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PROSPETTO PER AZIONISTI 

 

Il presente documento costituisce un Prospetto di Base sugli strumenti finanziari redatto ai sensi dell’art. 94 

del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58, della Direttiva 2003/71/CE del 04/11/2003, del Regolamento 

Emittenti adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni ed in 

conformità al Regolamento n. 2004/809/CE. 

Il presente Prospetto Base non è stato depositato presso la CONSOB in quanto, così come previsto dal 

Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina delle 

Emittenti, Capo V, sezione I, Art. 34-ter, comma 1, lettera a), la presente offerta è rivolta ad un numero di 

soggetti inferiori a cinquecento. 

Nonostante l’Emittente non sia tenuta alla predisposizione di un Prospetto Base e alla relativa 

comunicazione alla CONSOB si è voluto comunque redigere il presente Prospetto di Base che è a 

disposizione gratuitamente del pubblico per la consultazione presso la sede operativa di CRED.IT 

SOCIETA’ FINANZIARIA SPA ed è altresì consultabile sul sito internet www.creditspa.it.  
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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito l’elenco delle principali definizioni utilizzate all’interno del presente Business Plan. Tali 
definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al 
singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

ANIA Associazione Nazionale tra le imprese Assicuratrici 

Assilea Associazione Italiana società di leasing  

Asset liability managment 
Tecnica di gestione del rischio finalizzata ad ottenere un adeguato ritorno 
sull’investimento mantenendo un equilibrato rapporto attivo/passivo. Si basa sul 
calcolo della durata finanziaria delle attività e delle passività. 

Banca d’Italia 

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte del Sistema 
europeo di banche centrali (SEBC) e dell'Eurosistema. E’ un istituto di diritto 
pubblico. Persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario e finanziario: 
il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale dell’Eurosistema, in 
conformità con il Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE); la 
stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della tutela 
del risparmio sancito dalla Costituzione (Art. 47 – La Repubblica incoraggia e tutela 
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del 
credito), e gli altri compiti ad essa affidati dall’ordinamento nazionale. 

Best practice 
Per migliore pratica o migliore prassi (dall'inglese best practice) si intendono in 
genere le esperienze più significative, o comunque quelle che hanno permesso di 
ottenere migliori risultati, relativamente a svariati contesti 

Bilancio Sociale 
Strumento destinato a rappresentare agli stakeholders il valore sociale ed 
economico prodotto da una azienda. 

Canale Diretto 
Modalità di vendita dei prodotti assicurativi senza ricorso ad intermediari. Può 
avvalersi del telefono o di tecnologie multimediali (per esempio internet) 

Caricamenti 

Oneri accessori applicati al premio puro per la determinazione del premio 
imponibile. Rappresentano la copertura dei costi di distribuzione, gestione e 
liquidazione sinistri che l’impresa supporta per la prestazione dell’attività 
assicurativa. 

Clientela Retail 
Indica la clientela costituita da famiglie, individui, professionisti, piccoli operatori 
economici e piccole e medie imprese. 

Credit Policy 

Documento che riassume i criteri guida di gestione del credito commerciale, 
dall’affidamento dei clienti al recupero degli incassi. Il documento descrive i 
processi decisionali dell’azienda e tiene conto delle caratteristiche del ciclo di 
vendita degli specifici prodotti. Si compone di paragrafi relativi a tutti i momenti del 
ciclo degli incassi, dalla gestione degli ordini fino e alla tesoreria e/o collection 

Codice delle Assicurazioni 
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 - GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. 
Ordinario n.163. Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed 
integrazioni  

Combined Ratio 
Rapporto percentuale tra sinistri di competenza e spese complessive su premi di 
competenza al netto della riassicurazione. E’ tipico dei rami danni. 

Cross-selling 
Attività finalizzata alla fidelizzazione della clientela tramite la vendita di prodotti e 
servizi tra loro integrati. 

Data Warehouse Sistema di raccolta e conservazione dei dati con utilizzo di tecnologie informatiche. 
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D.Lgs. 141/2010 

"Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai 
consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto 
legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore 
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" 

Euribor 
EURO Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro è un tasso di 
riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle 
transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee 

GSE 

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. opera per la promozione dello sviluppo 
sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione 
energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura 
dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente. 

IVASS Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni Private 

Loss prevention 
Attuazione di misure precauzionali tendenti a ridurre il rischio del verificarsi di 
eventi dannosi. 

LPS 

La libera prestazione di servizi è l'attività esercitata da una compagnia assicurativa 
in un altro stato membro della Comunità Europea alle stesse condizioni dei 
professionisti che vi risiedono, senza dover per questo stabilirsi nello Stato in cui la 
prestazione è fornita, a differenza delle attività in regime di stabilimento. Gli 
intermediari assicurativi e riassicurativi, con residenza o con sede legale nel 
territorio della Repubblica possono operare negli altri Stati membri, in regima di 
libera prestazione di servizi previa comunicazione all’IVASS. 

Mark to market 
Valutazione dell’andamento di un’attività finanziaria comparta con i relativi 
parametri di riferimento del mercato 

Pagato medio 
Il rapporto tra l’ammontare complessivo pagato per indennizzi più le spese di 
liquidazione dei sinistri (al numeratore) e numero dei sinistri pagati (al 
denominatore) 

Piano strategico o Piano 
Il piano strategico 2012-2016 della Società che contiene le linee guida per lo 
sviluppo operativo della stessa, approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società nella riunione del 02 aprile 2012 

Principi Contabili Italiani 

Le norme di legge vigenti alla data di riferimento di ciascun bilancio della Società 
che disciplinano i criteri di redazione dei bilancio come interpretate e integrate dai 
principi contabili emanati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Revisori e, applicabile, dai documenti interpretativi predisposti dall’organismo 
Italiano di Contabilità. 

Revisore contabile 
Il revisore contabile è un professionista che si occupa di revisione contabile, quindi 
esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture 
contabili di Società per Azioni, enti pubblici, privati e non profit 

RUI Registro Unico degli Intermediari Assicurativi 

Stakeholder 
Con il termine stakeholder (o "portatore di interesse") si individuano i soggetti 
influenti nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto. 

Testo unico della Finanza 
385/1993 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.  
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DOCUMENTI AZIENDALI ACCESSIBILI AGLI INVESTITORI 

I seguenti documenti sono a disposizione degli investitori presso la sede legale della Cred.it società 
finanziaria SpA, Via Sistina 121 – Roma, nonché sul sito internet www.creditspa.it: 

• L’atto costitutivo e lo statuto (disponibile presso la Direzione Generale); 

• Bilancio depositato al 31/12/2015 (disponibile presso la Direzione Generale); 

• Autorizzazione della Banca d’Italia all’esercizio dell’attività finanziaria (reperibile sul sito internet: 
www.bancaditalia.it); 

• Casellare Giudiziario e Carichi Pendenti dei membri del Consiglio di Amministrazione (disponibili 
solo presso la Direzione Generale); 

• Casellare Giudiziario e Carichi Pendenti dei membri del Collegio Sindacale (disponibili solo presso la 
Direzione Generale); 

• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, disponibile sul sito della Banca d’Italia: 
www.bancaditalia.it; 
 

PRINCIPALI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE 

Capitale sociale nominale alla data del presente documento       Euro 9.000.000,00 
Capitale sociale sottoscritto e versato                                      Euro 3.673.000,00                               
Numero azioni alla data del presente documento             Euro 3.673.000 
Valore nominale di ciascuna azione     Euro 1 (uno)  
 

I. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE RESPONSABILI DEL PRESENTE PROGETTO 
 

1.1. RESPONSABILI DEL SEGUENTE DOCUMENTO 

Cred.it Società Finanziaria SpA con sede legale (sociale) in Via Sistina, 121 - 00187 ROMA, sede operativa a 
Lucera in Via Carmine Vecchio, 50, Tel./fax. 0881.1813018, legalmente rappresentata dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Dott. Caputo Nicola Leonardo Vincenzo, si assume la responsabilità delle 
informazioni contenute nel presente documento. 

1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

Cred.it Società Finanziaria SpA dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 
informazioni in esso contenute sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da alterarne il senso. 
 

 
 CRED.IT SOCIETA FINANZIARIA SPA                     CRED.IT SOCIETA FINANZIARIA SPA  
Presidente del Consiglio di Amministrazione             Presidente del Collegio Sindacale 
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II. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1 REVISORI CONTABILI DELLA CRED.IT SOCIETÀ FINANZIARIA SPA 

In data 16/07/2013, l’Assemblea della Società ha conferito alla RSM SOCIETA’ DI REVISIONE E 
ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA (società abilitata CONSOB) l’incarico di controllo contabile per gli esercizi 
2016, 2017, 2018.  

Fino alla data di nomina della società di revisione, detto incarico è stato svolto dalla RSM SOCIETA’ DI 
REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA. 

 2.2 INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE 

Alla data del presente documento non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dalla Cred.it SpA 
alla società di Revisione, ne quest’ultima ha rinunciato all’incarico.  

III. INFORMAZIONI SULLA CRED.IT 

3.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELLA CRED.IT 

3.1.1 DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ  

La Società è denominata “Cred.it Società Finanziaria SpA” o in breve “Cred.it” ed è costituita in forma di 
società per azioni secondo il diritto italiano. 

3.1.2   ESTREMI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

La Società è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Roma dal 22 aprile 2010 – C.F. e 
numero d’iscrizione 10954791009 – numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) 1267202 del 11 
maggio 2010. 

La Società è soggetto operante nel settore Finanziario con autorizzazione Banca d’Italia n° 41964 del 

16/03/2011 – ABI 336677 -  BIC/SWIFT: CRCZITR1.  

3.1.3 DATA DI COSTITUZIONE E DURATA DELLA SOCIETÀ  

La Società è stata costituita in data 22 Aprile 2010 con atto a rogito del Dott. Paolo Simonetti, Notaio in 
Foggia, rep. n. 10006, racc. n. 7249, con la denominazione di “Cred.it SpA”, capitale sociale pari a Euro 
640.000,00, con sede in Roma, Via Frattina n. 89. 

La Società in data 08/08/2010 ha provveduto, con atto del Notaio Dott. Paolo Simonetti Repertorio 10318, 
racc. 7454, su disposizione Banca d’Italia (raccomandata a/r del 26/05/2010 con n. protocollo 0495013/10) 
a variare la denominazione sociale da “Cred.it SpA” in “Cred.it Società Finanziaria SpA” e ad apportare una 
modifica dell’oggetto sociale cosi come previsto dal regolamento Banca d’Italia e dalle disposizioni del TUB 
ex art. 106. 

Alla data del presente documento la Cred.it Società Finanziaria SpA ha come oggetto sociale le seguenti 
attività: 3.1 l’esercizio d’attività finanziaria nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106, comma primo, 
del decreto legislativo n. 385 del 01 settembre 1993, e in particolare la concessione di finanziamenti, anche 
quale procuratore speciale di Banche e intermediari finanziari, ivi incluso il finanziamento connesso con 
operazioni di (I) prestiti a dipendenti pubblici e privati contro cessione di quote di stipendio o salario e 
delegazioni di pagamento, anche su mandato di istituti cessionari, promuovendone l’esecuzione e 
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l’acquisizione in qualsiasi forma; (II) prestiti personali; (III) acquisti e cessioni di credito pro-soluto e pro-
solvendo relativo a finanziamenti erogati o intermediati; assunzioni di mandati di rappresentanza e/o di 
agenzia e/o sub-agenzia per conto di intermediari finanziari bancari e non bancari; lo svolgimento 
dell’attività di distribuzione di prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi e di investimento; lo 
svolgimento, in via accessoria strumentale e non prevalente, di attività di intermediazione finanziaria tra 
mutuanti e mutuatari. Restano tassativamente escluse: l’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico ai 
sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1983; l’appello al pubblico risparmio; l’attività di rilascio 
di garanzie ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 14 novembre 2003. È altresì 
esclusa in maniera tassativa qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dalla 
normativa vigente. 3.2 in particolare, nel perseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà svolgere le 
seguenti attività: finanziare enti, imprese o persone; concedere crediti a termine, ricevere ipoteche, 
prorogare la scadenza dei crediti; porre in essere rapporti di locazione finanziaria (leasing) come titolare di 
attrezzature, impianti, macchinari, ed altri beni mobili o immobili; effettuare finanziamenti per l’acquisto di 
beni; effettuare operazioni di recupero dei crediti connesso allo svolgimento della propria attività;  
acquistare e cedere credit; svolgere, in via accessoria, strumentale e non prevalente, attività di 
intermediazione finanziaria tra mutuanti e mutuatari; prestare consulenza finanziaria; svolgere, in via 
accessoria, strumentale e non prevalente, ogni attività nei confronti di banche, compagnie di assicurazione, 
istituti di credito, istituti finanziari ed enti affini attinenti alla elaborazione, redazione, presentazione ed 
assistenza relative a pratiche di assicurazione ed a quelle di mutui e finanziamenti del genere; acquistare 
partecipazioni in imprese al fine di favorirne lo start-up o il rilascio economico secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente quale, a titolo di esempio, la legge n. 388 del 23 dicembre 2000. 3.3 La società può 
partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, “Joint Venture”, società miste, consorzi, 
società consortili, associazioni, raggruppamenti temporanei di impresa, gruppi europei di interesse 
economico. La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio 
gruppo o di terzi, nei limiti di legge. La Società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo 
organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario della società partecipate. Tutte le attività devono 
essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. 3.4 la società potrà altresì 
esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte quali, tra le prime aventi carattere 
ausiliario, lo studio la ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria, la gestione degli immobili ad uso 
funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l’addestramento del 
personale, l’assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nonché, tra le seconde accessorie allo 
sviluppo dell’attività esercitate, la prestazione dei servizi di informazione commerciale e la locazione di 
cassette di sicurezza. La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquistare, vendere, 
permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale concedere ipoteche, avvalli e fideiussioni, 
intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, 
finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta, con 
lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza 
tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e 
dell’attività della società. 

In data 16 giugno 2011, con delibera di assemblea straordinaria innanzi al Notaio Paolo Simonetti, 
repertorio n. 12.033 e raccolta n. 8527, viene deliberato l’aumento di capitale della Cred.it Società 
Finanziaria SpA a mezzo conferimento ramo d’azienda Gruppo Creditalia ad € 1.500.000,00. 

Il 02/03/2012 presso lo studio notarile del Dott. Paolo Simonetti si è tenuta l’assemblea straordinaria per la 
delibera di aumento del capitale sociale da € 1.500.000,00 e € 5.000.000,00 attraverso il rilascio di nuove 
azioni dal valore nominale di 1 euro.  

Il 11/09/2014 presso lo studio notarile del Dott. Paolo Simonetti si è tenuta l’assemblea straordinaria per 
l’annullamento del precedente aumento di capitale e la delibera di un nuovo aumento del capitale sociale 
da € 2.550.000,00 e € 6.000.000,00 attraverso il rilascio di nuove azioni dal valore nominale di 1 euro. 
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Il 11/09/2014 presso lo studio notarile del Dott. Paolo Simonetti si è tenuto il Consiglio di amministrazione 
straordinario per la delibera di costituzione di un patrimonio destinato di € 125.000,00 finalizzato allo 
svolgimento dei servizi di pagamento.  

