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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 
 
Signori azionisti, 
in seguito all’istanza di iscrizione al nuovo albo 106 del TUB per gli intermediari finanziari, prodotta durante 
l’esercizio 2016, il Governatore di Banca d’Italia Ignazio Visco, con Provvedimento del 28/07/2018, ha rilasciato 
alla Società l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai 
sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo unico bancario. Successivamente, in data 24/10/2017, la Società è 
stata iscritta al medesimo “albo unico” con la matricola 196. 
 
In ragione di quanto sopra, la società ha optato per l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.  
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 è il primo bilancio predisposto in conformità agli IAS-IFRS. La data di 
adozione è stata quella del 01/01/2016 definita data di transizione. In sede di first time adoption (FTA), sono stati 
quindi rettificati i saldi di chiusura al 31/12/2015. Il bilancio di esercizio è redatto da tale data, secondo i principi 
contabili emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e le relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), adottati dalla Commissione Europea 
secondo la procedura di cui all’Art.6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 19 luglio 2002. In seguito all’omologazione da parte dello IASB del nuovo principio IFRS 9 sugli strumenti 
finanziari, la cui applicazione sarà obbligatoria a partire dall’esercizio in corso al 01/01/2018, la Società ha 
ritenuto di applicare il medesimo principio, anche ed in via anticipata, all’esercizio in corso al 31/12/2017 (early 
adoption), evitando un doppio passaggio di principi contabili in un brevissimo lasso di tempo. Nell’apposita 
sezione della Nota Integrativa al Bilancio, sono state predisposte le tabelle di raccordo relative alla riesposizione 
dei valori di bilancio pregressi e le loro variazioni rispetto agli attuali. Gli schemi di bilancio adottati, infine, sono 
conformi a quelli emanati in data 22/12/2017 dalla Banca d’Italia e relativi a “Il bilancio degli intermediari IFRS 
diversi dagli intermediari bancari”, che già recepiscono le indicazioni dell’IFRS 9 sopra citato.  
Lo scenario di riferimento 
Gli indicatori dell’economia mondiale evidenziano per il 2017 il consolidarsi della crescita dell’attività economica 
e del commercio a livello mondiale iniziata già verso la fine del 2016. 
Le prospettive circa l’andamento economico sono addirittura riviste al rialzo, con un miglioramento delle stime 
sulla crescita del PIL mondiale, assestatosi per il 2017 ad un +3.9%; dato che dovrebbe ripetersi anche per il 
2019 (fonte FMI). La ripresa dell’economia globale potrebbe venire frenata dall’incertezza sulle trattative che 
definiranno i nuovi rapporti commerciali tra Unione Europea e Regno Unito, dall’emergere di spinte 
protezionistiche (soprattutto statunitensi) e da possibili turbolenze nelle economie emergenti associate alla 
normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti; un sostegno alla crescita internazionale dovrebbe 
invece derivare dall’attuazione del programma di espansione fiscale recentemente proposto da parte della nuova 
amministrazione Trump, del quale non sono però ancora definite le caratteristiche di dettaglio. 
Nell’area dell’euro l’espansione economica prosegue e si rafforza, trainata principalmente dalla domanda interna. 
In prospettiva, è atteso un suo ulteriore consolidamento.  
Le condizioni finanziarie molto favorevoli e il miglioramento della redditività delle imprese continuano a 
promuovere la ripresa degli investimenti. In aggiunta, i durevoli incrementi dell’occupazione, che beneficiano 
anche delle passate riforme strutturali, forniscono sostegno ai consumi privati attraverso l’aumento del reddito 
disponibile reale delle famiglie. 
La Germania conferma e mantiene ritmi di crescita in linea con la media europea e con un incremento 
dell’utilizzo degli impianti industriali; la Francia, seppur crescendo in misura inferiore, è attesa beneficiare degli 
incentivi fiscali alle imprese private, che dovrebbero stimolarne gli investimenti; la Spagna, mostra una forte 
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accelerazione della crescita sostenuta dalle esportazioni nette e dalla domanda interna, grazie al mercato del 
lavoro in ripresa, e caratterizzato da un’ampia creazione di nuovi posti di lavoro, che alimenta i consumi privati. 
Nell’area dell’euro le condizioni monetarie e finanziarie continuerebbero a rimanere favorevoli, pur risentendo 
dell’aumento dei rendimenti a lungo termine internazionali e, per il nostro paese, del recente ampliamento dello 
spread sui titoli tedeschi.  
In Italia l’intonazione espansiva della politica di bilancio contribuirebbe a sostenere l’andamento dell’attività 
economica. 
Le previsioni sull’inflazione sono in lieve rialzo (allo 0,9 per cento nel 2017, 1,2 nel 2018 e 1,5 nel 2019). 
Sosterrebbero l’inflazione i più elevati prezzi dei beni energetici importati. La dinamica dei prezzi sarebbe invece 
contenuta dall’andamento moderato del costo del lavoro; i salari comincerebbero ad accelerare solo nell’ultima 
parte dell’orizzonte di previsione. 
 
Il mercato del recupero del credito si dimostra in solida crescita grazie al numero crescente di cessioni di 
portafogli NPL, e all’incremento del numero di istituzioni finanziarie che sono intenzionate a gestire in 
outsourcing i loro portafogli di crediti deteriorati. L’interesse dei player internazionali nell’acquisizione di 
piattaforme di servicing del credito rimane alta, con numerose acquisizioni completate nel corso degli ultimi 5 
anni. Infatti il volume totale delle sofferenze bancarie in Europa si è attestato intorno a circa €1,2 trilioni nel 
2016, con un incremento del 9,7% ca. rispetto al dato del 2013, e si sono sviluppati mercati “sofisticati” dedicati 
alla vendita di NPL consumer, solo in paesi quali l’Italia, la Francia e la Grecia.  
L’Italia in particolare presenta un valore strutturalmente elevato dell’NPL ratio, influenzato da fattori quali la 
durata delle procedure di recupero, che inducono le Banche a costituire con gradualità gli accantonamenti, con 
significativi impatti sulla crescita e sulla redditività del mercato italiano. 
 

 
                    NPL ratio per le sofferenze bancarie, dati a giugno 2017 

 
Andamento della gestione 
L’anno appena trascorso è stato ricco di risultati positivi e di obiettivi raggiunti. Di seguito si riportano 
brevemente i principali eventi che lo hanno caratterizzato: 

- maggio: avviata la partnership con primario operatore nelle utilities per € 1,3mln 
- luglio: acquisto di un portafoglio di NPL unsecured originati da primaria società di utilities, per un 

complessivo valore nominale (o GBV - Gross Book Value) di oltre € 114mln. 
- agosto: autorizzazione da parte di BANCA D’ITALIA all’iscrizione al nuovo albo degli intermediari 

finanziari ex art 106 TUB. 
- settembre: la società ha siglato un importante accordo con ACCEDO (Intesa Sanpaolo) per le attività di 

collection. 
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- ottobre: perfezionamento dell’iscrizione al nuovo albo unico ex art. 106 TUB in data 24/10/2017. 
- novembre: vendita di portafogli di NPL di diversa origine (utilities, finanziari, commerciali e altro) nel 

“secondo mercato”, a primario gruppo finanziario internazionale, per un GBV di oltre € 200mln. 
- dicembre: acquisto di altri 6 portafogli di crediti NPL unsecured per un GBV complessivo di € 38mln, e 

aggiudicazione di un portafoglio di utilities per un GBV ulteriore di €111mln. 
 

Nel corso dell’esercizio 2017 la Società ha proseguito la focalizzazione dell’attività caratteristica nell’ambito 
dell’acquisto diretto di crediti non performing, unsecured di small-medium ticket,  intensificando le attività di 
intermediazione finanziaria e proponendosi anche come “cedente” di crediti NPL ad altri intermediari ed a fondi 
di investimento operanti nel mercato secondario. 
La Società ha continuato a svolgere attività di outsourcing per i clienti storici, in linea col documento 
programmatico redatto in occasione dell’istanza di iscrizione al nuovo albo degli intermediari finanziari. 
Conto economico riclassificato (composizione rispetto ai ricavi caratteristici) 

 

Voci 2017 %  Voce/Ricavi 
caratteristici YTD 2016 (IAS-IFRS) %  Voce/Ricavi 

caratteristici 2016
Proventi derivanti dall'attività di factoring 10.155.660 50,6% 8.317.385 42,3%
Proventi derivanti dall'attività di gestione 9.506.068 47,3% 8.106.536 41,2%
Altri proventi 426.939 2,1% 3.235.836 16,5%
Ricavi caratteristici               20.088.667 100% 19.659.757 100,0%
Commissioni passive -6.384.748 31,8% -7.601.302 38,7%
Costo del personale -7.795.258 38,8% -6.837.165 34,8%
Spese amministrative -3.461.197 17,2% -3.045.488 15,5%
Altri oneri di gestione -2.276 0,0% -28.329 0,1%
EBITDA 2.445.188 12,2% 2.147.472 10,9%
Ammortamenti -199.403 1,0% -216.079 1,1%
Rettifiche di valore su crediti -122.300 0,6% -719.263 3,7%
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -29.116 0,1% -47.298 0,2%
Accantonamenti per rischi ed oneri -84.000 0,4% -49.000 0,2%
EBIT 2.010.370 10,0% 1.115.833 5,7%
Gestione finanziaria -540.841 2,7% -612.566 3,1%
Gestione straordinaria 436.686 2,2%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.469.529 7,3% 939.953 0,3%
Imposte di competenza -874.595 4,35% -835.951 4,25%
RISULTATO FINALE 594.934 3,0% 104.002 0,53%
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Conto economico riclassificato (variazioni assolute e percentuali, rispetto all’esercizio precedente) 

 
La società ha chiuso l’esercizio 2017 con un risultato positivo di € 594.934, +472,0% rispetto al  risultato netto 
dello scorso anno riclassificato secondo i principi contabili internazionali, pari a € 104.002.  
Dalle tabelle sopra esposte si rileva come siano cresciuti i ricavi factor, sia rispetto al periodo precedente (da € 
8,3mln a € 10,2mln, pari ad un incremento del 22,1%), sia in proporzione rispetto agli altri ricavi prodotti 
dall’azienda (passando dal 42,3% del totale ricavi, al 50,6%). Anche i ricavi da gestione crediti conto terzi 
migliorano, tanto in termini di volumi (da € 8,1mln a € 9,5mln, con un incremento del 17,3%) quanto in termini 
percentuali rispetto al precedente esercizio (dal 41,2% al 47,3% del totale ricavi). 
Forte riduzione hanno invece subito gli altri proventi, che raccolgono tutti i ricavi non specificatamente 
riconducibili alle attività di collection. 
I principali costi relativi alla gestione caratteristica sono rimasti pressoché invariati in termini assoluti e 
percentuali rispetto all’esercizio 2016 (complessivamente si incrementano di € 131mila arrivando a rappresentare 
il 12,2% dei ricavi, rispetto al valore del 10,9% dello scorso esercizio). Ciò che varia è invece la composizione dei 
costi caratteristici, che vedono la componente delle commissioni passive ridursi (-€ 1,2 mln) a favore di quella 
relativa al personale dipendente e assimilato (+€ 958mila), ed alle spese amministrative (+€ 416mila), cresciute 
dell’13,6% in ragione d’anno. Le prime per il minor ricorso alle agenzie di recupero esterne in favore di personale 
occupato direttamente dall’azienda, e le seconde, per le accresciute dimensioni aziendali e per le aumentate 
necessità di consulenze professionali e tecniche, della Società che è divenuta intermediario finanziario iscritto 
all’albo unico ex art 106 TUB.  
Gli altri costi, di valore nettamente inferiore, sono rimasti invece sostanzialmente in linea con quelli dello scorso 
esercizio. 
Si riportano di seguito anche alcuni indicatori reddituali comparabili con i medesimi dell’esercizio 2016, riesposto 
secondo i principi contabili internazionali. 
 

Voci 2017 2016 (IAS-IFRS) Variazioni Variazioni %
Proventi derivanti dall'attività di factoring 10.155.660 8.317.385 1.838.275 22,1%
Proventi derivanti dall'attività di gestione 9.506.068 8.106.536 1.399.532 17,3%
Altri proventi 426.939 3.235.836 -2.808.896 -86,8%
Ricavi caratteristici               20.088.667 19.659.757 428.910 2,2%
Commissioni passive -6.384.748 -7.601.302 -1.216.554 -16,0%
Costo del personale -7.795.258 -6.837.165 958.093 14,0%
Spese amministrative -3.461.197 -3.045.488 415.709 13,6%
Altri oneri di gestione -2.276 -28.329 -26.054 -92,0%
EBITDA 2.445.188 2.147.472 297.716 13,9%
Ammortamenti -199.403 -216.079 -16.676 -7,7%
Rettifiche di valore su crediti -122.300 -719.263 -596.963 -83,0%
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -29.116 -47.298 -18.182 -38,4%
Accantonamenti per rischi ed oneri -84.000 -49.000 35.000 71,4%
EBIT 2.010.370 1.115.833 894.537 80,2%
Gestione finanziaria -540.841 -612.566 -71.726 -11,7%
Gestione straordinaria 0 436.686 -436.686 100,0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.469.529 939.953 529.576 56,3%
Imposte di competenza -874.595 -835.951 -38.644 -4,6%
RISULTATO FINALE 594.934 104.002 490.932 472,0%
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Le masse gestite a fine 2017 da Europa Factor hanno evidenziato una sostanziale equiparazione in termini di 
GBV gestito tra asset di proprietà e conto terzi, con un lieve spostamento a favore delle masse gestite di 
proprietà rispetto all’esercizio precedente. Gli importi, in termini di GBV si attestano, per i crediti di proprietà ad 
€ 1,1mld. Per quest’ultimo, la crescita in ragione d’anno è stata di oltre l’8%. 
Per le attività di gestione conto terzi, le masse gestite nel corso del 2017 sono state di oltre € 1.4mld. 
Prospettive per l’esercizio futuro ed evoluzione prevedibile della gestione 
Il triennio a venire vedrà Europa Factor impegnata nell’imprimere ulteriore sviluppo all'attività di recupero dei 
portafogli NPL di proprietà e a consolidare le attività legate ai servizi di credit management in favore dei propri 
clienti core. 
Le linee guida prevedono, in tale quadro, un'evoluzione tesa ad incrementare il turnover dei propri asset NPL, 
attraverso operazioni mirate di acquisizione di nuove masse creditizie, parallelamente ad un flusso programmato 
di dismissioni che interesseranno prioritariamente le componenti meno performanti del portafoglio. 
La strategia di "continuo rinnovamento" del portafoglio beneficerà di un insieme di opportunità che potranno 
esser colte, tempo per tempo, in funzione delle dinamiche di mercato effettivamente osservabili sul mercato 
primario e secondario dei NPL generati principalmente dalle Utilities e dalle Telco. 
Le performance attese saranno sostenute da una sostanziale stabilità negli assetti organizzativi che favoriranno 
positive dinamiche nel processo di credit collection, unitamente ad un costante monitoraggio delle variabili di 
costo che influenzano l'efficienza del processo di recupero, previste in progressivo miglioramento anche a 
seguito di specifiche iniziative in ricerca e sviluppo avviate con il fine di apportare elementi di innovazione nel 
processo. 
Dal lato dei ricavi, è attesa una progressiva espansione nel prossimo triennio anche per effetto della iniziativa 
siglata con IBL Banca, indirizzata alla creazione di un nuovo intermediario vigilato, partecipato al 50%, operante 
nel settore dei crediti NPL di natura bancaria e finanziaria. Lo scenario di sviluppo che si prospetta attraverso 
tale rilevante iniziativa (attualmente in iter autorizzativo presso la Banca d'Italia), vede Europa Factor crescere 
anche grazie all'assegnazione di nuove commesse mirate alla gestione ed al recupero dei portafogli di crediti NPL 
che il nuovo soggetto - Credit Factor - acquisirà sui propri libri in ragione del proprio piano di sviluppo. 
Dal punto di vista dell'adeguatezza patrimoniale, i flussi di ricavi aggiuntivi potranno alimentare una corretta 
marginalità i cui positivi effetti si tradurranno in una dinamica del patrimonio di vigilanza di sostanziale stabilità, 
nel rispetto del requisito patrimoniale. 
Attività di ricerca e sviluppo 
Nel processo di miglioramento continuo, nel corso del 2017 la Società ha avviato un nuovo progetto denominato 
“PROGETTO CREDITI”, finalizzato ad innovare gli attuali processi di analisi e valutazione dei portafogli di 
crediti acquistati. 
Le attività intraprese nell’ambito di tale progetto sono finalizzate a migliorare gli attuali modelli di valutazione 
quantitativa e qualitativa dei portafogli funzionali. La realizzazione del progetto presuppone il conferimento di 

Indicatori reddituali 2017 2016 (IAS-IFRS)
EBITDA/RICAVI 12,2% 10,9%
EBIT/RICAVI 10,0% 5,7%
COSTO PERSONALE/RICAVI 38,8% 34,8%
COMMISSIONI PASSIVE/RICAVI 31,8% 38,7%
ROE 11,5% 2,4%
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incarichi ad alcune aziende esterne specializzate nelle ricerche gestionali e di sviluppo, oltre l’affidamento di 
singoli compiti al personale interno dipendente di Europa Factor S.p.A.. Per quanto riguarda il piano di 
realizzazione del Progetto, sotto il profilo dei tempi stimati, si prevede che per l’attuazione dell’intero progetto le 
attività necessarie vengano concluse entro due anni dal loro avvio. 
In termini economici, si stima che l’investimento necessario per tale iniziativa avrà un costo complessivo di € 
150.000. Parte di detti costi, quelli di competenza 2017, sono stati rendicontati alla Società di Revisione e dalla 
medesima asseverati per beneficiare del credito d’imposta di cui al Decreto del 27 maggio 2015, e successive 
modifiche, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
Economico. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
La Società non detiene azioni proprie azioni/quote di società controllanti. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Di seguito si riportano brevemente i principali eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

- febbraio 2018: conseguimento della qualifica di “top performer” per la gestione TELECOM ITALIA 
S.p.A. 

- marzo 2018: formalizzata la nascita della newco Credit Factor S.p.A., società partecipata al 50% da 
Europa Fasctor S.p.A e al 50% da IBL Banca, dedicata all’acquisto di crediti NPL di origine bancaria. 

- marzo 2018: acquisto di un portafogli di NPL unsecured originati da primaria società di utilities, per un 
GBV complessivo di oltre €111mln 

- marzo 2018: la Società è stata selezionata da ENI per la collection sui condomini; accordo in via di 
formalizzazione. 

