazione 338.403 2.169.171

Altri debiti 135.779 272.616

Totale 578.746 2.559.654

La voce “Debiti per incassi in corso di lavorazione” in particolare si compone:
•	 Euro	263.946	per	rimesse	dirette	ricevute	ma	non	ancora	imputate	alle	pertinenti	

partite;
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•	 Euro	74.457	per	effetti	in	corso	di	accredito.
La voce altri debiti è composta principalmente da Euro 121.952 per competenze (e 
relativi contributi ) da liquidare ai dipendenti.

Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100
10.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

A Esistenze iniziali 189.382 217.715

B.
B.1.
B.2.

Aumenti
Accantonamento dell’esercizio
Altre variazioni in aumento

13.305
13.305

(27.228)
(27.228)

C.
C.1.
C.2.

Diminuzioni
Liquidazioni effettuate
Altre variazioni in diminuzione*

45.686
7.582

38.104

1.102
521
581

D Esistenze finali 157.004 189.385

* Il valore di Euro 38.104 è dovuto all’incidenza del calcolo attuariale in osservanza 
ai criteri dettati dallo IAS 19 (vedi parte A – politiche contabili).

Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri - Voce 110
11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”

Voci Valori Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

1 fondi di quiescenza aziendali

2.
2.1.
2.2.
2.3.

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

1.624.105
1.624.105

1.441.061
1.441.061

Totale 1.624.105 1.441.061

Il fondo in oggetto è stimato per far fronte ai potenziali oneri connessi con le cause in 
atto ed ammonta ad Euro 1.700.000 al lordo dell’attualizzazione prevista dalle norme 
IAS calcolata con ipotesi di utilizzo al 31/12/08. 

11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri”

fondi di 
quiescenza

Altri fondi
Totale

31/12/2007

A Esistenze iniziali 1.441.061 1.441.061

B.
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
a).
b). 

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

258.939
200.000

58.939

258.939
200.000

58.939

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

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

75.895

75.895
75.895

75.895

75.895
75.895

D. Rimanenze finali 1.624.105 1.624.105
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Sezione 12 – Patrimonio – Voci 120, 130, 140, 150, 160 e 170
12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”

Tipologie importo

1.
1.1.
1.2.

Capitale:
azioni ordinarie
altre azioni

14.993.000

12.2 Composizione della voce 130 “Azioni proprie”
Alle date del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2006 Aosta Factor S.p.A. non 
possiede azioni proprie.

12.3 Composizione della voce 140 “Strumenti di capitale”
Alle date del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2006 Aosta Factor S.p.A. non ha 
valorizzato la voce strumenti di capita

12.4 Composizione della voce 150 “Sovrapprezzi di emissione”
La voce non presenta importi.

12.5 Composizione e variazioni della voce 160 “Riserve”

Altre

Legale
Utili 

portati 
a nuovo

Utili non 
distribuibili

statutaria straordianaria
Riserva 

fta

Riserva 
stock 
Option

Riserva 
per 

azioni 
o quote 
proprie

Avanzi 
di 

fusione

Altre (iAs 
- Post 
2004)

Totale

A Esistenze iniziali 400.000 5.251.618 2.045.236 7.696.853

B.
B.1.
B.2.

Aumenti
Attribuzioni di utili
Altre variazioni

40.000 567.730
435.723

154.467 762.197
435.723

C. 
C.1.

C.2

Diminuzioni
Uilizzi
- copertura perdite
- distribuzione
- trasferimento a capitale
Altre variazioni (435.723) (435.723)

D. Rimanenze finali 440.000 5.819.348 2.480.959 (281.256) 8.459.050

12.6 Composizione e variazioni della voce 170 “Riserve da valutazione”
La voce non presenta importi.



42 Nota integrativa

Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – Interessi - Voci 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”

Voci forme tecniche
Titoli 

di 
debito

finanziamenti
Attività 

deteriorate
Altro

Totale  
31-12-2007

Totale  
31-12-2006

Variazione

1.
Attività finanziarie detenute  
per la negoziazione

2.
Attività finanziarie valutate 
al fair value

3.
Attività finanziarie  
disponibili per la vendita

4.
Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza

5.
5.1.

5.2.

5.3.

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

75.195

197.588

7.632.743

562.386 4.730

75.195

197.588

7.632.743

567.116

16.045

6.704.930

699.763

75.195

-16.045

927.813

-132.620

6. Altre attività

7. Derivati di copertura

Totale 8.467.912 4.730 8.472.642 7.420.711 1.051.931

1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”

Voci forme tecniche finanziamenti Titoli Altro 
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006

1. Debiti verso banche (990.075) (847.806) (847.806)

2. Debiti verso enti finanziari (2.689.494) (2.022.655) (2.022.655)

3. Debiti verso clientela (273.538) (280.928) (280.928)

4. Titoli in circolazione (11.938) (11.938)

5.
Passività finanziarie  
di negoziazione

6.
Passività finanziarie  
valutate in fair value

7. Altre passività

8. Derivati di copertura

Totale (990.075) (2.963.032) (3.163.327) (3.163.327)
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Sezione 2 – Commissioni - Voci 30 e 40
2.1 Composizione della voce 30 “Commissioni attive”

Dettaglio
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006
Variazioni

1. Operazioni di leasing finanziario

2. Operazioni di factoring 2.311.407 2.306.969 4.438

3. Credito al consumo

4. Attività di merchant banking

5. Garanzie rilasciate

6. Servizi di:
– gestione fondi per conto terzi
– intermediazione in cambi
– distribuzione prodotti
– altri

7. Servizi di incasso e pagamento

8. servicing per operazioni di cartolarizzazione

9. altre commissioni di cui:
– per attività su strumenti finanziari derivati OTC
– per attività di mutui
– altri 24.891

Totale 2.336.298 2.306.969 4.438

2.2 Composizione della voce 40 “commissioni passive”

Dettaglio settori
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006
Variazioni

1. Garanzie ricevute

2. Distribuzione di servizi da terzi

3. Servizi di incasso e pagamento

4. Altre commissioni di cui:
– per attività su strumenti finanziari derivati OTC
– per attività di factoring
– per attività di leasing
– per attività di mutui
– altri

(299.351) (334.169) 34.819

Totale (299.351) (334.169) 34.819

 
Sezione 3 – Dividendi e Proventi Assimilati - Voce 50
La sezione non presenta importi.

Sezione 4 – Risultato netto dell’attività di negoziazione - Voce 60
4.1 Composizione della voce 60 “Risultato dell’attività di negoziazione”
La sezione non presenta importi.

Sezione 5 – Risultato netto dell’attività di copertura - Voce 70
La sezione non presenta importi.