Il 15/01/2016 presso lo studio notarile del Dott. Paolo Simonetti si è tenuta l’assemblea straordinaria per la 
modifica dello statuto ed oggetto sociale al fine di armonizzarlo alle nuovi disposizioni di vigilanza e 
richiedere l’autorizzazione di un nuovo ed unico elenco 106 T.U.B e l’istituzione della Direzione Generale in 
Lucera alla via Carmine Vecchio 50. 

Il 27/04/2016 presso lo studio notarile del Dott. Paolo Simonetti si è tenuta l’assemblea straordinaria per la 
modifica dello statuto sociale, su richiesta Banca D’Italia Prot. 0512609/2016 del 15/04/2016, con 
inserimento della clausola compromissoria in caso di controversie che potrebbero insorgere tra i soci e 
modifica al punto 6.2.5 dello statuto sociale con sostituzione della nomina dell’arbitratore dal Tribunale di 
Firenze a quello di Foggia.  

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2050. 

3.1.4 ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 

La Società ha sede legale in Roma, Via Sistina n. 121. 

La Società ha inoltre una Direzione Generale in Lucera alla Carmine Vecchio, 50 (numero di telefono 
0881.1813018 – numero di fax 06.92931763), aperta in data 30/09/2013. L’attività esercitata è quella di 
Consulenza tecnica ed economica nel settore finanziario, il rilascio di asseverazioni di P.E.F. (Piani 
economico finanziari) e l’attività di intermediazione di fideiussioni e cauzioni a favore della propria 
clientela. 

I siti internet della Società sono:  

• www.creditspa.it 

• www.attestazioniecauzioni.it  

• www.asseverazioni.net 

• www.creditmarketplace.it 

• www.locazioneamica.it 
 

3.1.5 FATTI RILEVANTI NELL’EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ  

La Società nasce su iniziativa della Merifin SpA che, con delibera del CDA del 31 marzo 2010, stabilisce il 
progetto di espansione dell’attività fino ad allora esercitata, e da i più ampi poteri al Presidente del CDA di 
costituire la Cred.it Società Finanziaria SpA.  

In data 28 luglio 2011 la Merifin SpA su disposizione della Banca d’Italia, in applicazione del D.lgs 141/2010, 
cede l’intera partecipazione azionaria alla Cred.it Holding Ltd con atto notarile Rep. N. 12.203 racc. N. 8.645 
del 28 luglio 2011.  
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Alla data del presente documento, la CRED.IT SOCIETA FINANZIARIA SPA risulta così articolata: 

Sunflower Holdings Limited 42,2679%  €        1.552.500,00  

Immobiliare ISIS srl 42,2679%  €        1.552.500,00  

Wu Fan 8,1677%  €            300.000,00  

Holding Fortore Energia SpA 2,7226%  €            100.000,00  

C&C Energy srl 0,5445%  €              20.000,00  

C&C Tolve srl 0,5445%  €              20.000,00  

Wind Energy Racalmuto srl 0,5445%  €              20.000,00  

KELB AG 0,2723%  €              10.000,00  

Beleolico srl 0,2723%  €              10.000,00  

Enterra SpA 0,2723%  €              10.000,00  

Belenergia S.A. 0,2723%  €              10.000,00  

FERA srl 0,2723%  €              10.000,00  

Rauseo Costruzioni srl 0,2723%  €              10.000,00  

Corbo Group SpA 0,2723%  €              10.000,00  

Marcello Rucci 0,2723%  €              10.000,00  

Antonio Santamaria 0,2723%  €              10.000,00  

NatCam SAGL 0,2723%  €              10.000,00  

Stella Energia srl 0,0272%  €                 1.000,00  

Vio Cristiano 0,0272%  €                 1.000,00  

Costruzioni Pozzato srl 0,0272%  €                 1.000,00  

Azienda Agricola Tercon Martin  0,0272%  €                 1.000,00  

Toma Carburanti srl 0,0272%  €                 1.000,00  

Life srl 0,0272%  €                 1.000,00  

Vita Giuseppina 0,0272%  €                 1.000,00  

Luca Cofone 0,0272%  €                 1.000,00  

  
 

  

  100%  €        3.673.000,00  
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IV.  DESCRIZIONE DEL SETTORE IN CUI OPERA LA SOCIETÀ 

La Cred.it SpA attualmente è autorizzata alle seguenti attività: 
- Leasing 
- Factoring 
- Credito al consumo (prestiti personali, cessioni del quinto, mutui, ecc.) 
- Prestito su pegno 
- Assunzione di partecipazioni 
- Asseverazioni di piani economici 
- Acquisto crediti pro soluto 
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Con l’ingresso di nuovi soci nel capitale e la sottoscrizione della restante parte del capitale, la società 
intende richiedere l’autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico e operare nel comprato 
delle cauzioni e delle fideiussioni.  

Attualmente in Italia nel comparto delle garanzie operano due diverse tipologie di soggetti:  

• assicurazioni italiane ed estere operanti in L.P.S. 

• società finanziarie ex. art. 107 T.U.B. (nuove 106 – D.Lgs. 141/2010) 

Le prime, ossia le compagnie assicurative, trattano marginalmente il prodotto fideiussioni e cauzioni dato 
che non rientra nel loro core business e privilegiano sostanzialmente i rami elementari, il ramo vita e le RC 
Auto. Occorre considerare inoltre che l’attività di istruttoria dei rami fideiussioni e cauzioni richiede un 
lavoro di istruttoria molto approfondito e un pool di persone che riescano ad esaminare attentamente la 
documentazione e siano dotati di strumenti di controllo specifici atti a valutare i rischi da assumere.  

Da qualche anno a questa parte stiamo assistendo ad un progressivo ingresso in Italia di compagnie 
assicurative in LPS, prevalentemente di diritto Romeno e di Gibilterra.  

Con l’assunzione del controllo dell’IVAS da parte di Banca d’Italia si sta assistendo alla progressiva inibizione 
alla società in LPS al rilascio delle garanzie sul territorio italiano, in quanto detto regime operativo consente 
di assumere rischi in maniera limitata in altri stati comunitari, con una concentrazione massima del 10% sul 
portafoglio totale.  

A limitare ulteriormente l’attività di queste ultime è anche l’inserimento dell’obbligo di tenuta dell’AUI e 
dell’anagrafe dei rapporti. E’ prevedibile che, cosi come per le società finanziarie, verrà esteso l’obbligo 
delle comunicazioni dei dati aggregati e di quelli statistici, rendendo sempre più difficile l’operatività di 
player non adeguatamente strutturati. 

Anche per queste ultime occorre sottolineare che il D.Lgs 141/2010 art. 10 comma 9, ha imposto l’obbligo 
di iscrizione al nuovo elenco ex. 106 con particolari vincoli sulla governance e la gestione delle società. 

L’ambito operativo in cui può operare il nuovo intermediario ex. art. 106, specializzato e ben strutturato, 
crescerà in maniera esponenziale e permetterà una marginalità sopra la media, con tassi di sinistrosità 
ponderati grazie alle puntuali attività di istruttoria e alle garanzie reali richieste ai clienti. E’ importante 
considerare che le sempre più stringenti regole del credito, imposte da Basilea II e III, porteranno ad un uso 
sempre più frequente di fideiussioni e cauzioni ampliandone i volumi.  

4.1 IL COMPARTO FIDEIUSSIONI E CAUZIONI EX. ART 107: COMPETITOR 

Le uniche società abilitate da Banca d’Italia sono Finanziaria Romana Spa e FinWord SpA (vedi tabella 

sottostante).   

 

Dette compagnie hanno una concentrazione del loro portafoglio nel settore delle cauzioni provvisorie ed in 
quelle definitive. Marginalmente nel comparto delle fideiussioni a favore di enti pubblici e a favore di 
privati. Una delle due inoltre è specializzata nel rilascio di attestazione di capacità finanziaria per una serie 
di categorie in cui tale documento è richiesto per legge. 

 

4.2 ESPERIENZA DEL GRUPPO NEL COMPARTO CAUZIONI E FIDEIUSSIONI 
La Cred.it Società Finanziaria S.p.A. ha una consolidata esperienza nel settore delle fideiussioni e delle 
cauzioni in quanto intermedia detti prodotti per conto di società finanziare e compagnie assicurative per le 
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quali ha sempre svolto un lavoro di prima istruttoria e merito creditizio (attraverso dossier Cerved 
approfonditi).  

Il D.Lgs. 141/2010, seppur con il suo impatto pesante sulle nuove società abilitate al rilascio di 
finanziamenti sotto la forma tecnica delle garanzie nei confronti del pubblico, rappresenta una enorme 
opportunità sia in termini di volumi che di margini. 

V.  GESTIONE DEI RISCHI 

Al fine di effettuare una corretta valutazione dei rischi dell’attività della Società, è necessario valutare gli 
specifici fattori di rischio connessi all’attività finanziaria. I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo V 
“Fattori di rischio” della società, devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel 
progetto.  

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a Capitoli e Paragrafi del presente prospetto. 

5.1 RISCHIO DI CREDITO 

E’ definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’insolvenza o dal deterioramento del merito 
creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in 
materia di sistema dei controlli interni la Cred.it SpA ha intrapreso specifiche iniziative di carattere 
organizzativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo del rischio di credito. 

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al 
grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e 
piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a 
quelle deteriorate. 

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è 
ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative, nonché 
tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, 
attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di 
specifiche funzionalità/facoltà. 

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle 
correlate disposizioni attuative che: 

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito; 
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli 

affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le 
tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie. 

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Cred.it SpA si è dotata di apposite procedure 
deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa 
possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Cred.it 
SpA si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il 
corretto e completo censimento dei soggetti collegati. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della responsabilità attinente l’istituzione e il 
mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto 
specificato precedentemente, ha: 

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio 
profilo strategico e le caratteristiche organizzative; 

- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle 
metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito; 

- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la 
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piena conoscenza e governabilità del rischio di credito; 
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che 

presiede all’intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM 
utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e 
organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento 
della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa; 

- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo. 

Anche sulla base dei riferimenti all’uopo prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di 
Amministrazione verifica nel continuo l’efficienza e l’efficacia complessiva del Sistema di gestione e 
controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie 
riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all’introduzione di nuovi prodotti, attività o 
processi rilevanti. 

La Direzione Generale ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l’istituzione, il mantenimento 
ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il 
modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale 
contesto: 

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione 
efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio; 

- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte 
le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando 
che le attività rilevanti siano dirette da  
personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e 
conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere. 

Il Collegio Sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente 
sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e 
sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. 

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, 
gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le 
diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di 
sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative 
separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare 
la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico 
principalmente all’Ufficio Fidi. 

L’Ufficio Fidi è l’organismo centrale delegato al governo dell’intero processo del credito (Concessione, 
nei limiti dei poteri assegnati, Revisione, Monitoraggio), nonché al coordinamento ed allo sviluppo degli 
affari creditizi e degli impieghi sul territorio. La ripartizione dei compiti e responsabilità all’interno di 
tale Area è volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. Il monitoraggio 
sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni “problematiche”, nonché il coordinamento e la 
verifica del monitoraggio eseguito dai preposti è affidato all’Ufficio Gestione e all’Ufficio 
Amministrazione, posizionato in staff alla Direzione Generale al fine di garantire la separatezza tra le 
funzioni di gestione e quelle di controllo.  

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter 
deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture 
centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche 
al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura (ad es. PEF) che consente la 
verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già 
affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del 
merito creditizio dell’affidato (attraverso la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo e delle 
tipologie di analisi effettuate). 
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In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, 
si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla 
conoscenza personale e sull’approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della 
controparte e dei suoi garanti.  

La Funzione Risk Management conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il 
monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il 
processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino 
efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l’insorgere di anomalie 
nonché di assicurare l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In 
particolare la Funzione conduce: 

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti 
disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare 
attenzione ai profili metodologici; 

- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività 
inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate; 

- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza 
del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle 
disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell’evoluzione del quadro di riferimento. In tale 
ambito la Funzione verifica anche gli haircut (svalutazione delle garanzie offerte) applicati ai valori 
delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle 
informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero. 

Più in generale, la Funzione Risk Management, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli 
obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Cred.it SpA utilizza la 
metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio 
stesso. L’applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in “portafogli” 
e l’applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in 
funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione 
del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d’Italia 
(rispettivamente ECAI e ECA). 

 

5.2 RISCHIO DI CONCENTRAZIONE  

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti 
centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione single-name) e controparti operanti nel 
medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o 
trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall’applicazione di tecniche di 
attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, 
come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie. 

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano 
principalmente sui seguenti elementi: 

- nella prudente selezione delle singole controparti, attraverso una completa e accurata analisi della 
capacità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere 
l’esposizione al rischio di credito; 

- nella diversificazione del rischio di credito, individuando nei crediti di importo limitato il naturale 
bacino operativo della Cred.it SpA, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni su 
gruppi di clienti connessi o su singoli rami di attività economica; 
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- nel controllo andamentale delle singole posizioni effettuato sia con procedura informatica, sia con 
un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità; 

- ammontare complessivo dell’esposizione ai “grandi rischi”. 

 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole 
controparti o gruppi di clienti connessi, la Cred.it SpA utilizza l’algoritmo regolamentare del Granularity 
Adjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è 
costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente 
creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari “imprese e altri soggetti”, “esposizioni a breve termine 
verso imprese” e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività “in stato di default”, 
“garantite da immobili”, “esposizioni in strumenti di capitale”, nonché “altre esposizioni”. 

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di 
ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), 
sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese eligible, mentre ne sono 
escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti eligible diversi 
dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio creditizio, che esulano dal 
perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Cred.it SpA effettua delle valutazioni 
qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione single-name. 

 

 5.2.1 RISCHIO DI CONCENTRAZIONE GEO SETTORIALE 

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, 
la Cred.it SpA ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di 
Concentrazione Geo-Settoriale”. 

La Cred.it SpA, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze 
di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e 
geografica. 

Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa 
Cred.it SpA sono escluse dal calcolo. 

  

5.2.2 RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

Al fine di valutare il rischio di concentrazione derivante dall’applicazione delle tecniche di CRM, ossia 
che il relativo riconoscimento possa determinare un incremento del grado di concentrazione nei 
confronti dei garanti/emittenti titoli a garanzia, la Cred.it SpA analizza la granularità dell’ammontare 
delle garanzie di tipo personale e delle garanzie reali finanziarie riconosciute nell’ambito del calcolo del 
requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, facendo riferimento, 
rispettivamente, ai garanti e agli emittenti dei titoli. La valutazione del rischio in esame si basa, quindi, 
sulla rilevazione quantitativa del fenomeno precedentemente esposto e sul connesso confronto tra il 
grado di concentrazione del portafoglio prima dell’applicazione delle tecniche di CRM e quello 
successivo al riconoscimento delle predette tecniche. 

Inoltre, al fine di apprezzare l’impatto delle tecniche di mitigazione riconosciute ai fini di vigilanza sul 
capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singola controparte o per gruppi di 
controparti connesse, la Cred.it SpA quantifica l’ammontare complessivo delle esposizioni verso 
imprese e del relativo indice di Herfindahl senza considerare le predette tecniche. Successivamente 
sulla base dei predetti valori ottenuti e adottando la medesima costante di proporzionalità, viene 
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quantificato il capitale interno evidenziando la differenza rispetto a quanto determinato tenendo conto 
delle tecniche di mitigazione. 

Il monitoraggio su base periodica dell’esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un set 
di indicatori, integrato nell’ambito di un sistema di “early warning”, finalizzato alla segnalazione 
tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche 
di attività economica. 