Principali rischi ed incertezze - continuità aziendale 
La Banca d’Italia, Consob ed Ivass, con i documenti congiunti rispettivamente n. 2 del 6 febbraio 2009 e n. 4 del 
3 marzo 2010, hanno richiesto all’intera platea degli intermediari finanziari (anche Banche), e agli Amministratori 
di svolgere valutazioni accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. 
Esaminati i rischi e le incertezze connessi all’attuale contesto macroeconomico, valutata la concretezza delle 
previsioni dell’andamento futuro, si ritiene ragionevole assumere la sussistenza del presupposto della continuità 
aziendale, il quale ha, quindi, ispirato la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
Per quanto concerne l’individuazione e gestione dei Rischi Europa Factor si è dotata di idonei dispositivi di 
governo societario nonché di adeguati meccanismi di gestione e controllo, al fine di fronteggiare i rischi a cui è 
esposta; tali presidi si inseriscono nella disciplina dell’organizzazione e del sistema dei controlli interni, volta ad 
assicurare una gestione improntata a canoni di efficienza, efficacia e correttezza, coprendo ogni tipologia di 
rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte. 
In tale ambito, Europa Factor ha provveduto ad analizzare i rischi rilevanti che potrebbero compromettere la 
capacità della Società di raggiungere i propri obiettivi strategici. Essi sono: 
 Rischio di Credito; 
 Rischio di Riciclaggio; 
 Rischi di Mercato; 
 Rischio di Liquidità; 
 Altri rischi (rischio di outsoursing, rischio operativo; rischio reputazionale, rischio di cartolarizzazione). 
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Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta, nella sua usuale accezione, il rischio di incorrere in perdite a causa 
dell’inadempienza o dell’insolvenza della controparte. In senso più ampio, il rischio di credito è il rischio che una 
variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi 
una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria. 
Il rischio di credito della Società deve essere letto alla luce della attività core da questa svolta, vale a dire l’acquisto 
a titolo definitivo di crediti non performing. 
I crediti acquistati dalla Società sono esclusivamente crediti scaduti e deteriorati acquistati pro soluto; per tali crediti 
l’insolvenza del debitore si è già ampiamente manifestata nei confronti del cessionario. 
Con riferimento alla gestione del recupero dei crediti su mandato, attività connessa alla principale, il rischio di 
credito si traduce nel rischio che la controparte non adempia in tutto o in parte alle proprie obbligazioni. 
Politiche di gestione del rischio di credito  
Le principali tecniche di mitigazione del rischio di credito adottate dalla Società sono costituite da presidi 
differenziati in funzione della tipologia di esposizione e delle fasi di lavorazione; nello specifico: 
Portafogli di crediti deteriorati acquistati 
Acquisizione dei portafogli -  Nella fase di acquisizione di un portafoglio crediti non performing, Europa Factor 
effettua specifiche analisi finalizzate a valutare la sussistenza di flussi finanziari futuri legati al recupero dei crediti 
non performing acquisti sufficienti a consentire, al netto dei costi di lavorazione, il recupero del prezzo di 
acquisto del portafoglio oltre che a una adeguata remunerazione dell’investimento. Le analisi descritte si basano 
sulla costruzione di specifici fattori di recuperabilità determinati statisticamente su portafogli similari; obiettivo 
finale è quello di stimare la speranza di incasso dei crediti raggruppati per fasce di caratteristiche omogenee 
(cluster); per lo svolgimento di tali attività la società si avvale di specifici algoritmi e software implementati 
internamente. 
Lavorazione dei portafogli – Il processo di recupero prevede diverse fasi la cui evoluzione è censita tramite 
l’attribuzione di specifiche codifiche relative allo stato di lavorazione delle pratiche e alla situazione del relativo 
debitore; ciò consente di definire specifiche classi. Nell’ambito di tali codifiche sono state identificate quelle che, 
sulla base di determinati elementi costituiscono consolidati indicatori delle attese di recupero idonei a guidare le 
attività di recupero e ad identificare quelle situazioni per le quali la speranza di recupero è da giudicare remota. 
Valutazione dei portafogli – Il modello di “business” adottato dalla società prevede la lavorazione dei portafogli di 
NPL con l’obiettivo di realizzare utili sia attraverso la raccolta dei flussi finanziari rivenienti dalla attività di 
recupero dei crediti che dalla vendita degli stessi attraverso operazioni mirate e finalizzate alla dismissione delle 
componenti di portafoglio meno performanti. Europa Factor valuta, quindi i crediti non performing presenti in 
portafoglio al fair value con contropartita di una specifica riserva di Patrimonio Netto (componente valutativa). 
Il fair value dei portafogli è stato determinato attraverso l’adozione di un modello DCF (discounted cash flow) 
basato su una curva di sconto di mercato con spread di rischio costante. 
I flussi di recupero sono stimati sulla base di uno specifico modello statistico finalizzato a definire delle stime 
oggettive sul recupero atteso sia in fase di acquisizione che in fase di gestione di un portafoglio e poter 
classificare le pratiche in base alla loro probabilità di recupero.  
Prima dell’applicazione dei fattori di sconto derivanti dalla curva, i flussi finanziati stimati sono stati decurtati dei 
costi sostenuti per le procedure di recupero. I costi considerati sono sia quelli diretti che quelli indiretti aventi 
correlazione con le attività di recupero. L’incidenza percentuale di tali costi deriva dalle stime gestionali interne 
della Società. 
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La curva di sconto è costituita da due componenti: 
 Tassi di mercato risk-free. Per la costruzione della struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio si 

utilizzano le componenti della curva swap Euro standard estratta dal provider Bloomberg che rende 
disponibili i tassi zero coupon (zero rates).  

 Spread di sconto. La componente che riflette il rischio specifico del portafoglio viene stimata come discount 
margin, ovvero come shift parallelo additivo della curva risk-free. La stima del discount margin sull’attuale 
portafoglio è stata stimata sulla base di benchmark di mercato. 

I crediti deteriorati acquistati per definizione sono sottoposti alle regole di determinazione dell’”Impairment” 
secondo una “lifetime Expected Loss”. Il modello valutativo adottato da Europa Factor incorpora nella stima stessa 
dei cash flow attesi la valutazione della perdita attesa implicita (full lifetime) calcolata per portafogli omogenei. 
Portafogli di crediti gestiti per conto terzi 
Acquisizione del mandato di gestione: nell’ambito dei rapporti di gestione, Europa Factor effettua specifiche 
valutazione sulla solvibilità dei propri clienti; in particolare sono svolte specifiche analisi finalizzate ad individuare 
i rischi legati all’insolvenza del cliente attraverso la raccolta ed analisi di idonea documentazione. 
Monitoraggio dei crediti commerciali: Con riferimento ai crediti riferiti a fatture emesse e da emettere a fronte di servizi 
di gestione di crediti di terzi su mandato, gli stessi, tenuto conto della loro esigua numerosità, sono analiticamente 
sottoposti ad una ricognizione finalizzata a rilevare oggettive evidenze di una possibile perdita di valore e, se del 
caso, analiticamente svalutati. 
Rischio di riciclaggio 
Il rischio di riciclaggio è inteso come il rischio di un coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo.  
Le modalità operative da adottare a presidio del rischio di riciclaggio non possono prescindere dalla operatività di 
Europa Factor e dal rischio di riciclaggio a questa associabile, che può essere quantificato come, nel complesso, 
estremamente contenuto considerando che: 
 gli interlocutori "cedenti" e/o "mandanti" sono, per la maggior parte, costituiti da persone giuridiche di 

standing nazionale; 
 le operazioni sottostanti l'attività operativa di Europa Factor, vale a dire i crediti ceduti e/o gestiti, hanno 

origine da transazioni commerciali o finanziarie concluse dai debitori direttamente con le società cedenti e/o 
mandanti e, tenuto conto della insolvenza dei debitori stessi, è ragionevole presupporre che le stesse, in linea 
di principio, non trovino nel riciclaggio di denaro le loro origini; 

 non vi è la possibilità per i debitori di prevedere la futura cessione o conferimento dell'incarico di gestione 
della posizione ad Europa Factor e quindi la possibilità di individuare, premeditatamente, in Europa Factor 
il veicolo per il riciclaggio di denaro; 

 il taglio delle posizioni azionate si focalizza su debiti usualmente di piccolo importo. 
In tale contesto al fine di assicurare un efficace governo del rischio di riciclaggio, conformemente al quadro 
normativo di riferimento, Europa Factor si è dotata di adeguati presidi sia organizzativi che regolamentari volti a 
presidiare il rischio di riciclaggio attraverso: 
 l’identificazione della propria clientela; 
 l’acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura del rapporto con la stessa instaurato; 
 lo svolgimento di un controllo costante; 
 l’istaurazione di un processo di formazione del proprio personale. 
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Rischi di mercato 
I rischi di mercato rappresentano diverse tipologie di rischio, aventi la caratteristica comune di determinare 
potenziali perdite agli intermediari a causa dell’avverso andamento delle variabili di mercato.  
Rischio di tasso di interesse  
Data la natura dell’attività esercitata da Europa Factor, il rischio tasso si rileva in presenza di tassi interni di 
rendimento dei portafogli di crediti deteriorati acquistati non coerenti con i tassi passivi dei finanziamenti 
ricevuti. I risultati sino ad oggi ottenuti da Europa Factor in termini di recupero delle posizioni creditorie 
confermano sostanzialmente le previsioni formulate sui tassi interni di rendimento dei singoli portafogli, questi 
ultimi strettamente correlati alle previsioni di recupero. 
La Società tiene costantemente sotto costante controllo l’evoluzione delle attività di recupero del portafoglio 
crediti al fine di monitorare il rispetto delle previsioni formulate. 
Rischio di prezzo 
Ad oggi Europa Factor non risulta esposta al rischio di mercato legato alla potenziale oscillazione del presso di 
asset finanziari poiché non dispone di un portafoglio di negoziazione e l’acquisizione di asset finanziari da 
classificare in tale tipologia di portafoglio non rientra, al momento, nelle attuali strategie della Società. 
Gli strumenti finanziari classificati nel portafoglio “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico” si riferiscono a quote di OICR acquisite a garanzia di linee di credito ottenute. 
Tenuto conto del profilo di rischio degli asset in questione il rischio è ritenuto estremamente limitato. 
Rischio di cambio 
La Società non è sottoposta al rischio di cambio in quanto non detiene attività o passività in valuta 
Rischio di liquidità 
Per Europa Factor il rischio di liquidità si configura come lo stato di incapacità o di difficoltà di adempiere ai 
propri impegni operativi di business (e.g. acquisto crediti, esborso anticipi, etc.) ed agli altri impegni di spesa in 
senso lato (e.g. pagamento fornitori, pagamento stipendi, etc.).  
Di conseguenza, l’esame della liquidità è volto a verificare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi in un arco 
temporale annuale, attraverso la contrapposizione delle attività e delle passività con scadenze all’interno di fasce 
temporali che vanno da quella a vista a quella a dodici mesi. La Società, in linea con la normativa, misura e 
monitora il rischio di liquidità cui è esposta in un’ottica attuale e prospettica attraverso una maturity ladder. Tale 
modello, governato dall’Area Amministrazione e Finanza, permette l’analisi della situazione complessiva della 
liquidità mediante un monitoraggio delle principali voci di entrata e di uscita attuali e previsionali, garantendo 
l’individuazione puntuale degli sbilanci di cassa per ciascun periodo di osservazione, al fine di effettuare una 
stima corretta dell’esposizione al rischio di liquidità.  
In ottica di pianificazione strategica la società valuta la sostenibilità della crescita attesa in termini di impegni 
finanziari di medio lungo periodo legati alla acquisizione dei portafogli di crediti deteriorati in contrapposizione 
con i flussi di cassa previsionali originati dagli stessi. 
All’interno di Europa Factor le potenziali incertezze derivanti dal rischio di liquidità non sono ritenute 
significative e comunque tali da non generare dubbi sulla continuità aziendale, anche in considerazione del 
costante miglioramento della redditività della Società, della evoluzione del business di riferimento e delle attuali 
possibilità di accesso alle risorse finanziarie. 
Altri Rischi  
Rischio di Outsourcing 
Il rischio di outsourcing si può manifestare in presenza di:  
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 modifica dei rapporti di forza con il fornitore di servizi, a causa della situazione di forte dipendenza 
dell’azienda da quest’ultimo; 

 difficoltà di controllo del livello di servizio offerto al cliente finale, dovuta alla necessità di disporre di un 
adeguato sistema di misurazione delle performance del fornitore e di un’interfaccia interna all’azienda in 
possesso delle competenze necessarie; 

 riduzione o perdita del know – how specifico da parte del personale dell’azienda ed incremento delle 
competenze specifiche all’outsourcer con effetti negativi sui rapporti di forza tra fornitore del servizio ed 
outsourcer;  

 minore flessibilità alla personalizzazione dei servizi da parte dell’outsourcer. 
Obiettivo della Società è quello di mitigare il rischio di outsourcing attraverso l’implementazione di adeguati 
presidi organizzativi di controllo. In tale ambito la Società: 
 ha definito un’apposita procedura interna (Policy) finalizzata a disciplinare il processo di esternalizzazione di 

funzioni aziendali; 
 ha identificato i Referenti per le attività esternalizzate, i quali provvederanno periodicamente ad esaminare il 

livello dei servizi offerti dagli outsourcer, nonché a valutare la coerenza con i livelli di servizio attesi stabiliti 
nei rispettivi contratti; 

 revisiona periodicamente i contratti in essere, al fine di provvedere alle opportune integrazioni 
coerentemente con i dettami della normativa vigente; 

 svolge un periodico monitoraggio delle “performance” degli outsourcer. 
Rischi Operativi 
Il rischio operativo è il rischio di incorrere in perdite dovute ad errori, infrazioni, interruzioni di attività e danni 
causati da processi interni, dal personale o da sistemi, oppure causato da eventi esterni, identificabile in: 
 inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni; 
 business continuity; 
 rischio legale/frodi e furti; 
 etc. 
Il rischio operativo è presidiato dal sistema dei controlli interni, dai controlli automatici del sistema informativo e 
da procedure documentate sui processi rilevanti della Società. In relazione alle specifiche caratteristiche 
organizzative ed operative sono individuate le varie forme e modalità in cui si possono manifestare i diversi rischi 
operativi 
I presidi organizzativi approntati da Europa Factor per garantire una sana e prudente gestione sono riconducibili 
principalmente: 
 alla definizione e formalizzazione delle linee di responsabilità di tutta la struttura organizzativa: i Responsabili 

di Area vigilano affinché il personale svolga le proprie mansioni con diligenza e nel rispetto della norma, al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di frode e infedeltà dei dipendenti; 

 alla definizione di Regolamenti e Procedure interne finalizzate alla definizione di ruoli e responsabilità degli 
attori coinvolti, sia nel processo di gestione del credito sia nel sistema dei controlli interni. 

Rischio reputazionale 
Il rischio reputazionale è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una 
percezione negativa dell’immagine della Società da parte di clienti, fornitori, controparti, collaboratori, Autorità di 
Vigilanza o di qualsiasi altro soggetto per il quale la fiducia nella Società rappresenta una condizione 
imprescindibile per lo svolgimento dell’attività economica. 
Una solida reputazione è fondamentale affinché la Società possa svolgere al meglio il suo ruolo di intermediario 
finanziario e prestatore di servizi. 
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Il rischio reputazionale può insorgere qualora si manifesti un evento che possa influenzare in senso negativo, 
esternamente o internamente, la fiducia verso la Società in un’ottica anche di lungo periodo. Tale rischio può 
dipendere da diverse fonti tra cui: rischi di non conformità e rispetto degli standard etico-comportamentali. 
La complessiva gestione del rischio reputazionale è volta ad identificare, valutare e controllare le potenziali 
minacce al proprio livello corrente o atteso di reputazione. 
I presidi aziendali adottati dalla Società per far fronte a tale rischio sono:  
 la redazione e diffusione del Codice Etico con l’obiettivo di individuare principi e norme comportamentali, 

da rispettare e far rispettare nella quotidiana attività, rivolti a disciplinare gli obblighi professionali ed etici 
inerenti le attività aziendali; 

 la predisposizione di un’adeguata normativa interna; 
 l’attenta formazione del personale aziendale con specifica attenzione agli impatti che le norme in tema di 

privacy e tutela dei diritti dei consumatori hanno sulle attività di recupero dei crediti non performing; 
 la definizione di un idoneo sistema dei controlli interni; 
 una attenta e puntuale gestione dei reclami dei debitori. 
Rischio di cartolarizzazione 
Il rischio di cartolarizzazione è il rischio che la sostanza economica delle operazioni di cartolarizzazione non sia 
pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio, in quanto le cartolarizzazioni 
producono effetti sulla situazione patrimoniale delle società, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o 
dei rischi, sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.  
La Società gestisce il rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione mediante presidi informatici, 
organizzativi e sistemi di controllo. In particolare, sono stati adottati processi adeguati a monitorare nel continuo 
i flussi di cassa, le attività in carico ai diversi attori coinvolti nell’esecuzione dell’operazione, nonché gli aspetti di 
natura legale e contrattuale connessi alle operazioni stesse. 
Nello specifico, per quanto riguarda l’operazione attualmente in essere, si rimanda alla specifica sezione della 
Nota Integrativa. 
 
 
Destinazione del risultato d’esercizio 
Si propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile come segue:  
– per Euro 29.747 a riserva legale; 
– per Euro 565.187 a utili portati a nuovo. 

Altre Informazioni   
Sedi 
La Società dispone della seguente sede legale e operativa: 

- Via Zoe Fontana, n.220 edificio B6 – Roma (RM) 

Gli investimenti in tecnologia e nelle risorse umane 
 L’attività di Formazione permanente ha ricevuto ulteriore impulso, con l’impiego di risorse qualificate e 

ricche di esperienza; sono stati sperimentati modelli di collaborazione circolare tra le varie funzioni aziendali 
e tra i componenti dei gruppi di lavoro, favorendo la condivisione degli obbiettivi e dei risultati. 

 Sono stati effettuati investimenti in tecnologia, fonia e ampliamenti di banda necessari per una migliore 
comunicazione oltre che nello sviluppo di nuovi processi produttivi e delle risorse coinvolte. 
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 E' proseguito l'arricchimento e la differenziazione dell’offerta, rispetto ai competitor, per la Certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001:2008, per l’attività di gestione, acquisto e recupero dei crediti. 

 E' proseguito l'impulso allo sviluppo della funzione marketing attraverso la specializzazione del un gruppo di 
lavoro focalizzato nell’acquisizione di nuova clientela. 

Contenzioso 
Al 31 dicembre 2017 sono in corso alcune cause di lavoro. Sulla base dello stato del contenzioso in essere e del 
parere del legale di riferimento si ritiene probabile l’esito negativo di tali contenziosi, quantificabile in 113 mila €, 
per i quali sono stati eseguiti accantonamenti ai fondi rischi nell’esercizio 2017. 

Salute e sicurezza 
Programma di educazione alla salute e prevenzione 
La salute delle persone rientra tra gli obiettivi dell’azienda che, ancora prima dell’entrata in vigore del “Testo 
Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” (D.Lgs. 81/2008), ha organizzato la sorveglianza sanitaria del proprio 
personale, attraverso azioni strutturate e adeguate nel tempo alla dimensione e alla tipologia d’attività. 

Infortuni 
Nel 2017 non sono in corso pratiche per infortuni sul lavoro.   

Sistema Informativo 
È in corso il processo di miglioramento continuo del gestionale amministrativo-contabile in uso, adottato in 
previsione dell’iscrizione al nuovo albo degli intermediari finanziari, in grado di produrre i dati necessari alle 
segnalazioni di vigilanza. È infatti un ERP con specifica verticalizzazione per le società di tipo finanziario, che si 
interfaccia nativamente con gli schemi segnaletici di una società il cui core business sono le attività segnaletiche 
per Banca d’Italia (ex OASI, ora NEXI). 

Qualità e servizi 
Il Servizio Cortesia & Raccolta delle Informazioni 
E’ operativo il servizio che offre ai debitori la possibilità di aprire velocemente un ticket tramite semplice 
contatto telefonico per la trattazione del singolo credito. Questo consente all’azienda di assicurare ai cedenti la 
massima professionalità e garanzia di applicazione dei principi deontologici, per noi imprescindibili, oltre ad 
offrire consulenza al debitore, al primo contatto, e ad evadere tempestivamente i reclami. 
 
 
Roma 23 marzo 2018 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017 

 
Stato Patrimoniale 

 
 

  
 
 

  
 
  

Nr. VOCI DELL'ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016
10 Cassa e disponibilità liquide 1.928 4.886
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 528.823 139.796
30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddititvità complessiva 11.118.353 11.433.454
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

a) crediti verso banche 4.216.264 3.761.773
80 Attività materiali 2.658.709 2.611.996
90 Attività immateriali 185.738 165.229

di cui:
- avviamento

100 Attività fiscali
a) correnti 176.423 140.566
b) anticipate 736.641 1.403.318

120 Altre attività 9.567.821 12.313.483
Totale dell'attivo 29.190.699 31.974.501

Nr. VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

a) debiti 15.591.806 16.512.538
60 Passività fiscali

a) correnti 2.347.473 3.079.862
b) differite 703.984 893.957

80 Altre passività 4.736.596 6.382.698
90 Trattamento di fine rapporto del personale 107.744 75.901
100 Fondi per rischi e oneri:

b) quiescenza e obblighi simili 6.210 4.161
c) altri fondi per rischi e oneri 189.471 174.139

110 Capitale 3.125.000 3.125.000
140 Sovrapprezzi di emissione 875.000 875.000
150 Riserve 1.149.785 1.045.783
160 Riserve da valutazione (237.303) (298.541)
170 Utile (Perdita) d'esercizio 594.934 104.002

Totale Passivo e Patrimonio Netto 29.190.699 31.974.501
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Conto Economico 

 
 

   
 
 
  

Nr. VOCI 31/12/17 31/12/16
10 Interessi attivi e proventi assimilati 10.155.660 8.317.385

  di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 8.676.423 5.355.072
20 Interessi passivi e oneri assimilati  (540.841)  (612.566)
30 Margine di interesse 9.614.819 7.704.819
40 Commissioni attive 9.506.068 8.106.536
50 Commissioni passive  (6.384.748)  (7.601.302)
60 Commissioni nette 3.121.320 505.233
100 Utile/perdita da cessione di:

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività complessiva 414.826 3.235.836
110 Risultato netto delle altre attivitò e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  (29.116)  (47.298)
120 Margine di intermediazione 13.121.849 11.398.590
130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività complessiva  (122.300)  (719.263)
150 Risultato netto della gestione finanziaria 12.999.549 10.679.327
160 Spese amministrative:

a) spese per il personale  (7.795.258)  (6.837.165)
b) altre spese amministrative  (3.461.197)  (3.045.488)

170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 
b) altri accantonamenti netti  (84.000)  (49.000)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  (166.270)  (179.921)
190 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  (33.133)  (36.158)
200 Altri proventi e oneri di gestione 9.837 408.357
210 Costi operativi  (11.530.020)  (9.739.374)
260 Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 1.469.529 939.953
270 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente  (874.595)  (835.951)
280 Utile (Perdita) della attività corrente al netto delle  imposte 594.934 104.002
300 Utile (Perdita) d'esercizio 594.934 104.002
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Prospetto della Redditività Complessiva 

 
 
 

 

  
  

Nr. VOCI 31/12/17 31/12/16
10 Utile (Perdita) d'esercizio 594.934         104.002         

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

140 Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 61.238               1.029.642          

170 Totale altre componenti reddituali al netto delle  imposte 61.238               1.029.642          
180 Redditività complessiva (Voce 10+170) 656.172           1.133.644        
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Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
* Le riserve da valutazione accolgono le rettifiche, nei saldi di apertura, dovute agli effetti della prima applicazione dei principi contabili 
internazionali (FTA).  