Sezione 6 – Risultato netto dell’attività finanziarie al fair value - Voce 80
La sezione non presenta importi.

Sezione 7 – Risultato netto delle passività finanziarie al fair value - Voce 90
La sezione non presenta importi.

Sezione 8 – Utile (Perdita) da cessione e da riacquisto - Voce 100
La sezione non presenta importi.
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Sezione 9 – Rettifiche di valore netto per deterioramento - Voce 110
9.1 Composizione della sottovoce 110.a “rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti”

Voci Rettifiche
Rettifiche di valore Riprese di valore Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006specifiche di portafoglio specifiche di portafoglio
1. Crediti verso banche

- per leasing
- per factoring
- garanzie e impegni
- altri crediti

2. Crediti verso enti finanziari
- per leasing
- per factoring
- garanzie e impegni
- altri crediti

3. Crediti verso clientela
- per leasing
- per factoring
- garanzie e impegni
- altri crediti

(66.552)

(11.069)

164.851 98.299

(11.069)

(1.134.391)

Totale (77.621) 164.851 87.230 (1.134.391)

Sezione 10 – Spese Amministrative - Voce 120
10.1 Composizione della voce 120.a “Spese per il personale”

Voci settore
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006
Variazioni

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

(719.636)
(205.835)
(29.125)

12.964
(13.780)
(26.059)

(655.159)
(187.244)

8.590
(15.100)
(25.486)

(64.477)
(18.590)
(29.125)

4.374
1.320
(573)

2. Altro personale (1.154.957) (173.992) 80.014

3. Amministratori (79.508) (85.272) 5.764

Totale (1.154.957) (1.133.663) (21.294)

* Il valore di segno positivo dell’accantonamento è dovuto all’incidenza del calcolo 
attuariale in osservanza ai criteri dettati dallo IAS 19.

10.2 Composizione della voce 120.b “Altre spese amministrative”

Tipologia di spesa settori Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006
Compenso a Sindaci (53.049) (61.664)

Compensi professionali (114.482) (104.163)

Noleggio e manutenzione apparecchiature (859) (988)

Noleggio e manutenzione EDP (15.926) (12.832)

Spese di manutenzione beni materiali (3.141) (1.103)

Spese di spedizione documenti (2.353) (2.080)

Spese per premi si assicurazione (32.490) (33.382)

Oneri per imposte indirette e tasse (248.568) (236.562)

Oneri per affitti passivi (72.408) (49.365)

Oneri per utenze e gestione immobili (9.505) (10.326)

Noleggio e spese di gestione autoveicoli (11.962) (12.508)

Spese telefoniche (19.671) (19.134)

Spese postali e telex (23.242) (30.057)

Servizi informatici

Altri oneri amministrativi (756.738) (737.174)

Totale (1.364.394) (1.311.338)
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Sezione 11 – Rettifiche di valore nette su attività materiali - Voce 130
11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche di valore nette su attività materiali”

Voci Rettifiche e riprese di valore Ammortamento

Totale  
Rettifiche di 
valore per 

deterioramento

Riprese 
di valore

Risultato 
netto

1.
1.1.

a)
b)
c)
d)
e)

1.2.
a)
b)
c)
d)
e)

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

(848)
(31.291)

(868)

(848)
(31.291)

(868)

2. Attività riferibili al leasing finanziario

3.
Attività detenute a scopo di investimento
di cui concesse in leasing operativo

Totale (33.007) (33.007)

Sezione 12 – Rettifiche di valore nette su attività immateriali - Voce 140
La sezione non presenta importi.

Sezione 13 – Risultato netto della valutazione al fair value 
 delle attività materiali e immateriali - Voce 150
La sezione non presenta importi.

Sezione 14 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri - Voce 160
14.1 Composizione della voce 160 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri”

Tipologia di spese valori
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006

Altri fondi - controversie legali (183.044) (976.731)

Altri fondi - Oneri per il personale

Altri fondi - Altri

Totale (183.044) (976.731)

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

Tipologia di spese valori
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006

Altri oneri di gestione (77.552) (76.631)
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Sezione 16 – Altri proventi di gestione - Voce 180
16.1 Composizione della voce 180 “ Altri proventi di gestione”

Tipologia di spese valori
Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006

Altri proventi di gestione
– servizi e recupero spese da controllare e collegate
– Affitti attivi
– Altri proventi 97.261 103.010

Totale 97.261 103.010

Sezione 17 – utili (perdite) delle partecipazioni - Voce 190
La sezione non presenta importi.

Sezione 18 – Utili (perdite) da cessione di investimenti - Voce 200
La sezione ammonta ad Euro 10.901. L’anno precedente era di Euro 7.300.

Sezione 19 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - 
 Voce 210
19.1 Composizione della voce 210 “Imposte sul reddito dell’esercizio 
 dell’operatività corrente”

Totale  
31-12-2007

Totale  
31-12-2006

1. Imposte correnti 1.345.249 757.498

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio

4. Variazione delle imposte anticipate 658.574 351.765

5. Variazione delle imposte differite (62.773) (186.179)

Totale 1.941.050 923.065

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

iREs Aliquote iRAP Aliquote

Imposte sull’utile lordo di esercizio 1.299.844 33,00% 167.404 4,25%

Dividendi – 0,00% – 0,00%

Altri redditi esenti – 0,00% – 0,00%

Spese per il personale – 0,00% – 0,00%

Interessi passivi – 0,00% 48.621 1,23%

Rettifiche di crediti – 0,00% 3.707 –0,09%

Altre rettifiche dell’utile ai fini IRES 435.931 11,07% 0,00

Altre rettifiche dell’utile ai fini IRAP 0,00% 7.042 –0,18%

Totale variazioni imposte  
rispetto a quelle calcolate sull’utile lordo

435.931 11,07% 37.871 –0,96%

Imposte sul reddito dell’esercizio  
ed aliquota fiscale effettiva

1.735.775 44,07% 205.275 5,21%

Totale imposte 1.941.050 49,28%
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Sezione 20 – Utile (Perdita) dei gruppi in via di dismissione  
 al netto delle imposte - Voce 220
La sezione non presenta importi.

