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BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Signori azionisti, 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 registra un utile di euro 841.808 (+ 41,49% YoY). I ricavi 

2018, derivanti dalla gestione dei portafogli NPL di proprietà, ammontano ad euro 

11.713.350 (+ 15,34% YoY), mentre i ricavi sviluppati dalla gestione conto terzi sono pari ad 

euro 10.522.131 (+ 10,68% YoY). L’Ebitda dell’esercizio in oggetto si attesta ad euro 3.489.889 

(+ 65,40% YoY), con un Ebitda margin del 15,32% (10,50% nel 2017).     

 

Lo scenario di riferimento 

Gli indicatori dell’economia mondiale (Fonte FMI – World Economic Outlook Jan. 2019) hanno 

confermato, per il 2018, una crescita del PIL del 3,7%; per il 2019 le previsioni si attestano ad 

un +3,5%. La ripresa dell’economia globale, quindi, iniziata alla fine del 2016 e proseguita 

per tutto il 2017 e fino al primo semestre 2018, ha segnato un primo rallentamento che ha 

comportato la conferma della crescita “flat” nel 2018 sui medesimi valori del 2017 e il 

peggioramento delle stime per il 2019. 

In analogia, la crescita nell'area euro, per il 2019, è stata rivista al ribasso di 0,3 punti 

percentuali a +1,6% (+1,8% nel 2018). Le economie avanzate, nel complesso, 

procederanno con una graduale, ma costante, riduzione della crescita da +2,3% nel 2018 

a +2% nel 2019 a +1,7% nel 2020. 

Per quanto riguarda il mercato del recupero del credito, secondo Debtwire, il mercato 

italiano degli NPL è stato il più attivo in Europa: l’Italia ha ceduto circa la metà del totale 

dei crediti deteriorati europei. Il nostro Paese ha chiuso il 2018 con una cessione da record, 

per un totale di 103,6 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 47,3 dell’anno precedente. 

L’Npe ratio nei bilanci delle banche italiane è sceso a 222 miliardi di euro a giugno. 

Secondo uno studio di PwC, i bad loans e i crediti UTP hanno raggiunto rispettivamente 130 

miliardi e 86 miliardi di euro. 

Gran parte del riferito trend va ricondotto alla Gacs, lo schema di garanzia pubblica, che 

ha favorito lo smaltimento dei crediti deteriorati ricoprendo quasi la metà del totale delle 

cessioni di NPL, vale a dire circa 44,8 miliardi di euro. 

 

Sempre secondo i dati raccolti da Debtwire, ci sono state 142 transazioni nell’anno appena 

trascorso, con un ritmo di attività particolarmente intenso negli ultimi 3 mesi del 2018: le 

operazioni chiuse sono risultate pari a 125 miliardi di euro. Solo in Italia sono state 64 le 

vendite di NPL, chiuse con un valore contabile lordo di 103,6 miliardi di euro (quasi la metà 

tramite operazioni di cartolarizzazione con Garanzia GACS del Governo). 
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Nel 2018 le cessioni di NPL relative ai diversi deals e tipologie di prodotto sono avvenute, in 

media, a prezzi più elevati rispetto al 2017 (+28% vs 19%), fonte: IFIS-NPL.  

 

 
 

Il valore medio delle transazioni 2018 è pari a 17 Mld di euro circa (fonte: IFIS-NPL): 
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Le vendite di NPL hanno, invece, iniziato a rallentare in Spagna, anche se nel 2018 sono 

state completate cessioni per 43,2 miliardi di euro (27 transazioni). 

Il mercato degli NPL si sta sviluppando nell'Europa meridionale. Nel 2018 le banche greche, 

ad esempio, hanno chiuso otto vendite per un volume totale di 13,9 miliardi euro; le banche 

portoghesi hanno chiuso16 operazioni per un volume totale di 8 miliardi di euro, mentre 

Cipro ha completato due vendite per 2,9 miliardi di euro. 

Resta in crescita stabile il mercato degli NPL in altri Paesi come Irlanda (otto operazioni per 

14,3 miliardi di euro), Regno Unito (la bad bank UKAR ha dominato il mercato delle cessioni 

di prestiti con 5,8 miliardi di sterline di vendite, su un totale di 6,5 miliardi di sterline) 

e Germania (il portafoglio di 6,3 miliardi di euro di HSH Nordbank ha totalizzato la maggior 

parte del volume da 7,7 miliardi di euro nel Paese). 

L’Italia presenta un valore strutturalmente elevato di 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. Secondo stime Banca d’Italia, a parità di flussi di nuovi crediti deteriorati sottoposti 

a procedure giudiziali, la lentezza dei procedimenti causa in Italia una crescita anomala 

dei Non Performing Loan e uno stock quasi doppio di NPL rispetto alla media europea. Una 

riduzione significativa dei tempi della giustizia civile potrebbe favorire l’accelerazione della 

velocità di smaltimento dello stock dei crediti deteriorati e il miglioramento dell’andamento 

dei Non Performing Loan. 
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Andamento della gestione 

L’esercizio 2018 è stato foriero di risultati positivi e di obiettivi conseguiti. Si riportano, di 

seguito, i principali eventi che lo hanno caratterizzato: 

- marzo 2018: si costituisce Credit Factor S.p.A., società partecipata al 50% da Europa 

Factor e IBL Banca (controllo congiunto), dedicata all’acquisto e al recupero di NPL 

di genesi bancaria e finanziaria; 

- maggio 2018: acquisto di nr. 4 portafogli di NPL unsecured, fra i quali due da primaria 

società di utilities (GBV di € 111mln) e telco (GBV di € 42mln); totale acquisizioni per 

GBV, € 155mln; 

- giugno 2018: definito l’accordo per la gestione, oltre che degli NPL anche dei crediti 

UTP del gruppo bancario INTESA SANPAOLO; 

- settembre 2018: ottenuta l’autorizzazione all’iscrizione della Credit Factor S.p.A. 

all’Albo Unico ex art 106 TUB; definito l’accordo per la gestione, di crediti UTP del 

gruppo bancario MPS. Acquisito portafoglio di crediti NPL da società di utilities (GBV 

€ 28mln); 

- ottobre 2018: ottenimento da primaria società di utilities, di un affido per GBV di oltre 

€ 1Mld, per il recupero di crediti verso la Pubblica Amministrazione; 

- novembre 2018: acquistati di nr. tre portafogli per GBV di €2,3mln; ottenute due 

importanti “lending facility” destinate ad acquisti di portafogli; 

- dicembre 2018: acquisto di nr. 2 importanti portafogli di crediti NPL unsecured per un 

GBV complessivo di € 71,5mln. 

Nel corso dell’esercizio 2018 la Società ha dato seguito, come accennato poc’anzi, alla 

propria attività caratteristica di acquisto diretto di crediti non performing, unsecured di 

small-medium ticket: 

 

Sono state, inoltre, intensificate le attività tipiche dell’intermediazione finanziaria. La Società 

si è, infatti, proposta, oltre che come “acquirente”, anche come “cedente” di crediti NPL, 

ad altri intermediari ed a fondi di investimento operanti nel mercato secondario, così come 

fatto anche negli anni passati.  

Europa Factor ha, inoltre, continuato a svolgere attività di outsourcing per i clienti storici: 

 

 

 

SETTORE ECONOMICO
NUMERO POSIZIONI 

ACQUISTATE

VALORE NOMINALE 

POSIZIONI 

ACQUISTATE

PREZZO DI ACQUISTO
FAIR VALUE AL 31 

DICEMBRE 2018

Commerciale 1.425 4.529.110 64.458 72.262

Finanziario 409 8.018.567 441.326 576.468

Telecom 257.639 160.208.199 983.998 1.222.180

Utilit ies 272.225 184.855.834 2.539.460 4.695.457

Totale complessivo 531.698 357.611.711 4.029.243 6.566.367
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Importi-posizioni affidati nel corso dell’esercizio 2018   

 

 

 Importi-posizioni complessivamente affidati al 31 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Settore economico Numero posizioni Importo affidato

Bancario 3.405 16.437.478

Commerciale 3.882 1.425.496

Media 44.610 14.066.049

Parabancario 29.173 221.097.267

Telco 348.085 119.584.143

Utilit ies 566.190 312.620.170

Utilit ies - Rapport i con Pubbliche Amministrazioni 2.535 185.151.234

Totale complessivo 997.880 870.381.836

Settore economico Numero posizioni Importo affidato

Bancario 10.296 159.543.447

Commerciale 4.969 1.730.919

Media 98.326 30.941.608

Parabancario 51.034 569.222.335

Telco 547.512 309.387.420

Utilit ies 665.794 366.546.446

Utilit ies - Rapport i con Pubbliche Amministrazioni 9.087 566.834.444

Totale complessivo 1.387.018 2.004.206.620
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La gestione 2018 ha visto crescere, come accennato, il volume di affari e la redditività della 

Società. Di seguito, si espone il conto economico riclassificato dell’esercizio in commento: 

  

I principali trend: 

– crescono i ricavi derivanti dalla gestione di NPL di proprietà (+18,40% YoY); 

– crescono i ricavi da gestione conto terzi (+ 10,70% YoY); 

– si registra una flessione delle commissioni passive (-41,30% YoY) legata alla politica di 

re internalizzazione dei recuperi di NPL di proprietà e al minor ricorso ad agenzie 

esterne, con conseguente crescita dei costi del personale (+43,80% YoY); 

– cresce l’Ebitda (+65,41% YoY); 

– significativa svalutazione di posizioni creditorie reputate non recuperabili (euro 

2.171.383). 