Ris
erv

e

Div
ide

ndi
 

e al
tre 

des
tina

zio
ni

Va
riaz

ion
i di

 ris
erv

e
Em

issi
one

 nu
ove

 azi
oni

Ac
qui

sto 
azio

ni p
rop

rie
Dis

trib
uzi

one
 str

aor
din

aria
 

div
ide

ndi
Va

riaz
ion

i str
um

ent
i di

 cap
ital

e
Alt

re v
aria

zio
ni

Capitale 3.125.000 3.125.000 3.125.000
Sovrapprezzo emissioni 875.000 875.000 875.000
Riserve:
a) di utili 1.045.783 1.045.783 104.002 1.149.785
b) altre
Riserve da valutazione  (298.541)  (298.541) 61.238  (237.303)
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio 104.002 104.002  (104.002) 594.934 594.934
Patrimonio netto 4.851.244 4.851.244 - 656.172 5.507.416
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Variazioni dell'esercizio

Redditività 
complessiva 

esercizio 2017

Operazioni sul patrimonio netto

Riserve
Dividendi 

e altre 
destinazioni

Va
riaz

ion
i di

 ris
erv

e
Em

issi
one

 nu
ove

 azi
oni

Ac
qui

sto 
azio

ni p
rop

rie
Dis

trib
uzi

one
 str

aor
din

aria
 

div
ide

ndi
Va

riaz
ion

i str
um

ent
i di

 cap
ital

e
Alt

re v
aria

zio
ni

Capitale 3.125.000 3.125.000 3.125.000
Sovrapprezzo emissioni 875.000 875.000 875.000
Riserve:
a) di utili 767.071 767.071 278.712 1.045.783
b) altre
Riserve da valutazione *  (1.328.183)  (1.328.183) 1.029.642  (298.541)
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio 278.712 278.712  (278.712) 104.002 104.002
Patrimonio netto 5.045.783 3.717.600 - 1.133.644 4.851.244
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Rendiconto Finanziario 
Metodo indiretto 

 

  
* A migliori fini espositivi nel saldo sono incluse le disponibilità liquide presso banche (c/c attivi bancari e postali) 
 
 

31/12/2017 31/12/2016
1. Gestione 1.904.347 1.971.592

risultato d’esercizio (+/-) 594.934 104.002
plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre attività/passività 29.116 47.298
plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
rettifiche di valore nette per rischio di credito (+/-) 122.300 719.263
rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 199.403 216.079
accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 84.000 49.000
imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-) 874.595 835.951
rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell’effetto fiscale (+/-)
altri aggiustamenti (+/-)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 3.507.455  (5.054.202)
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie designate al fair value
altre attività obbligatoriamente valutate al fair value  (418.143) 1.679.429
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 254.039  (2.359.933)
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 295.077 139.923
altre attività 3.376.482  (4.513.621)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie  (4.398.568) 4.718.842
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (920.732) 2.682.360
passività finanziarie di negoziazione -  (1.507)
passività finanziarie designate al fair value - -
altre passività  (3.477.836) 2.037.990

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 1.013.235 1.636.232
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da - 164.845

vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività materiali 164.845
vendite di attività immateriali
vendite di rami d’azienda

2. Liquidità assorbita da  (266.625)  (176.244)
acquisti di partecipazioni
acquisti di attività materiali  (212.982)  (110.258)
acquisti di attività immateriali  (53.643)  (65.986)
acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento  (266.625)  (11.399)
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA

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

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista - -
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 746.610 1.624.833
LEGENDA:
(+) generata
(–) assorbita

31/12/2017 31/12/2016
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio * 3.186.581 1.561.748
Liquidità totale netta generata/(assorbita) nell’esercizio 746.610 1.624.833
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio * 3.933.191 3.186.581

A.      ATTIVITA' OPERATIVA Importo

Importo
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017 
 

PARTE A – POLITICHE CONTABILI 

A1. PARTE GENERALE 
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali 
Il bilancio al 31 dicembre 2017 di Europa Factor S.p.A. è stato predisposto in conformità alle statuizioni dei 
principi contabili internazionali – International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting 
Standards (IFRS) - emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed adottati dalla Commissione 
Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002; i principi 
contabili internazionali sono omologati dalla Commissione Europea e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea prima della loro applicazione. 
Per l’interpretazione e l’applicazione dei nuovi principi contabili si è fatto riferimento ai seguenti documenti, 
seppure non omologati dalla Commissione Europea: 

 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements dell’International Accounting 
Standard Board (IASB). 

 Implementation Guidance, Basis for Conclusions ed eventuali altri documenti predisposti dallo IASB o 
dall’IFRIC a completamento dei principi emanati. 

Il bilancio al 31 dicembre 2017 costituisce, per Europa Factor S.p.A il primo bilancio redatto in conformità ai 
Principi Contabili IASIFRS adottati dalla Commissione Europea; ai fini comparativi si è reso necessario 
procedere alla riesposizione dei dati di bilancio al 31 dicembre 2016 per riflettere i cambiamenti generati dalla 
adozione degli IAS/IFRS 
Nell’ambito delle attività effettuate per la transizione agli IAS/IFRS è stato applicato quanto previsto dal 
principio IFRS 1 (First Time Adoption of International Financial Reporting Standards) che stabilisce le regole 
contabili e le procedure, per una entità già esistente che aveva già presentato i bilanci precedenti in conformità 
con principi contabili differenti, per la redazione di un bilancio conforme per la prima volta ai principi 
IAS/IFRS. La natura e l’effetto dei cambiamenti principali che interessano i criteri di valutazione della Società 
determinati a seguito della adozione dei principi contabili IAS/IFRS sono riepilogati all’interno della sezione 4 di 
seguito riportata. 
In tale contesto Europa Factor S.p.A. si è, inoltre, avvalsa della facoltà di applicare anticipatamente il principio 
contabile IFRS 9 la cui applicazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2018. 
I principi adottati, esposti di seguito nel presente documento, sono stati concordati con il Collegio Sindacale ove 
previsto dalla normativa. 
Si riportano di seguito i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre successivamente al 31 dicembre 2017:  
 Regolamento 1905/2016: IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti. 
 Regolamento 1986/2017: IFRS 16 Leasing. 
 Regolamento 1987/2017: Modifiche all’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti. 
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IFRS 15: il nuovo principio contabile sui ricavi  
Il principio contabile IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti è entrato in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2018. L’adozione dell’IFRS 15 comporta la cancellazione dello IAS 18 - Ricavi e dello IAS 11 - Lavori su 
ordinazione. 
Gli elementi di novità rispetto alla disciplina preesistente possono così riassumersi: 
 l’introduzione in un unico principio contabile di una disciplina comune per il riconoscimento dei ricavi 

riguardanti la vendita di beni e la prestazione di servizi; 
 l’introduzione di un meccanismo che prevede l’attribuzione del prezzo complessivo di una transazione a 

ciascuno degli impegni (vendita di beni o prestazione di servizi) oggetto di un contratto. 
Il nuovo principio si applica a tutti i contratti con i clienti ad eccezione dei contratti di leasing, dei contratti 
assicurativi e degli strumenti finanziari. 
Obiettivo dell’IFRS 15 è di includere nei bilanci informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado 
di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dai contratti con i clienti. 
Il punto centrale del principio IFRS 15 è che un'entità deve rilevare i ricavi in bilancio in modo che il 
trasferimento ai clienti dei beni o servizi sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui l'entità si 
aspetta di avere diritto in cambio degli stessi. Al fine di conseguire tale obiettivo un’entità riconosce i ricavi 
applicando i seguenti passaggi: 
 Identificazione dei contratti con la clientela; 
 identificazione delle obbligazioni di fare presenti nei contratti; 
 determinazione del prezzo della transazione; 
 ripartizione del prezzo tra le obbligazioni di fare; 
 iscrizione del ricavo in bilancio nel momento in cui sono soddisfatte le obbligazioni di fare. 
Non sono previsti impatti significativi dall’adozione del nuovo principio; gli impatti potranno essere 
rappresentati da una maggior richiesta di informativa; il principio infatti prescrive un ampio set informativo sulla 
natura, l’ammontare, la tempistica ed il grado di incertezza dei ricavi, nonché sui flussi di cassa rivenienti dai 
contratti con la clientela.  
IFRS 16: il nuovo principio contabile sul leasing 
L’IFRS 16 sostituisce le attuali disposizioni in materia di leasing, compresi lo IAS 17 Leasing, l’IFRIC 4 Determinare 
se un accordo contiene un leasing, il SIC-15 Leasing operativo-Incentivi e il SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni 
nella forma legale del leasing. 
L’IFRS 16 si applica a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o in data successiva. L’adozione 
anticipata è consentita per le entità che applicano l’IFRS 15 alla data di prima applicazione dell’IFRS 16 o che già 
lo applicavano. 
L’IFRS 16 introduce un unico modello di contabilizzazione dei leasing nel bilancio dei locatari secondo cui il 
locatario rileva un’attività che rappresenta il diritto di utilizzo del bene sottostante e una passività che riflette 
l’obbligazione per il pagamento dei canoni di locazione. Sono previste delle esenzioni all’applicazione dell’IFRS 
16 per i leasing a breve termine e per quelli di modico valore. Le modalità di contabilizzazione per il locatore 
restano simili a quelle previste dal principio attualmente in vigore, ossia il locatore continua a classificare i leasing 
come operativi e finanziari. 
Non sono previsti impatti significativi per i leasing di Europa Factor S.p.A. 
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Sezione 2 – Principi Generali di redazione 
Il bilancio, in considerazione della adozione anticipata del principio contabile internazionale IFRS 9, è stato 
predisposto nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in data 22 dicembre 2017: “Il bilancio degli 
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel 
frattempo dall’Istituto, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività 
complessiva, dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota 
Integrativa. Esso è inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 38/2005 il bilancio è redatto utilizzando l’euro come 
moneta di conto; gli importi della presente nota integrativa, se non diversamente specificato, sono esposti in 
euro. In conformità alle citate istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, le tabelle che non presentano importi non 
sono state indicate. 
Al fine di realizzare la propria finalità, il bilancio è redatto secondo il principio della contabilizzazione per 
competenza: gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati quando questi si verificano, e non quando 
viene ricevuto o versato il relativo corrispettivo, ed essi sono riportati nei libri contabili e rilevati nel bilancio 
degli esercizi cui essi si riferiscono. Il bilancio redatto secondo il principio della competenza informa gli 
utilizzatori non solo sulle operazioni passate che hanno comportato il pagamento o l’incasso di un corrispettivo 
ma anche sulle obbligazioni e sulle attività rispettivamente da corrispondere o da ricevere. 
Il bilancio è inoltre redatto in base all’assunto che l’impresa è in funzionamento e che continuerà la sua attività 
nel prevedibile futuro. Le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili si identificano con gli aspetti che 
rendono l’informazione esposta nel bilancio utile per i suoi utilizzatori e fruitori.  
Le quattro principali caratteristiche qualitative sono: 
a) Comprensibilità: le informazioni contenute nel bilancio devono essere prontamente comprensibili dagli 
utilizzatori. 
b) Significatività: per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse 
al processo decisionale degli utilizzatori; l’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di 
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o 
futuri ovvero confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente. 
c) Attendibilità: per essere utile un’informazione deve essere anche attendibile; l’informazione possiede la qualità 
dell’attendibilità se è priva di errori e distorsioni rilevanti e quando i lettori del bilancio possono fare affidamento 
su di essa come rappresentazione fedele delle operazioni e degli altri eventi in conformità alla loro sostanza e 
realtà economica. L’informazione attendibile è, inoltre, caratterizzata dalla neutralità (assenza di distorsioni 
preconcette), prudenza e completezza. 
d) Confrontabilità: l’informazione rappresentata nel bilancio d’esercizio deve essere comparabile nel tempo con i 
dati relativi ad esercizi precedenti, al fine di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-
finanziaria e dell’andamento economico. 
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
Non vengono segnalati fatti di particolare rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che possano 
modificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2017; a 
maggiori fini informativi si evidenzia la rimodulazione del prezzo di acquisto di un portafoglio di crediti NPL 
acquistato nel mese di dicembre 2017, intervenuta nel mese di gennaio 2018, che ha portato alla riduzione del 
valore dei crediti deteriorati acquistati di 26 mila a fronte di una corrispondente riduzione dei debiti verso clienti. 
Nella Relazione sulla gestione è dato spazio alle osservazioni inerenti agli eventi gestionali comunque ritenuti significativi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2017.   
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Sezione 4 – Altri aspetti 
Prima adozione dei Principi Contabili Internazionali 
In data 28/07/2017 Europa Factor S.p.A. ha ottenuto l’autorizzazione alla iscrizione al Nuovo Albo ex art.106 
degli intermediari finanziari; tra i diversi obblighi legati a tale iscrizione vi è anche quello di redigere il bilancio di 
esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e nel rispetto degli schemi di bilancio 
previsti dall’Organo di Vigilanza.  
Il bilancio al 31 dicembre 2017 è stato, quindi predisposto in conformità ai Principi Contabili IAS/IFRS adottati 
dalla Commissione Europea; ai fini comparativi si è reso necessario procedere alla riesposizione dei dati di 
bilancio al 31 dicembre 2016 per riflettere i cambiamenti generati dalla adozione degli IAS/IFRS. 
Nell’ambito delle attività effettuate per la transizione agli IAS/IFRS è stato applicato quanto previsto dal 
principio IFRS 1 (First Time Adoption of International Financial Reporting Standards) che stabilisce le regole 
contabili e le procedure, per una entità già esistente che aveva già presentato i bilanci precedenti in conformità 
con principi contabili differenti, per la redazione di un bilancio conforme per la prima volta ai principi IAS/IFRS 
In tale contesto Europa Factor S.p.A. si è, inoltre, avvalsa della facoltà di applicare anticipatamente il principio 
contabile IFRS 9 la cui applicazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2018. 
Gli effetti della adozione degli IAS/IFRS, che derivano dai cambiamenti dei principi contabili, sono riflessi sul 
Patrimonio Netto iniziale alla data di transizione (1° gennaio 2016). Il passaggio agli IAS/IFRS non ha 
comportato la modifica di stime precedentemente formulate secondo i Principi Contabili Nazionali, salvo i casi 
in cui gli IAS/IFRS richiedano la formulazione di stime secondo metodologie differenti. 
I prospetti seguenti, sulla base di quanto previsto dall’IFRS 1, riportano: 

 la riconciliazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2016 redatto secondo i principi 
contabili nazionali e secondo gli IAS/IFRS; 

 la riconciliazione dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2016 redatti secondo i 
principi contabili nazionali e secondo gli IAS/IFRS. 

A seguire sono poi commentati i principali effetti derivanti dalla applicazione degli IAS/IFRS 
Riconciliazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2016 redatto secondo i principi 
contabili nazionali e secondo gli IAS/IFRS – Riclassifiche dei saldi patrimoniali 
Riclassifica dei saldi patrimoniali attivi dal bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali al 
bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. 
 

  
  

 Immobilizzazioni 
immateriali e 

materiali 
 Immobilizzazioni 

finanziarie 
 Disponibilità 

liquide   Crediti  Ratei e risconti 
attivi 

 TOTALE
 01/01/2016 

2.475.083            2.409.307            1.593.473            19.610.231          248.508                26.336.602          

NR. VOCI DELL'ATTIVO
10 Cassa e disponibilità liquide 8.027 8.027
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 1.709.307 157.217 1.866.524
30 Attività finanziarie valutatate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 8.455.506 8.455.506
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 700.000 1.553.721 20.000 2.273.721
80 Attività materiali 2.325.595 2.325.595
90 Attività immateriali 135.401 135.401
100 Attività fiscali 393.962 393.962

 a) correnti 135.694 135.694
b) anticipate 258.268 258.268

120 Altre attività 14.087 31.725 10.740.763 91.292 10.877.867
2.475.083            2.409.307            1.593.473            19.610.231          248.508                26.336.602

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE 

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  

Totale complessivo
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Riclassifica dei saldi patrimoniali passivi dal bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali al 
bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. 
 

 
Riconciliazione dello stato patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2016 redatto secondo i principi 
contabili nazionali e secondo gli IAS/IFRS – Rettifiche dei saldi patrimoniali 
Rettifica dei saldi patrimoniali attivi e passivi del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili 
nazionali per riesporli secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 
  

 Debiti  fondi per rischi e 
oneri 

 TFR lavoro 
subordinato 

 Ratei e risconti 
passivi  Patrimonio netto  TOTALE

 01/01/2016 
21.023.904 148.704 47.049 71.161 5.045.784 26.336.602

NR. VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 13.666.273 71.161 13.737.434
60 Passività fiscali 3.019.179 3.019.179

a) correnti 3.019.179 3.019.179
b) differite - -

80 Altre passività 4.338.452 1.507 4.339.960
90 Trattamento di fine rapporto del personale 47.049 47.049
100 Fondi per rischi e oneri: 147.197 147.197

b) quiescenza e obblighi simili 1.854 1.854
c) altri fondi 145.342 145.342

110 Capitale                   3.125.000 3.125.000
140 Sovrapprezzi di emissione  875.000 875.000
150 Riserve                    767.072 767.072
170 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 278.712 278.712

21.023.904 148.704 47.049 71.161 5.045.784 26.336.602

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE 

Totale complessivo

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  

 ITA-GAAP
Riclassificato IAS/IFRS

NR. VOCI DELL'ATTIVO ATTIVO
01/01/2016 IAS 16 IFRS 9 IAS 17 Totale Rett. IAS ATTIVO

01/01/2016
10 Cassa e disponibilità liquide 8.027 8.027
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 1.866.524 1.866.524
30 Attività finanziarie valutatate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 8.455.506 307.636 307.636 8.763.142
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.273.721 2.273.721
80 Attività materiali 2.325.595 363.918 156.991 520.909 2.846.504
90 Attività immateriali 135.401 135.401
100 Attività fiscali 393.962 797.850 797.850 797.850

 a) correnti 135.694 135.694
b) anticipate 258.268 797.850 797.850 1.056.118

120 Altre attività 10.877.867  (2.707.186)  (18.748)  (2.725.934) 8.151.933
26.336.602 363.918  (1.601.699) 138.243  (1.099.538) 25.237.064

ITA-GAAP
Riclassificato IAS/IFRS

NR. VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO PASSIVO
01/01/2016 IAS 16 IFRS 9 IAS 17 Totale Rett. IAS PASSIVO

01/01/2016
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 13.737.434  (51.098) 143.842 92.744 13.830.178
60  Passività fiscali a) correnti 3.019.179 118.910 16.990 - 135.900 3.155.080

a) correnti - -
b) differite - 118.910 16.990 135.900 135.900

80 Altre passività 4.339.960 - 4.339.960
90 Trattamento di fine rapporto del personale 47.049 47.049
100 Fondi per rischi e oneri: 147.197 -

b) quiescenza e obblighi simili 1.854 1.854
c) altri fondi 145.342 145.342

110 Capitale                   3.125.000 3.125.000
140 Sovrapprezzi di emissione  875.000 875.000
150 Riserve                    767.071 767.071
160 Riserve da valutazione - 245.008  (1.567.591)  (5.599)  (1.328.183)  (1.328.183)

- - Riserva da FTA - 245.008  (1.567.591)  (5.599)  (1.328.183)  (1.328.183)
170 Utile (Perdita) d'esercizio 278.712 278.712

26.336.602 363.918  (1.601.699) 138.243  (1.099.538) 25.237.064

RETTIFICHE IAS/IFRS

RETTIFICHE IAS/IFRS

Totale complessivo

Totale complessivo
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Riconciliazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 redatto secondo i principi contabili 
nazionali e secondo gli IAS/IFRS – Riclassifiche dei saldi patrimoniali 
Riclassifica dei saldi patrimoniali attivi dal bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali al 
bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. 
 