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

Voci Controparte
interessi attivi Commissioni attive Totale  

31-12-2007
Totale  

31-12-2006Banche Enti finanziari Clientela Banche Enti finanziari Clientela

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

197.588 6.626.704
1.006.039

2.191.190
120.218

9.015.482
1.126.257

8.445.106
513.079

3. Credito al consumo
- prestiti personalizzati
- prestiti finalizzati
- cessione del quinto

4. Garanzie e impegni
- di natura commerciale
- di natura finanziaria

Totale 197.588 7.632.743 2.311.408 10.141.739 8.958.185

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

forma tecnica importo

Scoperti di c/c 218.935

Anticipi s.b.f. 45.171

Denaro caldo 725.852

Polizze di credito commerciale 2.963.033

Spese e commissioni bancarie su polizze di credito commerciale 116

Totale 3.953.107
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Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
B. Factoring e cessioni di crediti

B. 1 – Valori di bilancio

Voce
Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

Valore lordo
Rettifiche 
di valore

Valore netto Valore lordo
Rettifiche 
di valore

Valore netto

1. Attività in bonis
- Crediti verso clienti
- Crediti verso debitori ceduti

115.495.521 2.258.037 133.237.484 142.337.100 2.191.485 140.145.615

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Attività deteriorate
In sofferenza
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
Incagliate
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
Ristrutturate
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti
Scadute
- Crediti verso cedenti
- Crediti verso debitori ceduti

1.753.261 1.642.739 110.522 2.948.946 2.767.781 181.165

Totale 117.248.782 3.900.776 113.348.006 145.286.046 4.959.266 140.326.780

La tabella fornisce un dettaglio del valore dei crediti iscritti alla voce 60 dell’Attivo, 
con esclusivo riferimento all’attività specifica del factoring.
I crediti sono distinti tra attività in bonis ed attività deteriorate e classificati per tipo-
logia 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 ri-
schi e benefici. Ove ciò non avvenga, il factor può iscrivere all’attivo il solo credito 
vantato nei confronti del cedente per le anticipazioni a questi erogate. Risultano 
pertanto classificate tra i crediti verso i cedenti le anticipazioni erogate sia a fronte 
di crediti ceduti pro solvendo, sia a fronte di crediti ceduti pro soluto ma nell’ambito 
di contratti in cui le clausole di mitigazione del rischio adottate non abbiano di fatto 
determinato il sostanziale trasferimento al factor di tutti i rischi e benefici o dell’ef-
fettivo controllo dei crediti.

Nota integrativa
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B.2 Classificazioni delle anticipazioni 
 e dei corrispettivi per tipologia di operazioni

B. 2.1 – Anticipazioni

Voce
Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

Valore lordo
Rettifiche 
di valore

Valore netto Valore lordo
Rettifiche 
di valore

Valore netto

1.
Attività in bonis
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti

99.977.181
823.240

14.695.100

2.002.264
13.569

242.204

97.974.917
809.671

14.452.896

111.575.397
9.924.850

20.836.853

1.790.806
129.274
271.405

109.784.591
9.795.576

20.565.448

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Attività deteriorate
In sofferenza
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
Incagliate
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
Ristrutturate
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti
Scadute
- su factoring pro solvendo
- su factoring pro soluto
- su cessioni di crediti futuri
- per altri finanziamenti

1.639.111

114.150

1.634.110

8.629

5.001

105.521

2.834.797

114.150

2.757.646

10.135

77.150

104.015

Totale 117.248.782 3.900.776 113.348.006 145.286.046 4.959.266 140.326.780

La tabella fornisce un dettaglio dei valori indicati nella precedente tabella B.1, con 
riferimento ai soli crediti vantati verso cedenti; per le motivazioni esposte al punto 
precedente, i totali coincidono.
Mantenendo la distinzione tra attività in bonis e deteriorate, le anticipazioni erogate 
vengono distinte in relazione al contratto di factoring sottostante.

B. 2.2 – Corrispettivi
Non sono presenti importi.

Nota integrativa
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B.3 – Classificazione dei crediti ceduti
Le riclassificazioni a seguire comprendono i residui crediti ceduti relativi anche a 
posizioni in contenzioso.

B. 3.1 – Crediti ceduti per factoring pro solvendo

Voce
Banche Enti finanziari Clientela

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Importi 3.492.707 172.558 187.600 1.000.332 131.108.535 177.034.736

fasce temporali

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

3.492.707 172.558

187.600

812.732

187.600

58.635.885
16.263.781
5.191.148

114
51.017.607

83.087.356
19.761.780
6.255.605

67.929.995

Totale 3.492.707 172.558 187.600 1.000.332 131.108.535 177.034.736

La tabella fornisce un dettaglio dell’outstanding relativo a crediti di cui il factor si 
è reso cessionario mantenendo la garanzia del cedente circa la solvenza del debitore 
ceduto.
Gli importi vengono dettagliati per durata residua e per tipologia di debitore ceduto: 
banche, enti finanziari e clientela. I crediti scaduti sono classificati nella categoria 
“durata indeterminata”.

B. 3. 2 – Crediti per factoring pro soluto e altre cessioni

Banche Enti finanziari Clientela

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Totale 
31-12-2007

Totale 
31-12-2006

Tipologia

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

1.323.240 15.013.180

Totale 1.323.240 15.013.180

fasce temporali

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

1.011.811

311.429

8.789.963
1.646.480

823.240

3.753.497

Totale 1.323.240 15.013.180

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



51Nota integrativa

B.4 – Rettifiche di valore

Voce
saldo  

31-12-2006
incrementi Decrementi

saldo  
31-12-2007

1.
1.1.

1.2.

Specifiche
su attività in bonis
– Crediti verso cedenti
– Crediti verso debitori ceduti
su attività deteriorate
Crediti verso cedenti
– In sofferenza*
– Ristrutturate
– Altre
Crediti verso debitori ceduti
– In sofferenza
– Ristrutturate
– Altre 

2.767.781 1.125.042 1.642.739

2.
2.1.

2.2.

Di portafoglio
su attività in bonis
– Crediti verso cedenti
– Crediti verso debitori ceduti
su attività deteriorate
Crediti verso cedenti
– In sofferenza
– Ristrutturate
– Altre
Crediti verso debitori ceduti
– In sofferenza
– Ristrutturate
– Altre

2.191.485 66.552 2.258.037

Totale 4.959.266 66.552 1.125.042 3.900.776

*Il decremento relativo ai crediti verso cedenti in sofferenza è dovuto a Euro 960.191 
per perdite su crediti e a Euro 164.851 per riprese di valore.

B.5 – Altre Informazioni

B.5.1 – Turnover dei crediti ceduti
Totale 

31-12-2007
Totale 

31-12-2006

1. Per factoring pro solvendo 503.536.193 605.170.325

2. Per factoring pro soluto e altre cessioni
– Factoring pro soluto
– Crediti acquistati a titolo definitivo
– Crediti acquistati al di sotto del valore originario

7.057.498 22.748.170

Totale 510.593.691 627.918.495

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

B.5.2 – Servizi di solo incasso
La Società non ha effettuato servizi di solo incasso negli esercizi 2006 e 2007.