5.3 RISCHIO DI CONTROPARTE  
Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio 
che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente 
individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. La 
Cred.it SpA non risulta essere esposta a tali rischio. 

5.4 RISCHIO DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE 

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti 
finanziari, le valute e le merci. Si declinano in: 

- Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 
che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali 
strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti; 

- Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza 
che configura il rischio di subire perdite causate dalla avverse variazioni del prezzo di tali 
strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l’andamento dei tassi di interesse di mercato 
(fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti); 

- Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, che 
comprende due componenti: 

- “rischio generico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di 
mercato della generalità dei titoli di capitale; 

- “rischio specifico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di 
un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto 
emittente; 

- Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che 
configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato; 

- Rischio di cambio ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle 
divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Cred.it SpA indipendentemente dal portafoglio 
di allocazione) sull’intero bilancio. 

Il rischio di regolamento configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, 
da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle 
rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio 
bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine 
e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito. 

Il rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione è collegato alla possibilità che l’insolvenza di 
un solo grande prenditore di credito o di diversi prenditori tra loro collegati possa determinare perdite 
tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di 
vigilanza in materia di “grandi esposizioni” prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in 
percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli “clienti” o “gruppi 
di clienti connessi”. Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si 
riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti 
specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi. 

La Cred.it SpA non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci, ne tantomeno è 
esposta al rischio di mercato.  
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5.5 RISCHIO OPERATIVO 

E’ il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 
umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite 
derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze 
contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non 
sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio 
operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul 
lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni 
da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e gestione dei 
processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in outsourcing. 

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Cred.it SpA ha 
deliberato l’applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).  

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali 
destinataria dell’attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle 
quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di Risk Management è 
responsabile dell’analisi e valutazione dell’esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, 
nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra 
richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l’esposizione 
a determinati profili di insorgenza attraverso l’analisi di un insieme di indicatori: 

- numero cause e risarcimenti di lavoro in essere; 

- accantonamenti per cause e risarcimenti di lavoro; 

- numero cause legali con la clientela; 

- accantonamenti per cause legali con la clientela; 

- numero azioni revocatorie in essere; 

- perdite per azioni revocatorie in essere; 

- numero cause legali per truffa con ex collaboratori esterni; 

- perdite/accantonamenti cause legali per truffa con ex collaboratori esterni; 

- valore dei precedenti eventi / Margine di Intermediazione; 

- requisito regolamentare rischio operativo / Fondi Propri. 

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi 
operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine 
rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che 
fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o 
amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o 
regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di 
specifica pertinenza, l’operato della Funzione  Antiriciclaggio. 

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto 
dell’adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei 
controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per 
procedere all’esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l’attivazione di specifici presidi a fronte 
dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell’operato del fornitore e delle 
competenze necessarie all’eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività 
esternalizzate. 

E’ bene preliminarmente rammentare come la Cred.it SpA si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti 
da professionisti che offrono soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste 
circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell’esternalizzazione (ad esempio, con 
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riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare 
all’interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che 
sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l’uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio 
con i quali ciascun outsourcer ha dimestichezza e opera). 

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in 
ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dall’autorità di vigilanza, le 
modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in 
funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi 
informativi dedicati. 

Gli accordi di esternalizzazione sono conformi ai requisiti imposti dalla normativa applicabile. In tale 
ambito e con riferimento all’esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di 
controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti 
richiesti al fornitore (inerenti, tra l’altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili 
e delle relative soglie di rilevanza) sono stati definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e 
le collegate soluzioni di continuità. 

E’ stato richiesto di contemplare contrattualmente, tra l’altro, (i) il diritto di accesso, per l’Autorità di 
Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per 
porre fine all’accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di 
garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato. 

Anche con riguardo all’esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema 
informativo sono stati verificati i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del 
fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi. 

La Cred.it SpA ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le 
funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione, inclusi quelli 
derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato 
all’interno dell’organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati 
requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall’outsourcer e 
sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell’informativa agli Organi Aziendali sullo stato e 
l’andamento delle funzioni esternalizzate. 

Cred.it SpA riconosce il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia 
dell’efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, definendo, in 
conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l’analisi del rischio 
informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l’erogazione di servizi 
informatici attraverso l’internalizzazione dei servici EDP/ICT). 

Rientra tra i presidi a mitigazione dei rischio informatici la redazione di un “Piano di Continuità 
Operativa”, volto a cautelare la Cred.it SpA a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena 
operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare 
gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.  

5.6 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE-PORTAFOGLIO CRED.IT SPA 

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse la società non risulta esposta. 

5.7 RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Cred.it SpA non riesca a mantenere i propri impegni di 
pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (Funding liquidity risk) e/o di vendere proprie 
attività sul mercato (asset liquidity risk), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far 
fronte a tali impegni. Il funding liquidity risk, a sua volta, può essere distinto tra: (i) mismatching 
liquidity risk, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite 
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di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e 
fuori) bilancio e (ii) Contingency liquidity risk, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un 
ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario. 

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Cred.it SpA. 
L’identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso: 

- l’analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, 
nonché delle operazioni fuori bilancio; 

- l’individuazione: 

• delle poste che non presentano una scadenza definita (poste “a vista e a revoca”); 

• degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che 
possono modificare l’entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, 
opzioni di rimborso anticipato); 

• degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione 
dell’andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati). 

- l’analisi del livello di seniority degli strumenti finanziari. 

I processi in cui il rischio di liquidità della Cred.it SpA si origina sono rappresentati principalmente dai 
processi della Finanza/Tesoreria e del Credito. 

La Cred.it SpA adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla 
regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di: 

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai 
propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi; 

- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche. 

 

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della Cred.it SpA definisce le 
strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti 
all’esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del 
rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – approvando la 
“Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità” della Cred.it SpA stessa. 

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo 
alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di 
competenza della funzione di Risk Management ed è finalizzato a verificare la disponibilità di un 
ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la 
diversificazione delle fonti di finanziamento, nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale 
equilibrio fra le scadenze medie di impieghi nel medio/lungo termine. 

La Cred.it SpA ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due 
livelli: 

- il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria; 

- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa. La 
Cred.it SpA misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa. 

Al fine di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, 
periodicamente sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di “scenario”. 
Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull’esperienza aziendale e sulle 
indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due “scenari” di crisi di 
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liquidità, di mercato/sistemica e specifica della Cred.it SpA. I relativi risultati forniscono altresì un 
supporto per la: (i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l’avvio di 
transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza. 

Le risultanze delle analisi effettuate vengono trimestralmente presentate al Consiglio di 
Amministrazione. 

La Cred.it SpA ha altresì definito degli “indicatori di pre-allarme” di crisi specifica e sistemica, ossia un 
insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l’individuazione di segnali che 
evidenzino un potenziale incremento dell’esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori 
rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento 
informativo fondamentale per l’attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste 
dal “Piano di emergenza” (“Contingency Funding Plan”, CFP). Quest’ultimo è costituito dall’insieme 
delle procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di 
liquidità. Nel CFP della Cred.it SpA sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi 
e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità 
organizzative aziendali coinvolti, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria 
operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi). 

Sono in corso le attività di approfondimento della Cred.it SpA volte a rivisitare la normativa interna sulla 
gestione del rischio di liquidità alla luce del nuovo quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative 
che la Cred.it SpA intende adottare per il recepimento delle nuove disposizioni. In particolare, gli 
obiettivi da perseguire con l’aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di 
liquidità sono: 

- l’integrazione all’interno del nuovo quadro normativo interno definito a seguito 
dell’implementazione della regolamentazione RAF; 

- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall’emanazione della nuova normativa in 
materia di rischio di liquidità; 

- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le 
misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori 
adottati; 

La liquidità della Cred.it SpA si mantiene su livelli adeguati.  

Dal punto di vista strutturale, la Cred.it SpA, al 31 dicembre 2015 presenta una struttura per fasce di 
scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le 
attività a medio – lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l’ammontare 
delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente da affidamenti per cassa, risulta 
bilanciato della provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle linee di credito in 
attivazione presso diversi istituti bancari. Al fine di contenere l’esposizione al rischio di liquidità 
strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in immobilizzazioni 
(materiali ed immateriali), e sono in corso di smobilizzo le diverse partecipazioni detenute. 

5.8 RISCHIO STRATEGICO 

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti 
del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa 
reattività a variazioni del contesto competitivo. 

La Cred.it SpA, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha 
definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del business con quelle inerenti una prudente e 
consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione operata con riguardo 
al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo. In particolare, la 
Cred.it SpA presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte: 
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- nell’ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi 
coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione. 

- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei 
risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio 
permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di 
individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi 
strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.   

5.9 RISCHIO DI REPUTAZIONE 

E’ definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una 
percezione negativa dell’immagine della Cred.it SpA da parte dei clienti, delle controparti, degli 
azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza. 

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la 
Cred.it SpA a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla 
qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati: 

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell’eticità e della correttezza dei 
comportamenti; 

- all’adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse; 

- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio. 

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a 
tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli 
investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento dei prodotti alla clientela, la 
costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle 
disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del 
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già 
illustrato. 

La Cred.it SpA ritiene di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria 
esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di 
disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con 
le politiche di sana e prudente gestione promosse dall’azienda. La Cred.it SpA si è dotata di una polizza 
professionale D&O per i rischi imputabili a comportamenti, fatti o omissioni degli esponenti aziendali 
(CdA, Direttore Generale e CdS). 

5.10 RISCHIO RESIDUO 

E’ rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito 
utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Cred.it SpA tiene conto: 

a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in 
termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo; 

b. della conformità (normativa ed operativa) e dell’adeguatezza del processo delle tecniche di 
mitigazione del rischio di credito; 

c. degli esiti della valutazione dell’efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. 

A fronte dell’esposizione a tale rischio la Cred.it SpA ha attivato specifici strumenti di controllo di 
carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza 
anche ai fini dell’ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali. 

5.11 RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI 

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione non sia 
pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del 
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rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la 
cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di 
credito, reputazionale, legale, ecc.).  

Al fine di individuare le eventuali situazioni che necessitano di approfondimenti la Cred.it SpA rileva – 
per ciascuna cartolarizzazione realizzata in qualità di cedente (escluse le autocartolarizzazioni) – le 
seguenti informazioni:  

i) ammontare e tipologia delle posizioni trattenute (ossia il cui rischio non è stato trasferito); 
ii) ammontare e modalità di calcolo del requisito patrimoniale associato alle posizioni trattenute 

(requisito “post-cartolarizzazione”);  
iii) requisito patrimoniale calcolato sulle attività cartolarizzate (requisito “ante – cartolarizzazione”);  
iv) informazioni qualitative utili a rappresentare la sostanza economica dell’operazione. 

Si precisa che tale rischio non è rilevante in ottica attuale o prospettica in quanto la Cred.it SpA non ha 
posto in essere alcuna operazione di cartolarizzazione, né sono state pianificate operazioni della specie 
nell’ambito dell’attuale Piano Strategico.  

5.12 RISCHI DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA 

 Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di 
mezzi propri renda la Cred.it SpA vulnerabile, rendendo necessaria l’adozione di misure correttive al 
proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che 
potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene 
conto del livello e dell’evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti. 

In particolare, la Cred.it SpA monitora con frequenza almeno trimestrale l’indicatore “Leverage ratio” 
disciplinato dalla circolare 288/2015. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della Cred.it 
SpA divisa per la misura dell’esposizione complessiva della Cred.it SpA ed è espresso in percentuale. Ai 
fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore 
del rapporto sono considerate le attività per cassa. 

Al 31.12.2015, il valore dell’indicatore si è attestato a circa al 33% quale dato a regime; l’indicatore non 
ha evidenziato superi dei limiti operativi adottati. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della 
Cred.it SpA fa si che l’esposizione al rischio di leva finanziaria sia al momento assai contenuta. 

5.13 RISCHIO PAESE  

E’ il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia. Il concetto di 
rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni 
indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o 
amministrazioni pubbliche. 

La valutazione inerente considera: 

- l’ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia, espresse in 
percentuale rispetto all’ammontare complessivo delle esposizioni a rischio della Cred.it SpA; 

- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti; 

- l’incidenza del tasso di perdita relativo alle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in 
Italia; 

- l’adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla 
valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni 
nei confronti di soggetti non residenti in Italia. 
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Dall’insieme delle informazioni sopra rappresentate la Cred.it SpA ritiene che il rischio paese non sia 
rilevante visto che l’operatività della società si rivolge esclusivamente ad imprese residenti nello stato 
italiano. 

 

5.14 RISCHIO DI TRASFERIMENTO 

E’ il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella 
in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore 
di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione. Sulla base delle valutazioni 
condotte il rischio di trasferimento è risultato nullo. 

In ogni caso di fase di concessione di credito la Cred.it SpA ha previsto i seguenti presidi organizzativi 
che attenuano l’esposizione al rischio in esame: 

- l’ammontare delle esposizioni nei confronti di soggetti che si finanziano in una valuta diversa da 
quella in cui percepiscono le proprie principali fonti di reddito; 

- la volatilità della valuta diversa dall'euro ed i fattori che possano determinare per il debitore 
difficoltà nel convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione; 

- l’adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione 
del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio. 

 
5.15 RISCHIO BASE  

Nell’ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni 
non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale 
rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio 
di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di 
capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale 
indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente 
alla scadenza, alla composizione o a entrambe. 

Come cennato la Cred.it SpA non è tenuta alla segnalazione dei rischi di mercato. 

5.16 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Cred.it SpA possa compromettere 
l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre 
transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle 
risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per i soci. 

La Cred.it SpA ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le 
procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all’assunzione di attività di rischio e all’esecuzione di 
operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e 
sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l’integrità dei relativi processi 
decisionali da condizionamenti esterni. 

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di 
misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità 
delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta 
rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale 
l’assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate 
tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati. 
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Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni 
volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e 
gestione dei conflitti d’interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio 
dell’andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa 
applicazione delle procedure deliberative definite. 

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Cred.it SpA 
ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo 
di determinazione del capitale interno complessivo. 
 
VI. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

   PREMESSA 

La situazione patrimoniale di CRED.IT SOCIETÀ FINANZIARIA S.p.A. per il primo triennio di attività 
poggia sulle valutazioni di un’attività iniziale orientata alla continuità aziendale dei prodotti trattati 
nell’ultimo triennio e allo sviluppo di nuovi prodotti sottoposti ad approvazione da parte della Banca 
d’Italia.   

I volumi degli aggregati patrimoniali dell’attivo sono strettamente collegati con quelli del passivo 
costituiti (dai mezzi di terzi, cioè la provvista, e da mezzi propri, cioè il patrimonio). 

L’obiettivo è di dotare la società nel corso del primo triennio di una consistenza patrimoniale in grado 
di fronteggiare i requisiti patrimoniali in atto richiesti a fronte delle varie tipologie di rischio: credito 
(coefficiente di solvibilità), operativo, concentrazione, liquidità, nonché i rischi di natura non 
regolamentare. In un’ottica dinamica la dotazione del capitale programmata nel triennio è finalizzata a 
contribuire alla formazione del risultato economico e dei flussi finanziari. 