  
Riclassifica dei saldi patrimoniali passivi dal bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali al bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

   

 Immobilizzazioni 
immateriali e 

materiali 
 Immobilizzazioni 

finanziarie 
 Disponibilità 

liquide   Crediti  Ratei e risconti 
attivi 

 TOTALE
 31/12/2016 

2.348.071            1.607.044            3.087.067            23.899.359          136.499                31.078.041          

NR. VOCI DELL'ATTIVO
10 Cassa e disponibilità liquide 4.886 4.886
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 1.026.967 1.026.967
30 Attività finanziarie valutatate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 11.236.319 11.236.319
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 580.077 3.081.621 100.074 3.761.773
80 Attività materiali 2.174.900 2.174.900
90 Attività immateriali 165.229 165.229
100 Attività fiscali 385.920 385.920

a) correnti 140.566 140.566
b) anticipate 245.355 245.355

120 Altre attività 7.943 560 12.177.046 136.499 12.322.048
2.348.071            1.607.044            3.087.067            23.899.359          136.499                31.078.041Totale complessivo

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE 

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  

 Debiti  fondi per rischi e 
oneri 

 TFR lavoro 
subordinato 

 Ratei e risconti 
passivi  Patrimonio netto  TOTALE

 31/12/2016 
24.990.912          185.428                75.901                  484.240                5.341.560            31.078.041          

NR. VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 16.141.136             431.239                  16.572.374
60 Passività fiscali 3.079.862               3.079.862

a) correnti 3.079.862            3.079.862
a) differite -

80 Altre passività 5.769.914               7.128                      53.001                    5.830.043
90 Trattamento di fine rapporto del personale 75.901                    75.901
100 Fondi per rischi e oneri 178.300                  178.300

b) quiescenza e obblighi simili 4.161                    4.161
c) altri fondi 174.139               174.139

110 Capitale                   3.125.000               3.125.000
140 Sovrapprezzi di emissione  875.000                  875.000
150 Riserve                    1.045.783               1.045.783
170 Utile(perdita) d'esercizio 295.777                  295.777

24.990.912          185.428                75.901                  484.240                5.341.560            31.078.041Totale complessivo

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 redatto secondo i principi contabili 
nazionali e secondo gli IAS/IFRS – Rettifiche dei saldi patrimoniali 
Rettifica dei saldi patrimoniali attivi e passivi del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili 
nazionali per riesporli secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 
 
  

ITA-GAAP
Riclassificato IAS/IFRS

NR. VOCI DELL'ATTIVO ATTIVO
31/12/16 FTA Opening IFRS 16 IFRS 9 IAS 12 IAS 17 Totale Rett. 

IAS/IFRS
ATTIVO
31/12/16

10 Cassa e disponibilità liquide 4.886 - 4.886
20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 1.026.967  (887.171)  (887.171) 139.796
30 Attività finanziarie valutatate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 11.236.319  (2.399.549) 2.596.685 197.135 11.433.454
40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 3.761.773 - 3.761.773
80 Attività materiali 2.174.900 520.909  (6.395)  (77.417) 437.097 2.611.996
90 Attività immateriali 165.229 - 165.229
100 Attività fiscali 385.920 797.850 - 346.638 13.475 - 1.157.963 1.543.883

a) correnti 140.566 - 140.566
b) anticipate 245.355 797.850 346.638 13.475 1.157.963 1.403.318

120 Altre attività 12.322.048  (18.748) 10.184  (8.565) 12.313.483
31.078.041  (1.099.538)  (6.395) 2.056.152 13.475  (67.234) 896.460 31.974.501

ITA-GAAP
Riclassificato IAS/IFRS

NR. VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO PASSIVO
31/12/16 Opening IFRS 16 IFRS 9 IAS 12 IAS 17 Totale Rett. 

IAS/IFRS
PASSIVO
31/12/16

10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 16.572.374 92.744  (86.775)  (65.805)  (59.837) 16.512.538
60 Passività fiscali 3.079.862 - 3.079.862

a) correnti 3.079.862 - 3.079.862
a) differite - 135.900  (2.090) 760.146 893.957 893.957

80 Altre passività 5.830.043 552.656 552.656 6.382.699
90 Trattamento di fine rapporto del personale 75.901 - 75.901
100 Fondi per rischi e oneri 178.300 - 178.300

b) quiescenza e obblighi simili 4.161 - 4.161
c) altri fondi 174.139 - 174.139

110 Capitale                   3.125.000 - 3.125.000
140 Sovrapprezzi di emissione  875.000 - 875.000
150 Riserve                    1.045.783 - 1.045.783
160 Riserve da valutazione -  (1.328.183) - 1.029.642 -  (298.541)  (298.541)

- - Riserva da FTA -  (1.328.183)  (1.328.183)  (1.328.183)
- - Riserva da valutazione al Fair Value PTF crediti - 1.029.642 1.029.642 1.029.642

170 Utile(perdita) d'esercizio 295.777 -  (4.305)  (199.517) 13.475  (1.428)  (191.775) 104.002
31.078.041  (1.099.538)  (6.395) 2.056.152 13.475  (67.234) 896.460 31.974.501

RETTIFICHE IAS/IFRS

Totale complessivo

Totale complessivo

RETTIFICHE IAS/IFRS
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Riconciliazione del conto economico al 31 dicembre 2016 redatto secondo i principi contabili nazionali 
e secondo gli IAS/IFRS – Riclassifiche dei saldi economici 
Riclassifica dei saldi economici dal bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali al bilancio di 
esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

   

 Valore della 
produzione 

 Costi della 
produzione  

 Proventi e oneri 
finanziari 

 Rettifiche di 
valore di attività 

finanziarie 
 Imposte e tasse  TOTALE

 31/12/2016 
18.000.296  (18.460.143) 1.773.118  (66.594)  (950.900) 295.777

NR VOCI DEL CONTO ECONOMICO
10 Interessi attivi e proventi assimilati 2.648.038 2.648.038
20 Interessi passivi e oneri assimilati  (694.338)  (694.338)
30 Margine di intresse 1.953.700 1.953.700
40 Commissioni attive 8.106.536 8.106.536
50 Commissioni passive  (7.401.424)  (199.878)  (7.601.302)
30 Commissioni nette 8.106.536  (7.401.424)  (199.878) - - 505.233
100 Utile/Perdita da cessione o riacquisto di:

b) attività /passività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva

9.457.074
9.457.074

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

19.296  (66.594)
 (47.298)

120 Margine di Intermediazione 17.563.610  (7.401.424) 1.773.118  (66.594) - 11.868.709
130 Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
 (885.478)  (885.478)

150 Risultato della gestione finanziaria 17.563.610  (8.286.902) 1.773.118  (66.594) - 10.983.231
160 Spese amministrative  (9.963.645)  (9.963.645)

a) per il personale  (6.837.165)  (6.837.165)
b) altre spese amministrative  (3.126.480)  (3.126.480)

170 Accantonamenti netti ai Fondi per rischi ed oneri: -
b) altri accantonamenti netti  (49.000)  (49.000)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  (96.108)  (96.108)
190 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  (36.158)  (36.158)
200 Altri proventi e oneri di gestione 436.686  (28.329) 408.357
210 Costi Operativi 436.686  (10.173.240) - - -  (9.736.554)
260 Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 18.000.296  (18.460.143) 1.773.118  (66.594) - 1.246.677
270 Imposte sul reddito dell'esercizio  (950.900)  (950.900)
280 Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 18.000.296  (18.460.143) 1.773.118  (66.594)  (950.900) 295.777
300 Utile (Perdita) d'esercizio 18.000.296  (18.460.143) 1.773.118  (66.594)  (950.900) 295.777

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE 

 BILANCIO DI ESERCIZIO REDATTO IN CONFORMITA' AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI  
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Riconciliazione del conto economico al 31 dicembre 2016 redatto secondo i principi contabili nazionali 
e secondo gli IAS/IFRS – Rettifiche dei saldi economici  
Rettifica dei saldi patrimoniali attivi e passivi del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili 
nazionali per riesporli secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 
Note esplicative ai Prospetti di Raccordo 
IFRS 9 - Crediti 
I crediti si riferiscono a crediti di difficile esigibilità acquisiti da operatori nel settore utilities e da operatori 
finanziari. 
La prima iscrizione dei crediti avviene alla data di acquisizione al suo fair value corrispondente per Europa 
Factor al suo valore di acquisto inclusivo dei costi di transazione. 
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti, nel rispetto del modello di Business adottato per il portafoglio preesistente 
alla data di transizione, sono valutati al loro Fair Value, gli effetti di tale valutazione, al netto degli effetti fiscali 
differiti, confluiscono in una specifica riserva di patrimonio netto. 
Le componenti economiche correlate ai crediti di difficile esigibilità acquistati sono legate, secondo quanto 
previsto dal paragrafo 5.7.11. dell’IFRS 9, agli interessi che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio se 
l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato; eventuali extraprofitti legati alle attività di recupero 
sono rilevati nella voce 10 del conto economico. 
L’effetto della applicazione dei nuovi principi si è tradotto: 

 nella riduzione del valore dei crediti deteriorati acquistati per Euro 2.399.549; 
 nella reiscrizione in bilancio di crediti cartolarizzati, nel mese di dicembre 2015, per i quali non 

risultavano soddisfatti i criteri per la “derecognition” per Euro 2.707.186 a fronte del credito ancora vantato 
nei confronti del veicolo; 

il complessivo effetto sul patrimonio al 1°gennaio 2016 ha comportato un aumento del portafoglio crediti 
deteriorati acquistati pari ad Euro 307.636, una riduzione delle altre attività per Euro 2.707.186 , e una riduzione 
del patrimonio netto al 1°gennaio 2016 per Euro 1.601.699, al netto del relativo effetto fiscale pari ad Euro 
797.850. 

ITA-GAAP
Riclassificato IAS/IFRS

NR VOCI DEL CONTO ECONOMICO
CONTO 

ECONOMICO 
2016

IAS 16 IFRS 9 IAS 12 IAS 17 Totale Rett. IAS
CONTO 

ECONOMICO 
2016

10 Interessi attivi e proventi assimilati 2.648.038 5.669.347 5.669.347 8.317.385
20 Interessi passivi e oneri assimilati  (694.338) 86.775  (5.003) 81.772  (612.566)
30 Margine di intresse 1.953.700 5.756.122  (5.003) 5.751.119 7.704.819
40 Commissioni attive 8.106.536 - 8.106.536
50 Commissioni passive  (7.601.302) -  (7.601.302)
30 Commissioni nette 505.233 - - - 505.233
100 Utile/Perdita da cessione o riacquisto di:

b) attività /passività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva

9.457.074  (6.221.238)  (6.221.238) 3.235.836

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

 (47.298)
- -

 (47.298)

120 Margine di Intermediazione 11.868.709 -  (465.117)  (5.003)  (470.120) 11.398.590
130 Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
 (885.478) 166.215 166.215  (719.263)

150 Risultato della gestione finanziaria 10.983.231  (298.901)  (5.003)  (303.905) 10.679.327
160 Spese amministrative

a) per il personale  (6.837.165) -  (6.837.165)
b) altre spese amministrative  (3.126.480) 80.992 80.992  (3.045.488)

170 Accantonamenti netti ai Fondi per rischi ed oneri:
b) altri accantonamenti netti  (49.000) -  (49.000)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  (96.108)  (6.395)  (77.417)  (83.812)  (179.921)
190 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  (36.158) -  (36.158)
200 Altri proventi e oneri di gestione 408.357 - 408.357
210 Costi Operativi  (9.736.554)  (6.395) - 3.575  (2.820)  (9.739.374)
260 Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 1.246.677  (6.395)  (298.901)  (1.428)  (306.725) 939.953
270 Imposte sul reddito dell'esercizio  (950.900) 2.090 99.385 13.475 114.949  (835.951)
280 Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 295.777  (4.306)  (199.517) 13.475  (1.428)  (191.775) 104.002
300 Utile (Perdita) d'esercizio 295.777  (4.306)  (199.517) 13.475  (1.428)  (191.775) 104.002

RETTIFICHE IAS/IFRS
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IFRS 9 – Finanziamenti passivi 
I finanziamenti passivi sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle eventuali spese sostenute anticipatamente e 
dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo. Il tasso di interesse effettivo è 
individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri per rimborso del per capitale ed 
interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi ricondotti al debito. Tale modalità di contabilizzazione, 
utilizzando una metodologia finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei costi lungo la vita residua 
attesa del finanziamento. L’effetto sul patrimonio al 1°gennaio 2016 si è tradotto in una riduzione del saldo dei 
finanziamenti passivi per Euro 51.098 a fronte di un effetto positivo sul patrimonio per netto per Euro 34.108 al 
netto del relativo effetto fiscale pari ad Euro 16.990. 
IAS 16 - Attività materiali 
Le attività materiali includono l’immobile strumentale adibito a sede della Società. Ai fini della predisposizione 
dei Prospetti di Raccordo si è utilizzato il fair value dell’immobile come “deemed cost” e provveduto a separare il 
valore del terreno da quello del fabbricato ricalcolando pertanto il relativo ammortamento; l’effetto della 
rivalutazione dell’immobile, pari ad Euro 363.918, si è tradotto in una variazione positiva del patrimonio netto al 
1°gennaio 2016 pari ad Euro 245.008 al netto del relativo effetto fiscale pari ad Euro 118.910. 
La suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato è avvenuta sulla base di una perizia 
indipendente. 
IAS 17 - Leasing 
Le attività materiali includono la rilevazione, fra i cespiti, del valore dei beni mobili, al netto dei relativi 
ammortamenti, oggetto di contratti di locazione finanziaria in contropartita della iscrizione del debito finanziario 
riferito alle quote capitale a scadere del contratto di locazione finanziaria. Nel conto economico sono stati 
stornati i canoni di leasing a fronte della iscrizione degli ammortamenti sui cespiti e degli interessi passivi sui 
finanziamenti iscritti. L’effetto sul patrimonio al 1°gennaio 2016 si è tradotto nella iscrizione di cespiti per Euro 
156.991, nella iscrizione di finanziamenti per Euro 143.842 e nello storno di risconti attivi per Euro 18.748; 
l’effetto complessivo ha comportato una riduzione del patrimonio netto pari ad Euro 5.599. 
Attività Fiscali anticipate e Passività Fiscali differite 
Gli effetti fiscali teorici derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali e riferiti alle rettifiche 
IAS/IFRS apportate allo Stato Patrimoniale di Apertura al 1° gennaio 2016 ed al bilancio chiuso al 31 dicembre 
2016 riesposto secondo l’applicazione degli IAS/IFRS sono state determinate utilizzando le aliquote Ires e Irap 
applicabili alla Società nel corrispondente periodo di generazione.  

A2. PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al Fair Value con impatto a conto economico 
Criteri di iscrizione 
Le attività sono iscritte al prezzo pagato che corrisponde al fair value al momento di acquisizione inclusi i costi di 
transazione direttamente attribuibili alla transazione. 
Criteri di classificazione 
Nella presente voce confluiscono le attività finanziare che, secondo quanto prescritto dal principio contabile 
IFRS 9 non hanno superato l’SPPI test (SPPI – Test: Solely Payments of Principal and Interests) il quale è 
finalizzato ad appurare se i flussi di cassa sono rappresentati dai soli interessi sul capitale che andrà poi 
rimborsato o meno. 
Criteri di valutazione 
Successivamente all’iscrizione le attività finanziarie sono valutate al loro fair value (valore equo).  Per la 
determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo vengono 
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utilizzate le quotazioni di mercato dell’ultimo giorno dell’esercizio (“livello 1” della gerarchia del fair value). In 
assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i 
fattori di rischio correlati agli strumenti, basati su dati rilevabili sul mercato e che sono generalmente accettati 
dalla comunità finanziaria internazionale, quali: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che 
presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di 
opzioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili (“livello 2” della gerarchia del fair value). 
Qualora non sia possibile determinare un fair value (valore equo) attendibile, vengono utilizzate tecniche 
valutative che utilizzano input non osservabili sul mercato (“livello 3” della gerarchia del fair value). 
Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle 
attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad 
essa connessi. Qualora sia stata mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria ceduta, 
questa continua ad essere iscritta in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità della stessa sia stata 
effettivamente trasferita. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi sulle attività finanziarie e i proventi 
assimilati maturati sino alla data di riferimento del bilancio sono iscritte per competenza nelle voci di conto 
economico relative agli interessi attivi. 
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle 
variazioni del fair value (valore equo) delle attività finanziarie sono iscritti nel conto economico nella voce 
“Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”. 
Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva 
Criteri di iscrizione 
I crediti deteriorati acquistati sono iscritti al costo dell’operazione di acquisto del complessivo portafoglio 
comprensivo delle spese direttamente correlate all’acquisto e delle eventuali commissioni sostenute. Il prezzo di 
acquisto, significativamente inferiore al valore nominale del complessivo portafoglio, viene ripartito, pro quota su 
ogni singola posizione acquistata. 
Criteri di classificazione 
Nella presente voce confluiscono i portafogli di crediti deteriorati acquistati (NPL) e detenuti nel quadro di un 
modello di business il cui obiettivo è quello di realizzare utili sia attraverso la raccolta dei flussi finanziari 
rivenienti dalla attività di recupero dei crediti in oggetto che dalla vendita degli stessi attraverso operazioni mirate 
e finalizzate alla dismissione delle componenti di portafoglio meno performanti. L’iscrizione in tale comparto è 
subordinata al superamento dell’SPPI test (SPPI – Test: Solely Payments of Principal and Interests) 
Criteri di valutazione 
Successivamente alla loro iscrizione i crediti deteriorati acquistati sono valutati al loro fair value. 
Tenuto conto della estrema parcellizzazione dei crediti deteriorati acquistati e dell’esiguo valore contabile delle 
singole posizione la determinazione del fair value è effettuata per singoli portafogli acquistati aventi 
caratteristiche omogenee.  
Il fair value dei portafogli è determinato attraverso l’adozione di un modello DCF (discounted cash flow) basato 
su una curva di sconto di mercato con spread di rischio costante. 
I flussi di recupero sono stimati sulla base di uno specifico modello statistico finalizzato a definire delle stime 
oggettive sul recupero atteso sia in fase di acquisizione che in fase di gestione di un portafoglio e poter 
classificare le pratiche in base alla loro probabilità di recupero. 
I flussi di recupero stimati, prima dell’applicazione dei fattori di sconto derivanti dalla curva, sono stati depurati 
dei costi stimati correlati alle procedure di recupero. I costi considerati sono sia quelli diretti che quelli indiretti 
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aventi però correlazione con le attività di recupero. L’incidenza percentuale di tali costi deriva dalle stime interne 
gestionali di Europa Factor. 
La curva di sconto è costituita da due componenti: 
 Tassi di mercato risk-free. Per la costruzione della struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio si 

utilizzano le componenti della curva swap Euro standard estratta dal provider Bloomberg che rende 
disponibili i tassi zero coupon (zero rates).  

 Spread di sconto. La componente che riflette il rischio specifico del portafoglio viene stimata come discount 
margin, ovvero come shift parallelo additivo della curva risk-free. La stima del discount margin è stimata 
sulla base di benchmark di mercato e dell’esperienza storica maturata dalla Società. 