Di seguito, alcuni indicatori di redditività: 

 

 

 

Sotto il profilo patrimoniale, al 31 dicembre 2018:  

– il Fair Value dei crediti di proprietà ammonta ad euro/ml 16,6; 

% %

52,80% 50,55%

46,21% 47,32%

Altri proventi 0,99% 2,13%

100% 100%

Commissioni passive -16,47% -31,78%

Costo del personale -49,24% -38,80%

Spese amministrative -17,42% -17,23%

-1,49% -1,67%

Altri oneri di gestione -0,05% -0,01%

15,33% 10,50%

Ammortamenti -0,92% -0,99%

Rettifiche di valore su crediti -9,54% -0,61%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie -0,09% -0,14%

Accantonamento per rischi e oneri -0,08% -0,42%

4,70% 8,34%

Gestione finanziaria -0,90% -1,02%

Gestione straordinaria 3,38% 0,00%

7,18% 7,32%

Imposte di competenza -3,48% -4,35%

3,70% 2,96%

EBIT

RISULTATO ANTE IMPOSTE

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-18.000 -84.000

0769.000

-205.519-204.596

1.675.0481.070.437

841.808 594.934

-874.595-793.033

1.469.5291.634.841

66.000

81.562

Proventi derivanti da portafoglio NPL di proprietà

Proventi derivanti dall'attività di gestione conto terzi

426.939225.997

2018 2017

12.021.926 10.155.660

-199.403

-339.289

-21.560 -29.116

-2.171.383 -122.300

-208.509

-3.461.197

-11.667 -2.276

3.489.889

-335.321Oneri finanziari su finanziamenti per acquisizione di portafogli NPL di proprietà

2.109.867

Ricavi caratteristici

1.016.063 10,69%

-200.942 -47,07%

2.681.386 13,35%

10.522.131 9.506.068

-9.391 412,59%

1.380.022 65,41%

-3.967.444

-11.211.856 -7.795.258

22.770.053 20.088.667

-3.749.909 -6.384.748

EBITDA

-9.106 4,57%

-2.049.083 1675,46%

7.556 -25,95%

Variazioni YoY Variazioni % YoY

1.866.266 18,38%

-3.967 1,18%

2.634.839 -41,27%

-3.416.598 43,83%

-506.247 14,63%

-9,33%

246.874 41,50%

769.000

165.312 11,25%

-78,57%

-604.611 -36,10%

923 -0,45%

Indicatori reddituali 2018 2017

EBITDA/RICAVI

EBIT/RICAVI

COSTO PERSONALE/RICAVI

COMMISSIONI PASSIVE/RICAVI

ROE

15,3% 10,5%

4,7% 8,3%

49,2% 38,8%

16,5% 31,8%

11,7% 11,5%
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– la Posizione Finanziaria Netta della Società ammonta, al 31 dicembre 2018, ad 

euro/ml 11,20; 

– il patrimonio netto ha una consistenza di euro/ml 8,8.  

Prospettive per l’esercizio futuro ed evoluzione prevedibile della gestione 

Europa Factor sarà impegnata, nell’esercizio 2019, nell’imprimere ulteriore sviluppo 

all'attività di recupero dei crediti relativi a portafogli NPL acquisiti, nonché nella gestione 

delle attività conto terzi, focalizzate sui clienti storici. 

La Società si propone, in particolare, di: 

– migliorare le attività di due diligence con l’obiettivo di acquisire portafogli profittevoli 

e procedere alla cessione delle componenti ritenute meno performanti dei 

portafogli in essere; 

– implementare, ulteriormente, la rete esattoriale e i poli territoriali, localizzati, allo 

stato, presso le città di Ostia, Pescara e Catanzaro, con l’obiettivo di ampliare il 

bacino di utenza per il recruiting e catalizzare, in loco, le attività dei recuperatori; 

– rendere più flessibile la struttura di recupero, investendo, ulteriormente, nel 

“telelavoro”, modalità nella quale sono attivi, allo stato, circa 150 collaboratori.  

– recuperare efficienza attraverso una migliore organizzazione delle attività di 

recupero e mediante mirati investimenti in strumenti informatici 

Prenderà avvio, inoltre, l’attività di recupero per conto della CREDIT FACTOR S.p.A, che dal 

22 gennaio 2019, è stata iscritta nell’Albo unico di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/1993 (TUB).  

Attività di ricerca e sviluppo 

Europa Factor ritiene che gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinati ad 

innovare i propri processi produttivi siano fondamentali al fine di migliorare la propria 

capacità di recupero delle posizioni creditorie e la propria competitività sul mercato. 

Come già evidenziato nel precedente esercizio, negli ultimi anni si è osservata una 

progressiva crescita delle attività dirette al recupero di crediti non performing di proprietà. 

Lo stock del portafoglio è sensibilmente aumentato, anche a seguito di una serie di 

operazioni di acquisto effettuate con le primarie società attive su tutto il territorio nazionale. 

In una realtà così dinamica, si è riscontrato che il crescente volume di masse di posizioni da 

sottoporre a lavorazione, richiede l’adozione di un approccio sempre più strutturato al fine 

di impiegare i fattori produttivi in maniera efficace ed efficiente. 

In tale contesto Europa Factor, nel corso dell’esercizio 2018, ha sviluppato, al proprio 

interno, una serie di attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale. L’attività di R&S 

ha permesso all’Azienda di acquisire nuovo Know-how e, nel breve-medio termine, 

contribuirà alla sua crescita di competitività con, auspicabilmente, l’apertura verso nuovi 

mercati, sia nazionali che internazionali. 

Di seguito se ne riporta una breve descrizione rimandando, per motivi di riservatezza, ad 

apposita documentazione presente in azienda per quanto non espressamente esplicitato 

all’interno della presente relazione: 
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P1. Studio e sviluppo sperimentale di una innovativa piattaforma per l’analisi e la 

valutazione del portafoglio crediti 

 

P 2. Progettazione e sviluppo di un applicativo di reportistica per la gestione dei processi 

produttivi 

 

P 3. Studio, analisi di fattibilità e scouting tecnologico per la virtualizzazione dei server, allo 

scopo di garantire maggiore efficienza e continuità di produzione 

 

P 4. Studio e sviluppo sperimentale di una innovativa applicazione di integrazione del 

servizio di “T-notice” con il sistema gestionale, allo scopo di ottimizzare i processi produttivi 

ed informativi aziendali 

 

P 5. Sviluppo sperimentale di una innovativa rete esattoriale per la gestione delle attività di 

recupero crediti sul territorio, con caratteristiche uniche in termini di: professionalità, 

efficacia, qualità della relazione e capacità negoziale 

 

P 6. Progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio dei ticket aziendali, per garantire 

maggiore efficienza e qualità del servizio 

 

P 7. Progetto, prototipazione e verifiche sperimentali di un innovativo sistema di controllo di 

gestione 

 

Le attività di Ricerca & Sviluppo rispondono alle seguenti definizioni: 

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove 

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza   che   siano   previste 

applicazioni o usi commerciali diretti;  

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 

utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti  

di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi 

di cui alla seguente lettera c);   

c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle conoscenze e capacità 

esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  

progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  può 

trattarsi  anche  di  altre  attività  destinate  alla   definizione concettuale, alla 

pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   

tali   attività   possono comprendere  l’elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra 

documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non  siano destinati a uso 

commerciale; realizzazione di prototipi  utilizzabili per scopi commerciali e di progetti 

pilota  destinati  a  esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è 

necessariamente  il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo 

elevato per poterlo usare soltanto a  fini  di  dimostrazione  e  di convalida;   
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d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano 

impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.  

 

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: 

- gennaio 2019: Credit Factor S.p.a. (la JV) è stata iscritta all’Albo Unico degli 

Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB; è stata ulteriormente potenziata la struttura di 

recupero, con l’inserimento di oltre 150 collaboratori, operativi in “telelavoro” 

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 2018. 

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 outsourcing, rischio operativo; rischio reputazionale, rischio di 

cartolarizzazione). 

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, 
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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; il rischio di credito si traduce nel rischio che il valore di realizzo dei 

crediti acquistati possa non essere sufficiente a coprire il prezzo di acquisto ed i costi di 

gestione degli stessi. 

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 acquisiti sufficienti a 

consentire, al netto dei costi di lavorazione, il recupero del prezzo di acquisto del portafoglio 

ed 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 probabilità 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 in collaborazione con primari studi di 

consulenza statistica. 

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, consentendo la definizione di specifiche 

classi. Nell’ambito di tale processo sono state individuate quelle codifiche che, sulla base 

di determinati elementi costituiscono consolidati indicatori delle attese di incasso idonei a 

guidare le attività di recupero e ad identificare quelle situazioni per le quali la probabilità 

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). 
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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 ed a classificare le pratiche in base alla loro probabilità di 

recupero. I flussi finanziari stimati tengono conto sia dei flussi di recupero realizzati attraverso 

le attività di recupero interne sia di quelli rivenienti dalla collocazione delle code di 

portafogli sul mercato. 

Prima dell’applicazione dei fattori di sconto derivanti dalla curva, i flussi finanziati sono stati 

decurtati dei costi di mercato stimati da sostenere per le procedure di recupero. 

Europa Factor, quale proxy dei costi di mercato, utilizza i costi direttamente sostenuti nel 

corso delle attività di recupero. 

L’incidenza percentuale di tali costi deriva sia dalle stime interne gestionali di Europa Factor 

che dalle analisi di mercato condotte. 

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 effettuata 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 valutazioni sulla solvibilità dei propri clienti; in particolare sono svolte 

specifiche analisi finalizzate ad individuare i rischi legati all’insolvenza del cliente attraverso 

la raccolta e l’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 

dell’esigua numerosità dei clienti, 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 
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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. 

 

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 controllo l’evoluzione delle attività di recupero del 

portafoglio crediti al fine di monitorare il rispetto delle previsioni formulate. 

Rischio di prezzo 
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Ad oggi Europa Factor non risulta esposta al rischio di mercato legato alla potenziale 

oscillazione del prezzo 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.).  

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 un modello, governato dall’Area 

Amministrazione e Tesoreria che, grazie al coordinamento con le diverse aree e funzioni 

aziendali, 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 o comunque tali da 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 
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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. 

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 42.090 a riserva legale; 

– per Euro 799.718 a utili portati a nuovo. 
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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. 

• Si è proceduto ad acquisire ulteriori dotazioni tecnologiche, informatiche e di 

telecomunicazione “portatili”, per l’inserimento di risorse operative da remoto, in 

“telelavoro”. 

• È proseguito l'arricchimento e la differenziazione dell’offerta, rispetto ai competitors, per 

la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, per l’attività di gestione, acquisto e 

recupero dei crediti. 