B.5.3 – Valore originario dei crediti acquistati “al di sotto del valore originario”
Non sono presenti valori.
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B.5.4 – Valore dei contratti di cessione per crediti futuri
Totale 

31-12-2007
Totale 

31-12-2006

1. Turnover dei contratti di cesione per crediti futuri (**) 133.236.535 110.035.093

2. Valore in essere dei contratti per crediti futuri 104.052.966 98.187.825

La tabella riporta i valori relativi all’attività di factoring effettuata nell’esercizio con 
riferimento alle cessioni di crediti futuri. Vengono quindi indicati sia il turnover del-
l’esercizio che il valore residuo dei contratti ancora aperti alla data di chiusura del 
bilancio.

B.5.5 – Crediti per factoring pro soluto 
 assistiti da clausole di mitigazione del rischio

Valore originario dei crediti 
per factoring pro soluto

Valore originario dei crediti per factoring 
pro soluto assistiti da clausole  

di mitigazione del rischio

di cui: iscritti 
in bilancio

di cui iscritti in 
bilancio

Rischio di credito – franchige 1.323.240 0 1.323.240 0

Totale 1.323.240 0 1.323.240 0

Il totale della tabella corrisponde all’outstanding in pro soluto alla data del 31 dicem-
bre 2007.
Tale importo complessivo è classificato per tipologia di clausola di mitigazione del 
rischio, prendendo a riferimento la clausola prevalente di ciascun contratto. Poiché 
ogni clausola è riconducibile alla tipologia di rischio mitigato, la tabella evidenzia che 
le pattuizioni contrattuali adottate dalla Società mirano principalmente a mitigare il 
rischio di credito, che è il rischio prevalente dell’attività di factoring.
La Società ha pertanto provveduto a valutare ciascun contratto, verificando, in ra-
gione delle clausole di mitigazione adottate, l’avvenuto trasferimento o meno di tutti 
i rischi e benefici a carico del factor.
Con tale valutazione si è riscontrata l’assenza di pro soluto iscritto.
L’applicazione di clausole di mitigazione del rischio genera pertanto un trattamento 
dei crediti in pro soluto analogo al pro solvendo, con l’iscrizione in bilancio del solo 
credito vantato verso il cedente per le anticipazioni erogate. 
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Gli importi indicati alla voce “Altri Impegni”, valori complessivi, consistono nelle 
garanzie rilasciate dalla Società su debitori ceduti accolti in pro soluto, per la parte 
che non ha ancora generato un’uscita finanziaria a favore del cedente.Il valore origi-
nario indica, invece, il totale dei limiti di rischio assunti verso debitori ceduti accolti 
in pro soluto. Gli importi indicati in tabella riguardano sia i rapporti in pro soluto 
iscritto che i rapporti in pro soluto non iscritto, per effetto delle clausole di mitiga-
zione del rischio. 

D.2 – Garanzie e impegni in essere verso clientela con esposizioni deteriorate
Non sono presenti importi.

D.3 – Crediti iscritti in bilancio per intervenuta escussione
Non sono presenti importi.

Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di gestione 
3.1. il Presidio dei rischi ed il sistema dei controlli

Aosta Factor attribuisce grande rilievo al presidio dei rischi specifici per il proprio 
business e ai sistemi di controllo, quali condizioni per garantire un processo di crea-
zione di valore sostenibile in un contesto di rischio controllato e proteggere la solidità 
finanziaria e la reputazione della Società.
In tale direzione, sono stati realizzati negli ultimi anni diversi interventi volti ad alli-
neare le caratteristiche e le condizioni di efficacia del sistema dei controlli interni agli 
standard imposti dalle Autorità di Vigilanza e alle best practice del settore. 
Le funzioni aziendali preposte al controllo dei rischi e alla revisione interna – Risk 
Controller e Internal Auditing – si confrontano costantemente tra di essi e con le al-
tre funzioni aziendali responsabili dei controlli di linea e periodicamente con gli orga-
ni di controllo esterno – Collegio Sindacale e Società di Revisione –. Ciò garantisce 
un monitoraggio regolare dell’adeguatezza e dell’efficienza del complessivo sistema dei 
controlli. Le funzioni di controllo interagiscono inoltre con il Comitato di Vigilanza e 
Controllo costituito nell’ambito del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 
per un presidio dei meccanismi di prevenzione dei reati previsti dal decreto. 
Il Risk Controller opera in staff alla Direzione Generale ed accerta che le unità or-
ganizzative aziendali svolgano le mansioni e rispettino i limiti loro assegnati, verifi-
cando nel contempo che l’operatività sia coerente con gli obiettivi di rischio/rendi-
mento attesi. Nello svolgimento della propria attività può introdurre nuovi controlli 
o modificare quelli già esistenti secondo le esigenze che via via emergono nel corso 
dell’attività aziendale. 
Al Risk Controller sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità specifici: 
• effettuare i controlli di secondo livello, con particolare riferimento al rischio di 

credito, con l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misura-
zione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni opera-
tive e controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli 
obiettivi di rischio e rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio; 

• definire principi, metodologie e regole per un efficace presidio del sistema dei rischi 
aziendali:

a. presidiare la definizione e manutenzione dei processi organizzativi e delle procedure 
operative in coerenza con le linee guida della strategia aziendale definita dall’Alta 
Direzione; 

b. verificare la congruità degli interventi sulle posizioni codificate ad “andamento 
anomalo” (incagli e/o sofferenze);

c. con specifico riferimento al rischio di mercato:
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•	monitorare	i	profili	di	rischio/	rendimento	dell’attivo	e	del	passivo,	
•	controllare	 la	 coerenza	 dell’operatività	 delle	 singole	 aree	 con	 gli	 obiettivi	 di	 ri-

schio-rendimento definiti dalla politica della liquidità della tesoreria;
d. gestire e monitorare i sistemi di misurazione del rischio operativo e degli altri ri-

schi;
e. monitorare le attività svolte dagli outsourcer sia verificando la presenza di 

processi di controllo interni ai fornitori di servizi sia effettuando controlli a 
campione direttamente presso le sedi degli outsourcer. 