Il Fair Value del complessivo portafoglio così determinato viene allocato pro quota sulle singole posizioni ancora 
in lavorazione. 
I crediti deteriorati acquistati, per definizione, sono sottoposti alle regole di determinazione dell’”Impairment” 
secondo una “lifetime Expected Loss”. 
Con particolare riferimento al portafoglio di crediti deteriorati acquistati da Europa Factor l’impairment inteso 
come Expected credit loss (full lifetime), è implicito nei Cash flows stimati attesi (di recupero) e ricompreso nel 
calcolo del tasso di interesse effettivo corretto per il credito al momento della rilevazione iniziale. Il tasso di 
interesse effettivo è da considerarsi quindi aggiustato dal cd. Credit Risk (per portafoglio). Eventuali variazioni 
dei flussi finanziari futuri successive alla determinazione iniziale del tasso di interesse effettivo corretto per il 
credito sono riflesse a conto economico come differenza tra costo ammortizzato originario e costo 
ammortizzato ricalcolato in base ai nuovi flussi previsionali. 
Il processo di recupero prevede, inoltre, diverse fasi la cui evoluzione è censita tramite l’attribuzione di specifiche 
codifiche relative allo stato di lavorazione delle pratiche e alla situazione del relativo debitore; ciò consente di 
definire specifiche classi. Nell’ambito di tali codifiche sono state identificate quelle che, sulla base di determinati 
elementi costituiscono consolidati indicatori delle attese di recupero idonei a guidare le attività di recupero e ad 
identificare quelle situazioni per le quali la speranza di recupero è da giudicare remota; per tali situazioni, 
considerata l’estrema parcellizzazione del portafoglio crediti viene disposta l’integrale svalutazione della 
posizione. 
Criteri di cancellazione 
I crediti deteriorati acquistati vengono cancellati quando scadono i diritti contrattuali sui correlati flussi finanziari 
o quando i crediti stessi vengono ceduti trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essi connessi. 
Qualora sia stata mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere 
iscritti in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità degli stessi sia stata effettivamente trasferita. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Gli utili e le perdite non realizzati derivanti dalle variazioni del fair value dei crediti deteriorati acquistati sono 
iscritti, al netto degli effetti fiscali differiti in una specifica riserva di patrimonio netto; qualora realizzati tali utili o 
perdite vengono iscritti a conto economico al momento della realizzazione degli stessi 
Le componenti positive o negative di riserva originate nei precedenti esercizi confluiscono al conto economico a 
seguito della cancellazione dell’attività finanziaria o della rilevazione di una perdita durevole di valore della stessa. 
Gli interessi maturati in base al tasso di interesse effettivo stimato sui singoli portafogli di crediti deteriorati 
acquistati confluiscono a conto economico nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati”. 
I differenziali dati dal valore degli interessi maturati e gli incassi realizzati nell’esercizio a seguito delle attività di 
recupero svolte confluiscono a conto economico nella voce “Interessi attivi e proventi assimilati” quali extra 
interessi realizzati. 
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In caso di cessione dei crediti deteriorati acquistati gli utili o le perdite realizzate confluiscono a conto economico 
nella voce Utile o perdita da cessione di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddittività 
complessiva. 
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
Criteri di iscrizione 
I crediti verso banche corrispondono al saldo della giacenza di conto corrente alla data di rilevazione.  
I titoli che costituiscono di fatto immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti in bilancio in sede di prima rilevazione 
al prezzo di acquisto comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili. 
Criteri di classificazione 
Nella presente voce confluiscono le attività finanziarie detenute nel quadro di un modello di business il cui 
obiettivo è quello di realizzare utili esclusivamente attraverso la raccolta dei flussi finanziari rivenienti dalla 
attività di recupero delle attività finanziarie stesse. L’iscrizione in tale comparto è subordinata al superamento 
dell’SPPI test (SPPI – Test: Solely Payments of Principal and Interests). 
Europa Factor classifica in tale voce i crediti riferiti a depositi e conti correnti attivi presso banche e poste; in tale posta sono iscritti anche i titoli obbligazionari acquistati e posti a garanzia di finanziamenti e/ linee di credito.  
Criteri di valutazione 
Le valutazioni successive, per quanto riguarda i titoli in portafoglio, vengono effettuate con il metodo del costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo; gli effetti derivanti dalla applicazione del costo 
ammortizzato non sono rilevati ove significativi. 
Qualora vi sia qualche obiettiva evidenza che l’attività abbia subito una riduzione di valore, l’importo della 
perdita è misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari 
stimati, attualizzato in base al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria; il valore contabile del 
titolo viene conseguentemente ridotto e l’importo della perdita è rilevato a conto economico. 
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico. 
Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle 
attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad 
essa connessi. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Le componenti positive di reddito rappresentate dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono iscritte per 
competenza, sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di conto economico relative agli interessi. 
Gli utili o le perdite riferiti realizzati sui titoli in portafoglio a seguito di eventuali operazioni di cessione sono 
rilevati nel conto economico nel momento in cui le attività sono cancellate alla voce “Utile (perdita) da cessione 
o riacquisto di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. 
Eventuali riduzioni/riprese di valore vengono rilevate a conto economico nella voce “Rettifiche/Riprese di 
valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato. 
Attività materiali 
Nella voce figurano esclusivamente le attività materiali ad uso funzionale. 
Criteri di iscrizione 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, comprensivo, oltre che del prezzo di acquisto, degli oneri 
accessori e di tutti i costi direttamente imputabili alla messa in funzione del bene. 
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Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene solo quando è probabile che si 
otterranno benefici economici futuri, eccedenti le prestazioni ordinarie del bene stesso originariamente accertate; 
in caso contrario, sono rilevate nel conto economico. 
Le migliorie su locali in affitto si riferiscono ad oneri sostenuti per rendere tali locali adatti all’utilizzo atteso; 
queste vengono iscritte tra le altre attività. 
Criteri di classificazione 
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili strumentali, gli impianti tecnici, i mobili, gli arredi e le 
attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella 
fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 
Criteri di valutazione 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo. 
I terreni e i fabbricati, se posseduti per intero, sono trattati separatamente ai fini contabili, anche qualora siano 
acquistati congiuntamente; il valore del terreno, una volta scorporato dal valore dell’immobile che insiste su di 
esso sulla base di perizie redatte da specialisti del settore, non è assoggettato ad ammortamento, sulla base 
dell’assunto che il terreno non è soggetto a deperimento. 
L’ammontare iscritto in bilancio delle immobilizzazioni ammortizzate si ottiene deducendo dal valore contabile 
gli ammortamenti stanziati. 
Le quote di ammortamento sono determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni in misura 
ritenuta corrispondente al deperimento ed al consumo degli stessi. 
La vita utile delle immobilizzazioni materiali viene rivista ad ogni chiusura di periodo e, se le attese sono difformi 
dalle stime precedenti, la quota di ammortamento per l’esercizio corrente e per quelli successivi viene rettificata. 
Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività abbia subito una riduzione di valore, si procede con 
l’effettuazione delle opportune analisi per la determinazione della eventuale rettifica da iscrivere nel conto 
economico (impairment test). In caso di ripristino di valore di un’attività precedentemente svalutata, il nuovo valore 
contabile non può eccedere il valore netto contabile al netto di tutte le svalutazioni precedentemente effettuate. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività materiali”. 
Per i beni ceduti e/o dismessi nel corso dell’esercizio l’ammortamento è conteggiato su base giornaliera fino alla 
data di cessione o di dismissione. 
Le attività soggette ad ammortamento sono rettificate per possibili perdite di valore ogniqualvolta eventi o 
cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere interamente recuperabile. 
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata a conto 
economico una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli 
ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore. 
Criteri di cancellazione 
Le immobilizzazioni materiali sono stralciate dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione, ovvero quando 
non sono previsti benefici economici futuri dall’utilizzo o dismissione. 
Attività immateriali 
Criteri di classificazione 
Le attività immateriali includono gli intangibili di cui al principio contabile IFRS3 ed i software applicativi ad 
utilizzazione pluriennale. 
Criteri di iscrizione e valutazione 
Le attività immateriali sono iscritte in bilancio al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto e da qualunque costo 
diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite di 
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valore. Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile limitata sono sistematicamente ammortizzate a quote 
costanti in base alla stima della loro vita utile. 
Qualora vi sia obiettiva evidenza che una attività possa aver subito una riduzione di valore si procede 
all’effettuazione di un’analisi per la verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore. Le eventuali rettifiche di 
valore sono rilevate a conto economico. 
Alle attività immateriali può essere attribuita vita utile indefinita qualora, sulla base dell’analisi di tutti i fattori 
rilevanti, si determina che non ci siano prevedibili limiti temporali alla possibilità per l’immobilizzazione di 
produrre flussi finanziari in futuro; nel bilancio di Europa Factor non sono presenti attività immateriali a vita 
utile indefinita. 
Criteri di cancellazione 
Le immobilizzazioni immateriali sono stralciate dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando non 
sono previsti benefici economici futuri dall’utilizzo o dalla dismissione. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni in base alla vita 
utile stimata. 
Nella voce “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” va indicato il saldo, positivo o negativo, fra 
le rettifiche di valore e le riprese di valore relative alle attività immateriali, diverse dall’avviamento. 
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Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 
Criteri di iscrizione 
La prima iscrizione avviene all’atto della ricezione delle somme raccolte o della emissione dei titoli di debito. 
I debiti sono inizialmente iscritti al loro fair value (valore equo), che corrisponde al corrispettivo ricevuto, al netto 
dei costi di transazione direttamente attribuibili alla passività finanziaria. 
Criteri di classificazione 
La voce accoglie i debiti verso banche che include le varie forme di provvista raccolta dalla Società, ed i debiti 
verso clientela., 
Criteri di valutazione 
Dopo l’iniziale rilevazione al fair value (valore equo), tali strumenti sono successivamente 
valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale è trascurabile, che rimangono iscritte per il 
valore incassato. 
Criteri di cancellazione 
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per competenza, nelle voci 
di conto economico relative agli interessi passivi e proventi assimilati. 
Fiscalità corrente e differita 
Gli effetti relativi alle imposte correnti, anticipate e differite sono rilevati applicando le aliquote di imposta 
attualmente vigenti. 
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale 
corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare le imposte anticipate e quelle differite vengono 
determinate sulla base delle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o una passività secondo i 
criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. 
Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro 
recupero. Le passività per imposte differite vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabile che insorga il relativo 
debito. 
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tener 
conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote, vengono inoltre contabilizzate a saldi 
aperti e senza compensazioni. 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto 
economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito del conto economico. 
Nei casi in cui le imposte differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto 
senza influenzare il conto economico, quali ad esempio le valutazioni degli crediti deteriorati acquistati classificati 
nella voce “Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva”, le stesse vengono iscritte 
in contropartita al patrimonio netto, interessando la specifica riserva. 
Fondi per rischi ed oneri 
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati quando: 

 esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; 
 è probabile che sarà necessario l’esborso di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere 

l’obbligazione; 
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 può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 
Laddove l’elemento temporale sia significativo gli accantonamenti vengono attualizzati. 
L’accantonamento al fondo viene iscritto nel conto economico. 
Nel caso di passività solo potenziali e non probabili, non viene rilevato alcun accantonamento, ma viene 
comunque fornita una descrizione della natura della passività in Nota Integrativa. 
Fondi trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione del personale a corresponsione differita alla fine del 
rapporto di lavoro. 
A seguito della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5/12/2005 n. 252, e della legge 
finanziaria per il 2007, le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 rimangono in azienda, mentre quelle 
maturate a partire dal 1° gennaio 2007 potranno, a scelta del dipendente, restare in azienda che provvederà a 
trasferirle al fondo gestito dall’INPS o essere destinate a forme di previdenza complementare.  Esso matura in 
proporzione alla durata del rapporto costituendo un elemento aggiuntivo del costo del personale.  
Il saldo di bilancio rappresenta la sommatoria delle indennità maturate a favore di ciascun dipendente alla data di 
chiusura del bilancio d'esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Per quanto riguarda gli utili e le perdite attuariali riferiti ad una valutazione del fondo trattamento di fine 
rapporto connesse ad una valutazione dello stesso secondo quanto previsto dal principio IAS 19, gli stessi non 
sono stati rilevati in quanto ritenuti non significativi stante l’attuale configurazione delle risorse dipendenti. 
Altre attività ed altre passività 
Criteri di classificazione 
Le “Altre Attività” e le “Altre Passività” accolgono tutte le poste non riconducibili alle altre voci di stato 
patrimoniale. 
Criteri di iscrizione 
I crediti commerciali verso clienti e gli altri crediti, tutti a breve termine sono iscritte al loro valore nominale e 
valutate al loro presunto valore di realizzo. 
I debiti commerciali e gli atri debiti dono contabilizzati al valore della transazione conclusa. 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
La Società non possiede crediti e debiti espressi in valuta. 

A3. INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti della specie 

A4. INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 
La presente sezione comprende l’informativa sul Fair Value richiesta dall’IFRS 13. 
Informazioni di natura qualitativa 
Il principio IFRS 13 definisce il “Fair Value” come il “prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.” 
Nello specifico una valutazione del fair value presuppone che l’attività o passività venga scambiata in 
una regolare operazione tra operatori specializzati di mercato.  
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Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni consistenti sui prezzi di 
vendita di crediti NPL, si ritiene che una valutazione al fair value debba presumere che alla data di 
valutazione abbia luogo una transazione tra controparti specializzate il cui valore rappresenta una base 
per la stima del prezzo di vendita dell’attività. 
Le tecniche di valutazione da adottare nella fattispecie dovranno considerare dati di input che 
rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo 
dell’attività in una ipotetica transazione. 
A4.1.  Livelli di Fair Value 2 e 3: Tecniche di valutazione ed input utilizzati 
Il principio IFRS 13 prevede la classificazione degli strumenti oggetto di valutazione al Fair Value in 
funzione del grado di osservabilità degli input utilizzati per il pricing. 
Ove il Fair Value sia misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento 
parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario lo stesso viene 
qualificato “Fair Value” di livello 2. Con riferimento alle tecniche di valutazione, si precisa che non vi 
sono attività e passività oggetto di valutazione al Fair Value di livello 2 
Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione su un mercato attivo di uno strumento similare o le 
caratteristiche dello stesso non consentono l’applicazione di modelli alimentati da input osservabili su 
mercati attivi, è necessario ricorrere a modelli valutativi che presuppongono l’utilizzo di parametri non 
direttamente osservabili sul mercato e che, quindi comportano stime ed assunzioni da parte del 
valutatore; in tale caso il Fair Value è qualificato come di livello 3. 
A4.2.  Processi e sensibilità delle valutazioni 
Con specifico riferimento ai crediti deteriorati acquistati, il mercato che li caratterizza è contrassegnato da un 
numero esiguo di operazioni condotte tra operatori aventi caratteristiche ed esigenze diverse. 
Da un lato le controparti venditrici sono caratterizzate da: 

 esigenza di un pronto smobilizzo degli asset di crediti NPL; 
 limitata capacità operativa nella gestione dei crediti NPL. 

Dall’altro lato le controparti acquirenti sono caratterizzate da: 
 elevata capacità operativa nella gestione dei crediti NPL. 

Nell’ambito delle “Tecniche di valutazione” suggerite dall’IFRS 13 Europa Factor ritiene che il modello per la 
determinazione del fair value dei portafogli di crediti deteriorati acquistati, maggiormente aderente al proprio 
business, sia costituita da un DCF (discounted cash flow) basato su una curva di sconto di mercato con spread di 
rischio costante. 
I flussi di recupero sono stimati sulla base di uno specifico modello statistico finalizzato a definire delle stime 
oggettive sul recupero atteso sia in fase di acquisizione che in fase di gestione di un portafoglio e poter 
classificare le pratiche in base alla loro probabilità di recupero 
Prima dell’applicazione dei fattori di sconto derivanti dalla curva, i flussi finanziati stimati sono stati decurtati dei 
costi sostenuti per le procedure di recupero. I costi considerati sono sia quelli diretti che quelli indiretti aventi 
correlazione con le attività di recupero. L’incidenza percentuale di tali costi deriva dalle stime gestionali interne 
della Società. 
La curva di sconto è costituita da due componenti: 
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 Tassi di mercato risk-free. Per la costruzione della struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio si 
utilizzano le componenti della curva swap Euro standard estratta dal provider Bloomberg che rende 
disponibili i tassi zero coupon (zero rates).  

 Spread di sconto. La componente che riflette il rischio specifico del portafoglio viene stimata come discount 
margin, ovvero come shift parallelo additivo della curva risk-free. La stima del discount margin sull’attuale 
portafoglio è stimata sulla base di benchmark di mercato e periodicamente aggiornato. 

A4.3.  Gerarchia del Fair Value 
Il principio IFRS 13 stabilisce una gerarchia del Fair Value in funzione del grado di osservabilità degli input 
utilizzati nelle tecniche di valutazione adottate per le valutazioni delle attività/passività sottostanti; in particolare 
la gerarchia si compone di tre livelli: 

 Livello 1: il fair value dello strumento è determinato in base ai prezzi di quotazioni osservati sui mercati 
attivi. 

 Livello 2: il fair value dello strumento è determinato in base a modelli valutativi che utilizzano input 
osservabili sui mercati attivi, come ad esempio: 

o prezzi quotati per attività o passività similari; 
o prezzi quotati per attività o passività identiche o similari su mercati non attivi; 
o parametri osservabili quali tassi di interesse o curve di rendimento, volatilità implicite, tassi di 

default e fattori di illiquidità; 
o parametri non osservabili ma supportati da dati di mercato. 

 Livello 3: il fair value dello strumento è determinato sulla base di modelli valutativi che utilizzano 
prevalentemente input non osservabili su mercati attivi. 

Ogni attività o passività finanziaria della Società è condotta ad uno dei precedenti livelli, le cui valutazioni 
possono essere ricorrenti o non ricorrenti. 
La scelta delle tecniche di valutazione non è opzionale, ma sono applicate, in ordine gerarchico; la gerarchia del 
fair value attribuisce, infatti, la massima priorità ai prezzi degli strumenti quotati in mercati attivi (dati di livello 1) 
e la priorità minima agli input osservabili (dati di livello 3). Le tecniche di valutazione utilizzate per stimare il fair 
value sono applicate in maniera uniforme con continuità nel tempo. 
Convenzionalmente: 

 il fair value dei depositi e conti correnti bancari è identificato con il loro valore contabile ed attribuito al 
livello 3; 

 il fair value delle passività finanziarie al costo ammortizzato, costituite da debiti verso banche, 
intermediari finanziarie e clientela è identificato con il valore contabile ed attribuito al livello 3. 

A4.4.  Altre informazioni 
Non si evidenziano altre informazioni da riportare di cui all’IFRS 13 
Informazioni di natura quantitativa 
A4.5.  Gerarchia del Fair Value 
A4.5.1.  Attività e passività valutate al Fair Value su base ricorrente: ripartizione per livelli di Fair 

Value 
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Non si sono verificati trasferimenti delle attività e delle passività fra il livello 1 ed il livello 2 di Fair Value. 
A4.5.2.  Variazioni annue delle attività valutate al Fair Value su base ricorrente (livello 3) 
 

  
A5.  Informativa sul c.d. “Day one profit/loss 
Fattispecie non presente. 
 
 
  

L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Attività finanziarie valute al fair value con impatto a conto economico
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
b) attività finanziarie designate al fair value
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 454.422 74.401 139.796
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 11.118.353 11.433.454
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali

Totale 454.422 11.192.754 11.573.251
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Passività finanziarie designate al fair value
3. Derivati di copertura

Totale

31/12/2017 31/12/2016
Attività/Passività misurate al fair value

Totale
di cui: a) 
attività 

finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

di cui: b) 
attività 

finanziarie 
designate al fair 

value

di cui: c) altre 
attività 

finanziarie 
obbligatoriamen

te  valutate al 
fair value

1. Esistenze iniziali 11.433.454
2. Aumenti
2.1 Acquisti 2.179.640
2.2. Profitti imputati a:
2.2.1. Conto economico di cui: 
plusvalenze
2.2.2. Patrimonio netto x x x
2.3. Trasferimenti da altri livelli
2.4. Altre variazioni in aumento
3. Diminuzioni
3.1. Vendite 1.568.056
3.2. Rimborsi 313.485
3.3. Perdite imputate a:
3.3.1 Conto economico 203.236
di cui: minusvalenze 80.937
3.3.2 Patrimonio netto x x x 91.742
3.4. Trasferimenti ad altri livelli
3.5. Altre variazioni in diminuzione 318.223
4. Rimanenze finali 11.118.353

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico

Derivati di 
copertura

Attività 
finanziarie 

valutate al fair 
value con 

impatto sulla 
redditività 

complessiva

Attività 
materiali

attività 
immateriali
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - Voce 20 
Non presenti 
 
2.6  Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica 
 

   

Voci 31/12/2017 31/12/2016
Cassa contanti 1.928 4.886

L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito 56.118 121.513
2. Titoli di capitale 18.283 18.283
3. Quote di O.I.C.R. 454.422
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri

Totale 454.422 74.401 139.796

Voci / Valori
31/12/2017 31/12/2016
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2.7  Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per 
debitori/emittenti 

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

composizione merceologica 

 
Il saldo include anche attività cedute e non cancellate per Euro 2.493.025. Per ulteriori informazioni si rimanda 
alla Sezione 2 – Operazioni di cartolarizzazione. 
 