• È proseguito l'impulso allo sviluppo della funzione marketing attraverso la 

specializzazione di un gruppo di lavoro focalizzato nell’acquisizione di nuova clientela. 

Contenzioso 

Al 31 dicembre 2018 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 18 mila €, per i quali sono stati eseguiti 

accantonamenti ai fondi rischi nell’esercizio 2018. 

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 2018 non sono in corso pratiche per infortuni sul lavoro.   

Sistema Informativo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Testo_Unico_Sicurezza_Lavoro
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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 

È 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 18 marzo 2019 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 

 

Stato Patrimoniale – Attivo 

Importi in euro 

 

 
 

 

  

Nr. VOCI DELL'ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

10 Cassa e disponibilità liquide 5.229 1.928

20 Attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 464.079 528.823

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 464.079 528.823

30 Attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditiv ità complessiva 16.563.219 11.118.353

40 Attiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.374.549 4.216.264

a) crediti verso banche 1.833.583 4.216.264

b) crediti verso società finanziarie 540.966 -

70 Partecipazioni 919.000 -

80 Attiv ità materiali 2.708.547 2.658.709

90 Attiv ità immateriali 147.846 185.738

100 Attiv ità fiscali 928.906 913.064

a) correnti 504.892 176.423

b) anticipate 424.014 736.641

120 Altre attiv ità 7.404.911 9.567.821

di cui crediti commerciali 3.995.959 5.653.545

di cui crediti per cessione portafogli NPL 1.752.745 2.068.141

di cui crediti verso Erario 728.956 701.201

di cui crediti diversi 927.251 1.144.934

Totale dell'Attivo 31.516.286 29.190.699
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Stato Patrimoniale – Passivo 

Importi in euro 

 

 
 

 

  

Nr. VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2018 31/12/2017

10 Passiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato 14.598.060 15.591.806

a) debiti 14.598.060 15.591.806

40 Derivati di copertura 4.188 -

60 Passiv ità fiscali 3.902.176 3.051.456

a) correnti 1.972.961 2.347.473

b) differite 1.929.215 703.984

80 Altre passiv ità 3.941.597 4.736.596

di cui debiti verso fornitori 1.205.727 1.055.242

di cui debiti verso mandanti per gestione 428.035 596.674

di cui debiti verso il personale 1.350.654 853.815

di cui debiti verso Enti Previdenziali e Assistenziali 307.185 373.804

di cui debiti verso Erario 256.735 213.996

di cui debiti diversi 393.261 1.643.066

90 Trattamento di fine rapporto del personale 140.409 107.744

100 Fondi per rischi e oneri: 90.522 195.681

b) quiescenza e obblighi simili 5.294 6.210

c) altri fondi per rischi e oneri 85.228 189.471

110 Capitale 3.125.000 3.125.000

140 Sovrapprezzi di emissione 875.000 875.000

150 Riserve 1.744.719 1.149.785

160 Riserve da valutazione 2.252.807  (237.303)

170 Utile (Perdita) d'esercizio 841.808 594.934

Totale Passivo e Patrimonio Netto 31.516.286 29.190.699



 

 
 

Schemi del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018  22 

Conto Economico 

Importi in euro 

 

 
 

 

  

Nr. VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2018 2017

10 Interessi attiv i e proventi assimilati 11.713.350 10.155.660

20 Interessi passiv i e oneri assimilati  (543.885)  (540.841)

30 Margine di interesse 11.169.465 9.614.819

40 Commissioni attive 10.522.131 9.506.068

50 Commissioni passive  (3.749.909)  (6.384.748)

60 Commissioni nette 6.772.222 3.121.320

100 Utile/perdita da cessione di: 308.576 414.826

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 308.576 414.826

110
Risultato netto delle altre attiv ità e delle passiv ità finanziarie valutate al fair 

value con impatto a conto economico
 (21.560)  (29.116)

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  (21.560)  (29.116)

120 Margine di intermediazione 18.228.702 13.121.849

130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:  (2.171.383)  (122.300)

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  (1.032.272)  (122.300)

c) altre attività  (1.139.111) -

150 Risultato netto della gestione finanziaria 16.057.320 12.999.550

160 Spese amministrative:  (15.179.300)  (11.256.455)

a) spese per il personale  (11.211.856)  (7.795.258)

b) altre spese amministrative  (3.967.444)  (3.461.197)

170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (18.000)  (84.000)

b) altri accantonamenti netti  (18.000)  (84.000)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità materiali  (136.425)  (166.270)

190 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità immateriali  (72.072)  (33.133)

200 Altri proventi e oneri di gestione 983.318 9.837

210 Costi operativi (14.422.479) (11.530.021)

260 Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 1.634.841 1.469.529

270 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operativ ità corrente  (793.033)  (874.595)

280 Utile (Perdita) della attività corrente al netto delle imposte 841.808 594.934

300 Utile (Perdita) d'esercizio 841.808 594.934
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Prospetto della Redditività Complessiva 

Importi in euro  

 

 

 
 

 

L’importo di Euro 2.490.110 si riferisce alla variazione delle “Altre componenti reddituali, al 

netto delle imposte, con rigiro a conto economico” come da dettaglio e relative a: 

variazioni dei derivati di copertura dei flussi finanziari, e alle variazioni nelle Riserve da 

Valutazione al Fair Value. 

  

Nr. VOCI DEL PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 31/12/2018 31/12/2017

10 Utile (Perdita) d'esercizio 841.808 594.934

120 Copertura dei flussi finanziari  (2.803) -

140
Attiv ità finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con 

impatto sulla redditiv ità complessiva
2.492.913 61.238

170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 2.490.110 61.238

180 Redditività complessiva 3.331.918 656.172
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – 31 dicembre 2018 

Importi in euro  

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – 31 dicembre 2017 

Importi in euro 
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Capitale 3.125.000 3.125.000 3.125.000

Sovrapprezzo emissioni 875.000 875.000 875.000

Riserve:

a) di utili 1.149.785 1.149.785 594.934 1.744.719

b) altre

Riserve da valutazione  (237.303)  (237.303) 2.490.110 2.252.807

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio 594.934 594.934  (594.934) 841.808 841.808

Patrimonio netto 5.507.416 5.507.416 - 3.331.918 8.839.334

Variazioni dell'esercizio

Redditività 

complessiva 

esercizio 

2018

Patrimonio 

netto 

al 

31.12.2018

Operazioni sul patrimonio netto
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Capitale 3.125.000 3.125.000 3.125.000

Sovrapprezzo emissioni 875.000 875.000 875.000

Riserve:

a) di utili 1.045.784 1.045.784 104.001 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 104.001 104.001  (104.001) 594.934 594.934

Patrimonio netto 4.851.245 4.851.245 -             656.172 5.507.416
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01.01.2017
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Esistenze al 

31.12.2016

Allocazione risultato 

esercizio precedente

Patrimonio 

netto 

al 

31.12.2017

Variazioni dell'esercizio

Redditività 

complessiva 

esercizio 

2017

Operazioni sul patrimonio netto
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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) 

31/12/2018 31/12/2017

1. Gestione 3.895.929 1.904.347

risultato d’esercizio 841.808 594.934plus/minusvalenze su attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre 

attiv ità/passiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+) 21.560 29.116

plus/minusvalenze su attiv ità di copertura - -

rettifiche di valore nette per rischio di credito 2.171.383 122.300

rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 208.497 199.403

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/(ricavi)  (751.000) 84.000

imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati 793.033 874.595

rettifiche di valore nette delle attiv ità operative cessate al netto dell’effetto fiscale - -

altri aggiustamenti 610.648

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie  (2.707.362) 3.507.455

attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione - -

attiv ità finanziarie designate al fair value - -

altre attiv ità obbligatoriamente valutate al fair value 43.184  (418.143)

attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditiv ità complessiva  (3.367.537) 254.039

attiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato  (390.966) 295.077

altre attiv ità 1.007.957 3.376.482

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie  (3.047.503)  (4.398.568)

passiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato  (993.746)  (920.732)

passiv ità finanziarie di negoziazione -

passiv ità finanziarie designate al fair value - -

altre passiv ità  (2.053.757)  (3.477.836)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa  (1.858.936) 1.013.235

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da - -

vendite di partecipazioni - -

div idendi incassati su partecipazioni - -

vendite di attiv ità materiali - -

vendite di attiv ità immateriali - -

vendite di rami d’azienda - -

2. Liquidità assorbita da  (370.443)  (266.625)

acquisti di partecipazioni  (150.000) -

acquisti di attiv ità materiali  (186.263)  (212.982)

acquisti di attiv ità immateriali  (34.180)  (53.643)

acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento  (370.443)  (266.625)

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA

emissioni/acquisti di azioni proprie - -

emissioni/acquisti di strumenti di capitale - -

distribuzione div idendi e altre finalità - -

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

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO  (2.229.379) 746.610

LEGENDA:

(+) generata

(–) assorbita

31/12/2018 31/12/2017

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio * 3.933.191 3.186.581

Liquidità totale netta generata/(assorbita) nell’esercizio  (2.229.379) 746.610

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - -

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio * 1.703.812 3.933.191

A.      ATTIVITA' OPERATIVA
Importo

Importo
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NOTA INTEGRATIVA  

 

PARTE A – POLITICHE CONTABILI 

A1. PARTE GENERALE 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali 

Il bilancio al 31 dicembre 2018 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. 

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 a partire dal Bilancio in 

corso al 31 dicembre 2018:  

• Regolamento 1986/2017: IFRS 16 Leasing. 

• Regolamento 1987/2017: Modifiche all’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i 

clienti. 

Sezione 2 – Principi Generali di redazione 

Europa Factor S.p.A. già con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 si era 

avvalsa della facoltà di applicare anticipatamente il principio contabile IFRS 9 la cui 

applicazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2018. 

Il bilancio 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. 
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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.  

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 2018.  

Nella Relazione sulla gestione è dato spazio alle osservazioni inerenti agli eventi gestionali 

comunque ritenuti significativi, avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2018. 
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Sezione 4 – Altri aspetti 

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. 