Le stime dei dati economico-patrimoniali della società è stata effettuata seguendo il principio della 
prudenza per quanto riguarda la stima dei volumi della provvista e gli impieghi e sui rispettivi costi e 
remunerazioni, secondo un approccio quanto più realistico possibile che consenta la validità delle 
previsioni effettuate anche in un eventuale scenario economico futuro meno favorevole di quello 
ipotizzato.    

Gli impieghi:  

6.1 SINTESI DELLE ASSUNZIONI DI BASE E PREVISIONI  SULL’ANDAMENTO DEI VOLUMI DI ATTIVITA’ 
FINANZIAMENTI DIVERSE FORME TECNICHE 2016 2017 2018 

operazioni di locazione finanziaria (leasing 
Finanziario); 

3.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 

Factoring; 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 
credito ai consumatori (così come definito dall’art. 
121 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385); 

1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

credito ipotecario ad imprese e famiglie; 4.000.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 

credito chirografario ad imprese e famiglie; 4.000.000,00 6.500.000,00 8.000.000,00 

finanziamenti per cassa (sconto effetti, sconto 
fatture, sconto contratti); 

8.000.000,00 11.000.000,00 15.000.000,00 

prestito su pegno; 250.000,00 500.000,00 500.000,00 

l’erogazione di finanziamenti agevolati e la 
gestione di fondi pubblici; 

2.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 

TOTALE 23.250.000,00 36.000.000,00 47.500.000,00 

 

MARGINI DI INTERMEDIAZIONE 2016 2017 2018 
Ipotesi al 4% netto di margine 930.000,00 1.440.000,00 1.900.000,00 
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Le linee di credito a medio lungo termine sopra indicate partono dall’assunto di frazionare il rischio su una 
pluralità di soggetti (granularità) con un importo medio finanziato di € 50.000,00 con durata media 5 anni. 

Per quanto attiene le linee di credito ai consumatori e prestiti su pegno partono dall’assunto di frazionare 
il rischio con un importo medio di € 10.000,00 durata media 5 anni, mentre per i mutui ipotecari si utilizza 
come stima importo medio finanziato € 50.000,00 durata media 10 anni. 

Per i finanziamenti per cassa la durata media è di 12 mesi con un importo medio di € 50.000,00. 

PRODOTTO MARKETPLACE 2016 2017 2018 
Commissioni su acquisto di crediti non performing; 100.000,00 300.000,00 500.000,00 

TOTALE 100.000,00 300.000,00 500.000,00 

 

Detti ricavi sono riferiti al nuovo prodotto finalizzato all’acquisto di crediti deteriorati (NPL) attraverso il 
portale on line in fase di realizzazione in cui le PMI potranno caricare detti crediti pagando una 
commissione una tantum per la due dilegence da noi svolta sui crediti da cedere. Detta commissione 
ammonta a circa l’1% del valore nominale del credito anomalo valutato. 

PRODOTTO CAUZIONI E FIDEIUSSIONI % Volume 
attività 

2016 2017 2018 

Cauzioni “revolving”  45% 12.042.000 15.654.600 19.267.200 

Cauzioni “definitive”  6% 1.620.000 2.106.000 2.592.000 

Atti per ingresso extracomunitari  25% 2.067.700 2.688.010 3.008.320 

Capacità finanz. per autotrasportatori  24% 11.016.000 14.320.800 17.625.600 

TOTALE IMPEGNI 100% 26.745.700 34.769.410 42.493.120 

 
In merito alle Cauzioni Revolving si prende come assunto: 

A. Importo medio garanzia € 9.000,00  
B. Durata 180 giorni; 
C. Premio minimo € 45,00; 
D. Numero atti previsti il 2016 primo anno 2676, per un impiego complessivo di € 12.042.000,00; 
E. Si presume che negli anni 2017 e 2018 ci sia un incremento rispettivamente del 30% e del 60% 

rispetto al primo esercizio. 
 
In merito alle Cauzioni Definitive si prende come assunto: 

F. Importo medio garanzia € 30.000,00  
G. Durata 1 anno; 
H. Premio minimo € 240,00; 
I. Numero atti previsti il 2016 primo anno 54, per un impiego complessivo di € 1.620.000,00; 
J. Si presume che negli anni 2017 e 2018 ci sia un incremento rispettivamente del 30% e del 60% 

rispetto al primo esercizio. 
 
In merito alle fideiussioni per ingresso extracomunitari si prende come assunto:  

K. Importo medio garanzia € 3.100,00;  
L. Durata 1 anno; 
M. Premio minimo € 150,00; 
N. Numero atti previsti il 2016 primo anno 667, per un impiego complessivo di € 2.067.700,00; 
O. Si presume che negli anni 2017 e 2018 ci sia un incremento rispettivamente del 30% e del 60% 

rispetto al primo esercizio. 
 
In merito alle Capacità finanziaria per autotrasportatori si prende come assunto: 
- Importo medio garanzia € 9.000,00  
- Durata 1 anno; 
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- Premio minimo € 200,00; 
- Numero atti previsti il 2016 primo anno 1.224, per un impiego complessivo di € 11.016.000,00; 
- Si presume che negli anni 2017 e 2018 ci sia un incremento rispettivamente del 30% e del 60% 
rispetto al primo esercizio. 
PRODOTTO CAUZIONI E FIDEIUSSIONI % su 

Fatturato 
2016 2017 2018 

Cauzioni “revolving”  45% 120.420,00 157.000,00 193.000,00 

Cauzioni “definitive”  6% 13.000,00 17.000,00 21.000,00 

Atti per ingresso extracomunitari  25% 100.000,00 130.000,00 160.000,00 

Capacità finanz. per autotrasportatori  24% 244.800,00 318.240,00 391.680,00 
TOTALE PREMI INCASSATI 100% 478.220,00 622.240,00 765.680,00 

 

ASSEVERAZIONE DI PIANI ECONOMICI E 
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 

2016 2017 2018 

La redazione, la valutazione e l’asseverazione di piani 
economici finanziari nel campo delle energie 
rinnovabili e del project financing; 

270.000,00 370.000,00 470.000,00 

Intermediazione di prodotti assicurativi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

TOTALE 300.000,00 400.000,00 500.000,00 

 

In merito al prodotto asseverazioni PEF le commissioni sono facilmente raggiungibili in quanto in linea con 
gli ultimi bilanci di esercizio, idem per l’intermediazione di prodotti assicurativi. 

Occorre precisare che l’intermediazione di prodotti assicurativi sebbene poco rilevante dal punto di vista 
numerico, risulta strategico per la fidelizzazione della clientela in quanto ci poniamo come soggetto 
specializzato nella consulenza a 360 gradi in ambito di project financing. L’intermediazione assicurativa 
svolta per conto di importanti compagnie assicurative europee attiene prevalentemente le CAR le 
Decennali Postume, polizze RC progettisti, RCT e RCO.  

TOTALE RICAVI ATTESI  2016 2017 2018 

FINANZIAMENTI DIVERSE FORME TECNICHE 930.000,00 1.440.000,00 1.900.000,00 

PRODOTTO MARKETPLACE 100.000,00 300.000,00 500.000,00 

PRODOTTO CAUZIONI E FIDEIUSSIONI 478.220,00 622.240,00 765.680,00 
ASSEVERAZIONE DI PIANI ECONOMICI E 
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA 

300.000,00 400.000,00 500.000,00 

TOTALE 1.808.220,00 2.762.240,00 3.665.680,00 

 

6.1.1 LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI 
 
Si prevede che nei primi tre anni di attività, i finanziamenti concessi evolveranno secondo il seguente 
andamento: 
 

6.1.2 VOLUME DI ATTIVITA’ 
 

 2016 2017 2018 

Impegni Crediti di Firma 26.745.700 34.769.410 42.493.120 

Concessione di finanziamenti 23.250.000 36.000.000 47.500.000 

TOTALE VOLUMI ATTIVITA’ 49.995.700 70.769.410 89.993.120 
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Di seguito viene riportato il dettaglio dei volumi di attività ripartiti per scadenza. 
 

Tabella – Impieghi/Crediti di Firma: 

 

 

 

2016 2017 2018 

Finanziamenti/Crediti di Firma a breve termine 34.745.700 45.769.410 57.493.120 

% 69.50% 64.68% 63.88% 

Finanziamenti a medio/lungo termine 15.250.000 25.000.000 32.500.000 

% 30,50% 35.32% 36.12% 

Totale finanziamenti concessi 49.995.700 70.769.410 89.993.120 
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6.1.3 AREE GEOGRAFICHE E IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
La società opererà prevalentemente nelle aree sotto riportate. Nella tabella con geo localizzazione si 
può facilmente comprendere le regioni in cui andremo ad 
operare mentre in quella sotto sono evidenziati visivamente i volumi di clientela per macro aree. 
 

 

 
 

 

6.1.4 ANALISI SWOT 
 
A completamento di questa prima parte del piano industriale, si comunica che CRED.IT SOCIETÀ 
FINANZIARIA S.p.A. ha effettuato anche l’analisi di swot. 
 
Tale analisi è un utile strumento di supporto all’analisi del contesto (interno ed esterno) entro cui si 
colloca un progetto/intervento. Essa consente di visualizzare contemporaneamente: 
 

− punti di forza interni (Strenght); 

− punti di debolezza interni (Weakness); 

− opportunità esterne (Opportunities); 

− minacce esterne (Threats). 
 
In questo modo è possibile, in base ad un’ottica sistemica, evidenziare in modo chiaro e sintetico le 
variabile che possono agevolare oppure ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, 
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distinguendo tra fattori legati all’ambiente esterno e fattori legati invece all’organizzazione interna, e 
consentendo di orientare in modo efficace le successive scelte strategiche ed operative. 
 
L’Intermediario Finanziario sarà caratterizzato dal seguente mix di elementi: 
 
Punti di Forza: 

− struttura organizzativa flessibile, costi ridotti (affitto, personale, ecc.)  rispetto ai competitor; 

− struttura tecnica snella ed efficiente, caratterizzata  da una conoscenza approfondita dei 
prodotti  e volta alla comprensione dei fabbisogni delle imprese nonché alla rapidità della 
risposta; 

− adozione di strategie legate alla personalizzazione dell’offerta di finanziamenti a seconda delle 
caratteristiche dei clienti; 

− adeguato sistema dei controlli, articolato su tre livelli: a) controlli di primo livello, innestati 
presso le stesse strutture operative; b) controlli di secondo livello (compliance e risk 

management), c) controlli di terzo livello (internal audit), in outsourcing a diretto riporto 
dell’O.F.S.S.; 

− utilizzo di sistemi informativi avanzati, acquisiti in outsourcing, al fine di realizzare economie di 
scala e permettere un adeguamento ai migliori standard operativi e qualitativi; 

− personale qualificato, motivato e profondo conoscitore del tessuto economico locale;  
Punti di debolezza: 

− tradizionali problemi legati all’avvio di un’attività d’impresa; 

− necessità di farsi conoscere sul mercato quale intermediario affidabile ed efficiente; 

− esigenza di costruirsi/rafforzare un’immagine istituzionale; 

− necessità di creare una forte “corporate identity”. 
 
Opportunità: 

− offerta della concorrenza  molto  rigida, che  risente  del  quinquennio  della crisi  che  incide 
negativamente sui bilanci; 

− lontananza dei poteri decisionali; 

− entrata nel mercato a fine ciclo negativo con possibilità di scelta delle migliore clientela. 
 

 Minacce: 

− concorrenza degli Intermediari già presenti sulla piazza, consolidate e conosciute, 

− difficoltà di reperimento di nuovi clienti; 

− difficoltà nella governance. 

6.1.5 CONCLUSIONI 
 
CRED.IT SOCIETÀ FINANZIARIA S.p.A. è perfettamente consapevole che il rilancio di quest’iniziativa 
avviene in un periodo di grave crisi che colpisce indistintamente tutti i settori del tessuto economico 
pratese – o proprio per questo – altrettanto convinti che un’istituzione caratterizzata da una struttura 
fortemente innovativa, è in grado di affrontare il nuovo  scenario  socioeconomico con  strumenti  più  
appropriati  e  senza  quei  condizionamenti che  spesso frenano anche i migliori player.  

6.1.6 FUNDING (PROVVISTA) 
 
In merito alla provvista per l’erogazione dei prodotti in oggetto evidenziamo che la società intende 
avvalersi delle seguenti linee di Funding: 
 
1. Accordi con CDP (Cassa Depositi e Prestiti): Linee di credito dedicate a Banche e Società Finanziaria 

(Nuove 106) al fine di finanziare gli investimenti, attivo circolante, riequilibrio finanziario e 
ricapitalizzazione di Piccole e Medie imprese italiane. Occorre sottolineare che la società ha già 
avviato il processo di accreditamento presso CDP “Plafond Beni strumentali rivolti alle imprese 
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20160317” (dotazione iniziale 5MLD, aumentate di 2 MLD al 31/03/2016 e disponibilità residua al 
21/04/2016 di € 3.871.018.859,10) in data 18/03/2016 in quanto possiede già oggi i requisiti 
patrimoniali e organizzativi necessari per l’accreditamento e che la stesso è in fase di 
perfezionamento da parte dell’organo deliberante di CDP che avverrà presumibilmente nella prima 
settimana di maggio 2016. Di seguito le condizioni riservate agli affidati CDP “Plafond Beni 

strumentali rivolti alle imprese 20160317”: 
 

Tier 1 Ratio > 9,00%  

Margine su Euribor 
(1)

  Margine su TFE 
(2)

  

Pre-

ammortamento 
(3)

  
2 anni  3 anni  4 anni  5 anni  

Pre-ammortamento 
(3)

  
2 anni  3 anni  4 anni  5 anni  

Breve  0,30%  0,40%  0,45%  0,55%  Breve  0,30%  0,40%  0,45%  0,55%  

Lungo  
 

0,40%  0,45%  0,55%  Lungo  
 

0,40%  0,45%  0,55%  

 
Tali fondi saranno erogati alla scrivente società da parte di CDP a seguito di nostra richiesta a 
sistema previa delibera delle operazioni da finanziare alla clientela. Tale operatività non crea 
scompensi di cassa nella gestione corrente della finanziaria. 
 

2. Emissione obbligazionaria rivolta a investitori qualificati: La società appena ricevuta l’iscrizione al 
nuovo albo provvederà ad emettere un’emissione obbligazionaria rivolta e investitori qualificati 
nazionali ed europei volta a reperire la provvista (Funding) necessaria alla concessione di 
finanziamenti alle PMI. In base a quanto disposto dall’art. 2412 c.c.  - [1] La società può emettere 
obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del 
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio 
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. - [2] Il limite di cui al primo comma 
può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da 
parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso 
di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società 
nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. 
Si precisa che in data 01/04/2016 è stato conferito incarico alla RSM Italy Capital Market s.r.l. in 
qualità di Advisor Finanziario e Coordinatore delle attività di consulenza per strutturazione e 
promozione di un prestito obbligazionario. Nello specifico l’oggetto dell’incarico riguarda 
l’emissione di un prestito obbligazionario da un minimo di 10 mln a un massimo di 40,5 mln e 
listing dello stesso al segmento Extra-MOT PRO di Borsa Italiana. 