  

Voci / Valori
1. Titoli di capitale
di cui: banche
di cui: altre società finanziarie
di cui: società non finanziarie
2. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
e) Famiglie

Totale

31/12/17 31/12/16

528.823                                                      139.796                                                      

454.422                                                      

18.283                                                        
18.283                                                          

56.118                                                        

56.118                                                          

18.283                                                        
18.283                                                          

121.513                                                      

121.513                                                        

L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti 11.118.353 11.433.454

Totale 11.118.353 11.433.454

Voci / Valori
31/12/2017 31/12/2016
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3.2  Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: 
composizione per debitori/emittenti 

 
3.3  Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: valore lordo 

e rettifiche di valore complessive 

  
  

d) Società non finanziarie

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

a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie
di cui: imprese di assicurazione

2. Titoli di capitale

e) Famiglie
Totale

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

Voci / Valori

11.118.353
11.118.353

11.433.454
11.433.454

31/12/201631/12/2017

11.433.45411.118.353

Primo stadio di cui: 
Strumenti con 
basso di 
rischio di 
credito

Titoli di debito
Finanziamenti 11.240.653 122.300

Totale (2017)
Totale (2016) 12.152.717 719.263

di cui attività finanziarie impaired acquisite 
o originate x x 11.240.653 x 122.300

Valore lordo Rettifiche di valore complessive

Write-off 
parziali 

complessivi*Secondo 
stadio Terzo stadio Primo stadio Secondo 

stadio Terzo stadio
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Sezione 4 - Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40 
4.1  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche 

 
Sezione 5 - Derivati di copertura – Voce 50 
Non presenti 
Sezione 6 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica – Voce 60 
Non presenti 
Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70 
Non presenti 
  

Composizione

Primo e 
secondo 
stadio

Terzo 
stadio

di cui: 
impaired 
acquisite 

o 
originate

L1 L2 L3
Primo e 
secondo 
stadio

Terzo stadio
di cui: 

impaired 
acquisite o 
originate

L1 L2 L3

1. Depositi e conti 
correnti    3.931.264    3.931.264     3.181.696     3.181.696   
2. Finanziamenti
2.1 Pronti contro 
termine
2.2 Leasing finanziario
2.3 Factoring
 - pro-solvendo
 - pro-soluto
2.4 Altri finanziamenti
3. Titoli di debito       285.000       287.879           580.077        573.910   
3.1 titoli strutturati
3.2 altri titoli di debito
4. Altre attività

Totale    4.216.264     3.761.773   

Valore di bilancio Fair value
31/12/2017 31/12/2016

Valore di bilancio Fair value
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Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80 
8.1  Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

   

Adeguamento di valore delle attività coperte 31/12/17 31/12/16
1. Attività di proprietà
a) terreni 746.900 746.900
b) fabbricati 1.625.329 1.669.994
c) mobili 39.584 48.406
d) impianti elettronici 80.494
e) altre 91.828 67.122
2. Attività acquisite in leasing finanziario
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili 45.345 45.345
d) impianti elettronici 29.230 34.230
e) altre

Totale 2.658.709 2.611.997
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute
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8.6  Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 
 
 
 
 

Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 746.900 1.980.405 312.976 470.322 14.500 3.525.104
A.1 Riduzioni di valore totali nette  (310.411)  (219.225)  (368.970)  (14.500)  (913.107)
A.2 Esistenze iniziali nette 746.900 1.669.994 93.751 101.352 - 2.611.997
B. Aumenti: 8.907 37.140 63.564 103.371 212.982
B.1 Acquisti 8.907 37.140 63.564 103.371 212.982
B.2 Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.4 Variazioni positive di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.5 Differenze positive di cambio
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a 
scopo di investimento x x x
B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni: 53.572 45.962 55.193 11.543 166.270
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti 53.572 45.962 55.193 11.543 166.270
C.3 Rettifiche di valore da
deterioramento imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute a scopo di 
investimento x x x
b) attività non correnti e gruppi di attività 
in via di dismissione
C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette 746.900 1.625.329 84.929 109.724 91.828 2.658.709
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde
E. Valutazione al costo 746.900 1.625.329 84.929 109.724 91.828 2.658.709
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Sezione 9 - Attività immateriali – Voce 90 
9.1  Attività immateriali: composizione 

 
 
9.2  Attività immateriali: variazioni annue 

 
9.3  Attività immateriali: altre informazioni 
Non vi sono ulteriori informazioni da fornire sulle attività immateriali 
  

Attività 
valutate al 

costo
Attività 

valutate al 
fair value

Attività 
valutate al 

costo
Attività 

valutate al 
fair value

1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali:
2.1 di proprietà
 - generate internamente
 - altre 185.738 165.229
2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 185.738 165.229
3. Attività riferibili al leasing finanziario:
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito di risoluzione
3.3 altri beni

Totale 3
4. Attività concesse in leasing operativo

Totale (1+2+3+4) 185.738 165.229
Totale (T-1) 165.229 135.401

31/12/17 31/12/16
Voci/Valutazione

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value
 - a patrimonio netto
 - a conto economico
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti
C.3 Rettifiche di valore
 - a patrimonio netto
 - a conto economico
C.4 Variazioni negative di fair value
 - a patrimonio netto
 -a conto economico
C.5 Altre variazioni
D. Rimanenze finali 185.738                               

165.229                               
53.643                                  
53.643                                   

33.133                                  

33.133                                   

Voci/Valutazione
31/12/2017

Attività valutate al costo
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Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e Voce 60 del passivo  
10.1  “Attività fiscali: correnti e anticipate”: composizione  

 
10.2  “Passività fiscali: correnti e differite”: composizione  

 
  

Attività fiscali correnti
- crediti verso erario per ritenute varie 176.423

IRES IRAP

Attività fiscali anticipate in contropartita di conto economico 616.587 120.053
- accantonamenti ai fondi rischi ed oneri non dedotti 36.575
- rettifiche di valore su crediti non dedotte 580.012 120.053

616.587 120.053

IRES IRAP

Passività fiscali correnti 946.520 1.400.952
- sorte nell'esercizio 23.100 402.110
- sorte in esercizi precedenti 923.420 998.842

Passività fiscali differite in contropartita di Patrimonio Netto 449.436 93.973
- variazioni positive di Fair Value su Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto sulla reddititvità complessiva

449.436 93.973

Passività fiscali differite in contropartita di Patrimonio Conto Economico 134.475 26.099
- differenze tra valori fiscali e valori di bilancio sorte in sede di 
prima applicazione dei principi contabili internazionali di cui 
riferite a:

- rivalutazione immobili 96.560 18.171
- finanziamenti passivi valutati al costo ammortizzato 37.915 7.928

1.530.432 1.521.024
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10.3  Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 
10.3.1  Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto 

economico) 
Non presenti 
10.4.  Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

 
  

31/12/2017 31/12/2016
A. Esistenze iniziali 1.184.918 1.056.118
2. Aumenti 23.100 203.757
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 23.100
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre 23.100
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 203.757
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni  (471.377)  (74.957)
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio  (471.377)  (74.957)
a) rigiri  (471.377)  (74.957)
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni:
a) trasformazione in crediti d’imposta di cui alla Legge n.214/2011
b) altre
4. Importo finale 736.641 1.184.918

31/12/2017 31/12/2016
A. Esistenze iniziali 162.663 135.900
2. Aumenti 28.853
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 28.853
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni  (2.090)  (2.090)
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  (2.090)  (2.090)
a) rigiri  (2.090)  (2.090)
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote  fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 160.574 162.663
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10.5  Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

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

 
  

31/12/2017 31/12/2016
A. Esistenze iniziali 218.400 -
2. Aumenti 218.400
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 218.400
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 218.400
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 218.400
a) rigiri 218.400
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale - 218.400

31/12/2017 31/12/2016
A. Esistenze iniziali 731.293
2. Aumenti 78.921 731.293
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 78.921 731.293
2.3 Altri aumenti
3 Diminuzioni  (266.804)
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  (266.804)
a) rigiri  (266.804)
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 543.410 731.293
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Sezione 11 - Attività non correnti, gruppi di attività in via di dismissione e passività associate – Voce 110 
dell’attivo e Voce 70 del passivo 

Non presenti 
Sezione 12 - Altre attività – Voce 120 
12.1  Altre attività: composizione 

 
  

Voci 31/12/17 31/12/16
Crediti Commerciali 5.653.545 5.253.006
Migliorie su beni di terzi 76.024 1.204
Crediti verso Erario 701.201 337.357
Altre 3.137.052 6.721.917

Totale 9.567.821 12.313.484
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PASSIVO 
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Voce 10 
1.1  Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti 

 
Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 20 
Non presenti 
Sezione 3 – Passività finanziarie designate al fair value – Voce 30 
Non presenti 
Sezione 4 - Derivati di copertura – Voce 40 
Non presenti 
Sezione 5 – Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica – Voce 50 
Non presenti 
Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60  
Vedi sezione 10 dell’attivo. 
Sezione 7 - Passività associate ad attività in via di dismissione – Voce 70 
Non presenti 
Sezione 8 − Altre passività − Voce 80  
8.1  Altre passività: composizione 

 
 
 
 

verso 
banche

verso 
società 

finanziarie
verso 

clientela
verso 

banche
verso 

società 
finanziarie

verso 
clientela

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
1.2 altri finanziamenti 10.396.255 111.692 10.678.912
2. Altri debiti 2.936.245 2.147.614 2.459.657 3.373.969

Totale 13.332.500 111.692 2.147.614 13.138.569 3.373.969
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3 13.332.500 111.692 2.147.614 13.138.569 3.373.969

Totale fair value 13.332.500 111.692 2.147.614 13.138.569 3.373.969

31/12/2017 31/12/2016
Voci

VOCI 31/12/2017 31/12/2016
Debiti verso il personale 853.815 53.001
Debiti verso Erario 213.996 360.891
Debiti verso fornitori 1.055.242 3.001.480
Altre 2.613.544 2.967.325

Totale 4.736.596 6.382.698
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Sezione 9 − Trattamento di fine rapporto del personale − Voce 90 
9.1  Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 
9.2  Altre informazioni 
Non vi sono ulteriori informazioni di rilievo da evidenziare 
Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri − Voce 100 
10.1  Fondi per rischi e oneri: composizione 

 
  

31/12/2017 31/12/2016
A. Esistenze iniziali 75.901 47.049
B. Aumenti 46.142 28.852
B1. Accantonamento dell’esercizio 46.142 28.852
B2. Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni 14.299
C1. Liquidazioni effettuate 14.299
C2 Altre variazioni in diminuzione
D. Rimanenze finali 107.744 75.901

Voci / Valori 31/12/2017 31/12/2016
1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie 
finanziarie rilasciate
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali 6.210 4.161
4. Altri fondi per rischi ed oneri 189.471 174.139
4.1. controversie legali e fiscali 189.471 174.139
4.2. oneri per il personale
4.3. altri

Totale 195.681 178.300
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10.2  Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

 
10.6  Fondi per rischi ed oneri - altri fondi 
Si rimanda alla tabella “10.1 - Fondi per rischi e oneri” 
Sezione 11 - PATRIMONIO 
11.1  Capitale: composizione  

 
11.2  Azioni proprie: composizione 
Non sono presenti azioni proprie in portafoglio 
11.3  Strumenti di capitale: composizione 
Non sono presenti ulteriori strumenti di capitale 
11.4  Sovrapprezzi di emissione: composizione 

 
11.5 Altre informazioni  
Il capitale è formato da 3.125.000 azioni del valore di 1 Euro ciascuna ed è interamente versato. 

 

 

 

 

Voci / Valori
Fondi su altri 

impegni e altre 
garanzie rilasciate

Fondi di 
quiescenza

Altri fondi per 
rischi ed oneri Totale

A. Esistenze iniziali 4.161 174.139 178.300
B. Aumenti 2.049 84.000 86.049
B1. Accantonamento dell'esercizio 2.049 84.000 86.049
B2. Variazioni dovute al passare del tempo
B3. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B4. Altre variazioni
C. Diminuzioni 68.668 68.668
C1. Utilizzo nell'esercizio 68.668 68.668
C2. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C3. Altre variazioni
D. Rimanenze finali 6.210 189.471 195.681

Tipologie 31/12/2017
1. Capitale 3.125.000         
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni

Tipologie 31/12/2017
1. Sovrapprezzi di emissione 875.000            
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4. PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

SEZIONE 1 – INTERESSI  
1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni  
Gli interessi attivi su altre operazioni sono riferiti al rendimento del portafoglio crediti deteriorati acquistati oltre 
ai proventi dei titoli ABS acquistati dalla Società a seguito della cartolarizzazione Alpha, meglio descritta nella 
Sezione 2 Cartolarizzazioni. 
 
1.2 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione  

 
1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni  
Non presenti 

 

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 31/12/2017 31/12/2016
1. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico: 611 611 1.303

1.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
1.2. Attività finanziarie designate al fair value
1.3. Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value 611 611
2. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 10.136.918 10.136.918 8.303.623
3. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato: 12.196 5.935 18.131 12.458
3.1 Crediti verso banche 12.196 5.935 18.131
3.2 Crediti verso società finanziarie
3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie

Totale 12.807 5.935 10.136.918 10.155.660 8.317.385
di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired 10.136.918 10.136.918 8.303.623

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 31/12/2017 31/12/2016
1. Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato (488.270) (588.675)
1.1 Debiti verso banche (461.881) (461.881) (563.826)
1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela (26.389) (26.389) (24.848)
1.4 Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività (52.571) (52.571) (23.892)
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie

Totale (461.881) (78.960) (540.841) (612.566)
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SEZIONE 2 – COMMISSIONI  
2.1  Commissioni attive: composizione 

 
Con riferimento agli impatti sulla voce in oggetto riferiti alla futura applicazione dell’IFRS 15, gli stessi non sono 
significativi. 
2.2  Commissioni passive: composizione  

 
SEZIONE 3 – DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI  
Non presenti  

SEZIONE 4 – RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE  
Non presenti  

SEZIONE 5 – RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA  
Non presenti  
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016
a) operazioni di leasing finanziario
b) operazioni di factoring
c) credito al consumo
d) garanzie rilasciate
e) servizi di:
− gestione fondi per conto terzi
− intermediazione in cambi
− distribuzione prodotti
− altri
f) servizi di incasso e pagamento
g) servicing in operazioni di cartolarizzazione
h) altre commissioni
− provvigioni attive per recupero crediti di terzi 9.506.068 8.106.536

Totale 9.506.068 8.106.536

Dettaglio 31/12/2017 31/12/2016
a) garanzie ricevute
b) distribuzione di servizi da terzi
c) servizi di incasso e pagamento
d) altre commissioni 
 - provvigioni passive per esazione esterna  (6.218.997)  (7.400.470)
 - commissioni bancarie  (165.751)  (200.833)

Totale  (6.384.748)  (7.601.302)
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SEZIONE 6 – UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO  
6.1  Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione  

 
SEZIONE 7 – RISULTATO NETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ 
FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO A CONTO ECONOMICO   
7.1  Variazione netta delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico: composizione delle attività e passività finanziarie designate al fair value  
Non sono presenti attività e passività designate al Fair Value 
7.2  Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value  

 

Utili Perdite Risultato 
netto Utili Perdite Risultato 

netto
A. Attività finanziarie 414.826 414.826 3.235.836 3.235.836
1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso clientela
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 414.826 414.826 3.235.836 3.235.836
2.1 Titoli di debito
2.2 Finanziamenti

Totale attività (A) 414.826 414.826 3.235.836 3.235.836
B. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione

Totale passività (B)

Voci / Componenti reddituali
31/12/2017 31/12/2016

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze (A) Utili da realizzo 
(B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
realizzo 

Risultato netto 
(A+B) - (C+D)

1. Attività finanziarie 5.102  (34.218)  (29.116)
1.1 Titoli di debito  (33.461)  (33.461)
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R. 5.102  (757) 4.345
1.4 Finanziamenti
2. Attività finanziarie in valuta: differenze di 
cambio

Totale 5.102  (34.218)  (29.116)
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SEZIONE 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO  
8.1  Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato: composizione  
Non presenti 
8.2  Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair 

value con impatto sulla redditività complessiva: composizione  

 
SEZIONE 9 – UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI  
9.1  Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione  
Non presenti 

SEZIONE 10 – SPESE AMMINISTRATIVE  
10.1  Spese per il personale: composizione  

   

Wr
ite-

off

Alt
re

A. Titoli di debito
B. Finanziamenti
 - Verso clientela 122.300 122.300 719.263
 - Verso banche
di cui: attività finanziarie impaired 
acquisite o originate 122.300 122.300 719.263

Totale 122.300 122.300 719.263

Operazioni/Componenti reddituali

Riprese di valore
Primo e 

secondo 
stadio

Terzo stadio
Primo e 

secondo 
stadio

Terzo stadio

Rettifiche di valore 

31/12/2017 31/12/2016

Tipologia di spese / Valori 31/12/2017 31/12/2016
1. Personale dipendente  (2.935.288)  (3.007.300)
a) salari e stipendi  (1.135.543)  (671.850)
b) oneri sociali  (1.222.285)  (927.074)
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale  (46.166)  (28.852)
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
 -a contribuzione definita
 - a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
 -  a contribuzione definita  (20.588)  (11.577)
 - a benefici definiti
h) altri benefici a favore dei dipendenti  (510.706)  (1.367.947)
2. Altro personale in attività  (4.679.806)  (3.678.508)
3. Amministratori e Sindaci  (180.164)  (151.356)
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società

Totale  (7.795.258)  (6.837.165)
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10.2  Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria  

 
10.3 Altre spese amministrative: composizione  

 
SEZIONE 11– ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI  
11.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi e oneri: composizione  
Si rimanda alla sezione 10.2 del Passivo 
  

Voci/Settori 31/12/2017 31/12/2016
Quadri direttivi 5 5
Dipendenti 29 24
Restante personale (CoCoCo) 390 363

Totale 424                          392                          

Voci/Settori 31/12/2017 31/12/2016
Spese per imposte e tasse  (49.814)  (28.451)
Compensi a professionisti esterni  (1.225.789)  (597.489)
Premi assicurativi  (26.728)  (4.860)
Spese di Pubblicità  (24.761)  (8.368)
Oneri per outsourcing logistici/amministrativi  (780.242)  (803.488)
Spese relative agli immobili  (118.894)  (103.142)
Spese di manutenzione e locazione app. elettroniche e software  (132.807)  (89.213)
Spese postali, telefoniche e telegrafiche  (604.552)  (532.391)
Spese per cancelleria e stampati  (4.556)  (6.070)
Forniture ufficio  (44.541)  (34.384)
Spese per viaggi e trasferte  (116.134)  (183.686)
Leasing Attrezzature  (37.065)  (43.020)
Spese Per Annunci  (7.940)  (3.673)
Liberalità/Donazioni -  (464)
Altri costi e spese diverse  (287.374)  (606.791)

Totale  (3.461.197)  (3.045.488)
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SEZIONE 12 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI  
12.1.  Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: composizione  

 
SEZIONE 13 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI  
13.1.  Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: composizione  

 
SEZIONE 14 – ALTRI PROVENTI E ONERI E DI GESTIONE  
14.1  Altri oneri di gestione: composizione 

 
14.2  Altri proventi di gestione: composizione  

 

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore (c)

Risultato 
netto 

(a + b – c)
A. Attività materiali  (166.270)  (166.270)
A.1 Di proprietà  (85.131)  (85.131)
 - Ad uso funzionale  (85.131)  (85.131)
 -Per investimento
 - Rimanenze
A.2 Acquisite in leasing finanziario  (81.139)  (81.139)
 - Ad uso funzionale  (81.139)  (81.139)
 - Per investimento
A.3 Concesse in leasing operativo