Non si sono riscontrati, in esito alle analisi condotte, impatti significativi dall’adozione del 

nuovo principio sulle attuali consistenze patrimoniali ed economiche.  

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. 

A2. PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al Fair Value con impatto a conto economico 

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. 
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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 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 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 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 iscrizione 
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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 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 posizioni, 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 modello esperienziale che recependo le 

indicazioni operative del management, adegua le previsioni di incasso prospettiche 

stimate in fase di acquisizione.  

I flussi attesi, come sopra determinati, al netto degli oneri connessi al recupero, vengono 

attualizzati considerando un tasso di sconto, formato da una componente risk free e da 

uno spread che misura la rischiosità del portafoglio. 

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. 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. 
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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.  

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. 

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 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 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 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 sono rilevati solo 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. 
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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. 

Derivati di Copertura 

Sono definite come operazioni di copertura quelle operazioni poste in essere dalla Società 

allo scopo di ridurre i rischi di mercato (tasso, cambio, prezzo) e/o credito, ai quali sono 

esposte le posizioni oggetto di protezione. Uno strumento finanziario derivato è classificato 

di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento di 

copertura e l’elemento coperto e i metodi che saranno utilizzati per verificare l’efficacia 

della copertura. 

La Società non attua operazioni di copertura. L’unico derivato presente è legato ad uno 

specifico finanziamento ottenuto da Banca Intesa, sottoscritto contestualmente 

all’erogazione dello stesso. 

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali 

I derivati di copertura vengono valutati al Fair Value (valore equo). Nel caso di copertura 

di flussi finanziari (cash flow hedge), le variazioni di Fair Value del derivato di copertura sono 

contabilizzate a patrimonio netto tra le riserve da valutazione delle operazioni di copertura 

dei flussi finanziari, per la quota efficace, e a conto economico per la parte non 

considerata efficace, ove presente. Quando i flussi finanziari oggetto di copertura si 

manifestano e vengono registrati nel conto economico, il relativo profitto o la relativa 

perdita sullo strumento di copertura vengono trasferiti dal patrimonio netto alla 

corrispondente voce di conto economico.  

Quando la relazione di copertura non rispetta più le condizioni previste per l’applicazione 

dell’hedge accounting, la relazione viene interrotta e tutte le perdite e tutti gli utili rilevati a 

patrimonio netto sino a tale data, rimangono sospesi all’interno di questo e riversati a conto 
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economico nella voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”, nel momento in cui si 

verificano i flussi relativi al rischio originariamente coperto. 

Criteri di cancellazione 

I derivati di copertura sono cancellati quando il derivato scade, viene venduto o è 

rimborsato, o quando vengono meno le condizioni per continuare a contabilizzare lo 

strumento finanziario fra i derivati di copertura. 

Partecipazioni 

Criteri di classificazione 

In tale categoria vengono iscritte tutte le partecipazioni detenute dalla Società che 

possono essere qualificate come di controllo, a controllo congiunto e sottoposte ad 

influenza notevole. 

In particolare, sono considerate: 

Società controllate, le entità, incluse le entità strutturate, nelle quali si dispone di controllo 

diretto o indiretto. Il controllo su un’entità si evidenzia attraverso la capacità di esercitare il 

potere al fine di influenzare i rendimenti variabili cui si è esposti attraverso il rapporto con la 

stessa. 

Società controllate in modo congiunto, le entità relativamente alle quali si dispone: 

• di un accordo a controllo congiunto; 

• di diritti sulle attività nette dell’entità. 

In particolare, il controllo congiunto esiste qualora le decisioni relative alle attività rilevanti 

richiedano il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 

Società collegate, le entità nelle quali la partecipante esercita un’influenza notevole e che 

non è né una controllata in maniera esclusiva, né controllata in modo congiunto. 

Alla data del 31 dicembre 2018 Europa Factor detiene in portafoglio una sola 

partecipazione classificata come “Società controllata in modo congiunto”. 

Criteri di iscrizione 

La partecipazione in una società controllata in modo congiunto è inizialmente iscritta al 

costo di acquisizione. 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla prima iscrizione la partecipazione è valutata con il metodo del 

patrimonio netto aumentando o diminuendo il valore contabile di prima iscrizione per 

rilevare la quota di pertinenza degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la 

data di acquisizione.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

La quota dell’utile (perdita) d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante 

è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio di quest’ultima. I dividendi ricevuti da una 

partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore 

contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della 

partecipante nella partecipata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre 

componenti di conto economico complessivo della partecipata. 
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Criteri di cancellazione 

Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi 

finanziari derivati dalle attività stesse o quando la partecipazione viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi. 

Attività materiali 

Nella voce figurano esclusivamente le attività materiali ad uso funzionale. 

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 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. 

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 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 
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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 IFRS 3 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 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. 
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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. 

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. 

Le imposte sul reddito sono determinate 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 
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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 

dei 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; 

• 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. 

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. 
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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 inerenti la fattispecie in 

oggetto. 

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.  

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.  
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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 costituito da un DCF (discounted cash flow) 

basato sull’attualizzazione, ad un determinato tasso, delle previsioni di recupero nette 

stimate con riguardo ad un determinato arco temporale. 

I flussi attesi, come accennato, sono stimati sulla base di un modello esperienziale che 

recependo le indicazioni operative del management, adegua le previsioni di incasso 

prospettiche stimate in fase di acquisizione, determinandone i flussi complessivi.  Detti flussi, 

al netto degli oneri connessi al recupero di tali posizioni, sono attualizzati ad un tasso, le cui 

componenti sono il risk free e un risk premium, che riflette il rischio specifico del portafoglio. 

I parametri in oggetto sono monitorati e periodicamente aggiornati.   

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 rispetta un 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 
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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 

 

Non si sono verificati trasferimenti delle attività e delle passività fra il livello 1 ed il livello 2 di 

Fair Value.  

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attiv ità finanziarie valute al fair value con impatto a 

conto economico
446.613 17.466 454.422 74.401

a) attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione

b) attiv ità finanziarie designate al fair value

c) altre attiv ità finanziarie obbligatoriamente valutate al 

fair value
446.613 17.466 454.422 74.401

2. Attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditiv ità complessiva
16.563.219 11.118.353

3. Derivati di copertura

4. Attiv ità materiali

5. Attiv ità immateriali

Totale 446.613 16.580.686 454.422 11.192.754

1. Passiv ità finanziarie detenute per la negoziazione

2. Passiv ità finanziarie designate al fair value

3. Derivati di copertura (4.188)

Totale (4.188)

31/12/2018 31/12/2017
Attività/Passività misurate al fair value
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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. 

 

 

  

Totale

di cui: a) 

attiv ità 

finanziarie 

detenute per 

la 

negoziazione

di cui: b) 

attiv ità 

finanziarie 

designate al 

fair value

di cui: c) altre 

attiv ità 

finanziarie 

obbligatoria

mente  

valutate al 

fair value

1. Esistenze iniziali 11.118.353

2. Aumenti

2.1 Acquisti 4.029.243

2.2. Profitti imputati a:

2.2.1. Conto economico di cui: 

plusvalenze

2.2.2. Patrimonio netto x x x 3.371.751

2.3. Trasferimenti da altri livelli

2.4. Altre variazioni in aumento

3. Diminuzioni

3.1. Vendite (128.476)

3.2. Rimborsi (533.230)

3.3. Perdite imputate a: 0

3.3.1 Conto economico (1.070.086)

di cui: m inusvalenze (37.814)

3.3.2 Patrimonio netto x x x 0

3.4. Trasferimenti ad altri livelli

3.5. Altre variazioni in diminuzione (224.335)

4. Rimanenze finali 16.563.219

Attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico

Derivati di 

copertura

Attiv ità 

finanziarie 

valutate al 

fair value con 

impatto sulla 

redditiv ità 

complessiva

Attiv ità 

materiali

attiv ità 

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 

 Il saldo di €464.079 complessivo fa riferimento alle sole “altre attività finanziarie 

obbligatoriamente valutate al Fair Value”, come da tabelle seguenti. Nella fattispecie: 

si tratta di quote di O.I.C.R. per €446.613 e partecipazioni azionarie in istituti bancari per 

€17.466. 

 

 

2.6  Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al Fair Value: composizione 

merceologica 

 

 
  

Voci 31/12/2018 31/12/2017

Cassa contanti 5.229 1.928

Totale 5.229 1.928

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Titoli di debito -           -           -           -           -           56.118     

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito 56.118     

2. Titoli di capitale 17.466     18.283     

3. Quote di O.I.C.R. 446.613    454.422    

4. Finanziamenti

4.1 Pronti contro termine

4.2 Altri

Totale 446.613    17.466     454.422    74.401     

Voci / Valori
31/12/2018 31/12/2017
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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 

Trattasi del portafoglio crediti NPL di proprietà della Societa, il cui far value, al 31 dicembre 

2018, ammonta ad €16.563.219. Il valore include anche attività cedute e non cancellate 

per €1.743.579. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione 2 – Operazioni di 

cartolarizzazione. Di seguito si riportano tre tabelle di dettaglio riguardanti la posizione in 

oggetto.  

3.1  Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva: 

composizione merceologica 

 

  

Voci / Valori 31/12/2018 31/12/2017

1. Titoli di capitale 17.466   18.283   

di cui: banche 17.466     18.283     

di cui: altre società finanziarie

di cui: società non finanziarie

2. Titoli di debito -       56.118     

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie -       56.118     

3. Quote di O.I.C.R. 446.613    454.422    

4. Finanziamenti -       

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

e) Famiglie

Totale 464.079    528.823    

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 16.563.219 11.118.353

Totale 16.563.219   11.118.353

Voci / Valori
31/12/2018 31/12/2017
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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 

 
  

1. Titoli di debito

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

2. Titoli di capitale

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

3. Finanziamenti 16.563.219 11.118.353

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche 3.483 10

c) Altre società finanziarie 2.556

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

e) Famiglie 16.559.736 11.115.787

Totale 16.563.219 11.118.353

31/12/1731/12/18Voci / Valori

Primo stadio di cui: 

Strumenti con 

basso di 

rischio di 

credito

Titoli di debito

Finanziamenti 16.563.219 1.032.272

Totale (2018) 16.563.219 1.032.272

Totale (2017) 11.118.353 122.300

di cui attività finanziarie 

impaired acquisite o originate
x x 16.563.219 x 0 1.032.272

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 

Trattasi dei saldi di conto corrente attivi presso le banche (liquidità disponibile) più € 135.000 

di controvalore di titoli obbligazionari emessi da istituti bancari. 