Aosta Factor, in considerazione delle proprie contenute dimensioni e della limita-
ta complessità organizzativa e operativa, ha ritenuto di optare per l’esternalizzazione 
dell’attività di Internal Auditing affidandola ad una figura professionale qualificata. 
La funzione di Internal Auditing è gerarchicamente indipendente dalle funzioni ope-
rative e riporta al Consiglio di Amministrazione. L’Internal Auditing ha accesso a 
tutte le attività, dati e documentazione aziendali e svolge un ruolo di fondamentale 
importanza volto ad individuare andamenti anomali, violazioni delle regole delle pro-
cedure e soprattutto a garantire l’adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli 
interni nel suo complesso. L’attività di auditing è svolta, sulla base di un piano di 
audit annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, attraverso lo svolgimento 
di controlli a distanza e/o accertamenti ispettivi in loco. 
All’Internal Auditing sono assegnati i seguenti compiti e responsabilità specifici:
– valutare, con cadenza prefissata e comunque in relazione a eventi di discontinuità 

nell’attività aziendale (ingresso in nuovi mercati, lancio di nuovi prodotti, modifi-
che dell’assetto societario e istituzionale), l’adeguatezza complessiva del sistema dei 
controlli interni, in relazione alla natura e all’intensità dei rischi e delle complessi-
ve esigenze aziendali; 

– verificare il rispetto nei diversi settori operativi dei limiti previsti dai meccanismi 
di delega nonché il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle 
diverse attività;

– controllare l’affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di elaborazione 
automatica dei dati, e dei sistemi di rilevazione contabile.

Inoltre, l’Internal Auditing partecipa al Comitato di Vigilanza e di Controllo costi-
tuito nell’ambito del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231.
I controlli svolti nel corso dell’anno non hanno evidenziato carenze significative. Il 
sistema dei controlli interni appare quindi complessivamente adeguato a preveni-
re con adeguata tempestività errori o anomalie che possano comportare perdite di 
ammontare significativo. Alcune criticità emerse nel corso delle verifiche sono state 
sistematicamente segnalate alle funzioni aziendali interessate, per una sollecita azione 
di miglioramento. La Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Colle-
gio Sindacale sono stati tempestivamente informati dei risultati delle verifiche e delle 
modalità di soluzione delle eventuali anomalie riscontrate. 

3.2. rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
La gestione del rischio di credito si propone di assicurare che le attività di analisi, 
valutazione e concessione degli affidamenti garantiscano un continuo miglioramento 
della qualità degli impieghi.
In questo contesto assumono massima rilevanza il monitoraggio sia del rischio speci-
fico di controparte sia del rischio di portafoglio.
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2. La gestione del rischio di credito 
L’attività di factoring ha alcune specificità che incidono sui relativi fattori di rischio: 
la presenza di più soggetti (cedente e debitore ceduto) e la cessione a favore del factor 
del credito di fornitura intercorrente tra il cedente ed il debitore ceduto. Tali fattori 
permettono da un lato di contenere il rischio di credito rispetto a quello della ordi-
naria attività bancaria e dall’altro connotano l’intero processo creditizio che in Aosta 
Factor è regolamentato nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni. Tale processo 
definisce, con logiche di efficienza ed efficacia, i criteri di gestione dei profili di ri-
schio, le attività da svolgere, le unità organizzative deputate e le procedure a supporto 
di tali attività. 
In estrema sintesi, il processo creditizio si articola nelle seguenti fasi:
• politica creditizia;
• valutazione, assunzione e gestione del rischio; 
• gestione dei crediti anomali.

2.1 Politica creditizia
La politica creditizia è approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
Con riferimento al 2007, le linee guida in materia di composizione e dimensione del 
portafoglio impieghi hanno riguardato i seguenti aspetti:
• Diversificazione per classi di importo, in termini di rispetto di un limite massimo 

di affidamento per cedente/ceduto. Il limite è stato definito sulla base delle vigenti 
Istruzioni di Vigilanza sulla concentrazione dei rischi; 

• Diversificazione per settore merceologico. In particolare, pur non ravvisando l’esi-
genza di escludere in assoluto specifici settori, è stato raccomandato un atteggia-
mento prudenziale ed un particolare approfondimento dell’istruttoria per quanto 
riguarda i settori del turismo, del trasporto aereo e, specificamente per il comparto 
valdostano, dell’edilizia. Inoltre, per il settore tessile si è stabilito di valutare at-
tentamente il posizionamento sul mercato dei singoli nominativi, con particolare 
riferimento alla fungibilità del prodotto ed alla sensibilità rispetto a potenziali com-
petitor “low cost”. Per eventuali interventi nel settore del direct marketing (che si 
traducono in pagamenti anticipati a fronte di vendite rateali) si è stabilito di tenere 
in debito conto il consolidamento dell’iniziativa, nonché l’immagine e la serietà 
del cedente e/o del gruppo di appartenenza; 

• Equilibrio del rischio assunto rispetto alla consistenza e dimensione del cedente. 
Fermi i limiti assoluti già individuati, l’importo deliberato deve essere congruo ri-
spetto agli aspetti dimensionali e patrimoniali del soggetto, tenuto conto anche 
della natura e della consistenza di eventuali garanzie accessorie; 

• Enfasi sulla valutazione dell’andamento reddituale. Si è stabilito di porre particolare 
rilievo sull’andamento economico, storico e prospettico, per quanto possibile sulla 
base di “forecast” da valutare con molta attenzione; in presenza degli ultimi due eser-
cizi consecutivi in perdita (se > 2% del fatturato), la proposta di fido deve esplicitare 
le motivazioni analitiche per le quali si ritiene comunque proponibile il rapporto, 
tenendo in particolare conto gli effetti delle perdite sul patrimonio aziendale; 

• Tipologia di rapporto. L’indicazione strategica è orientata a privilegiare i rapporti 
di factoring a contenuto più tipico (cessione di crediti notificati nei confronti di 
pluralità di nominativi), nella tipologia pro solvendo; 

• Localizzazione clientela. Premesso che la Società intende operare prioritariamente 
in Valle d’Aosta, nelle zone limitrofe e comunque nel Nord Ovest, eventuali ecce-
zioni devono essere motivate da una logica di “factoring indiretto” (debitori ceduti 
valdostani o limitrofi) o da considerazioni di opportunità, supportate da adeguati 
riscontri economici (rapporti di dimensione medio grande, tali da giustificare i più 
complessi aspetti logistici); 
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• Aspetti economici. La valutazione deve essere fatta sia in relazione alla complessità 
gestionale sia, soprattutto, nell’ottica di obiettivi espressi in termini di rischio/ren-
dimento. 

Le linee guida di politica del credito sono riviste e aggiornate almeno su base annuale 
da parte del Consiglio di Amministrazione e sono comunicate sia alle Aree Commer-
ciali sia alla Funzione Operativa. 