Totale  (166.270)  (166.270)

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore (c)

Risultato 
netto 

 (a + b – c)
1. Attività immateriali diverse dall’avviamento  (33.133)  (33.133)
1.1 di proprietà  (33.133)  (33.133)
1.2 acquisite in leasing finanziario
2. Attività riferibili al leasing finanziario
3. Attività concesse in leasing operativo

Totale  (33.133)  (33.133)

Voci 31/12/2017 31/12/2016
1. Minusvalenze  (15.242)
2. Arrotondamenti passivi  (2.276)  (202)
3. Oneri sostenuti su beni di terzi  (22.334)  (12.885)

Totale  (24.610)  (28.329)

Voci 31/12/2017 31/12/2016
1.Plusvalenze 176.199
2. Sopravvenienze Attive
3. Arrotondamenti Attivi 1.488 172.224
4. Ricavi per beni destinati alla vendita 3.985 325
5. Recupero su valori bollati 1.700
6. Altri ricavi per  Recupero spese debitori 23.844 87.938
7. Altri ricavi e proventi 3.430

Totale 34.447 436.686
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SEZIONE 15 - UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI  
Non presenti 

SEZIONE 16 – RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE 
ATTIVITÀ MATERIALI ED IMMATERIALI  
Non presenti 

SEZIONE 17 – RETTIFICHE DI VALORE DELL’AVVIAMENTO  
Non presenti 

SEZIONE 18 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI  
Non presenti 

SEZIONE 19 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE  
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione  

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

   

Voci 31/12/2017 31/12/2016
1. Imposte correnti (-)  (425.210)  (750.170)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)  (3.197)  (12.913)
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)
3.bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta 
di cui alla legge n.214/2011 (+)
4. Variazione delle imposte anticipate (+/-)  (448.277)  (74.957)
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 2.090 2.090
6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+ 3 bis+/-4+/-5)
Totale  (874.595)  (835.951)

IRES Imponibile  Imposta
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 1.469.529
Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 27,5%) 404.121
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 315.988
    Temporanee
      - variazioni nell'esercizio 84.000 23.100
    Definitive
      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti
      - variazioni nell'esercizio 231.988 63.797
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione  (1.785.519)
    Temporanee
      - variazioni nell'esercizio
    Definitive
      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti  (1.495.618)  (411.295)
      - variazioni nell'esercizio  (289.901)  (79.723)
Imposte correnti  (0)
Maggiore onere fiscale per variazioni imposte differite 388.195
Imposta di competenza dell'esercizio 388.195



   
  

Nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017  61 

 
 

SEZIONE 20 - UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE  

SEZIONE 21 – CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI  
21.1  Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive  

 

IRAP Imponibile Imposta
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 1.469.529
Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 5,57%) 81.853
Voci non rilevanti nella rilevazione dell'imponibile
      - Ricavi e proventi (-)  (9.837)  (548)
      - Costi e oneri (+) 7.481.543 416.722
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento
    Definitive
      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti 5.756 321
      - variazioni nell'esercizio 148.575 8.276
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione
    Definitive
      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti
      - variazioni nell'esercizio  (1.461.634)  (81.413)
Valore della produzione 7.633.932 425.210
Maggiore onere fiscale per variazioni imposte differite 57.992
Imposte correnti a CE 483.202

Banche Società 
finanziarie Clientela Banche Società 

finanziarie Clientela
1. Leasing finanziario
 - beni immobili
 - beni mobili
 - beni strumentali
 - beni immateriali
2. Factoring
 -su crediti correnti
 -su crediti futuri
 -su crediti acquistati a titolo definitivo
 - su crediti acquistati al di sotto del 
valore originario 10.136.918 10.136.918 8.303.623
 - Per altri finanziamenti
3. Credito al consumo
 - prestiti personali
 - prestiti finalizzati
 - cessione del quinto
4. Prestiti su pegno
5. Garanzie e impegni
 -di natura commerciale
 -di natura finanziaria

Totale 10.136.918 10.136.918 8.303.623

Interessi attivi Commissioni attive
Voci / Controparte Totale 

(2017)
Totale 
(2016)
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21.2  Altre informazioni  
Gli interessi attivi evidenziati nella tabella 21.1 sono riferiti ai proventi correlati ai crediti deteriorati acquistati.  
Con riferimento alle Commissioni Attive esposte nella voce 40 del conto economico e pari ad Euro 9.506.068, le 
stesse sono riferite alle provigioni attive connesse alla attività di recupero crediti di terzi. Tali commissioni non 
trovano adeguata collocazione nella tabella 21.1 
  



   
  

Nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017  63 

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI 

SEZIONE 1 – RIFERIMENTI SPECIFICI SULL’OPERATIVITA’ SVOLTA  

B. FACTORING E CESSIONE DI CREDITI  
B.1 –  Valore lordo e valore di bilancio  
B.1.1  Operazioni di factoring 

 
B.2 –  Ripartizione per vita residua  
B.2.2 – Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni 

 

Va
lor

e lo
rdo

Re
ttif

ich
e d

i 
val

ore

Va
lor

e n
etto

Va
lor

e lo
rdo

Re
ttif

ich
e d

i 
val

ore

Va
lor

e n
etto

1. Non deteriorate
- esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri
- altre

 - esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto)
2. Deteriorate
2.1 Sofferenze
- esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri
- altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):
- acquisti al di sotto del valore nominale 11.240.653 122.300 11.118.353 12.152.717 719.263 11.433.454
-  altre

2.2 Inadempienze probabili
- esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri
- altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):
- acquisti al di sotto del valore nominale
-  altre

2.3 Esposizioni Scadute deteriorate
- esposizioni verso cedenti (pro-solvendo):

- cessioni di crediti futuri
- altre

- esposizioni verso debitori ceduti (pro-soluto):
- acquisti al di sotto del valore nominale
-  altre

Totale 11.240.653 122.300 11.118.353 12.152.717 719.263 11.433.454

Voce / Valori

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016

 31/12/2017  31/12/2016
- a vista
- fino a 3 mesi 1.152.420 1.185.080
- oltre 3 mesi fino a 6 mesi 1.599.780 1.645.118
- da 6 mesi a 1 anno 2.661.822 2.737.259
- oltre 1 anno 5.704.332 5.865.996
- durata indeterminata

Totale 11.118.353 11.433.454

Fasce temporali
Esposizioni
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La tabella in oggetto rappresenta, in realtà, la stima dello smontamento del valore del portafoglio quantificato 
sulla base delle “curve di recupero” al 31 dicembre. 
 
B.3 – Altre informazioni  
B.3.1 – Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring 

 
I. ALTRE ATTIVITA’ 

SEZIONE 2 – OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE, INFORMATIVA SULLE ENTITA’ 
STRUTTURATE NON CONSOLIDATE CONTABILMENTE (DIVERSE DALLLE SOCIETA’ 
VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE) E OPERAZIONI DI CESSIONE DELLE 
ATTIVITA’ 
A – Operazioni di cartolarizzazione  
Informazioni di natura qualitativa e quantitativa 
In data 29 dicembre 2015, il veicolo Alpha SPV S.r.l. (nel prosieguo anche “Alpha SPV”) acquistava da Europa 
Factor S.p.A. un portafoglio di crediti scaduti, originariamente vantati da società operanti nei settori “utilities”, 
“media” ed “fonia” nei confronti della propria clientela, del valore nominale di € 270.718.569 (prezzo corrisposto 
per l’acquisto, € 2.707.186). 
Nell’ambito dell’operazione il Master Servicer, Centotrenta Servicing S.p.A., ha sub-delegato ad Europa Factor 
S.p.A., quale special servicer della cartolarizzazione, lo svolgimento delle attività operative concernenti 
l’amministrazione, la gestione, la riscossione e il recupero dei crediti in oggetto. 
Il veicolo Alpha SPV, a fronte del portafoglio acquistato, ha emesso le seguenti note: 
 Senior – euro 2.500.000, di cui euro 150.000 sottoscritte da Europa Factor; 
 Mezzanine – euro 300.000, integralmente sottoscritte da Europa Factor; 
 Junior – euro 200.000, di cui euro 50.000 sottoscritte da Europa Factor. 
I titoli Senior sono stati, ad oggi, integralmente rimborsati. 
Per i titoli Mezzanine è previsto un rendimento pari al 35% degli incassi realizzati nel trimestre di riferimento. 
Per i titoli Junior è prevista la retrocessione delle somme che residuano in esito al pagamento delle Mezzanine, 
detratti i costi sostenuti dal veicolo. 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di Europa Factor, redatto in base alle indicazioni 
codicistiche, integrate e interpretate, sul piano tecnico, dai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di 
Contabilità, le note in oggetto sono state iscritte al costo ammortizzato (OIC 15). 
Ai fini del passaggio ai principi contabili internazionali IFRS e con particolare riguardo all’applicazione dell’IFRS 
9 (anticipata da Europa Factor all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017) è stato individuato, quale modello di 
business di riferimento per la valutazione del portafoglio crediti deteriorati, il modello denominato “Held to 

Voci  31/12/2017  31/12/2016
1. Operazioni pro soluto 2.179.640               4.356.997                
 - di cui: acquisti al di sotto del valore nominale 2.179.640               4.356.997                
2. Operazioni pro solvendo

Totale 2.179.640            4.356.997              
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collect and Sale”, motivo per cui le posizioni in argomento sono valutate al fair value con rilevazione delle 
relative variazioni a patrimonio netto come “other comprehensive income”.  
Alla data del 31 dicembre 2017 il valore contabile delle note in portafoglio, secondo il principio del costo 
ammortizzato, sarebbe stato pari ad euro 1.159.976, tuttavia le caratteristiche delle stesse non hanno consentito il 
superamento dell’SPPI test; la valutazione delle stesse al fair value ha evidenziato un valore pari ad euro 
2.368.065. 
Sempre alla data del 31 dicembre 2017 il fair value del portafoglio crediti Alpha, sottostante alle note in oggetto 
era pari ad euro 2.493.020. 
A seguito di una analisi delle caratteristiche dei titoli in termini di rendimento e rischiosità, entrambi strettamente 
correlati al recupero del portafoglio crediti sottostante, in sede di predisposizione del suo primo bilancio IFRS, 
Europa Factor ha ritenuto corretto, con l’obiettivo di pervenire alla recognition dei suddetti crediti, considerata la 
sostanza economica dell’operazione, operare come segue: 
 rilevazione a conto economico delle componenti di interessi attivi derivanti dalle note in oggetto secondo 

quanto previsto dal criterio del costo ammortizzato; tali interessi costituiscono, dal lato economico-
sostanziale, il rendimento implicito del portafoglio crediti sottostante di cui viene operata la recognition; 

 valutazione delle note al fair value. Tale valutazione ha condotto alla rilevazione di un plusvalore pari ad euro 
1.208.089, dato dalla differenza tra la valutazione di tali posizioni al fair value (euro 2.368.065) e la 
valutazione delle medesime al costo ammortizzato (euro 1.159.976); 

 recognition (al fair value, come da modello di business della Società) del portafoglio crediti sottostante alle 
suddette note (euro 2.493.020), con chiusura, in contropartita, dei titoli Alpha (euro 2.368.065) e rilevazione 
di un differenziale pari ad euro 124.959;  

 iscrizione del plusvalore rilevato a seguito della valutazione al fair value delle note (euro 1.208.089), a riserva 
di patrimonio netto, considerato anche l’effetto della fiscalità differita; ciò in coerenza con la metodologia 
valutativa prevista per il portafoglio crediti oggetto di recognition, di cui si è detto in precedenza (fair value 
through other comprehensive income). 

La riserva in oggetto, poiché derivante da “redditi futuri attesi riferiti ad attività cartolarizzate”, secondo quanto 
previsto dalla sezione 2, art. 32, della CRR è stata sterilizzata mediante l’applicazione dei “filtri prudenziali”. 
Si precisa, inoltre, che l’evoluzione dell’operazione prevede il progressivo realizzo, e conseguente trasferimento a 
conto economico, dei flussi di incassi attesi sul portafoglio. A fronte di una sostanziale stabilità del patrimonio 
netto contabile si assisterà pertanto a: 
 una riduzione della riserva di valutazione in contropartita di utili. 
 una riduzione dei filtri prudenziali a beneficio dei coefficienti patrimoniali. 
B – Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per 
la cartolarizzazione)  
Non sono presenti situazioni della specie 
C – Operazioni di cessione  
C.1. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente  
Informazioni di natura qualitativa  
Si rimanda al precedente paragrafo A- Operazioni di cartolarizzazione 
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Informazioni di natura quantitativa  
C.1.1 Attività finanziarie cedute rilevate per intero e passività finanziarie associate: valori di bilancio 

 
  

Valore di bilancio
di cui: oggetto di 

operazioni di 
cartolarizzazione

di cui: oggetto di 
contratti di vendita 

con patto di 
riacquisto

di cui deteriorate Valore di bilancio
di cui: oggetto di 

operazioni di 
cartolarizzazione

di cui: oggetto di 
contratti di vendita 

con patto di 
riacquisto

Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione x
1. Titoli di debito x
2. Titoli di capitale x
3. Finanziamenti x
4. Derivati x
Altre attività finanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale x
3. Finanziamenti
Attività finanziarie designate al fair 
value
1. Titoli di debito
2. Finanziamenti
Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto sulla redditività 
complessiva
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale x
3. Finanziamenti 2.493.025 2.493.025 2.493.025 2.368.066 2.368.066
Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato
1. Titoli di debito
2. Finanziamenti

Totale (2017) 2.493.025 2.493.025 2.493.025 2.368.066 2.368.066
Totale (2016) 3.324.650 3.324.650 3.324.650 2.771.994 2.771.994

Attività finanziarie cedute rilevate per intero Passività finanziarie associate
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SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA  
Premessa 
3.1 RISCHIO DI CREDITO  
Informazioni di natura qualitativa  
1. Aspetti generali  
Il rischio di credito rappresenta, nella sua usuale accezione, il rischio di incorrere in perdite a causa 
dell’inadempienza o dell’insolvenza della controparte. In senso più ampio, il rischio di credito è il rischio che una 
variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi 
una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria. 
Il rischio di credito della Società deve essere letto alla luce della attività core da questa svolta, vale a dire l’acquisto 
a titolo definitivo di crediti non performing. 
I crediti acquistati dalla Società sono esclusivamente crediti scaduti e deteriorati acquistati pro soluto; per tali crediti 
l’insolvenza del debitore si è già ampiamente manifestata nei confronti del cessionario. 
Con riferimento alla gestione del recupero dei crediti su mandato, attività connessa alla principale, il rischio di 
credito si traduce nel rischio che la controparte non adempia in tutto o in parte alle proprie obbligazioni. 
2. Politiche di gestione del rischio di credito  
Le principali tecniche di mitigazione del rischio di credito adottate dalla Società sono costituite da presidi 
differenziati in funzione della tipologia di esposizione e delle fasi di lavorazione; nello specifico: 
Portafogli di crediti deteriorati acquistati 
Acquisizione dei portafogli -  Nella fase di acquisizione di un portafoglio crediti non performing, Europa 
Factor effettua specifiche analisi finalizzate a valutare la sussistenza di flussi finanziari futuri legati al recupero dei 
crediti non performing acquisti sufficienti a consentire, al netto dei costi di lavorazione, il recupero del prezzo di 
acquisto del portafoglio oltre che a una adeguata remunerazione dell’investimento. Le analisi descritte si basano 
sulla costruzione di specifici fattori di recuperabilità determinati statisticamente su portafogli similari; obiettivo 
finale è quello di stimare la speranza di incasso dei crediti raggruppati per fasce di caratteristiche omogenee 
(cluster); per lo svolgimento di tali attività la società si avvale di specifici algoritmi e software implementati 
internamente. 
Lavorazione dei portafogli – Il processo di recupero prevede diverse fasi la cui evoluzione è censita tramite 
l’attribuzione di specifiche codifiche relative allo stato di lavorazione delle pratiche e alla situazione del relativo 
debitore; ciò consente di definire specifiche classi. Nell’ambito di tali codifiche sono state identificate quelle che, 
sulla base di determinati elementi costituiscono consolidati indicatori delle attese di recupero idonei a guidare le 
attività di recupero e ad identificare quelle situazioni per le quali la speranza di recupero è da giudicare remota. 
Valutazione dei portafogli – Il modello di “business” adottato dalla società prevede la lavorazione dei 
portafogli di NPL con l’obiettivo di realizzare utili sia attraverso la raccolta dei flussi finanziari rivenienti dalla 
attività di recupero dei crediti che dalla vendita degli stessi attraverso operazioni mirate e finalizzate alla 
dismissione delle componenti di portafoglio meno performanti. Europa Factor valuta, quindi i crediti non 
performing presenti in portafoglio al fair value con contropartita di una specifica riserva di Patrimonio Netto 
(componente valutativa). 
Il fair value dei portafogli è stato determinato attraverso l’adozione di un modello DCF (discounted cash flow) 
basato su una curva di sconto di mercato con spread di rischio costante. 
I flussi di recupero sono stimati sulla base di uno specifico modello statistico finalizzato a definire delle stime 
oggettive sul recupero atteso sia in fase di acquisizione che in fase di gestione di un portafoglio e poter 
classificare le pratiche in base alla loro probabilità di recupero.  
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Prima dell’applicazione dei fattori di sconto derivanti dalla curva, i flussi finanziati stimati sono stati decurtati dei 
costi sostenuti per le procedure di recupero. I costi considerati sono sia quelli diretti che quelli indiretti aventi 
correlazione con le attività di recupero. L’incidenza percentuale di tali costi deriva dalle stime gestionali interne 
della Società. 
La curva di sconto è costituita da due componenti: 
 Tassi di mercato risk-free. Per la costruzione della struttura a termine dei tassi di interesse privi di rischio si 

utilizzano le componenti della curva swap Euro standard estratta dal provider Bloomberg che rende 
disponibili i tassi zero coupon (zero rates).  

 Spread di sconto. La componente che riflette il rischio specifico del portafoglio viene stimata come discount 
margin, ovvero come shift parallelo additivo della curva risk-free. La stima del discount margin sull’attuale 
portafoglio è stata stimata sulla base di benchmark di mercato. 

I crediti deteriorati acquistati per definizione sono sottoposti alle regole di determinazione dell’”Impairment” 
secondo una “lifetime Expected Loss”. Il modello valutativo adottato da Europa Factor incorpora nella stima stessa 
dei cash flow attesi la valutazione della perdita attesa implicita (full lifetime) calcolata per portafogli omogenei. 
Portafogli di crediti gestiti per conto terzi 
Acquisizione del mandato di gestione: nell’ambito dei rapporti di gestione, Europa Factor effettua specifiche 
valutazione sulla solvibilità dei propri clienti; in particolare sono svolte specifiche analisi finalizzate ad individuare 
i rischi legati all’insolvenza del cliente attraverso la raccolta ed analisi di idonea documentazione. 
Monitoraggio dei crediti commerciali: Con riferimento ai crediti riferiti a fatture emesse e da emettere a 
fronte di servizi di gestione di crediti di terzi su mandato, tenuto conto esigua numerosità dei clienti, i crediti 
commerciali sono analiticamente sottoposti ad una ricognizione finalizzata a rilevare oggettive evidenze di una 
possibile perdita di valore e, se del caso, analiticamente svalutati. 
3. Esposizioni creditizie deteriorate  
Come ampiamento illustrato Europa Factor opera nel settore dei crediti deteriorati attraverso l’acquisizione ed il 
recupero di tali tipologie di crediti. 
Il portafoglio crediti di Europa Factor è quindi costituito da crediti deteriorati acquistati a prezzi sensibilmente 
inferiori al valore nominale degli stessi.  
4.  Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni 
Non presenti 
Informazioni di natura quantitativa  
1.  Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 

(valori di bilancio) 

 

Portafogli/qualità
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.216.264 4.216.264
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 11.118.353 11.118.353
3. Attività finanziarie designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 528.823 528.823
5. Attività finanziare in corso di dismissione

Totale (2017) 11.118.353 0 0 0 4.745.087 15.863.440
Totale (2016) 11.433.454 3.901.569 15.335.024
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2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori lordi e netti)  

 
3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.216.264 0 4.216.264 4.216.264
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 11.240.653  (122.300) 11.362.952  (122.300) 11.362.952

3. Attività finanziarie designate al fair value x x

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value x x 528.823 528.823

5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale (2017) 11.240.653  (122.300) 11.362.952  (122.300) 4.216.264 0 4.745.087 16.108.039
Totale (2016) 12.152.717  (719.263) 11.433.454  (719.263) 3.761.773 3.901.569 15.335.024

Deteriorate Non deteriorate
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e
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 4.216.264
2. Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva 11.118.353

Totale (2017) 4.216.264 11.118.353
Totale (2016) 3.761.773 11.433.454

Secondo stadio Terzo stadioPrimo stadio

Portafogli/stadi di rischio
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4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: dinamica delle 
rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi 

 
5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i 

diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 
Non si sono verificati trasferimenti tra i diversi stadi nell’ambito delle attività valutate al costo ammortizzato e di 
quelle valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 
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Esistenze iniziali 3.761.773 11.433.454 11.433.454 15.195.227
Variazioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate 2.179.640 2.179.640 2.179.640
Cancellazioni diverse dai write-off
Rettifiche/riprese di valore nette per 
rischio di credito (+/-)
Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni
Cambiamenti della metodologia di stima
Write-off  (122.300)  (122.300)  (122.300)
Altre variazioni 454.491  (2.372.442)  (2.372.442)  (1.917.951)
Rimanenze finali 4.216.264 11.118.353 11.118.353 15.334.617
Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off
Write-off rilevati direttamente a conto 
economico  (122.300)  (122.300)

Causali/stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive Accantonamenti 
complessivi su 

impegni a erogare 
fondi e garanzie 

finanziarie rilasciate
TotaleAttività rientranti nel primo stadioAttività rientranti nel secondo stadioAttività rientranti nel terzo stadio
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6.  Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie  
6.1  Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti 
 

 
6.2  Esposizioni creditizie per cassa verso banche e società finanziarie: dinamica delle esposizioni 

deteriorate lorde 
Non sono presenti esposizione creditizie deteriorate e fuori bilancio verso banche e società finanziarie. 
6.2 bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche e società finanziarie: dinamica delle esposizioni 

oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia 
Non sono presenti esposizione creditizie verso banche e società finanziarie oggetto di concessioni lorde. 
6.3  Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche e società finanziarie: dinamica delle 

rettifiche di valore complessive 
Non sono presenti esposizione creditizie per cassa deteriorate verso banche e società finanziarie. 
  