 

4.2  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 

crediti verso società finanziarie 

 

Il saldo si riferisce ad un titolo ABS Senior 2 acquistato nel corso dell’esercizio ai fini di stabile 

investimento, tenuto conto del rendimento fornito dallo stesso. 

Sezione 5 - Derivati di copertura – Voce 50 

Non presenti 

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   1.698.583     1.698.583     3.931.264     3.931.264   

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      135.000        135.000        285.000        152.879   135000

3.1 titoli strutturati

3.2 altri t itoli di debito

4. Altre attiv ità

Totale   1.833.583     1.833.583     4.216.264        152.879     4.066.264   

Composizione

Valore di bilancio Fair value

31/12/2018 31/12/2017

Valore di bilancio Fair value

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

L1 L2 L3

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

1.2 Leasing finanziario

1.3 Factoring

 -pro-solvendo

 - pro-soluto

1.4 Altri finanziamenti

2. Titoli di debito

2.1 titoli strutturati

2.2 altri t itoli di debito      540.966        540.966   

3. Altre attività

Totale      540.966        540.966   

Composizione

31/12/2018 31/12/2017

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value
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Sezione 6 – Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 

– Voce 60 

Sezione 7 – Partecipazioni – Voce 70 

7.1  Informazioni sui rapporti partecipativi 

 

Credit Factor S.p.A. è una joint venture paritetica fra IBL Banca S.p.A. ed Europa Factor 

S.p.A. creata per l’acquisto, la gestione e la vendita di portafogli di crediti non performing 

originati, prevalentemente, nel settore bancario (unsecured).  

In data 4 settembre 2018 è stato emanato, in favore di Credit Factor S.p.A., il provvedimento 

di autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del 

pubblico; successivamente, in data 22 gennaio 2019, la società è stata iscritta di cui all’art. 

106 del D.lgs. 385/1993 (TUB).  La società, come specificato, opererà nel settore 

dell’acquisto, della gestione e della vendita di portafogli crediti non performing di origine 

bancaria e finanziaria.  

In data 12 dicembre 2018 Europa Factor S.p.A. ha partecipato all’aumento di capitale di 

Crediti Factor S.p.A. attraverso: 

• il conferimento in denaro per un importo pari a Euro 150.000; 

• il conferimento di un software gestionale di recupero crediti per un importo pari a Euro 

769.000. 

Attraverso la partecipazione in Credit Factor, Europa Factor potrà ampliare il proprio giro 

d’affari partecipando, per il tramite di questa, alla acquisizione di importanti portafogli di 

crediti di origine bancaria e finanziaria, beneficiando al contempo del supporto finanziario 

a tassi competitive di un partner bancario di rilievo. 

  

Denominazioni Sede legale Sede operativa

Quota di 

partecipazioni 

%

Disponibilità 

voti % 

Valore di 

bilancio
Fair value

A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

Credit Factor S.p.A.

Via Venti 

Settembre 30, 

00100 Roma

Via Venti 

Settembre 30, 

00100 Roma

50% 50% 919.000 919.000

C. Imprese sottoposte a influenza notevole

Totale 919.000 919.000
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7.2  Variazioni annue delle partecipazioni 

 

Valutato il fatto che, come detto, il conferimento si è perfezionato a fine 2018 e che, 

dunque, la perdita registrata a valere su tale esercizio dalla partecipata Credit Factor S.p.A. 

è sostanzialmente ascrivibile al precedente assetto proprietario, il valore della 

partecipazione in oggetto è stato mantenuto al costo. Il valore del Patrimonio Netto di 

pertinenza di Europa Factor, pari al 50% del totale Patrimonio Netto della Credit Factor è 

pari a € 1.974 mln. 

7.3  Partecipazioni significative: informazioni contabili 

   
  

A. Esistenze iniziali

B. Aumenti

B.1 Acquisti

B.2 Riprese di valore

B.3 Rivalutazioni

B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni

C.1 Vendite

C.2 Rettifiche di valore

C.3 Svalutazioni

C4 Altre variazioni

D. Rimanenze finali

Partecipazioni non di 

gruppo

                                 -     

919.000

919.000

Partecipazioni di 

gruppo
Totale

                           -     

919.000

919.000

919.000919.000

Stato patrimoniale attivo 31/12/18 31/12/17

Immobilizzazioni 938.180

Crediti 194.315 183.038

Disponibilità liquide 3.069.677 4.073.922

Totale dell'Attivo 4.202.172 4.256.960

Stato patrimoniale passivo 31/12/18 31/12/17

Patrimonio netto 3.947.206 4.211.178

Debiti 254.966 45.782

Totale dell'Attivo 4.202.172 4.256.960

Conto economico 31/12/18 31/12/17

Valore della produzione 1.143 33.739

Costi della produzione 449.806 332.767

Proventi ed oneri finanziari 9.703 9.460

Risultato prima delle imposte (438.960) (289.568)

Imposte sul reddito di esercizio (135.988) (81.587)

Utile (perdita) di esercizio  (302.972)  (207.981)
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7.6  Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto 

Nell’ambito dell’operazione che ha portato alla acquisizione della partecipazione in Credit 

Factor S.p.A., Europa Factor S.p.A., al fine di sostenere lo sviluppo della partecipata e 

dotare la stessa di risorse e mezzi adeguati per il conseguimento dell’oggetto sociale, ha 

assunto l’impegno ad effettuare un versamento di ammontare fino ad Euro 500.000 qualora 

i coefficienti di solidità patrimoniale e, in particolare, il “Totale Capital Ratio” della Società 

non risultassero, nell’arco del piano previsionale, adeguati rispetto alla sana e prudente 

gestione e di ammontare non coerente con gli orientamenti dell’Organo di Vigilanza. 

Sezione 8 - Attività materiali – Voce 80 

8.1  Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 
 

La voce Terreni rappresenta il valore della porzione di terreno su cui è costruito l’immobile 

di proprietà.  

La voce Fabbricati rappresenta il valore del solo fabbricato costruito sul medesimo terreno. 

Entrambi i valori sono stati determinati con una perizia giurata, redatta da professionista 

abilitato, in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali (FTA).  

Attività/Valore 31/12/2018 31/12/2017

1. Attività di proprietà 2.698.797       2.618.777       

a) terreni 746.900         746.900         

b) fabbricati 1.577.069       1.625.329       

c) mobili 145.787         71.997           

d) impianti elettronici 128.954         82.724           

e) altre 100.087         91.828           

2. Attività acquisite in leasing finanziario 9.750             39.932           

a) terreni -                 -                 

b) fabbricati -                 -                 

c) mobili 750                12.932           

d) impianti elettronici 9.000             27.000           

e) altre

Totale 2.708.547       2.658.709       

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 1.785.382 350.116 533.887 117.871 3.534.156

A.1 Riduzioni di valore totali nette  (160.054)  (265.187)  (424.163)  (26.043)  (875.447)

A.2 Esistenze iniziali nette 746.900 1.625.329 84.929 109.724 91.828 2.658.709

B. Aumenti: 5.800 91.975 57.640 30.848 186.263

B.1 Acquisti 5.800 91.975 57.640 30.848 186.263

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: 54.060 30.367 29.410 22.589 136.425

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti 54.060 30.367 29.410 22.589 136.425

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 1.577.069 146.537 137.954 100.087 2.708.547

D.1 Riduzioni di valore totali nette

D.2 Rimanenze finali lorde

E. Valutazione al costo 746.900 1.577.069 146.537 137.954 100.087 2.708.547
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Sezione 9 - Attività immateriali – Voce 90 

9.1  Attività immateriali: composizione 

 

La voce “Altre” si compone dei saldi, al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, delle 

seguenti immobilizzazioni immateriali: 

• Licenze d’uso e software per €146.425 

• Software per €1.421 

9.2  Attività immateriali: variazioni annue 

 

9.3  Attività immateriali: altre informazioni 

Non vi sono ulteriori informazioni da fornire sulle attività immateriali. 

Attiv ità 

valutate al 

costo

Attiv ità 

valutate al fair 

value

Attiv ità 

valutate al 

costo

Attiv ità 

valutate al fair 

value

1. Avviamento

2. Altre Attività immateriali:

2.1 di proprietà

 - generate internamente

 - altre 147.846 185.738

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 147.846 185.738

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) 147.846 185.738

Totale (T-1) 185.738 165.229

31/12/2018 31/12/2017

Voci/Valutazione

31/12/2018

Attiv ità 

valutate al 

costo

A. Esistenze iniziali 185.738           

B. Aumenti 34.180             

B.1 Acquisti 34.180             

B.2 Riprese di valore

B.3 Variazioni positive di fair value

 - a patrimonio netto

 - a conto economico

B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni 72.072             

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti 72.072             

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 147.846           

Voci/Valutazione
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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 309.892

- crediti d'imposta per spese di ricerca e sviluppo 195.000

IRES IRAP

Attività fiscali anticipate in contropartita di patrimonio netto 1.152 233

- riserve negative di cash flow hedge su derivati di copertura 1.152 233

Attività fiscali anticipate in contropartita di conto economico 354.990 67.639

- accantonamenti ai fondi rischi ed oneri non dedotti 4.950 1.003

- rettifiche di valore su crediti non dedotte 186.848 37.846

- differenze tra valori fiscali e valori di bilancio sorte in sede di 

prima applicazione dei principi contabili internazionali 163.193 28.790

356.142 67.872

IRES IRAP

Passività fiscali correnti 750.039 1.222.922

- sorte nell'esercizio 0 512.771

- sorte in esercizi precedenti 750.039 710.151

Passività fiscali differite in contropartita di Patrimonio Netto 1.472.508 298.248