2.2 Valutazione, assunzione e gestione del rischio
In fase di assunzione della delibera, gli organi competenti verificano innanzitutto la 
coerenza delle operazioni proposte con le politiche del credito. 
Nella fase di istruttoria viene acquisita tutta la documentazione necessaria per ef-
fettuare un’adeguata valutazione del merito creditizio del potenziale cliente sia per 
quanto riguarda il profilo patrimoniale sia per quello reddituale.
Vengono inoltre raccolte le informazioni riguardanti i debitori al fine di ottenere la 
valutazione degli stessi che si esplicita in una formale delibera sia nei casi di pro soluto 
che di pro solvendo. Tutte le informazioni raccolte vengono sempre valutate in rela-
zione al prodotto e servizio che si prevede di collocare al potenziale cliente. Le Aree 
Commerciali possono richiedere garanzie a copertura dell’operazione. 
In funzione delle politiche di assunzione del rischio di credito, la struttura del fido 
cedente può prevedere modalità di erogazione specifiche. 
La fase di affidamento cedente viene attivata inizialmente dall’Area Commerciale e 
successivamente acquisita e proseguita, nell’ottica della contrapposizione dei ruoli, 
dall’Ufficio Fidi. Al fine di garantire una omogeneità di giudizio, tale ufficio si occupa 
di inserire, riclassificare e commentare i bilanci e le altre informazioni raccolte ed 
inoltre, valutando l’intera operazione, proporre eventuali modifiche alla struttura del 
fido. Le Aree Commerciali non intervengono in alcun modo nel processo di delibera 
relativo alla valutazione debitori. La successiva delibera del fido cedente viene assunta 
in forma collegiale secondo i livelli di autonomia previsti. In questa fase possono esse-
re inseriti vincoli gestionali o ulteriori richieste di garanzie. Successivamente vengo-
no 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 debi-
tori. 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, an-
damento del contenzioso, etc.) ed alla situazione degli obbligati principali nel caso di 
“limiti di credito” concessi con acquisizione di garanzie. Sono inoltre previste azioni 
di monitoraggio atte ad evidenziare eventuali deterioramenti delle posizioni di rischio 
mediante l’utilizzo di alcuni supporti informatici tra i quali il flusso di ritorno della 
Centrale dei Rischi e il tabulato dei crediti in essere, suddiviso tra crediti scaduti e 
crediti a scadere (“aging”). Nel processo di analisi sono prese in considerazione anche 
informazioni relative ad eventi esterni che possono incidere sulla determinazione del 
giudizio complessivo, quali eventi pregiudizievoli e informazioni dirette. 
Qualora si evidenzino situazioni di rischio, vengono messe in atto misure per recupe-
rare il credito. I casi di inadempienza sono gestiti tramite apposite procedure interne, 
fino al passaggio in contenzioso. I rinnovi dei “limiti di credito” cedenti sono normati 
da procedure interne. Nell’iter di rinnovo si tengono peraltro in considerazione tutti i 
dati e gli elementi che derivano dalla sperimentazione del rapporto stesso. 
L’attività di gestione ordinaria (ivi comprese le posizioni codificate in”watch-list” e 
“sorvegliate”) è affidata all’Ufficio Debitori. L’Ufficio gestisce i crediti scaduti attra-



58 Nota integrativa

verso un apposito applicativo che permette anche eventuali annotazioni sugli inter-
venti eseguiti. I nominativi oggetto di particolare attenzione sono segnalati in una 
apposita “watch list” aziendale che funge da sistema di early warning.
Il rischio di credito è sottoposto a monitoraggio continuo e capillare da parte degli 
organi preposti come indicato all’interno delle procedure. Il monitoraggio dà luogo 
a flussi informativi strutturati e ad eventuali attività di approfondimento in merito a 
particolari argomenti di rilievo. 

2.3 Gestione dei crediti anomali
L’attività di gestione e coordinamento delle posizioni ad andamento anomalo (“in-
cagli” e “sofferenze”) è affidata al Responsabile della Funzione operativa, in stretta 
collaborazione con l’Alta Direzione e con l’Ufficio Legale ( in outsourcing). 
Il Consiglio di Amministrazione riceve, in occasione di ogni riunione mensile, i prin-
cipali dati relativi alle posizioni in “contenzioso” (incagli, sofferenze, passaggi a per-
dita), prodotti dal Responsabile della Funzione operativa anche sulla base dei vari 
aggiornamenti forniti dal Servizio Legale o dai legali esterni. 
Tutte le attività sopra descritte sono regolate da specifiche procedure operative. 

Informazioni di natura quantitativa 
1. Distribuzione delle attività finanziarie  
per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli Qualità sofferenze
Attività 

incagliate
Attività 

ristrutturate
Attività 
scadute

Rischio 
paese

Altre attività Totale

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

5. Crediti verso banche 784.203 784.203

6. Crediti verso enti finanziari 794.686 794.686

7. Crediti verso clientela 110.522 121.336.489 121.447.020

8. Altre attività

9. Derivati di copertura

Totale 31-12-2007 110.522 122.915.387 123.025.909

Totale 31-12-2006 181.165 149.951.285 150.132.450

Variazioni (70.643) (27.035.898) (27.106.541)
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2. Esposizioni verso clientela
2.1 Esposizioni: valori lordi e netti

Portafogli Qualità
Esposizione 

lorda

Rettifiche 
di valore 

specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione 
netta

A. Attività deteriorate
1) Sofferenze
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
2) Attività incagliate
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
3) Attività ristrutturate
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività
4) Attività scadute
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attività

1.753.261 1.642.739 110.522

Totale A 1.753.261 1.642.739 110.522

B Attività in bonis
– Finanziamenti
– Titoli
– Crediti di firma
– Impegni a erogare fondi
– Altre attivita

123.708.211

21.686

2.393.399 121.314.812

21.686

Totale B 123.729.897 2.93.399 121.336.498

Totale (A+B) 125.483.158 1.642.739 2.93.399 121.447.020

3. Concentrazione del credito
3.1 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese

Branca di attività economica

Edilizia e opere pubbliche 20.637.070

Altri servizi destinati alla vendita 11.450.352

Servizi comm., recuperi e riparazioni 18.342.497

Prodotti in metallo 20.925.793

Prodotti energetici 16.407.655

Prodotti tessili, calzature e abbigliamento 2.657.161

Altre banche 31.026.492

Totale 121.447.020

3.2 Grandi Rischi
importo 31-12-07 importo 31-12-06

a) Ammontare 57.267.974 63.009.805

b) Numero 8 8

4. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito
Si rinvia a quanto già illustrato nella sezione 3.1
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3.2 rischi di mercato

Aosta Factor non ha nel proprio portafoglio prodotti che espongono la Società ad 
elevati rischi di mercato; il rischio di cambio è l’unica forma di rischio di mercato a 
cui può essere sottoposta marginalmente l’attività. 