De
teri

ora
te

No
n

det
erio

rate

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze x
 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
b) Inadempienze probabili x
 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
c) Esposizioni scadute deteriorate x
 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
d) Esposizioni scadute non deteriorate x
 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
e) Altre esposizioni non deteriorate x 3.931.264 3.931.264
 -  di cui: esposizioni oggetto di concessioni x

TOTALE A 3.931.264 3.931.264
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate x
b) Non deteriorate x

TOTALE B
TOTALE A+B 3.931.264 3.931.264

Esposizione
lorda

Tipologie esposizioni/valori
Rettifiche di valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi
Esposizione Netta Write-off parziali 

complessivi*
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6.4  Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 

 
6.5  Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

 
Le altre variazioni in diminuzione sono riferite alle variazioni di Fair Value intervenute nel corso dell’esercizio, 
rispetto all’esercizio precedente, sui portafogli di crediti deteriorati acquistati e presenti al 31 dicembre 2016. 
  

De
teri

ora
te

No
n

det
erio

rate

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze 11.240.653 x 122.300 11.118.353 122.300
 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
b) Inadempienze probabili x
 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
c) Esposizioni scadute deteriorate x
 -di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
d) Esposizioni scadute non deteriorate x
 -  di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
e) Altre esposizioni non deteriorate x
 -  di cui: esposizioni oggetto di concessioni x
TOTALE A 11.240.653 122.300 11.118.353 122.300
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate x
b) Non deteriorate x

TOTALE B
TOTALE A+B 11.240.653 0 122.300 11.118.353 122.300

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione
lorda Rettifiche di valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi
Esposizione Netta Write-off parziali 

complessivi*

Causali/Categorie Sofferenze Inadempienze 
probabili

Esposizioni 
scadute deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 11.433.454
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 3.324.650
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite 
o originate 2.179.640
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off  (122.300)
C.3 incassi  (313.485)
C.4 realizzi per cessioni  (1.568.056)
C.5 perdite da cessione  (80.937)
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione  (409.965)
D. Esposizione lorda finale 11.118.353
 -  di cui: esposizioni cedute non cancellate 2.493.025
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6.5bis  Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di 
concessioni lorde distinte per qualità creditizia 

Non presenti 
6.6  Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore 

complessive 

 
7.  Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie 

finanziarie rilasciate in base ai rating esterni e interni 
Non presenti 
8.  Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l’escussione delle garanzie ricevute 
Non presenti 
9.  Concentrazione del credito  
9.1  Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 

economica della controparte 
Premessa la natura di “crediti deteriorati acquistati”, le esposizioni creditizie in oggetto sono prevalentemente 
accese nei confronti di famiglie consumatrici e piccole e medie imprese. 
9.2  Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della 

controparte 
Le esposizioni in oggetto sono tutte verso soggetti residenti sul territorio nazionale.  
9.3  Grandi esposizioni 
L’articolo 392 della CRR definisce grande esposizione quella il cui valore è pari o superiore al 10% del capitale 
ammissibile.  

Causali/Categorie Esposizioni 
scadute deteriorate

Totale
di cui: esposizioni 

oggetto di 
concessioni

Totale
di cui: esposizioni 

oggetto di 
concessioni

Totale
di cui: esposizioni 

oggetto di 
concessioni

A. Rettifiche complessive iniziali
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired 
acquisite o originate x x x
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni x x x
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off 122.300
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni x x x
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali 122.300
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze Inadempienze probabili
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Alla data del 31 dicembre sono presenti in bilancio 4 controparti, per una esposizione complessiva pari ad Euro 
3.230.862, per le quali risulta superato il parametro previsto. Trattasi di giacenze di liquidità in conto corrente per 
Euro 2.639.117 e di titoli in portafoglio per euro 591.745. 
Per quanto riguarda il portafoglio dei crediti deteriorati acquistati da Europa Factor lo stesso è estremamente 
parcellizzato, il Fair Value medio della singola posizione è, mediamente, non superiore ad Euro 5. 
10.  Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito  
Europa Factor non si avvale di modelli interni per la misurazione del rischio di credito; ai fini della 
determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Società prevede di adottare la metodologia 
standardizzata, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza. 
Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito prevede il mantenimento costante di un ammontare del 
patrimonio di vigilanza pari almeno al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets – 
RWA), in quanto la Società non raccoglie risparmio tra il pubblico. 
L’applicazione del metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito 
comporta: 
 la suddivisione delle esposizioni in diverse classi (“portafogli”), a seconda della natura della controparte 

ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest’ultimo; 
 l’applicazione di coefficienti di ponderazione standardizzati).  
11.  Altre informazioni di natura quantitativa 
Il Rischio di credito di Europa Factor, non è attenuato da eventuali garanzie reali possedute e/o acquisite a 
fronte dei portafogli di crediti deteriorati acquistai 

3.2  RISCHI DI MERCATO  
3.2.1  RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE  
Informazioni di natura qualitativa  
Data la natura dell’attività esercitata da Europa Factor, il rischio tasso si rileva in presenza di tassi interni di rendimento dei portafogli di crediti deteriorati acquistati non coerenti con i tassi passivi dei finanziamenti ricevuti. I risultati sino ad oggi ottenuti da Europa Factor in termini di recupero delle posizioni creditorie confermano sostanzialmente le previsioni formulate sui tassi interni di rendimento dei singoli portafogli, questi ultimi strettamente correlati alle previsioni di recupero. 
La Società tiene costantemente sotto costante controllo l’evoluzione delle attività di recupero del portafoglio crediti al fine di monitorare il rispetto delle previsioni formulate. 
1.  Aspetti generali  
Informazioni di natura quantitativa  
1.  Distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività 

finanziarie 
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1. Attività
1.1 Titoli di debito 285.000        
1.2 Crediti 11.118.353   
1.3 Altre attività 3.949.547     56.118          150.000        304.422        
2. Passività
2.1 Debiti  (26.547)  (8.699.902)  (1.669.715)
2.2 Titoli di debito
2.3 Altre passività  (727.311)  (2.218.244)  (286.349)  (218.193)  (1.745.545)
3. Derivati finanziari
Opzioni
3.1 Posizioni lunghe
3.2 Posizioni corte
Altri derivati
3.3 Posizioni lunghe
3.4 Posizioni corte
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2.  Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse  Si rinvia a quanto già illustrato nella sezione 3.2.1  
3.  Altre informazioni quantitative in materia di rischio di tasso di interesse 
Si rinvia a quanto già illustrato nella sezione 3.2.1  
3.2.2  RISCHIO DI PREZZO  
Informazioni di natura qualitativa  
Ad oggi Europa Factor non risulta esposta al rischio di mercato legato alla potenziale oscillazione del presso di 
asset finanziari poiché non dispone di un portafoglio di negoziazione e l’acquisizione di asset finanziari da 
classificare in tale tipologia di portafoglio non rientra, al momento, nelle attuali strategie della Società. 
Gli strumenti finanziari classificati nel portafoglio “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico” si riferiscono a quote di OICR acquisite a garanzia di linee di credito ottenute. 
Tenuto conto del profilo di rischio degli asset in questione il rischio è ritenuto estremamente limitato. 
3.2.3  RISCHIO DI CAMBIO  
Informazioni di natura qualitativa  
La Società non è sottoposta al rischio di cambio in quanto non detiene attività o passività in valuta 
3.3  RISCHI OPERATIVI  
Informazioni di natura qualitativa  
1.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo  
Il rischio operativo è il rischio di incorrere in perdite dovute ad errori, infrazioni, interruzioni di attività e danni 
causati da processi interni, dal personale o da sistemi, oppure causato da eventi esterni, identificabile in: 
 inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni; 
 business continuity; 
 rischio legale/frodi e furti; 
 etc. 
Il rischio operativo è presidiato dal sistema dei controlli interni, dai controlli automatici del sistema informativo e 
da procedure documentate sui processi rilevanti della Società. In relazione alle specifiche caratteristiche 
organizzative ed operative sono individuate le varie forme e modalità in cui si possono manifestare i diversi rischi 
operativi 
I presidi organizzativi approntati da Europa Factor per garantire una sana e prudente gestione sono riconducibili 
principalmente: 
 alla definizione e formalizzazione delle linee di responsabilità di tutta la struttura organizzativa: i Responsabili 

di Area vigilano affinché il personale svolga le proprie mansioni con diligenza e nel rispetto della norma, al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di frode e infedeltà dei dipendenti; 

 alla definizione di Regolamenti e Procedure interne finalizzate alla definizione di ruoli e responsabilità degli 
attori coinvolti, sia nel processo di gestione del credito sia nel sistema dei controlli interni. 

Informazioni di natura quantitativa 
1.  Aspetti generali 
A riguardo, la Società utilizza il “Metodo Base” per la misurazione del rischio operativo, come individuato nella 
Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 nel Titolo IV, Capitolo 10, secondo il quale il requisito patrimoniale è calcolato 
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applicando un coefficiente regolamentare, il 15%, ad un indicatore del volume di operatività aziendale, 
individuato nella media del margine d’intermediazione degli ultimi 3 esercizi.  
Per una puntuale quantificazione degli assorbimenti patrimoniali conseguenti ai rischi operativi si rimanda alla 
Sezione 4 
3.4  RISCHIO DI LIQUIDITÀ  
Informazioni di natura qualitativa  
1.  Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità  
Per Europa Factor il rischio di liquidità si configura come lo stato di incapacità o di difficoltà di adempiere ai 
propri impegni operativi di business (e.g. acquisto crediti, esborso anticipi, etc.) ed agli altri impegni di spesa in 
senso lato (e.g. pagamento fornitori, pagamento stipendi, etc.).  
Di conseguenza, l’esame della liquidità è volto a verificare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi in un arco 
temporale annuale, attraverso la contrapposizione delle attività e delle passività con scadenze all’interno di fasce 
temporali che vanno da quella a vista a quella a dodici mesi. La Società, in linea con la normativa, misura e 
monitora il rischio di liquidità cui è esposta in un’ottica attuale e prospettica attraverso una maturity ladder. Tale 
modello, governato dall’Area Amministrazione e Finanza, permette l’analisi della situazione complessiva della 
liquidità mediante un monitoraggio delle principali voci di entrata e di uscita attuali e previsionali, garantendo 
l’individuazione puntuale degli sbilanci di cassa per ciascun periodo di osservazione, al fine di effettuare una 
stima corretta dell’esposizione al rischio di liquidità.  
In ottica di pianificazione strategica la società valuta la sostenibilità della crescita attesa in termini di impegni 
finanziari di medio lungo periodo legati alla acquisizione dei portafogli di crediti deteriorati in contrapposizione 
con i flussi di cassa previsionali originati dagli stessi. 
Informazioni di natura quantitativa  
1.  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie 
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Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito 161.280 13.747 54.987 54.987
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività 4.403.969 56.118 11.118.353
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
 - Banche  (753.857)  (56.656)  (56.656)  (113.311)  (955.875)  (1.598.662)  (2.799.705)  (5.256.956)  (1.666.011)  (74.718)
 - Società finanziarie  (6.981)  (7.072)  (13.962)  (55.846)  (27.923)
 - Clientela  (33.723)  (33.723)  (67.446)  (812.912)  (371.513)  (733.026)
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività  (95.272)
Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
 - Posizioni lunghe
 - Posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
 - Differenziali positivi
 - Differenziali negativi
C.3 Finanziamenti da ricevere
 - Posizioni lunghe
 - Posizioni corte
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi
 - Posizioni lunghe
 - Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
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3.5  GLI STRUMENTI DERIVATI E LE POLITICHE DI COPERTURA 
Non presenti 

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO  
4. 1  Il patrimonio dell’impresa  
4.1.1  Informazioni di natura qualitativa  
Il patrimonio di Europa Factor si compone del capitale sociale e delle riserve a qualunque titolo costituite, 
nonché dell’utile di esercizio. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Vigilanza la Società è tenuta al rispetto di un coefficiente minimo di 
solvibilità pari al 6%. Il rispetto del suddetto coefficiente patrimoniale minimo viene costantemente monitorato 
dai competenti organismi aziendali, anche per mantenere il patrimonio di vigilanza adeguato alle strategie di 
sviluppa della Società. 
4.1.2  Informazioni di natura quantitativa  
4.1.2.1  Patrimonio dell'impresa: composizione 

 
4.1.2.2  Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva: composizione 

 

Voci / Valori Importo 31/12/2017 Importo 31/12/2016
1. Capitale 3.125.000 3.125.000
2. Sovrapprezzi di emissione 875.000 875.000
3. Riserve
 - di utili

a) legale 224.153 209.365
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre 925.632 836.419

 - altre
- riserva da FTA  (1.328.183)  (1.328.183)

4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
 - Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
 - Copertura di Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva
 - Attività finanziarie (diverse dai Titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 1.090.880 1.029.642
 - Attività materiali
 - Attività immateriali
 - Copertura di investimenti esteri
 - Copertura dei flussi finanziari
 - Strumenti di Copertura (elementi non designati)
 - Differenze di cambio
 - Attività non correnti e gruppi di Attività in via di dismissione
 - Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del 
merito creditizio)
 - Leggi speciali di rivalutazione
 - utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
 - Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio 594.934 104.001

Totale 5.507.416 4.851.245

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti 1.090.880 1.029.642               
Totale

Totale (31/12/2017) Totale (31/12/2016)Attività/Valori
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4.1.2.3  Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva: variazioni annue 

 
4.2  I fondi propri e i coefficienti di vigilanza  
4.2.1  Fondi propri  
4.2.1.1  Informazioni di natura qualitativa  
Al 31 dicembre 2017 i fondi propri di Europa Factor ammontano ad Euro 4.515.278 e sono composti esclusivamente dal capitale primario di classi 1 (CET1) 
4.2.1.2  Informazioni di natura quantitativa 

 
  

Titoli di debito Titoli di capitale Finanziamenti
1. Esistenze iniziali 1.029.642               
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value 158.435                    
2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito x
2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo x 438.443                    
2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)
2.5 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value 535.614                    
3.2 Riprese di valore per rischio di credito
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo x
3.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di capitale)
3.5 Altre variazioni 26                             
4. Rimanenze finali 1.090.880               

31/12/2017
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 5.507.416
B. Filtri prudenziali del patrimonio base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  (806.400)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 4.701.017
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base  (185.738)
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D) 4.515.278
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)
I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare
L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)
M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare
N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M) 4.515.278
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4.2.2  Adeguatezza patrimoniale  
4.2.2.1  Informazioni di natura qualitativa 
I requisiti patrimoniali calcolati sui rischi di primo pilastro ammontano a circa 3,8 milioni di euro e sono 
adeguatamente coperti dai Fondi Propri pari ad Euro 4,5 milioni 
L’indice di solvibilità complessiva, rappresentato dal Total Capital Ratio (Fondi propri /Totale delle attività di 
rischio ponderate) risulta pari al 7,14% e si attesta, quindi su livelli superiori al requisito minimo regolamentare 
del 6% richiesto dalle regole di vigilanza prudenziali applicabili. 
La quota di fondi propri non assorbita dai requisiti minimi regolamentari ammonta a circa Euro 722 mila. 
Il rispetto dei limiti di adeguatezza patrimoniale sarà costantemente monitorato dai competenti organismi 
aziendali nell’ambito del più ampio processo di verifica dell’adeguatezza patrimoniale in via attuale, prospettica e 
di stress, in relazione ai fattori di rischio assunti e alle strategie aziendali (ICAAP). 
4.2.2.2  Informazioni di natura quantitativa 

 
I requisiti patrimoniali di vigilanza riferiti ai rischi operativi, non previsti in tabella, sono quantificati in Euro 
1.917.127 per un equivalente ammontare di attività di rischio ponderate per Euro 31.958.504. 
  

31/12/2017 31/12/2017
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte 29.004.961 31.268.201
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte 1.876.092
B.2 Requisito per la prestazione dei servizi di pagamento
B.3 Requisito a fronte dell’emissione di moneta elettronica
B.4 Requisiti prudenziali specifici
B.5 Totale requisiti prudenziali 1.876.092
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attività di rischio ponderate 63.226.704
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 7,14%
C.3 Patrimonio di vigilanza /Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 7,14%

Importi non 
ponderatiCategorie/Valori

Importi ponderati / 
requisiti
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SEZIONE 5 –  PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA 
 

 

Voci Totale (2017) Totale (2016)
10. Utile (Perdita) d'esercizio 594.934 104.002

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:

a) variazione di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio):
a) variazione del fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle altre componenti reddituali:
a) variazione di fair value (strumento coperto)
b) variazione di fair value (strumento di copertura)

50. Attività materiali
60. Attività immateriali
70. Piani a benefici definiti
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
100. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
110. Copertura di investimenti esteri:

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

120. Differenze di cambio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

130. Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette

140. Strumenti di copertura (elementi non designati):
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value  (377.179) 1.029.642
b) rigiro a conto economico
 - rettifiche da deterioramento
 - utili/perdite da realizzo 438.443
c) altre variazioni  (26)

160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
 - rettifiche da deterioramento
 - utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
190. Totale altre componenti reddituali 61.238 1.029.642
200. Redditività complessiva (Voce 10+190) 656.172 1.133.644
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SEZIONE 6 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
6.1  Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica  
6.2  Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 
Non sono presenti affidamenti, crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 
6.3  Informazioni sulle transazioni con parti correlate  

 
 

SEZIONE 7 - ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI 
Oneri per revisione legale - comma 1, n. 16-bis, Art. 2427 del C.C. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427, 1° comma, n. 16-bis del codice civile si riepilogano di seguito i 
corrispettivi contrattualmente stabiliti per l’esercizio 2016 con la Società di Revisione per l’incarico di revisione 
legale dei conti e per la prestazione di altri servizi resi alla Società. 
Gli importi sono al netto dell’IVA e delle spese. 
 

  

Denominazione Attività Passività Costi Ricavi
ITALRISCOSSIONI 7.648               2.547               
EUROPA CONSULENZA 7.320               72.000             

Tipologia di servizi Soggetto che ha prestato il servizio: società di 
revisione/revisore legale Ammontare totale corrispettivi

A)  Revisione legale KPMG S.p.A. 23.000
B)  Servizi di attestazione KPMG S.p.A. 7.500
C)  Altri Servizi KPMG S.p.A. 57.500
Totale corrispettivi 88.000
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