- variazioni positive di Fair Value su Attività finanziarie valutate al 

fair value con impatto sulla reddititvità complessiva
1.472.508 298.248

Passività fiscali differite in contropartita di Conto Economico 132.716 25.743

- differenze tra valori fiscali e valori di bilancio sorte in sede di 

prima applicazione dei principi contabili internazionali
132.716 25.743

2.355.263 1.546.912
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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) 

 

  

31/12/2018 31/12/2017

A. Esistenze iniziali 736.641 1.184.918

2. Aumenti - 23.100

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

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni  (314.012)  (471.377)

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio  (314.012)  (471.377)

a) rigiri  (314.012)  (471.377)

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 422.629 736.641

31/12/2018 31/12/2017

A. Esistenze iniziali 160.574 162.663

2. Aumenti

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

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni  (2.115)  (2.090)

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  (2.115)  (2.090)

a) rigiri  (2.115)  (2.090)

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote  fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 158.459 160.574



 

 
 

Nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018  53 

10.5  Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

 

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

 

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 

  

31/12/2018 31/12/2017

A. Esistenze iniziali - 218.400

2. Aumenti 1.385

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 1.385

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 1.385 -

31/12/2018 31/12/2017

A. Esistenze iniziali 543.410 731.293

2. Aumenti 1.331.587 78.921

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 1.331.587 78.921

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni  (104.241)  (266.804)

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  (104.241)  (266.804)

a) rigiri  (104.241)  (266.804)

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 1.770.756 543.410
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Sezione 12 - Altre attività – Voce 120 

12.1  Altre attività: composizione 

 

 

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 

4.1  Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici 

Voci 31/12/2018 31/12/2017

Crediti Commerciali 3.995.959 5.653.545

Crediti per cessioni Portafogli NPL 1.752.745 2.068.141

Crediti verso Erario 728.956 701.201

Crediti Diversi 927.251 1.144.934

Totale 7.404.911 9.567.821

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 13.604.271 62.676 10.416.915 91.032

2. Altri debiti 11.551 105.996 813.567 2.936.245 1.217.476 930.138

Totale 13.615.822 168.672 813.567 13.353.160 1.308.508 2.147.614

Fair value – livello 1

Fair value – livello 2

Fair value – livello 3 13.615.822 168.672 813.567 13.332.500 111.692 2.147.614

Totale fair value 13.615.822 168.672 813.567 13.332.500 111.692 2.147.614

Voci

31/12/2018 31/12/2017
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4.2  Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologie di 

copertura 

 

 

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 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Derivati finanziari

1) Fair value

2) Flussi finanziari 692.440 4.188

3) Investimenti esteri

B. Derivati creditizi

1) Fair value

2) Flussi finanziari

Totale 692.440 4.188

VN 2018
Fair value

VN 2017
Fair value

titoli di 

debito e 

tassi di 

interesse

titoli di 

capitale e 

indici 

azionari

valute e 

oro
credito merci altri

Attiv ità finanziarie al fair value con 

impatto sulla redditiv ità 

complessiva

x x x x x

2. Attiv ità finanziarie valutate al 

costo ammortizzato
x x x x x x

3. Portafoglio x x x x x x x x

4. Altre operazioni x x

Totale attività

1. Passiv ità finanziarie x x 4.188 x x

2. Portafoglio x x x x x x x x

Totale passività 4.188

1. Transazioni attese x x x x x x x x x

2. Portafoglio di attiv ità e passiv ità 

finanziarie
x x x x x x x

Operazioni/Tipo di copertura

Fair value Flussi finanziari

Investim. 

esteri

Specifica

G
e

n
e

ri
c

a

S
p

e
c

if
ic

a

G
e

n
e

ri
c

a
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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 

 
  

VOCI 31/12/2018 31/12/2017

Debiti verso Fornitori 1.205.727 1.055.242

Debiti verso Mandanti per incassi da retrocedere 428.035 596.674

Debiti verso il personale 1.350.654 853.815

Debiti verso Enti Previdenziali e Assistenziali 307.185 373.804

Debiti verso Erario 256.735 213.996

Debiti diversi 393.261 1.643.066

Totale 3.941.597 4.736.596

31/12/18 31/12/17

A. Esistenze iniziali 107.744 75.901

B. Aumenti 45.879 46.142

B1. Accantonamento dell’esercizio 45.879 46.142

B2. Altre variazioni in aumento

C. Diminuzioni 13.213 14.299

C1. Liquidazioni effettuate 13.213 14.299

C2 Altre variazioni in diminuzione

D. Rimanenze finali 140.409 107.744

Voci / Valori 31/12/18 31/12/17

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 5.294 6.210

4. Altri fondi per rischi ed oneri 85.228 189.471

4.1. controversie legali e fiscali 85.228 189.471

4.2. oneri per il personale

4.3. altri

Totale 90.522 195.681
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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 6.210 189.471 195.681

B. Aumenti 

B1. Accantonamento dell'esercizio

B2. Variazioni dovute al passare del tempo

B3. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B4. Altre variazioni

C. Diminuzioni 916 104.243 105.159

C1. Utilizzo nell'esercizio 916 104.243 105.159

C2. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C3. Altre variazioni

D. Rimanenze finali 5.294 85.228 90.522

Tipologie 31/12/2018

1. Capitale 3.125.000       

1.1 Azioni ordinarie 3.125.000       

1.2 Altre azioni -                  

Tipologie 31/12/2018

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  

 

Le Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato espongono: gli interessi passivi e le 

commissioni passive verso gli istituti di credito (€501.177), le commissioni verso società 

finanziarie (Mercedes Benz F.S.  per € 2.713 e BPER FACTORING per € 4.180), ed infine quelle 

verso clientela (Serfactoring ed Enel Factor € 2.679). 

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti
Altre 

operazioni
31/12/2018 31/12/2017

1. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico:
1.023 - - 1.023 611

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
1.023 1.023 611

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
11.708.341 11.708.341 10.136.918

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: 1.964 2.022 - 3.986 18.131

3.1 Crediti verso banche 1.964 2.022 3.986 18.131

3.2 Crediti verso società finanziarie -

3.3 Crediti verso clientela -

4. Derivati di copertura -

5. Altre attività -

6. Passività finanziarie

Totale 2.987 2.022 11.708.341 11.713.350 10.155.660

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired 11.708.341 11.708.341 10.136.918

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti
Altre 

operazioni
31/12/2018 31/12/2017

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (503.889) (6.859)  (510.748)  (488.270)

1.1 Debiti verso banche (501.177)  (501.177)  (471.011)

1.2 Debiti verso società finanziarie (2.713) (4.180)  (6.893)  (1.572)

1.3 Debiti verso clientela (2.679)  (2.679)  (15.686)

1.4 Titoli in circolazione

2. Passività finanziarie di negoziazione -

3. Passività finanziarie designate al fair value -

4. Altre passività (33.137)  (33.137)  (52.571)

5. Derivati di copertura -

6. Attività finanziarie -

Totale  (503.889)  (39.996)  (543.885)  (540.841)
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Le altre passività accolgono gli interessi passivi per le operazioni di anticipazione verso 

soggetti non finanziari (Enel Factor e Serfactoring per €26.183) oltre agli interessi per debiti 

tributari (€ 6.954). 

 

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni  

Non presenti 

SEZIONE 2 – COMMISSIONI  

2.1  Commissioni attive: composizione 

 

Trattasi dei ricavi derivanti dalle fee provvigionali sugli incassi gestiti per conto di terzi.  

2.2  Commissioni passive: composizione  

 
 

Le provvigioni passive per esazione esterna, si riferiscono alle fee provvigionali riconosciute 

agli outsourcer ai quali sono stati affidati mandati di recupero di portafogli di proprietà e/o 

in gestione. 

SEZIONE 3 – DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI  

Non presenti.  

c) credito al consumo 31/12/2018 31/12/2017

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 10.522.131 9.506.068

f) servizi di incasso e pagamento

g) servicing in operazioni di cartolarizzazione

h) altre commissioni

Totale 10.522.131 9.506.068

Dettaglio 31/12/2018 31/12/2017

a) garanzie ricevute

b) distribuzione di servizi da terzi

c) servizi di incasso e pagamento

d) altre commissioni 

 - provvigioni passive per esazione esterna  (3.491.427)  (6.218.997)

 - rapporti di conto corrente con banche  (229.877)  (163.762)

 - altri rapporti finanziari  (28.605)  (1.989)

Totale  (3.749.909)  (6.384.748)
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SEZIONE 4 – RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE  

Non presenti.  

SEZIONE 5 – RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA  

Non presenti  

SEZIONE 6 – UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO  

6.1  Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione  

 

Trattasi del risultato netto delle attività di cessione di alcuni portafogli di proprietà a soggetti 

operanti nel mercato secondario. 

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 350.453  (41.877) 308.576 414.826 414.826

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
350.453  (41.877) 308.576 414.826 414.826

2.1 Titoli di debito

2.2 Finanziamenti

Totale attività (A) 350.453  (41.877) 308.576 414.826 414.826

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
31/12/2018 31/12/2017

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze (A)
Utili da realizzo 

(B)

Minusvalenze 

(C)

Perdite da 

realizzo 

Risultato netto 

(A+B) - (C+D)

1. Attività finanziarie 5.644  (14.289)  (12.916)  (21.560)

1.1 Titoli di debito  (12.916)  (12.916)

1.2 Titoli di capitale 4.919  (5.754)  (835)

1.3 Quote di O.I.C.R. 726  (8.535)  (7.809)

1.4 Finanziamenti -

2. Attività finanziarie in valuta: differenze di cambio

Totale 5.644  (14.289)  (12.916)  (21.560)
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SEZIONE 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO  

Le rettifiche di valore complessivamente apportate dalla Società ammontano ad 

€2.171.382 di cui €1.139.110 si riferiscono a rettifiche di valore apportate a crediti di natura 

commerciale, iscritti tra le altre attività, e resesi necessarie a seguito di eventi verificatisi nel 

corrente esercizio che ne hanno acclarato la definitiva non recuperabilità. 

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  

 

Trattasi della cancellazione di posizioni ritenute non più recuperabili. 