 
3. Accreditamento presso la BEI/FEI: La società intende intraprendere le procedure di 

accreditamento necessarie a reperire provvista (Funding) atte a finanziare Piccole e Medie imprese 
italiane che operano nell’efficientamento energetico e nel settore delle energie rinnovabili. 
Abbiamo individuato dei fondi specifici che si prestano a tale attività quali ad esempio EEEF 
(European Energy Efficienty Fund) con i quali abbiamo da tempo intrapreso rapporti interlocutori. 
Tali procedure di accreditamento potranno però essere avviate solo dopo l’iscrizione al nuovo albo 
106; 
 

4. Aumento del Capitale Sociale: La società ha deliberato un aumento del capitale sociale fino a € 
6.000.000,00 aperto anche all’ingresso di nuovi soci. La sottoscrizione e il versamento dei residuali 
€ 2.648.000,00 consentirà di rafforzare patrimonialmente la società e di finanziare il business della 
società. L’aumento del capitale sociale è disciplinato dall’art. 2481–bis c.c. il quale recita: - [1] In 
caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il 
diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può 
prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere 
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attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che 
non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. Si precisa 
che l’assemblea straordinaria della società in data 11/09/2014 ha deliberato il citato aumento di 
capitale sociale e contestualmente ha fissato il termine per l’esercizio per il diritto di opzione in 18 
mesi dalla data d’iscrizione della delibera registro imprese (termine ad oggi scaduto). 
La società oltre a ricercare investitori interessati alla sottoscrizione del capitale (investitori 
qualificati e professionali con importo massimo sottoscrivibile di € 300.000,00 cada uno e pertanto 
sotto al 9% individuato da Banca d’Italia per l’espletamento degli obblighi normativi) ha intrapreso 
azioni atte a valutare la possibilità di una quotazione sul mercato dei capitali rivolto a imprese delle 
nostre dimensioni (Borsa Italia segmento AIM); la quotazione all’AIM rappresentare una 
opportunità per concludere più velocemente il deliberato aumento di capitale e rafforzare la 
patrimonializzazione dell’Intermediario, dando la giusta visibilità ed attenzione ai fondi di 
investimento e/o investitori istituzionali. 
Ad oggi sono in fase di definizione accordi di NDA con advisor specializzati che potranno avere 
seguito solo dopo l’iscrizione al nuovo albo 106 TUB. 

 
5. Apertura linee di credito presso istituti di credito: La società ha in programma di accedere a linee 

di credito da parte di istituti bancari grazie al rafforzamento patrimoniale che ha intrapreso, tale 
linee di credito consentiranno di avere la provvista sufficiente per l’esercizio dell’attività 
caratteristica. La formalizzazione di tale richiesta potrà avvenire solo a seguito dell’iscrizione al 
nuovo albo 106; 

 
6. Vendita partecipazioni: la società ad oggi detiene partecipazioni per € 1.370.295. Per dette 

attività, in linea con quanto già riportato nel bilancio di esercizio 2015, si stanno portando avanti le 
trattative finalizzate alla vendita delle stesse; di conseguenza la realizzazione delle relative liquidità 
è stata prevista in tutti gli scenari. 
 

7. Erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici: la società intende partecipare a 
bandi pubblici indetti dallo Stato, dalle regioni, province, ecc. finalizzati all’erogazione di fondi 
pubblici da erogare, per il tramite delle società finanziarie, a prenditori definiti dai bandi medesimi. 
Naturalmente ad oggi non è possibile allegare documentazione in quanto la dotazione e la 
partecipazione ai bandi medesimi è subordinata all’iscrizione nel nuovo albo. 

 
Le citate politiche di funding verranno illustrate nei diversi scenari in relazione al volume di attività 

previsto per ciascuno di essi. Nello scenario negativo al punto B.2.9.2 è stata presa in 

considerazione una operatività senza “funding” e senza aumento del capitale.  

 

6.2 L’EVOLUZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL PORTAFOGLIO CREDITI E LE RELATIVE PREVISIONI DI 
SVALUTAZIONE 

In merito alla qualità dei finanziamenti, così come sopra descritti, la società ha messo a punto una serie di 
misure volte a mitigare il rischio di credito e quindi la conseguente svalutazione dei diversi portafogli verso 
la clientela. Si riporta il dettaglio dei crediti verso la clientela ripartiti tra crediti in bonis e crediti deteriorati. 
Considerando che si tratta di crediti con una vita di pochi anni, e in taluni casi di pochi mesi, è stata 
ipotizzata una bassa percentuale di posizioni anomale. 

 

Tabella – Evoluzione qualitativa del portafoglio crediti 
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Composizione

Bonis Acquistati Altri Bonis Acquistati Altri Bonis Acquistat i Altri

1.     Finanziamenti

1.1      Leasing finanziario        2.548.650        10.000        6.171.450        50.000         12.918.350        130.000 
di cui: senza opzione finale d’acquisto

1.2      Factoring

-  pro-solvendo        1.000.000        20.000        1.500.000        30.000           2.000.000           50.000 
-  pro-soluto

1.3      Credito al consumo            768.400        20.000        2.061.700        50.000           2.855.700           80.000 
1.4      Carte di credito

1.5      Prestiti su pegno            192.100            515.425               713.925 
1.6      Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di pagamento 
prestati

1.7      Altri finanziamenti

di cui: da escussione di garanzie  e impegni              27.000           9.000              36.000        18.000                 54.000           27.000 
2.     F inanz ia m e nto  a lle  im pre e

2.1     Chirografari e Finanziamenti agevolta        4.916.760        10.000      11.562.830        50.000         19.215.830        130.000 
2.2        Ipotecari        3.682.960        9.341.850         15.828.070 

3.       Altre attività

Totale      13.135.870                -          69.000      31.189.255                -        198.000         53.585.875                -          417.000 

31/12/201731/12/2016 31/12/2018

Valore di bilancio

Deteriorat i

Valore di bilancio

Deteriorat i Deteriorat i

Valore di bilancio

 
 

Le rettifiche di deterioramento dei crediti sono state stimate sulla base di una percentuale di coverage 
delle partite anomale crescenti nel triennio. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio delle rettifiche di valore complessive per i primi tre anni di operatività 
dell’Intermediario Finanziario. 
 
Al fine di dare un quadro più dettagliato della esposizione dei crediti deteriorati si evidenzia che gli stessi 
sono contro garantiti da garanzie personali e reali. Molte delle esposizioni saranno inoltre contro 
garantite da MCC e da consorzi di garanzia fidi. 
 
Alla fine di ogni anno la società effettuerà un impairment test sui crediti sulla base della frequenza di 
escussioni/non pagamento al fine di valutare la possibilità di recupero degli stessi oppure di collocarli in 
sofferenza e procedere alla svalutazione definitiva e di creare o aumentare il fondo rischi futuri sinistri. 

 

Tabella -  Rettifiche di valore su crediti 

 

 2016 2017 2018 
Crediti deteriorati 69.000 198.000 417.000 

% di copertura 50% 50% 50% 

Crediti in Bonis svalut. forfettaria 50.000 75.000 100.000 

% svalutazione su finanziamenti totali 0,40% 0,20% 0,20% 

6.3 I COSTI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E LA POLITICA DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI (POLITICA DI 
PRICING) 

In merito alla politica di pricing adottata si rimanda a quanto riportato nella sezione B.3.3 (Gestione dei 
rischi) della presente istanza. 

Per quanto attiene i costi di distribuzione vengono presi in considerazione solo quelli inerenti il prodotto 
Cauzioni e Fideiussioni in quanto, come riportato nella sezione B.1, nello specifico contiamo di 
riconoscere agli agenti della Cred.it Società Finanziaria SpA le seguenti provvigioni: 
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PRODOTTO CAUZIONI E FIDEIUSSIONI % Provv. % Provenienza Agenti 2016 2017 2018 

Cauzioni “revolving” 18% 25% 5.419 7.065 8.695 

Cauzioni “definitive” 15% 25% 488 638 788 

Atti per ingresso extracomunitari 25% 25% 6.250 8.125 10.000 

Capacità finanz. per autotrasportatori 18% 25% 11.016 14.321 17.626 

TOTALE PROVVIGIONI   23.173 30.149 37.109 

6.4   GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI E LE RELATIVE COPERTURE FINANZIARIE 
La Cred.it Società Finanziaria SpA al fine di perseguire il pieno sviluppo delle attività ha in programma i 
seguenti investimenti i quali non impatteranno sulle immobilizzazioni: 

A. Prendere in locazione un nuovo ufficio da destinare a nuova sede della direzione generale in 
Lucera (FG) di 459 mq; 

B. Implementare la parte software relativa anche alle segnalazioni di vigilanza, già contrattualizzata, 
mediante noleggio annuale e il ricorso all’outsourcing per i servizi che non sarebbe remunerativo 
produrre internamente. Per maggiori approfondimenti circa le implementazioni software in 
essere e in corso di istallazione si rimanda al B.3.4; 

C. Investimenti sulla formazione del personale in forza e l’inserimento di nuove figure professionali 
(B.2.5.1/A). 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2016 2017 2018

Outsourcer ICT 69.000€          69.000€          75.000€          

Affitti Passivi 30.000€          30.000€          30.000€          

Spese per il personale 145.150€        156.200€        168.500€        

244.150€        255.200€        273.500€         

Occorre sottolineare che gli investimenti programmati (software, affitti passivi nuova sede e aumento 
del personale) rientrano interamente nella gestione ordinaria della società; tali costi sono ampiamente 
coperti dai ricavi della gestione caratteristica, come si evince dell’ultimo bilancio approvato e dai bilanci 
previsionali relativi al prossimo triennio.  

Con l’occasione evidenziamo che non sono stati presi in considerazione ulteriori investimenti nella 
struttura in quanto nell’esercizio 2015 la società ha già sostenuto tutti i costi per adeguarla alle nuove 
disposizioni di vigilanza (Circolare 288/2015) e pertanto non impattano significativamente sui bilanci 
previsionali. 

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte le immobilizzazioni non subiranno effetti in aumento 
e non avranno pertanto un impatto sui fondi propri. Si riportano per maggiore chiarezza le 
immobilizzazioni materiali e immateriali in corso di ammortamento. 

IMMOBILIZZAZIONI 2016 2017 2018

Immobilizzazioni Materiali 17.959€          14.367€          11.494€          

Immobilizzazioni Immateriali 461.622€        459.734€        458.224€        

Ammortamento 6.850€            5.480€            4.383€            

Immobilizzazioni nette 472.731€        468.621€        465.335€         
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6.5 LA STRUTTURA E LO SVILUPPO DI COSTI E RICAVI 

6.5.1 I COSTI OPERATIVI 

6.5.1/A SPESE PER IL PERSONALE 
Il personale della società verrà assunto progressivamente in relazione alle esigenze strutturali ed 
operative che si manifesteranno nel corso degli anni. Ad oggi la società ha in forza: 

 

Il costo del personale è stato calcolato in funzione della qualifica di ciascuna risorsa. Attualmente la 
società ha in forza un quadro a tempo pieno, un impiegato a tempo pieno e sette part-time. 
 
Si sottolinea che tali costi non comprendono eventuali premi di produzione che potranno essere 
deliberati a livello individuale o collettivo dalla società in ciascun anno di attività, sulla base dei risultati 
ottenuti rispetto a quelli prefissati. 

 
Sulla base delle suddette ipotesi sulla composizione del personale e sul costo per qualifica, si prevede la 
seguente evoluzione dei costi del personale. 

 
 2016 2017 2018 

Quadri 37.150 37.200 37.500 

Impiegati  82.000 83.000 85.000 

TFR 26.000 36.000 46.000 

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 145.150 156.200 168.500 

6.5.1/B ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 
Tra le spese che la società prevede di sostenere in aumento rispetto agli anni precedenti, si rilevano 
innanzitutto le spese di affitti passivi per la nuova sede, costi di ampliamento dell’outsourcer ICT e i 
compensi per i professionisti esterni:  

D. Organismo di Vigilanza; 
E. Funzione Compliance; 
F. Funzione di Risk Management; 
G. Funzione di Interna Auditor; 

L’incremento dei costi per tali funzioni non si discosta di molto da quelli già sostenuti nell’esercizio 
precedente in quanto la società è già dotata delle funzioni sopra riportate. 
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Compensi professionisti esterni 27.900 30.000 35.000

Compliance e Risk Management 30.000 30.000 30.000

Revisione legale 7.052 7.052 7.052

Servizi esterni Internal Auditing 7.000 7.000 7.000

Outsourcer ICT 69.000 69.000 75.000

Affitti passivi 30.000 30.000 30.000

Premi assicurativi 2.000 2.000 2.000

Pubblicità 43.000 47.000 50.000

Postali, telefoniche e trasmissione dati 25.000 25.000 25.000

Cancelleria e stampe 8.900 9.500 10.000

Energia elettrica e altre utenze 5.000 5.000 5.000

Altre spese amministrative 5.000 5.000 5.000

TOTALE ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 259.852 266.552 281.052

2016 2017 2018Altre spese amministrative

 

 

6.5.1/C ATTIVITA’ MATERIALI E IMMATERIALI 
Le attività Materiali ed Immateriali non subiranno nessun effetto in aumento in quanto la società è già 
operativa ed ha mezzi adeguati a svolgere tale attività. Pertanto verranno inserite nei bilanci previsionali 
gli ammortamenti e i valori contabili sulla base del bilancio al 31/12/2015. 

6.5.2 RISULTATI ECONOMICI ATTESI 

6.5.2/A IL MARGINE DI INTERESSE 
Il margine di interesse è il risultato della differenza tra gli interessi attivi e gli interessi passivi che l’attività 
della società produce in un anno. Tali voci dipendono sia dai volumi intermediati che dai tassi applicati per 
ciascuna categoria di prodotto. In merito ai volumi si rimanda allo schema indicato nel paragrafo B.2.1. 

Per quanto riguarda i tassi di interesse essi sono legati all’evoluzione dell’andamento del tasso privo di 
rischio. 

Il livello dei tassi di interesse è stato calcolato prendendo in considerazione il tasso EURIBOR a 3 mesi 0,10 
+ SPREAD 5%. Di contropartita si prevede di acquisire provvista da CDP ad un tasso dello 0,30%. 

INTERESSI ATTIVI E PASSIVI 

 2016 2017 2018 

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 642.949 1.628.750 2.746.190 

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI 75.500 96.460 160.720 

MARGINE DI INTERESSE  567.449 1.532.290 2.585.470 

6.5.2/B COMMISSIONI NETTE 
Le commissioni nette sono ricavi generati dalla vendita di servizi alla clientela e dai premi incassati per il 
rilascio di crediti di firma al netto delle commissioni passive riconosciute alla rete distributiva. Di seguito si 
riporta l’evoluzione del margine commissionale ripartito per esercizio. 

COMMISSIONI ATTIVE E PASSIVE 

 2016 2017 2018 

COMMISSIONI ATTIVE 1.166.060 1.666.350 2.243.920 

COMMISSIONI PASSIVE 23.173 30.149 37.109 

COMMISSIONI NETTE  1.142.887 1.636.201 2.206.811 
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6.5.3 IL MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 
Si prevede che la società conseguirà il seguente margine di intermediazione 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 

 2016 2017 2018 

MARGINE DI INTERESSE 567.449 1.532.290 2.585.470 

COMMISSIONI NETTE 1.142.887 1.636.201 2.206.811 

MARGINE DI INTERESSE  1.710.336 3.168.491 4.792.281 

6.5.4 UTILE LORDO E UTILE NETTO 
L’utile lordo di esercizio è il risultato della sommatoria dei ricavi e dei costi complessivamente sostenuti 
dalla società. In merito alle imposte, esse sono state calcolate analiticamente per ogni anno di previsione. 
Sulla base di tali ipotesi si ha il seguente andamento dell’utile lordo e netto.  