3.2.1 Rischio di tasso di interesse

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
Il rischio di tasso di interesse è causato dalle differenze nelle scadenze e nei tempi di 
riprezzamento del tasso di interesse delle attività e delle passività. In presenza di tali 
differenze, fluttuazioni dei tassi di interesse possono determinare sia una variazione 
del margine di interesse atteso, sia una variazione del valore delle attività e delle 
passività e quindi del valore del patrimonio netto.
L’operatività di factoring è per sua natura concentrata nel breve termine; i finanzia-
menti concessi sono di tipo autoliquidante ed hanno una vita residua breve diretta-
mente connessa ai tempi di incasso dei crediti commerciali ceduti. 
Inoltre, il factor ha di norma la facoltà contrattuale di:
• modificare i tassi in qualsiasi momento in ragione della variazione del costo della 

provvista, con l’unico vincolo del preavviso previsto dalla vigente normativa in 
tema di “trasparenza”;

• chiedere il rimborso delle somme anticipate a fronte del corrispettivo dei crediti 
ceduti.

Già tali caratteristiche determinano una mitigazione notevole sul rischio di tasso di 
interesse. Aosta factor ha peraltro adottato una politica di “pricing” che prevede per 
la sostanziale totalità della clientela l’indicizzazione contrattuale, su base mensile, del 
tasso di interesse ad un parametro di mercato, che di norma è la media dell’Euribor a 
3 mesi. Ciò determina un automatico ed immediato adeguamento dei ricavi finanzia-
ri all’andamento del mercato, senza necessità di modifiche unilaterali o concordate 
della parte economica degli aspetti contrattuali. Eventuali, sporadiche operazioni a 
“tasso chiuso”, di durata che non eccede di norma i tre mesi, sono fronteggiate con 
provvista di analoga durata e, a sua volta, a condizioni economiche predefinite.
Sul fronte della provvista, la situazione è più variegata, in quanto, assieme a forme 
tecniche rivedibili “a vista” ed indicizzate al mercato (anche in questo caso il para-
metro di riferimento è l’Euribor) non sono infrequenti operazioni che prevedano la 
fissazione del tasso di interesse per tutta la durata dell’operazione; peraltro, tale durata 
si colloca sempre nel “range” del brevissimo termine: da 1 settimana a tre mesi. Ciò 
limita oggettivamente la portata del rischio di tasso sul versante della provvista ed 
assume valenza potenzialmente sfavorevole, ancorché limitata, solo in presenza di 
una tendenza a flettere dei tassi di interesse.

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

Voci
durata residua

A vista
fino a 
3 mesi

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni

Da oltre 
cinque anni 

fino a 10 anni

Durata 
indeterminata 

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Attività
Titoli di debito
Crediti
Altre attività

516
1.578.890 121.314.812 0 0 110.522

21.686

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Passività
Debiti
Titoli in circolazione
Altre passività

17.111.355 17.564.590
61.637.842

578.746

3. Derivati
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2. Modelli e altre metodologie per la misurazione 
e gestione del rischio di tasso di interesse
Si rinvia quanto già illustrato alla sezione 3.2.1.

3.2.2 Rischio di prezzo

Informazioni di natura qualitativa
L’ente finanziario non assume, di norma, rischi di oscillazione di prezzo.

3.2.3 Rischio di cambio
Il rischio di cambio in Aosta Factor risulta marginale vista la sporadicità e l’esiguità 
delle operazioni in valuta. Inoltre, gli aspetti contrattuali consentono sempre una 
rivalsa sul cedente per eventuali oneri legati al rischio di cambio.
In caso di impiego in divisa, l’azienda provvede ad accendere una provvista correlata 
per valuta e scadenza. 

Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, 
 delle passività e dei derivati
Non sono presenti importi.

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di cambio
Si rinvia a quanto già illustrato nella sezione 3.2.3.

3.3 rischi oPerativi

Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
In base alle definizioni di Basilea II, recepite in seguito anche da ABI e Banca d’Italia, 
il rischio operativo è il rischio di perdite derivate da processi inadeguati o inefficaci, 
dai sistemi informativi, dal personale o da eventi esterni. Poiché il rischio operativo 
origina da eventi estremamente eterogenei, è necessario procedere ad una classifica-
zione 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, Aosta Factor ha definito una mappa dei processi aziendali (articola-
ta in aree, macroprocessi e processi), cui sono state ricollegate le diverse procedure 
operative, e una classificazione degli eventi pregiudizievoli (risk events) specifici per 
la propria attività, sulla base di una griglia proposta da Assifact, Associazione di cate-
goria delle società di factoring, nell’ambito del Progetto GRIFO - Governo dei rischi 
operativi nel factoring. 
Tale modello supporta un’attività di assessment periodico della rilevanza (peso/fre-
quenza) dei singoli risk event, effettuata dalla funzione di internal auditing con il 
personale operativo e con i responsabili delle singole unità organizzative, e una valu-
tazione di adeguatezza dei controlli (di primo e secondo livello) finalizzata a rinforzare 
i presidi sulle aree di rischio a più alto impatto economico. 
In prospettiva, al fine di migliorate i presidi gestionali e di controllo, Aosta Factor 
procederà alla rilevazione delle perdite effettive determinate dal rischio operativo, 
anche in una logica di benchmarking con i dati di settore prodotti da Assifact.
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Sezione 4 – Operazioni con parti correlate
4.1 Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti
Compenso amministratori Euro 79.508
Compenso sindaci Euro 53.048.

4.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Si precisa che non sono state rilasciate garanzie a favore di Amministratori e Sindaci.

4.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Crediti verso clientela

importo

Cime Bianche S.p.A. Pro solvendo 1.996

C.V.A Trading S.r.l. Pro solvendo 14.562.590

Progetto Formazione S.c.r.l. Pro solvendo 1.626.786

* Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA Pro solvendo –4.645

Totale 16.186.727

* Il saldo negativo di Euro 4.645 è presente in bilancio nei debiti a vista altra  
clientela.