SEZIONE 9 – UTILI/PERDITE DA MODIFICHE CONTRATTUALI SENZA CANCELLAZIONI  

9.1  Utili (perdite) da modifiche contrattuali: composizione  

Non presenti. 

W
ri
te

-o
ff

A
lt
re

A. Titoli di debito

B. Finanziamenti

 - Verso clientela  (1.032.272)  (1.032.272)  (122.300)

 - Verso banche

di cui: attività finanziarie impaired acquisite o 

originate
 (1.032.272)  (1.032.272)  (122.300)

Totale  (1.032.272)  (1.032.272)  (122.300)

Operazioni/Componenti reddituali

Riprese di valore

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo stadio

Rettifiche di valore 

31/12/2018 31/12/2017
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SEZIONE 10 – SPESE AMMINISTRATIVE  

10.1  Spese per il personale: composizione  

 

10.2  Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria  

 
  

Tipologia di spese / Valori 31/12/2018 31/12/2017

1. Personale dipendente  (1.973.615)  (1.945.186)

a) salari e stipendi  (1.258.960)  (1.135.543)

b) oneri sociali  (281.327)  (232.183)

c) indennità di fine rapporto

d) spese previdenziali

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 

del personale
 (45.879)  (46.166)

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  (21.908)  (20.588)

 - a benefici definiti

h) altri benefici a favore dei dipendenti  (365.542)  (510.706)

2. Altro personale in attività  (9.016.313)  (5.669.908)

3. Amministratori e Sindaci  (221.927)  (180.164)

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  (11.211.856)  (7.795.258)

Voci/Settori 31/12/2018 31/12/2017

Quadri direttivi 5 5

Dipendenti 29 29

Restante personale (CoCoCo) 547 390

Totale 581 424
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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. 

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  

Voci/Settori 31/12/2018 31/12/2017

Spese per imposte e tasse  (23.448)  (49.814)

Compensi a professionisti esterni  (1.231.319)  (1.225.789)

Premi assicurativi  (20.869)  (26.728)

Spese di Pubblicità  (24.905)  (24.761)

Oneri per outsourcing logistici/amministrativi  (693.829)  (780.242)

Spese relative agli immobili  (271.096)  (118.894)

Spese di manutenzione e locazione app. elettroniche e software  (187.859)  (132.807)

Spese postali, telefoniche e telegrafiche  (744.807)  (604.552)

Spese per cancelleria e stampati  (5.352)  (4.556)

Forniture ufficio  (52.332)  (44.541)

Spese per viaggi e trasferte  (260.453)  (116.134)

Leasing Attrezzature  (28.180)  (37.065)

Spese Per Annunci  (7.119)  (7.940)

Liberalità/Donazioni  (500) -

Altri costi e spese diverse  (415.375)  (287.374)

Totale  (3.967.444)  (3.461.197)

Attività/Componente reddituale
Ammortamento 

(a)

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento 

(b)

Riprese di valore 

(c)

Risultato netto 

(a + b – c)

A. Attività materiali  (136.425)  (136.425)

A.1 Di proprietà  (106.243)  (106.243)

 - Ad uso funzionale  (106.243)  (106.243)

 -Per investimento

 - Rimanenze

A.2 Acquisite in leasing finanziario  (30.182)  (30.182)

 - Ad uso funzionale  (30.182)  (30.182)

 - Per investimento

A.3 Concesse in leasing operativo

Totale  (136.425)  (136.425)



 

 
 

Nota integrativa al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018  64 

 

SEZIONE 14 – ALTRI PROVENTI E ONERI E DI GESTIONE  

14.1  Altri oneri di gestione: composizione 

 

14.2  Altri proventi di gestione: composizione  

 

Gli altri ricavi e proventi includono, per Euro 769.000, la plusvalenza realizzata a seguito del 

conferimento di un software gestionale di recupero crediti, per un importo pari ad Euro 

769.000, nella Credit Factor S.p.A. e, per Euro 194.607, si riferiscono ai benefici rivenienti dalla 

iscrizione 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, derivante dal sostenimento, nel corso dell’esercizio, di spese di 

ricerca e sviluppo. 

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  

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  (72.072)  (72.072)

1.1 di proprietà  (72.072)  (72.072)

1.2 acquisite in leasing finanziario

2. Attività riferibili al leasing finanziario

3. Attività concesse in leasing operativo

Totale  (72.072)  (72.072)

Voci 31/12/2018 31/12/2017

1. Minusvalenze

2. Arrotondamenti passivi  (1.140)  (2.276)

3. Oneri sostenuti su beni di terzi  (10.538)  (22.334)

Totale  (11.678)  (24.610)

Voci 31/12/2018 31/12/2017

1.Plusvalenze

2. Sopravvenienze Attive

3. Arrotondamenti Attivi 183 1.488

4. Ricavi su beni destinati alla vendita 25.511 3.985

5. Recupero su valori bollati 1.545 1.700

6. Altri ricavi per  Recupero spese debitori 1.231 23.844

7. Altri ricavi e proventi 966.527 3.430

Totale 994.997 34.447
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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 31/12/2018 31/12/2017

1. Imposte correnti (-)  (512.544)  (425.210)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 31.407  (3.197)

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 (+/-)  (314.012)  (448.277)

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 2.115 2.090

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+ 3 bis+/-4+/-

5)
 (793.033)  (874.595)

IRES Imponibile Imposta

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 1.634.841

Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 27,5%) 449.581

Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 523.046

    Temporanee

      - variazioni nell'esercizio 35.000 9.625

    Definitive

      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti 6.395 1.759

      - variazioni nell'esercizio 481.651 132.454

Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione  (2.205.040)

    Temporanee

      - variazioni nell'esercizio

    Definitive

      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti  (964.278)  (265.176)

      - variazioni nell'esercizio  (1.240.762)  (341.210)

Imposte correnti  (47.153) -

Variazioni delle imposte anticipate/differite 259.839

Imposta di competenza dell'esercizio 259.839
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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

Risultato lordo 10.932.819

Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 5,57%) 608.958

Voci non rilevanti nella rilevazione dell'imponibile

      - Ricavi e proventi (-)

      - Costi e oneri (+)

Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 6.395

    Temporanee

      - variazioni nell'esercizio -

    Definitive

      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti 6.395 356

      - variazioni nell'esercizio -

Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione  (1.737.349)

    Temporanee

      - variazioni nell'esercizio -

    Definitive

      - annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti  (964.278)  (53.710)

      - variazioni nell'esercizio  (773.071)  (43.060)

Imposte correnti 512.544

Variazioni delle imposte anticipate/differite 52.058

Imposta di competenza dell'esercizio 564.602
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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 10.522.131, le stesse sono riferite alle provvigioni attive connesse alla attività di 

recupero crediti di terzi. Tali commissioni non trovano adeguata collocazione nella tabella 

21.1 

  

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
11.708.341 11.708.341 10.136.918

 - 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 11.708.341 11.708.341 10.136.918

Interessi attivi Commissioni attive

Voci / Controparte Totale (2018) Totale (2017)
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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 

 

I saldi al 31 dicembre 2018 e 2017 sono esposti al netto di write-off rispettivamente per Euro 

1.032.272 e per Euro 122.300. 

B.2 –  Ripartizione per vita residua  

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

V
a

lo
re

 l
o
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o
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 d
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v
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lo
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V
a
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 n
e
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V
a
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o
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o

R
e
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v
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V
a

lo
re

 n
e
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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 16.563.219 16.563.219 11.118.353 11.118.353

-  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 16.563.219 0 16.563.219 11.118.353 0 11.118.353

Voce / Valori

Totale 31/12/2018 Totale 31/12/2017
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La tabella in oggetto rappresenta la migliore stima, considerate le informazioni disponibili e 

le valutazioni effettuate, dello smontamento del valore del portafoglio quantificato sulla 

base delle “curve di recupero” al 31 dicembre 2018. 

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”) ha 

acquistato da Europa Factor S.p.A. un portafoglio di crediti scaduti, originariamente vantati 

da società operanti nei settori “utilities”, “media” e “fonia” nei confronti della propria 

clientela, del valore nominale di Euro 270.718.569 (prezzo corrisposto per l’acquisto, Euro 

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. 

 31/12/2018  31/12/2017

- a vista -               -             

- fino a 3 mesi 1.497.686    1.152.420   

- oltre 3 mesi fino a 6 mesi 1.192.241    1.599.780   

- da 6 mesi a 1 anno 2.591.261    2.661.822   

- oltre 1 anno 11.282.031  5.704.332   

- durata indeterminata -               -             

Totale 16.563.219 11.118.353

Fasce temporali
Esposizioni

Voci  31/12/2018  31/12/2017

1. Operazioni pro soluto 4.029.243        2.179.640        

 - di cui: acquisti al di sotto del valore nominale 4.029.243         2.179.640         

2. Operazioni pro solvendo

Totale 4.029.243        2.179.640        
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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). 

Con particolare riguardo all’applicazione dell’IFRS 9 è stato individuato, quale modello di 

business di riferimento per la valutazione del portafoglio crediti deteriorati sottostanti, il 

modello denominato “Held to 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 2018 il valore contabile delle note in portafoglio, secondo il 

principio del costo ammortizzato, sarebbe stato pari ad Euro 538.358 (Euro1.159.976 al 31 

dicembre 2017), tuttavia le caratteristiche delle stesse non hanno consentito il superamento 

dell’SPPI test; la valutazione al Fair Value ha evidenziato un valore pari ad Euro 1.639.842 

(Euro 2.368.065 al 31dicembre 2017). 

Sempre alla data del 31 dicembre 2018, il Fair Value del portafoglio crediti Alpha, 

sottostante alle note in oggetto era pari ad Euro 1.743.579 (Euro 2.493.020 al 31 dicembre 

2017). 

La riduzione dei valori riferiti alle note ed al portafoglio crediti sottostante e legata alla 

naturale evoluzione dell’operazione che prevede il progressivo realizzo, e conseguente 

trasferimento a conto economico, dei flussi di incassi attesi sul portafoglio.  