UTILE LORDO E UTILE NETTO 

 2016 2017 2018 

UTILE LORDO 1.428.848 3.033.259 4.880.346 

IMPOSTE DI ESERCIZIO 414.260 879.645 1.415.300 

UTILE NETTO  1.014.224 2.153.614 3.465.045 

Non è prevista la distribuzione di dividendi nei tre esercizi previsionali. 

6.6  I BILANCI PREVISIONALI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE, AL CONTO ECONOMICO E AL 
RENDICONTO FINANZIARIO I-II E III ESERCIZIO – PRIMO SCENARIO 

Pianificazione delle linee di Funding in relazione a quanto previsto nel B.2.1: 

2016 2017 2018

INGESSO NUOVI SOCI -                          1.648.000         1.000.000         

VENDITA PARTECIPAZIONI 1.370.295         

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 11.000.000       18.000.000       23.000.000       

EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA 10.500.000       12.500.000       17.500.000       

LINEE DI CREDITO BANCARIE 379.705             852.000             1.000.000         

PROVVISTA FINANZA PUBBLICA 2.000.000         3.000.000         5.000.000         

25.250.000€    36.000.000€    47.500.000€     

Di seguito si riportano le tabelle dei dati patrimoniali ed economici ipotizzati nel triennio 2016-2017-2018 
prendendo come punto di partenza i dati di bilancio 2015 egli assunti di base esplicitati in precedenza. 
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Voci dell'attivo Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Cassa e disponibilità liquide 940 900                  960              980              

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30 Attività finanziarie valutate al fair value 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

60 Crediti 2.111.526 18.454.843      40.767.042  66.568.227  

70 Derivati di copertura

80 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

90 Partecipazioni 1.370.295

100 Attività materiali 22.449 17.959             14.367         11.494         

110 Attività immateriali 463.982 461.622           459.734       458.224       

120 Attività fiscali 170.159 30.000             

a) correnti 30.000              

b) anticipate 170.159

130 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

140 Altre attività 37.897

TOTALE ATTIVO 4.177.248 18.965.324     41.242.103 67.038.925 

B.2.6.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 

 

Voci del passivo e del patrimonio netto Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Debiti 10.444 13.840.870   32.153.255       53.573.495     

20 Titoli in circolazione

30 Passività finanziarie di negoziazione

40 Passività finanziarie valutate al fair value 

50 Derivati di copertura 

60 Adeguamento di valore delle passività finanziarie  oggetto di copertura generica (+/-)

70 Passività fiscali 329.755 646.686         1.112.071          1.647.726       

a) correnti 97.329 414.260          879.645              1.415.300         

b) differite 232.426 232.426          232.426              232.426            

80 Passività associate ad attività in via di dismissione

90 Altre passività 264.138

100 Trattamento di fine rapporto del personale 16.442 26.000           36.000               46.000             

110 Fondi per rischi e oneri: 50.000           125.000             225.000          

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi 50.000            125.000              225.000            

120 Capitale 3.352.000 3.352.000      5.000.000          6.000.000       

130 Azioni proprie (-)

140 Strumenti di capitale 

150 Sovrapprezzi di emissione

160 Riserve 295.572-                            204.601         1.049.845          2.815.799       

170 Riserve da valutazione 132-                                   77-                  22-                      -                   

180 Utile (perdita) d'esercizio 500.173 845.244         1.765.954          2.730.905       

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.177.248                        18.965.324     41.242.103         67.038.925       

B.2.6.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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Voci Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Interessi attivi e proventi assimilati 221                                   642.949      1.628.750         2.746.190 

20 Interessi passivi e oneri assimilati 2.854-                                75.500        96.460                  160.720 

MARGINE DI INTERESSE 2.633-                                567.449      1.532.290    2.585.470    

30 Commissioni attive 933.889                            1.166.060   1.666.350         2.243.920 

40 Commissioni passive 1.361-                                23.173        30.149                    37.109 

 50/ 60/ 70/ 80 COMMISSIONI NETTE 932.528                            1.142.887  1.636.201    2.206.811    

90 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

c) attività finanziarie 

d) passività finanziarie

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 929.895                            1.710.336  3.168.491    4.792.281    

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 119.000-      273.000-       517.000-       

a)       Attività finanziarie 69.000         198.000                  417.000 

b)      Altre operazioni finanziarie 50.000         75.000                    100.000 

110 Spese amministrative 386.206-                            405.002-      422.752-       -       449.552 

a)       Spese per il personale 143.055                             145.150       156.200                  168.500 

b)      Altre spese amministrative 243.151                             259.852       266.552                  281.052 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali 8.637-                                4.490-          3.592-            -           2.873 

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali 6.836-                                2.360-          1.888-            -           1.510 

140 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

150 Accantonamento netto ai fondi oer rischi ed oneri

160 Altri proventi e oneri di gestione 5.177                                11.000        20.000                    25.000 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 533.393                            1.190.484  2.487.259    3.846.346    

170 Utile (Perdita) delle partecipazioni

180 Utile (Perdita) da concessioni di finanziamenti

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 533.393                            1.190.484  2.487.259    3.846.346    

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 33.219-                              345.240-      721.305-       1.115.440-    

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

200 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile (Perdita) d'esercizio 500.173                            845.244      1.765.954    2.730.905    

B2.6.3 CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito si riportano le variazioni del patrimonio netto al 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 in 
continuità aziendale  

 Variazione Patrimonio netto al 31/12/2016 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      3.352.000      

Sovrapprezzo emissioni

Riserve

a) di utili 28.319            28.319            500.174            528.493          

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 132-                  132-                  55             77-                     

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 500.174          500.174          500.174-            845.244   845.244          

Patrimonio Netto 3.556.469      3.556.469      4.401.768      
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2017 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      1.648.000      5.000.000      

Sovrapprezzo emissioni

Riserve

a) di utili 528.493          528.493          845.244            1.373.737      

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 77-                     77-                     55                 22-                     

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 845.244          845.244          845.244-            1.765.954   1.765.954      

Patrimonio Netto 4.401.768      4.401.768      7.815.777      
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2018 
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Capitale 5.000.000      5.000.000      1.000.000      6.000.000      

Sovrapprezzo emissioni

Riserve

a) di utili 1.373.737      1.373.737      1.765.954         3.139.691      

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 22-                     22-                     22                 -                        

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 1.765.954      1.765.954      1.765.954-         2.730.905   2.730.905      

Patrimonio Netto 7.815.777      7.815.777      11.546.704    
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RENDICONTO FINANZIARIO 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

1. GESTIONE                        556.539         1.316.344         2.765.739         4.367.729 

- risultato d’esercizio (+/-)                        500.174                845.244              1.765.954             2.730.905 

- plus/minus. attiv. finanz. detenute negoz. e su attiv./pass. finanz. valutate al fair value (-/+)  -                           -                           -                           - 

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)  -                           -                           -                           - 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)                         15.473                  69.000                 198.000                417.000 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)                           9.192                    6.850                    5.480                    4.383 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)                         33.219                  50.000                  75.000                100.000 

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)  -                345.240                 721.307                115.440 

- rettifiche di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto effetto fiscale (+/-)  -                           -                           -                           - 

- altri aggiustamenti (+/-) -                         1.519                           -                           -                           - 

2. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA’ FI NANZIARIE -                      529.289                141.189                 143.075                144.990 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione                           -                           -                           - 

- attività finanziarie valutate al fair value                           -                           -                           - 

- attività finanziarie disponibili per la vendita                           -                           -                           - 

- crediti verso banche                           -                           -                           - 

- crediti verso enti finanziari                           -                           -                           - 

- crediti verso clientela -                      549.363                141.189                 143.075                144.990 

- altre attività                         20.074                           -                           -                           - 

3. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA’ F INANZIARIE -                       34.701                           -                           -                           - 

- debiti verso banche                           -                           -                           - 

- debiti verso enti finanziari                           -                           -                           - 

- debiti verso clientela -                       28.355                           -                           -                           - 

- titoli in circolazione                           -                           -                           - 

- passività finanziarie di negoziazione                           -                           -                           - 

- passività finanziarie valutate al fair value                           -                           -                           - 

- altre passività -                         6.346                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA -                         7.451             1.457.523              2.908.814             4.512.719 

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. LIQUIDITA’ GENERATA DA             1.370.295                           -                           - 

- vendite di partecipazioni             1.370.295                           -                           - 

- dividendi incassati su partecipazioni                           -                           -                           - 

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                           -                           -                           - 

- vendite di attività materiali                           -                           -                           - 

- vendite di attività immateriali                           -                           -                           - 

- vendite di rami d’azienda                           -                           -                           - 

2. LIQUIDITA’ ASSORBITA DA -                      922.000                           -                           -                           - 

- acquisti di partecipazioni -                      922.000                           -                           -                           - 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                           -                           -                           - 

- acquisti di attività materiali                           -                           -                           - 

- acquisti di attività immateriali                           -                           -                           - 

- acquisti di rami d’azienda                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO -                     922.000             1.370.295                           -                           - 

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA                        352.000                           -              1.648.000             1.000.000 

- emissione/acquisti di azioni proprie                        352.000                           -              1.648.000             1.000.000 

- emissione/acquisti di strumenti di capitale                           -                           -                           - 

- distribuzione dividendi e altre finalità                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ DI PROVVISTA                       352.000                           -              1.648.000             1.000.000 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -                       577.451             2.827.818              4.556.814             5.512.719 

RICONCILIAZIONE

Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

- Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio                        580.403               2.952         2.830.770         7.387.584 

- Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio -                      577.451       2.827.818         4.556.814         5.512.719 

- Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio                           2.952         2.830.770         7.387.584       12.900.303 

2016 2017 2018Consuntivo 31/12/2015
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6.7  LA COMPOSIZIONE E L’EVOLUZIONE DEI FONDI PROPRI 
Voci/Valori CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018

1. Capitale                                   3.352.000                  3.352.000                5.000.000                 6.000.000 
2.  Sovrapprezzi di emissione

3.    Riserve

-  di utili                                28.319                     528.493                1.373.737                 3.139.691 
a)   legale

b)   statutaria

c)   azioni proprie

d)   altre

-  altre -                           323.890 -                   323.892 -                 323.892 -                  323.892 
4.  (Azioni proprie)

5. Riserve da valutazione

- Attività finanziarie disponibili per la vendita

- Attività materiali

- Attività immateriali

- Copertura di investimenti esteri

- Copertura dei flussi finanziari

-  Differenze di cambio

-   Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

-  Leggi speciali di rivalutazione

-  Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici 
definiti -                                132 -                           132 -                           77 

-   Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni 
valutate al patrimonio netto

6. Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) d’esercizio                                       500.174                     845.244                1.765.954                 2.730.905 
Totale                                   3.556.471                  4.401.713                7.815.722               11.546.704  

 

 

CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018

Capitale 3.352.000                                    3.352.000           5.000.000              6.000.000            

Riserva da Utili 528.493                                       1.373.737                          3.139.691              5.870.596 

Altre riserve: Riserva FTA 323.892-                                       323.892-              323.892-                 323.892-               

Totale 3.556.601                                  4.401.845         7.815.799            11.546.704        

Attività immateriali 463.982-                                       461.622-              -                459.734 -               458.224 

Totale CET 1 3.092.619                                  3.940.223         7.356.065            11.088.480        

Capitale aggiuntivo di classe 1 -                                                       -                             - 

Totale capitale di classe 1 (T1) 3.092.619                                  3.940.223         7.356.065            11.088.480        

Capitale di classe 2 -                                                       -                             - 

Totale FONDI PROPRI 3.092.619                                  3.940.223         7.356.065            11.088.480         
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6.8 IL CALCOLO DEI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI, CON EVIDENZA DELLE ATTIVITA’ PONDERATE PER IL 
RISCHIO 

Regolamento CRR ponderazione valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato

31/12/2015 31/12/2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Esposizioni verso amministrazioni centrali art. 114, c.2 0%

Esposizioni verso enti:

- con rating art. 120, c.2 20% 2.001                  400                        2.830.770        566.154                7.387.584        1.477.517            12.900.303      2.580.061            

- senza rating art. 121, c.3 20% -                         -                         -                         

-                         -                         -                         

Esposizioni verso le imprese: -                         -                         -                         

- con rating -                         -                         -                         

- privi di rating art. 122, c.2 100% 1.528.492          1.528.492            1.340.735          1.340.735            1.183.105          1.183.105            1.027.219          1.027.219            

-                         -                         -                         

Esposizioni al dettaglio art. 123, c.1 75% 725.852             544.389                41.029.038       30.771.779          66.965.763       50.224.322          95.133.825       71.350.369          

Altre posizioni

Beni materiali art. 134, c.1 100% 22.449               22.449                  17.959               17.959                  14.367               14.367                  11.494               11.494                  

Altre attività art. 134, c.2 100% 1.408.192          1.408.192            -                      -                         -                      -                         -                      -                         

Valori all 'incasso art. 134, c.3 20%

Cassa e valori assimilati art. 134, c.3 0%

-                         -                         -                         

RISCHIO DI CREDITO 6% 3.686.986          3.503.922            45.218.502       32.696.626          75.550.819       52.899.311          109.072.841     74.969.142          

ESPOSIZIONI RISCHIO DI CREDITO 210.235                1.961.798            3.173.959            4.498.149             

 

DESCRIZIONE COEFICENTE DI RISCHIO 2015 2016 2017 2018

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2013           357.337 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2014           929.895        929.895 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2015        1.309.392     1.309.392 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2016     1.710.336 

    1.309.392 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2017     1.710.336 

    3.168.491 

    1.710.336 

    3.168.491 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2018     4.792.281 

MEDIA MARGINE DI INTEMERDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI         865.541   1.316.541   2.062.740   3.223.703 

RISCHIO OPERATIVO 15%         129.831 197.481        309.411        483.555         

CALCOLO DEI RISCHI DI PRIMO PILASTRO 

CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO                                      340.067         2.159.279         3.483.370         4.981.704 

Rischio di credito                                       210.235           1.961.798           3.173.959           4.498.149 

Rischio di mercato                      -                        -   

Rischio operativo                                       129.831              197.481              309.411              483.555 

Rischio di concentrazione                      -                        -   

Rischio Reputazionale e Strategico                      -                        -                        -   

Rischio di tasso                      -                        -   

FONDI PROPRI                                   3.092.529         3.940.223         7.356.065       11.088.480 

SURPLUS (DEFICIT) DI CAPITALE                                   2.752.462         1.780.944         3.872.695         6.106.776 

REQUISITI DI CAPITALE I PILASTRO 88% 12% 14% 15%

2016 2017 2018CONSUNTIVO AL 31/12/2015
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STIMA FABBISOGNO PATRIMONIALE DI I E II PILASTRO 

CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO                                      340.067         2.259.279         3.683.370         5.181.704 

Rischio di credito                                       210.235           1.961.798           3.173.959           4.498.149 

Rischio di mercato                      -                        -   

Rischio operativo                                       129.831              197.481              309.411              483.555 

Rischio di concentrazione                      -                        -   

Rischio Reputazionale e Strategico              100.000              200.000              200.000 

Rischio di tasso                      -                        -   

FONDI PROPRI                                   3.092.529         3.940.223         7.356.065       11.088.480 

SURPLUS (DEFICIT) DI CAPITALE                                   2.752.462         1.680.944         3.672.695         5.906.776 

REQUISITI DI CAPITALE I PILASTRO 88% 12% 14% 15%

2017 2018CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016

 

 

IPOTESI SCENARI AVVERSI 

6.9 ANALISI DI SENSITIVITA’ 

Per verificare  la  rischiosità  della gestione della Cred.it Società Finanziaria SpA  e  come  il  Piano  
industriale risulta  influenzato dalle  principali grandezze chiave,  è stata effettuata un’analisi di 
sensitività  al fine di  elaborare, rispetto allo Scenario Base  delineato  nei  precedenti  paragrafi,  uno  
Scenario  Moderatamente  negativo   e  uno  Scenario negativo , che si basano su previsioni più 
prudenziali e su un’ipotesi di mercato più sfavorevole. 