Ricavi – clientela
importo

Cime Bianche S.p.A. Interessi 6.167

C.V.A Trading S.r.l. Interessi 344.645

Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA Interessi 24.618

Progetto Formazione S.c.r.l. Interessi 102.858

Totale 478.288

Ricavi – clientela
importo

Cime Bianche S.p.A. Commissioni 3.000

C.V.A Trading S.r.l. Commissioni 0

Courmayeur Mont Blanc Funivie SpA Commissioni 1.953

Progetto Formazione S.c.r.l. Commissioni 1.226

Totale 6.179

Debiti verso enti finanziari
importo

Finaosta S.p.A. Polizze di credito commerciale 58.206.075

Totale 58.206.075

Costi – enti finanziari
importo

Finaosta S.p.A. Polizze di credito commerciale 2.689.493

Totale 2.689.493
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Debiti verso clientela
importo

Pila S.p.A. Polizze di credito commerciale 1.720.518

STV Polizze di credito commerciale 0

Funivie del Piccolo S. Bernardo Polizze di credito commerciale 1.205.324

Funivie Montebianco S.p.A. Polizze di credito commerciale 505.925

Totale 3.431.767

Costi – clientela
importo

Pila S.p.A. Interessi su polizze di credito commerciale 104.284

STV Interessi su polizze di credito commerciale 38.983

Funivie del Piccolo S. Bernardo Interessi su polizze di credito commerciale 110.816

Funivie Montebianco S.p.A. Interessi su polizze di credito commerciale 19.455

Totale 273.538

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

Dipendenti per categoria valori Totale 31-12-2007 Totale 31-12-2006

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

12
1
5
6

12
1
6
5

5.2. Altro personale

Altro

Impresa Capogruppo
La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Finaosta S.p.A. ed è 
pertanto ricompresa nel Gruppo Finaosta S.p.A. – Avenue du Conseil des Commis, 
3/A – 11100 AOSTA.
Ai sensi dell’articolo 2497 bis C.C. si espongono i dati essenziali, espressi in Euro, 
dell’ultimo bilancio approvato (30/06/2007) della controllante Finaosta S.p.A. – Fi-
nanziaria Regionale Valle d’Aosta:
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finAOsTA spA
Bilancio d’esercizio 1/7/2006 - 31/12/2006

stato Patrimoniale

Attivo 31 dicembre 2006 30 giugno 2006

10 Cassa e disponibilità liquide 6.630 11.358

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.372.485 9.863.457

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 8.453.449 8.473.219

60 Crediti 929.410.281 913.692.518

90 Partecipazioni 16.130.137 16.130.137

100 Attività materiali 2.202.599 2.291.931

110 Attività immateriali 36.441 56.196

120 Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate

4.115.140
3.575.135

540.005

4.871.343
3.602.037
1.269.306

140 Altre attività 6.116.016 4.213.529

ToTale aTTivo 975.843.178 959.603.688

Passivo 31 dicembre 2006 30 giugno 2006

10 Debiti 4.949.370 6.893.872

70 Passività fiscali
a) correnti
b) differite

21.397.472
7.773.247

13.624.225

18.884.986
5.077.861

13.807.125

90 Altre attività 777.040.396 765.584.663

100 Trattamento di fine rapporto del personale 1.881.924 1.888.248

120 Capitale 112.000.000 112.000.000

160 Riserve 52.763.304 43.719.756

170 Riserve da valutazione 1.225.005 1.588.615

180 Utile (Perdita) d’esercizio 4.585.708 9.043.548

ToTale passivo e paTrimonio neTTo 975.843.178 959.603.688
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finAOsTA spA
Bilancio d’esercizio 1/7/2006 - 31/12/2006

Conto Economico

Costi 31 dicembre 2006 (*) 30 giugno 2006

10 Interessi attivi ed proventi assimilati 11.569.416 21.753.173

20 Interessi passivi ed oneri assimilati -180.611 -431.642

margine di inTeresse 11.388.805 21.321.531

30 Commissioni attive 8.127.543. 15.857.920

Commissioni neTTe 8.127.543 15.857.920

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

0
363.611

0
0

363.611
0
0
0
0

0

margine di inTermediazione 19.879.959 31.179.451

110 Rettifiche di valore nette per deterioramento di
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre attività finanziarie

-36.840
-1.832

0
0

-38.572
764.026
-13806

0
0

750.220

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

-2.306.420
-2.644.675

-4.951.095
-4.064.371
-3.473.527

-7.537.898

130 Rettifiche di valore nette su attività materiali -100.685 -202.128

140 Rettifiche di valore nette su attività immateriali -21.345 -47.719

170 Altri oneri di gestione -14.007.117 -31.404.272

180 Altri proventi di gestione 7.434.158 16.026.307

risulTaTo della gesTione operaTiva 8.195.203 14.763.961

200 Utili (Perdite) da cessione di investimenti -111 2.981

Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte 8.195.092 14.766.945

210 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’attività corrente -3.609.384 -5.723.397

Utile (Perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte 4.585.708 9.043.548

UTiLE (PERDiTA) D’EsERCiziO 4.585.708 9.043.48

(* al 31/12/2006 il Conto Economico corrisponde ad un periodo di esercizio di 6 mesi).
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Delibere dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 24 aprile 2008
(sintesi)

L’Assemblea ordinaria dei Soci di Aosta Factor S.p.A. si è tenuta in 1^ convocazione il 
giorno 24 aprile 2008, sotto la presidenza del Dr. Giuseppe Cilea, con la partecipazione 
di tutti i Soci, portatori di n° 29.000 azioni e costituenti l’intero capitale sociale.

L’Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione, dell’intervento del Presidente, della relazione del Collegio Sindacale e 
del rapporto della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., rilasciata ai sensi 
dell’Art. 2409-ter C.C., ha deliberato, all’unanimità, di approvare il bilancio chiuso 
al 31.12.2007, la nota integrativa, nonchè la destinazione dell’utile di esercizio di € 
1.997.870 come segue:
•	 a riserva legale:  c 100.000
•	 a riserva straordinaria:  c 1.897.870

L’Assemblea prosegue determinando il compenso, per l’esercizio 2007, al Consiglio di 
Amministrazione e delibera nella misura di c 36.000 al Presidente, c 8.000 al Vice 
Presidente, c 4.000 a ciascun altro Consigliere (ad esclusione del Dr. Enrico Dehò, la 
cui retribuzione come Direttore Generale è da intendersi omicomprensiva). Dispone 
inoltre di assegnare ad ogni Consigliere un gettone di presenza di c 200, per ciascuna 
riunione, mantenendo la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità 
civile.
L’Assemblea infine delibera di rinnovare, per il prossimo trienno 2008-2010, l’incarico 
del controllo contabile e della revisione del bilancio di Aosta Factor S.p.A. alla 
società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., attribuendo alla stessa le funzioni di 
cui all’Art. 2409-ter C.C. e determinandone l’emolumento annuo. 

*****

Il Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio in corso, risulta così composto:

Presidente: GiusePPe Cilea (*)

ViCe Presidente: alessandro neGretto (*)

ConsiGlieri: Gabriele aCCornero, Marziano bosio (*), enriCo dehò (*), 
 uGo Ferraris, Jean-Claude MoChet.
 (*) componente di Comitato Esecutivo

Il Collegio Sindacale, per l’esercizio in corso, risulta così composto:

Presidente: iVo bonazzi

sindaCi eFFettiVi: laura Filetti, Claudio Vietti.

sindaCi suPPlenti: GiorGio bianCardi, uGo MalFerrari.

Società Incaricata della Revisione e del Controllo Contabile: 

deloitte & touChe s.P.a. – torino

*****