Al fine di analizzare con più facilità le modifiche effettuate negli scenari alternativi, si riportano di 
seguito le grandezze principali dello Scenario Base che sono state oggetto di variazione. 

6.9.1 SCENARIO MODERATAMENTE NEGATIVO 
Lo Scenario moderatamente negativo è stato elaborato sulla base della previsione  di  un  contesto di 
mercato meno favorevole e pertanto su ipotesi più prudenti di sviluppo dell’attività della Cred.it 
Società Finanziaria SpA rispetto allo Scenario Base. 

In particolare, di seguito si riportano le variazioni apportate al Piano industriale base: 

A. Assenza di reperimento provvista: viene simulata l’operatività della società senza 
l’erogazione di finanziamenti. Tale ipotesi di stress si basa sull’assunto che la società non sia in 
grado di reperire provvista di nessun tipo e di far fronte agli impieghi con mezzi propri. Pertanto 
l’operatività si baserà sui seguenti prodotti: 

o Crediti di Firma; 
o Asseverazioni; 
o Marketplace; 

B. Aumento capitale sociale: Si evidenzia che nel corso del triennio il capitale sociale verrà 
aumentato come nella ipotesi di base, nel secondo esercizio per € 1.648.000,00 mentre nel terzo 
esercizio per ulteriori € 1.000.000,00.  Si precisa che la società ha già in atto un aumento di 
capitale aperto all’ingresso di nuovi soci. 

C. Vendita partecipazioni: Si ipotizza la vendita delle partecipazioni al costo di acquisto, 
senza prevedere un utile. 
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Tali variazioni sono riassunte nella tabella seguente: 

2016 2017 2018

VENDITA PARTECIPAZIONI 1.370.295€       -€                        -€                        

AUMENTO CAPITALE -€                        1.648.000€       1.000.000€       

1.370.295€       1.648.000€       1.000.000€        

In merito al deterioramento dei crediti si riportano le svalutazioni per crediti deteriorati inerenti il solo 
prodotto dei crediti di firma ipotizzando una perdita totale nel triennio rispettivamente di € 9.000,00, 
18.000,00 e 27.000,00. 

Si riportato di seguito lo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, l’evoluzione del 
patrimonio dell’imprese e dei fondi propri e i calcoli dei Rischio di Primo e Secondo Pilastro con il calcolo 
del Total Capital Ratio. 

I bilanci previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario 
2016-2017 e 2018 esercizio 

Voci dell'attivo Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Cassa e disponibilità liquide 940 900                  960              980              

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30 Attività finanziarie valutate al fair value 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

60 Crediti 2.111.526 3.750.998        5.843.307    7.410.799    

70 Derivati di copertura

80 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

90 Partecipazioni 1.370.295

100 Attività materiali 22.449 17.959             14.367         11.494         

110 Attività immateriali 463.982 461.622           459.734       458.224       

120 Attività fiscali 170.159 30.000             

a) correnti 30.000              

b) anticipate 170.159

130 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

140 Altre attività 37.897

TOTALE ATTIVO 4.177.248 4.261.479       6.318.368   7.881.497   

B.2.6.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 



47 

17 Novembre 2016 

 

 

Cred.it Società finanziaria SpA  

Voci del passivo e del patrimonio netto Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Debiti 10.444 -                 -                     -                   

20 Titoli in circolazione

30 Passività finanziarie di negoziazione

40 Passività finanziarie valutate al fair value 

50 Derivati di copertura 

60 Adeguamento di valore delle passività finanziarie  oggetto di copertura generica (+/-)

70 Passività fiscali 329.755 361.919         397.423             428.894          

a) correnti 97.329 129.493          164.997              196.468            

b) differite 232.426 232.426          232.426              232.426            

80 Passività associate ad attività in via di dismissione

90 Altre passività 264.138

100 Trattamento di fine rapporto del personale 16.442 26.000           36.000               46.000             

110 Fondi per rischi e oneri: -                 -                     -                   

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi -                 -                     -                   

120 Capitale 3.352.000 3.352.000      5.000.000          6.000.000       

130 Azioni proprie (-)

140 Strumenti di capitale 

150 Sovrapprezzi di emissione

160 Riserve 295.572-                            204.601         481.008             925.595          

170 Riserve da valutazione 132-                                   77-                  22-                      -                   

180 Utile (perdita) d'esercizio 500.173 317.036         403.959             481.008          

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.177.248                        4.261.479       6.318.368           7.881.497         

B.2.6.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

 

Voci Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Interessi attivi e proventi assimilati 221                                   1.334          3.097                        4.840 

20 Interessi passivi e oneri assimilati 2.854-                                -              -                                   -   

MARGINE DI INTERESSE 2.633-                                1.334          3.097            4.840            

30 Commissioni attive 933.889                            878.220      1.022.240         1.165.680 

40 Commissioni passive 1.361-                                23.173        30.149                    37.109 

 50/ 60/ 70/ 80 COMMISSIONI NETTE 932.528                            855.047      992.091       1.128.571    

90 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

c) attività finanziarie 

d) passività finanziarie

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 929.895                            856.381      995.188       1.133.411    

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 9.000-          18.000-          27.000-          

a)       Attività finanziarie 9.000           18.000                      27.000 

b)      Altre operazioni finanziarie -               -                                   -   

110 Spese amministrative 386.206-                            405.002-      422.752-       -       449.552 

a)       Spese per il personale 143.055                             145.150       156.200                  168.500 

b)      Altre spese amministrative 243.151                             259.852       266.552                  281.052 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali 8.637-                                4.490-          3.592-            -           2.873 

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali 6.836-                                2.360-          1.888-            -           1.510 

140 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

150 Accantonamento netto ai fondi oer rischi ed oneri

160 Altri proventi e oneri di gestione 5.177                                11.000        20.000                    25.000 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 533.393                            446.529      568.956       677.476       

170 Utile (Perdita) delle partecipazioni

180 Utile (Perdita) da concessioni di finanziamenti

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 533.393                            446.529      568.956       677.476       

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 33.219-                              129.493-      164.997-       196.468-       

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

200 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile (Perdita) d'esercizio 500.173                            317.036      403.959       481.008       

B2.6.3 CONTO ECONOMICO 
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2016 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      3.352.000      

Sovrapprezzo emissioni

Riserve

a) di utili 28.319            28.319            500.174            528.493          

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 132-                  132-                  55                 77-                     

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 500.174          500.174          500.174-            317.036       317.036          

Patrimonio Netto 3.556.469      3.556.469      3.873.560      
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2017 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      1.648.000      5.000.000      

Sovrapprezzo emissioni -                        

Riserve -                        

a) di utili 528.493          528.493          317.036            845.529          

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 77-                     77-                     55                 22-                     

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 317.036          317.036          317.036-            403.959       403.959          

Patrimonio Netto 3.873.560      3.873.560      5.925.573      

Variazioni dell'esercizio 
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Operazioni sul patrimonio netto 
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2018 
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Capitale 5.000.000      5.000.000      1.000.000      6.000.000      

Sovrapprezzo emissioni

Riserve

a) di utili 845.529          845.529          403.959            1.249.488      

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 22-                     22-                     22                 -                        

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 403.959          403.959          403.959-            481.008       481.008          

Patrimonio Netto 5.925.573      5.925.573      7.406.603      

Variazioni dell'esercizio 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

1. GESTIONE                        556.539            462.679            592.436            708.859 

- risultato d’esercizio (+/-)                        500.174                317.036                 403.959                481.008 

- plus/minus. attiv. finanz. detenute negoz. e su attiv./pass. finanz. valutate al fair value (-/+)  -                           -                           -                           - 

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)  -                           -                           -                           - 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)                         15.473                    9.000                  18.000                  27.000 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)                           9.192                    6.850                    5.480                    4.383 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)                         33.219 

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)  -                129.793                 164.997                196.468 

- rettifiche di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto effetto fiscale (+/-)  -                           -                           -                           - 

- altri aggiustamenti (+/-) -                         1.519                           -                           -                           - 

2. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA’ FI NANZIARIE -                      529.289                141.189                 143.075                144.990 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione                           -                           -                           - 

- attività finanziarie valutate al fair value                           -                           -                           - 

- attività finanziarie disponibili per la vendita                           -                           -                           - 

- crediti verso banche                           -                           -                           - 

- crediti verso enti finanziari                           -                           -                           - 

- crediti verso clientela -                      549.363                141.189                 143.075                144.990 

- altre attività                         20.074                           -                           -                           - 

3. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA’ F INANZIARIE -                       34.701                           -                           -                           - 

- debiti verso banche                           -                           -                           - 

- debiti verso enti finanziari                           -                           -                           - 

- debiti verso clientela -                       28.355                           -                           -                           - 

- titoli in circolazione                           -                           -                           - 

- passività finanziarie di negoziazione                           -                           -                           - 

- passività finanziarie valutate al fair value                           -                           -                           - 

- altre passività -                         6.346                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA -                         7.451                603.868                 735.511                853.849 

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. LIQUIDITA’ GENERATA DA             1.370.295                           -                           - 

- vendite di partecipazioni             1.370.295                           -                           - 

- dividendi incassati su partecipazioni                           -                           -                           - 

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                           -                           -                           - 

- vendite di attività materiali                           -                           -                           - 

- vendite di attività immateriali                           -                           -                           - 

- vendite di rami d’azienda                           -                           -                           - 

2. LIQUIDITA’ ASSORBITA DA -                      922.000                           -                           -                           - 

- acquisti di partecipazioni -                      922.000                           -                           -                           - 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                           -                           -                           - 

- acquisti di attività materiali                           -                           -                           - 

- acquisti di attività immateriali                           -                           -                           - 

- acquisti di rami d’azienda                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO -                     922.000             1.370.295                           -                           - 

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA                        352.000                           -              1.648.000             1.000.000 

- emissione/acquisti di azioni proprie                        352.000                           -              1.648.000             1.000.000 

- emissione/acquisti di strumenti di capitale                           -                           -                           - 

- distribuzione dividendi e altre finalità                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ DI PROVVISTA                       352.000                           -              1.648.000             1.000.000 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -                       577.451             1.974.163              2.383.511             1.853.849 

RICONCILIAZIONE

Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

- Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio                        580.403               2.952         1.977.715         4.362.126 

- Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio -                      577.451       1.973.863         2.383.511         1.853.849 

- Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio                           2.952         1.977.715         4.362.126         6.216.875 

Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018
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La composizione e l’evoluzione dei fondi propri 
Voci/Valori CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018

1. Capitale                                   3.352.000                  3.352.000                5.000.000                 6.000.000 
2.  Sovrapprezzi di emissione

3.    Riserve

-  di utili                                28.319                     528.493                   845.529                 1.249.487 

a)   legale

b)   statutaria

c)   azioni proprie

d)   altre

-  altre -                           323.890 -                   323.892 -                 323.892 -                  323.892 

4.  (Azioni proprie)

5. Riserve da valutazione

- Attività finanziarie disponibili per la vendita

- Attività materiali

- Attività immateriali

- Copertura di investimenti esteri

- Copertura dei flussi finanziari

-  Differenze di cambio

-   Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

-  Leggi speciali di rivalutazione

-  Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici 
definiti -                                132 -                           132 -                           77 

-   Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni 
valutate al patrimonio netto

6. Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) d’esercizio                                       500.174                     317.036                   403.959                     481.008 
Totale                                   3.556.471                  3.873.505                5.925.519                 7.406.603  

 

CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018

Capitale 3.352.000                                    3.352.000           5.000.000              6.000.000            

Riserva da Utili 528.493                                       845.529                             1.249.488              1.730.496 

Altre riserve: Riserva FTA 323.892-                                       323.892-              323.892-                 323.892-               

Totale 3.556.601                                  3.873.637         5.925.596            7.406.604          

Attività immateriali 463.982-                                       461.622-              -                459.734 -               458.224 

Totale CET 1 3.092.619                                  3.412.015         5.465.862            6.948.380          

Capitale aggiuntivo di classe 1 -                                                       -                             - 

Totale capitale di classe 1 (T1) 3.092.619                                  3.412.015         5.465.862            6.948.380          

Capitale di classe 2 -                                                       -                             - 

Totale FONDI PROPRI 3.092.619                                  3.412.015         5.465.862            6.948.380           
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Il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio 
Regolamento CRR ponderazione valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato

31/12/2015 31/12/2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Esposizioni verso amministrazioni centrali art. 114, c.2 0%

Esposizioni verso enti:

- con rating art. 120, c.2 20% 2.001                  400                        1.976.815        395.363                4.361.166        872.233                6.216.055        1.243.211            

- senza rating art. 121, c.3 20% -                         -                         -                         

-                         -                         -                         

Esposizioni verso le imprese: -                         -                         -                         

- con rating -                         -                         -                         

- privi di rating art. 122, c.2 100% 1.528.492          1.528.492            1.340.735          1.340.735            1.183.105          1.183.105            1.027.219          1.027.219            

-                         -                         -                         

Esposizioni al dettaglio art. 123, c.1 75% 725.852             544.389                27.179.148       20.384.361          35.543.507       26.657.630          43.130.893       32.348.170          

Altre posizioni

Beni materiali art. 134, c.1 100% 22.449               22.449                  17.959               17.959                  14.367               14.367                  11.494               11.494                  

Altre attività art. 134, c.2 100% 1.408.192          1.408.192            -                      -                         -                      -                         -                      -                         

Valori all 'incasso art. 134, c.3 20%

Cassa e valori assimilati art. 134, c.3 0%

-                         -                         -                         

RISCHIO DI CREDITO 6% 3.686.986          3.503.922            30.514.657       22.138.418          41.102.145       28.727.335          50.385.661       34.630.093          

ESPOSIZIONI RISCHIO DI CREDITO 210.235                1.328.305            1.723.640            2.077.806             

DESCRIZIONE COEFICENTE DI RISCHIO 2015 2016 2017 2018

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2013           357.337 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2014           929.895        929.895 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2015        1.309.392     1.309.392 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2016        856.381 

    1.309.392 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2017        856.381 

       995.188 

       856.381 

       995.188 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2018        856.381 

MEDIA MARGINE DI INTEMERDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI         865.541   1.031.889   1.053.654      902.650 

RISCHIO OPERATIVO 15%         129.831 154.783        158.048        135.398         

STIMA FABBISOGNO PATRIMONIALE DI I E II PILASTRO 

CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO                                      340.067         1.583.088         1.981.688         2.413.203 

Rischio di credito                                       210.235           1.328.305           1.723.640           2.077.806 

Rischio di mercato                      -                        -   

Rischio operativo                                       129.831              154.783              158.048              135.398 

Rischio di concentrazione                      -                        -   

Rischio Reputazionale e Strategico              100.000              100.000              200.000 

Rischio di tasso                      -                        -   

FONDI PROPRI                                   3.092.529         3.412.015         5.465.862         6.948.380 

SURPLUS (DEFICIT) DI CAPITALE                                   2.752.462         1.828.927         3.484.174         4.535.177 

REQUISITI DI CAPITALE I PILASTRO 88% 15% 19% 20%

CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018
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6.9.2 SCENARIO NEGATIVO 

Lo Scenario negativo è stato elaborato sulla base della previsione di un contesto di mercato ancora 
meno favorevole e pertanto su ipotesi più prudenti di sviluppo dell’attività della società rispetto allo 
scenario Moderatamente Negativo. 

In particolare di seguito si riportano le variazioni apportate al Piano industriale base. 

A. Assenza di reperimento provvista: viene simulata l’operatività della società senza 
l’erogazione di finanziamenti a causa del mancato reperimento di provvista (funding). Tale ipotesi 
di stress si basa sull’assunto che la società non sia in grado di reperire provvista di nessun tipo e di 
far fronte agli impieghi con mezzi propri. Pertanto l’operatività si baserà sui seguenti prodotti: 

o Crediti di Firma; 
o Asseverazioni; 
o Marketplace; 

B. Capitale sociale: In questo scenario si ipotizza che non vi sia la sottoscrizione e il 
versamento da parte di nuovi soci del capitale. 

C. Vendita Partecipazioni: Si ipotizza la vendita delle partecipazioni al costo di acquisto, 
senza prevedere un utile. 
 
 

2016 2017 2018

VENDITA PARTECIPAZIONI 1.370.295€       -€                        -€                        

AUMENTO CAPITALE -€                        -€                        -€                        

1.370.295€       -€                        -€                         
 

In merito al deterioramento dei crediti si ipotizza una incremento dei crediti di firma in sofferenza 
(richieste di escussione) nel triennio rispettivamente di € 50.000,00, 75.000,00 e 100.000,00. 

Si riportato di seguito lo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, l’evoluzione del 
patrimonio dell’imprese e dei fondi propri e i calcoli dei Rischio di Primo e Secondo Pilastro con il calcolo 
del Total Capital Ratio. 

I bilanci previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario 
2016-2017 e 2018 esercizio 

Voci dell'attivo Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Cassa e disponibilità liquide 940 900                  960              980              

20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30 Attività finanziarie valutate al fair value 

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

60 Crediti 2.111.526 3.709.998        4.149.826    4.620.219    

70 Derivati di copertura

80 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

90 Partecipazioni 1.370.295

100 Attività materiali 22.449 17.959             14.367         11.494         

110 Attività immateriali 463.982 461.622           459.734       458.224       

120 Attività fiscali 170.159 30.000             

a) correnti 30.000              

b) anticipate 170.159

130 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

140 Altre attività 37.897

TOTALE ATTIVO 4.177.248 4.220.479       4.624.887   5.090.917   

B.2.6.1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Voci del passivo e del patrimonio netto Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Debiti 10.444 -                 -                     -                   

20 Titoli in circolazione

30 Passività finanziarie di negoziazione

40 Passività finanziarie valutate al fair value 

50 Derivati di copertura 

60 Adeguamento di valore delle passività finanziarie  oggetto di copertura generica (+/-)

70 Passività fiscali 329.755 350.029         380.893             407.724          

a) correnti 97.329 117.603          148.467              175.298            

b) differite 232.426 232.426          232.426              232.426            

80 Passività associate ad attività in via di dismissione

90 Altre passività 264.138

100 Trattamento di fine rapporto del personale 16.442 26.000           36.000               46.000             

110 Fondi per rischi e oneri: -                 -                     -                   

a) quiescenza e obblighi simili

b) altri fondi -                 -                     -                   

120 Capitale 3.352.000 3.352.000      3.352.000          3.352.000       

130 Azioni proprie (-)

140 Strumenti di capitale 

150 Sovrapprezzi di emissione

160 Riserve 295.572-                            204.601         492.527             856.015          

170 Riserve da valutazione 132-                                   77-                  22-                      -                   

180 Utile (perdita) d'esercizio 500.173 287.926         363.489             429.178          

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.177.248                        4.220.479       4.624.887           5.090.917         

B.2.6.2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

 

 

Voci Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

10 Interessi attivi e proventi assimilati 221                                   1.334          3.097                        4.840 

20 Interessi passivi e oneri assimilati 2.854-                                -              -                                   -   

MARGINE DI INTERESSE 2.633-                                1.334          3.097            4.840            

30 Commissioni attive 933.889                            878.220      1.022.240         1.165.680 

40 Commissioni passive 1.361-                                23.173        30.149                    37.109 

 50/ 60/ 70/ 80 COMMISSIONI NETTE 932.528                            855.047      992.091       1.128.571    

90 Utile/perdita da cessione o riacquisto di:

c) attività finanziarie 

d) passività finanziarie

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 929.895                            856.381      995.188       1.133.411    

100 Rettifiche di valore nette per deterioramento di: 50.000-        75.000-          100.000-       

a)       Attività finanziarie 50.000         75.000                    100.000 

b)      Altre operazioni finanziarie -               -                                   -   

110 Spese amministrative 386.206-                            405.002-      422.752-       -       449.552 

a)       Spese per il personale 143.055                             145.150       156.200                  168.500 

b)      Altre spese amministrative 243.151                             259.852       266.552                  281.052 

120 Rettifiche di valore nette su attività materiali 8.637-                                4.490-          3.592-            -           2.873 

130 Rettifiche di valore nette su attività immateriali 6.836-                                2.360-          1.888-            -           1.510 

140 Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

150 Accantonamento netto ai fondi oer rischi ed oneri

160 Altri proventi e oneri di gestione 5.177                                11.000        20.000                    25.000 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 533.393                            405.529      511.956       604.476       

170 Utile (Perdita) delle partecipazioni

180 Utile (Perdita) da concessioni di finanziamenti

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 533.393                            405.529      511.956       604.476       

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 33.219-                              117.603-      148.467-       175.298-       

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE

200 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

Utile (Perdita) d'esercizio 500.173                            287.926      363.489       429.178       

B2.6.3 CONTO ECONOMICO 
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2016 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      3.352.000      

Sovrapprezzo emissioni

Riserve

a) di utili 28.319            28.319            500.174            528.493          

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 132-                  132-                  55                 77-                     

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 500.174          500.174          500.174-            287.926       287.926          

Patrimonio Netto 3.556.469      3.556.469      3.844.450      
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2017 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      3.352.000      

Sovrapprezzo emissioni -                        

Riserve -                        

a) di utili 528.493          528.493          287.926            816.419          

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 77-                     77-                     55                 22-                     

Strumenti di capitale

Azione proprie

Utile (Perdita) di esercizio 287.926          287.926          287.926-            363.489       363.489          

Patrimonio Netto 3.844.450      3.844.450      4.207.993      

Variazioni dell'esercizio 
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Variazione Patrimonio netto al 31/12/2018 
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Capitale 3.352.000      3.352.000      3.352.000      

Sovrapprezzo emissioni -                        

Riserve -                        

a) di utili 816.419          816.419          363.489            1.179.908      

b) altre 323.892-          323.892-          323.892-          

Riserve da valutazione 22-                     22-                     22                 -                        

Strumenti di capitale -                        

Azione proprie -                        

Utile (Perdita) di esercizio 363.489          363.489          363.489-            429.178       429.178          

Patrimonio Netto 4.207.993      4.207.993      4.637.193      

Variazioni dell'esercizio 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

1. GESTIONE                        556.539            462.379            592.436            708.859 

- risultato d’esercizio (+/-)                        500.174                287.926                 363.489                429.178 

- plus/minus. attiv. finanz. detenute negoz. e su attiv./pass. finanz. valutate al fair value (-/+)  -                           -                           -                           - 

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)  -                           -                           -                           - 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (+/-)                         15.473                  50.000                  75.000                100.000 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)                           9.192                    6.850                    5.480                    4.383 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)                         33.219 

- imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+)  -                117.603                 148.467                175.298 

- rettifiche di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto effetto fiscale (+/-)  -                           -                           -                           - 

- altri aggiustamenti (+/-) -                         1.519                           -                           -                           - 

2. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITA’ FI NANZIARIE -                      529.289                141.189                 143.075                144.990 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione                           -                           -                           - 

- attività finanziarie valutate al fair value                           -                           -                           - 

- attività finanziarie disponibili per la vendita                           -                           -                           - 

- crediti verso banche                           -                           -                           - 

- crediti verso enti finanziari                           -                           -                           - 

- crediti verso clientela -                      549.363                141.189                 143.075                144.990 

- altre attività                         20.074                           -                           -                           - 

3. LIQUIDITA’ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITA’ F INANZIARIE -                       34.701                           -                           -                           - 

- debiti verso banche                           -                           -                           - 

- debiti verso enti finanziari                           -                           -                           - 

- debiti verso clientela -                       28.355                           -                           -                           - 

- titoli in circolazione                           -                           -                           - 

- passività finanziarie di negoziazione                           -                           -                           - 

- passività finanziarie valutate al fair value                           -                           -                           - 

- altre passività -                         6.346                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA -                         7.451                603.568                 735.511                853.849 

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

1. LIQUIDITA’ GENERATA DA             1.370.295                           -                           - 

- vendite di partecipazioni             1.370.295                           -                           - 

- dividendi incassati su partecipazioni                           -                           -                           - 

- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                           -                           -                           - 

- vendite di attività materiali                           -                           -                           - 

- vendite di attività immateriali                           -                           -                           - 

- vendite di rami d’azienda                           -                           -                           - 

2. LIQUIDITA’ ASSORBITA DA -                      922.000                           -                           -                           - 

- acquisti di partecipazioni -                      922.000                           -                           -                           - 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza                           -                           -                           - 

- acquisti di attività materiali                           -                           -                           - 

- acquisti di attività immateriali                           -                           -                           - 

- acquisti di rami d’azienda                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO -                     922.000             1.370.295                           -                           - 

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA                        352.000                           -                           -                           - 

- emissione/acquisti di azioni proprie                        352.000                           -                           -                           - 

- emissione/acquisti di strumenti di capitale                           -                           -                           - 

- distribuzione dividendi e altre finalità                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA DALL’ATTIVITA’ DI PROVVISTA                       352.000                           -                           -                           - 

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO -                       577.451             1.973.863                 735.511                853.849 

RICONCILIAZIONE

Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018

- Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio                        580.403               2.952         1.977.715         2.714.126 

- Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio -                      577.451       1.973.863            735.511            853.849 

- Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio                           2.952         1.977.715         2.714.126         3.568.955 

Consuntivo 31/12/2015 2016 2017 2018
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La composizione e l’evoluzione dei fondi propri 
Voci/Valori CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018

1. Capitale                                   3.352.000                  3.352.000                3.352.000                 3.352.000 
2.  Sovrapprezzi di emissione

3.    Riserve

-  di utili                                28.319                     528.493                   816.419                 1.179.907 
a)   legale

b)   statutaria

c)   azioni proprie

d)   altre

-  altre -                           323.890 -                   323.892 -                 323.892 -                  323.892 
4.  (Azioni proprie)

5. Riserve da valutazione

- Attività finanziarie disponibili per la vendita

- Attività materiali

- Attività immateriali

- Copertura di investimenti esteri

- Copertura dei flussi finanziari

-  Differenze di cambio

-   Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

-  Leggi speciali di rivalutazione

-  Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici 
definiti -                                132 -                           132 -                           77 

-   Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni 
valutate al patrimonio netto

6. Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) d’esercizio                                       500.174                     287.926                   363.489                     429.178 
Totale                                   3.556.471                  3.844.395                4.207.939                 4.637.193  

 

CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018

Capitale 3.352.000                                    3.352.000           3.352.000              3.352.000            

Riserva da Utili 528.493                                       816.419                             1.179.908              1.609.086 

Altre riserve: Riserva FTA 323.892-                                       323.892-              323.892-                 323.892-               

Totale 3.556.601                                  3.844.527         4.208.016            4.637.194          

Attività immateriali 463.982-                                       461.622-              -                459.734 -               458.224 

Totale CET 1 3.092.619                                  3.382.905         3.748.282            4.178.970          

Capitale aggiuntivo di classe 1 -                                                       -                             - 

Totale capitale di classe 1 (T1) 3.092.619                                  3.382.905         3.748.282            4.178.970          

Capitale di classe 2 -                                                       -                             - 

Totale FONDI PROPRI 3.092.619                                  3.382.905         3.748.282            4.178.970           
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Il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio 
Regolamento CRR ponderazione valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato valore contabile valore ponderato

31/12/2015 31/12/2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Esposizioni verso amministrazioni centrali art. 114, c.2 0%

Esposizioni verso enti:

- con rating art. 120, c.2 20% 2.001                  400                        1.977.715        395.543                2.713.166        542.633                3.568.055        713.611                

- senza rating art. 121, c.3 20% -                         -                         -                         

-                         -                         -                         

Esposizioni verso le imprese: -                         -                         -                         

- con rating -                         -                         -                         

- privi di rating art. 122, c.2 100% 1.528.492          1.528.492            1.340.735          1.340.735            1.183.105          1.183.105            1.027.219          1.027.219            

-                         -                         -                         

Esposizioni al dettaglio art. 123, c.1 75% 725.852             544.389                27.137.248       20.352.936          35.022.965       26.267.224          42.518.065       31.888.549          

Altre posizioni

Beni materiali art. 134, c.1 100% 22.449               22.449                  17.959               17.959                  14.367               14.367                  11.494               11.494                  

Altre attività art. 134, c.2 100% 1.408.192          1.408.192            -                      -                         -                      -                         -                      -                         

Valori all 'incasso art. 134, c.3 20%

Cassa e valori assimilati art. 134, c.3 0%

-                         -                         -                         

RISCHIO DI CREDITO 6% 3.686.986          3.503.922            30.473.657       22.107.173          38.933.603       28.007.329          47.124.833       33.640.872          

ESPOSIZIONI RISCHIO DI CREDITO 210.235                1.326.430            1.680.440            2.018.452             

DESCRIZIONE COEFICENTE DI RISCHIO 2015 2016 2017 2018

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2013           357.337 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2014           929.895        929.895 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2015        1.309.392     1.309.392 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2016        856.381 

    1.309.392 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2017        856.381 

       995.188 

       856.381 

       995.188 

MARGINE DI INTERMDIAZIONE 31/12/2018        856.381 

MEDIA MARGINE DI INTEMERDIAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI         865.541   1.031.889   1.053.654      902.650 

RISCHIO OPERATIVO 15%         129.831 154.783        158.048        135.398         

STIMA FABBISOGNO PATRIMONIALE DI I E II PILASTRO 

CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO                                      340.067         1.581.213         1.938.488         2.353.850 

Rischio di credito                                       210.235           1.326.430           1.680.440           2.018.452 

Rischio di mercato                      -                        -   

Rischio operativo                                       129.831              154.783              158.048              135.398 

Rischio di concentrazione                      -                        -   

Rischio Reputazionale e Strategico              100.000              100.000              200.000 

Rischio di tasso                      -                        -   

FONDI PROPRI                                   3.092.529         3.382.905         3.748.282         4.178.970 

SURPLUS (DEFICIT) DI CAPITALE                                   2.752.462         1.801.692         1.809.794         1.825.121 

REQUISITI DI CAPITALE I PILASTRO 88% 15% 13% 12%

CONSUNTIVO AL 31/12/2015 2016 2017 2018
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VII.  COSA RICHIEDIAMO AI NOSTRI INVESTITORI 
L’esigenza della Cred.it Società Finanziaria SpA è quella di chiudere l’aumento di capitale deliberato al fine 
di ottenere una dotazione patrimoniale tale da affrontare le nuove sfide. Il nuovo aumento di capitale è 
riservato per € 2.805.000,00 ai vecchi soci (per un periodo massimo di 12 mesi) e per € 2.522.000,00 
aperto a nuovi soci. 
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