In coerenza con l’impostazione seguita nel precedente esercizio, conseguente alla analisi 

delle caratteristiche dei titoli in termini di rendimento e rischiosità, entrambi strettamente 

correlati al recupero del portafoglio crediti sottostante, 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 1.101.483, dato dalla differenza tra la valutazione di tali 

posizioni al Fair Value (euro 1.639.842) e la valutazione delle medesime al costo 

ammortizzato (euro 538.358); 

• recognition (al Fair Value, come da modello di business della Società) del portafoglio 

crediti sottostante alle suddette note (euro 1.743.579), con chiusura, in contropartita, 

dei titoli Alpha (euro 1.639.842) e rilevazione di un differenziale pari ad euro 103.737;  
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• iscrizione del plusvalore rilevato a seguito della valutazione al Fair Value delle note 

(euro 1.101.483), 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 netta in oggetto pari ad euro 737.223 (808.574 al 31 dicembre 2017), 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 

 

Il valore delle “passività finanziarie associate” è costituito dal Fair Value dei titoli ABS in 

portafogli elisi a fronte della “recognition” del portafoglio crediti cartolarizzato. 

  

Valore di 

bilancio

di cui: oggetto 

di operazioni 

di 

cartolarizzazio

ne

di cui: oggetto 

di contratti di 

vendita con 

patto di 

riacquisto

di cui 

deteriorate

Valore di 

bilancio

di cui: oggetto 

di operazioni 

di 

cartolarizzazio

ne

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 1.743.579     1.743.579     -                1.743.579     1.639.842     1.639.842     -                

 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

 1. Titoli di debito 

 2. Finanziamenti 

 Totale (2018) 1.743.579    1.743.579    -               1.743.579    1.639.842    1.639.842    -               

 Totale (2017) 2.493.025    2.493.025    -               2.493.025    2.368.066    2.368.066    -               

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; il rischio di credito si traduce nel rischio che il valore di realizzo dei 

crediti acquistati possa non essere sufficiente a coprire il prezzo di acquisto ed i costi di 

gestione degli stessi. 

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 in collaborazione con primari studi di 

consulenza statistica. 

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 
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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 ed a classificare le pratiche in base alla loro probabilità di 

recupero. I flussi di recupero tengono anche conto dei potenziali incassi derivanti dalla 

pianificata dismissione dei portafogli. 

I flussi di recupero stimati, prima dell’applicazione dei fattori di sconto derivanti dalla curva, 

sono stati depurati di una stima dei costi di mercato sostenuti per le procedure di recupero. 

Europa Factor, quale proxy dei costi di mercato, utilizza i costi direttamente sostenuti nel 

corso delle attività di recupero. 

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 effettuata 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 valutazioni sulla solvibilità dei propri clienti; in particolare sono svolte 

specifiche analisi finalizzate ad individuare i rischi legati all’insolvenza del cliente attraverso 

la raccolta e l’analisi di idonea documentazione. 
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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 dell’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) 

 

2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità 

creditizia (valori lordi e netti)  
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.374.549 2.374.549

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
16.563.219 16.563.219

3. Attività finanziarie designate al fair value

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 

al fair value
464.079 464.079

5. Attività finanziare in corso di dismissione

Totale (2018) 16.563.219 2.838.628 19.401.847

Totale (2017) 11.118.353 4.745.087 15.863.440
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.374.549 0 2.374.549 2.374.549

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
16.563.219 - 16.563.219 1.032.272 16.563.219

3. Attività finanziarie designate al fair value x x

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 

al fair value
x x 464.079 464.079

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale (2018) 16.563.219 - 16.563.219 1.032.272 2.374.549 0 2.838.628 19.401.847

Totale (2017) 11.118.353 - 11.118.353 122.300 4.216.264 4.745.087 15.863.440
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3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

 

4 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 

dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti 

complessivi 
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.374.549

2. Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto sulla redditività complessiva
16.563.219

Totale (2018) 2.374.549 16.563.219

Totale (2017) 4.216.264 11.118.353
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Esistenze iniziali
4.216.264 11.118.353 11.118.353 15.334.617

Variazioni in aumento da 

attività finanziarie acquisite o 4.029.243 4.029.243

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
 (1.032.272)  (1.032.272)  (1.032.272)

Altre variazioni
 (1.841.715)  (2.372.442)  (2.372.442)  (4.214.156)

Rimanenze finali
2.374.549 16.563.219 16.563.219 18.937.768

Recuperi da incasso su attività 

finanziarie oggetto di write-off

Write-off rilevati direttamente a 

conto economico  (1.032.272)  (1.032.272)

Causali/stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive Accantonamenti 

complessiv i su 

impegni a 

erogare fondi e 

garanzie 

finanziarie 

TotaleAttiv ità rientranti nel primo 

stadio

Attiv ità rientranti 

nel secondo stadio

Attiv ità rientranti nel 
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5 Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 

trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 

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. 

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 
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A. Esposizioni creditizie per cassa

a) Sofferenze 3.483 x 3.483

 - 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 2.374.549 2.374.549

 -  di cui: esposizioni oggetto di concessioni x

TOTALE A 3.483 2.374.549 2.378.032

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate x

b) Non deteriorate x

TOTALE B 0 0 0

TOTALE A+B 3.483 2.374.549 2.378.032

Esposizione

lorda

Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche di 

valore 

complessive e 

accantonamenti 

complessivi

Esposizione 

Netta

Write-off parziali 

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

esposizioni deteriorate lorde 

 

 

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 esposizioni 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 esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche e società 

finanziarie oggetto di rettifiche di valore. 

  

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 2.567

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o 

originate
916

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

C.3 incassi

C.4 realizzi per cessioni

C.5 perdite da cessione

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 

deteriorate

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni

C.8 altre variazioni in diminuzione

D. Esposizione lorda finale 3.483

 -  di cui: esposizioni cedute non cancellate
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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 
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A. Esposizioni creditizie per cassa

a) Sofferenze 16.559.736 x 16.559.736  (1.032.272)

 - 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 16.559.736 0 16.559.736  (1.032.272)

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate x

b) Non deteriorate x

TOTALE B 0 0 0 0 0

TOTALE A+B 16.559.736 0 0 16.559.736  (1.032.272)

Tipologie esposizioni/valori

Esposizione

lorda Rettifiche di 

valore 

complessive e 

accantoname

nti complessivi

Esposizione 

Netta

Write-off 

parziali 

complessivi

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale 11.115.787

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate 2.493.025

B. Variazioni in aumento

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o 

originate
4.029.243

B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 

deteriorate

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni

B.5 altre variazioni in aumento 3.371.751

C. Variazioni in diminuzione

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

C.2 write-off  (1.032.272)

C.3 incassi  (533.230)

C.4 realizzi per cessioni  (128.476)

C.5 perdite da cessione  (37.814)

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 

deteriorate

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni

C.8 altre variazioni in diminuzione  (225.252)

D. Esposizione lorda finale 16.559.736

 -  di cui: esposizioni cedute non cancellate 1.743.579
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Le altre variazioni in aumento sono riferite alle variazioni di Fair Value intervenute nel corso 

dell’esercizio, rispetto all’esercizio precedente, sui portafogli di crediti deteriorati acquistati. 

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 

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 0

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 1.032.272

B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired 

acquisite o originate
x x x

B.2 altre rettifiche di valore 1.032.272

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  (1.032.272)

C.1. riprese di valore da valutazione

C.2 riprese di valore da incasso

C.3 utili da cessione

C.4 write-off  (1.032.272)

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 0

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze Inadempienze probabili
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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.  

Alla data del 31 dicembre 2018 non sono presenti in bilancio grandi esposizioni. 

In particolare, si sottolinea che il portafoglio dei crediti deteriorati acquistati da Europa 

Factor 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 
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termini di recupero delle posizioni creditorie, confermano sostanzialmente le previsioni 

formulate sui tassi interni di rendimento dei singoli portafogli: questi ultimi sono strettamente 

correlati alle previsioni di recupero. 

La Società tiene costantemente sotto 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 

 
 

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 prezzo 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. 
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1. Attività

1.1 Titoli di debito 135.000

1.2 Crediti 16.563.219

1.3 Altre attività 1.716.049 540.966 147.634 298.979

2. Passività

2.1 Debiti 4.073 13.530.109 4.536.934 2.280.622 890.922

2.2 Titoli di debito

2.3 Altre passività 689.938 5.378.229 2.367.004 1.618.624 2.127.391

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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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 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  
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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.).  

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 un modello, governato dall’Area 

Amministrazione e Tesoreria che, grazie al coordinamento con le diverse aree e funzioni 

aziendali, 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 o comunque tali da 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. 
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Informazioni di natura quantitativa  

1.  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 

finanziarie 

 

3.5  GLI STRUMENTI DERIVATI E LE POLITICHE DI COPERTURA 

È presente un derivato di modesta entità, che è legato ad uno specifico finanziamento 

ottenuto da Banca Intesa, sottoscritto contestualmente all’erogazione dello stesso. 

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, al fine di mantenere 

il patrimonio di vigilanza adeguato alle strategie di sviluppo della Società. 

4.1.2  Informazioni di natura quantitativa  

4.1.2.1  Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/ Scaglioni temporali A vista 

Da oltre 

1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 

7 giorni a 

15 giorni

Da oltre 15 

giorni a 1 

mese 

Da oltre 

1 mese 

fino a 3 

mesi

Da oltre 

3 mesi fino 

a 6 mesi

Da oltre 

6 mesi fino 

a 1 anno

Da oltre 

1 anno 

fino a 3 

anni

Da oltre 

3 anni fino 

a 5 anni

Oltre 

5 anni D
u

ra
ta
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Attività per cassa

A.1 Titoli di Stato

A.2 Altri titoli di debito 135.000

A.3 Finanziamenti

A.4 Altre attività 2.162.662 540.966 16.563.219

Passività per cassa

B.1 Debiti verso:

 - Banche 699.675 1.062.741 1.521.309 1.603.824 2.460.850 3.024.054 892.868

 - Società finanziarie 88.803 166.635 249.769 496.142 1.401.362 12.725

 - Clientela 141.784 317.276 354.506

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività 103.737

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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4.1.2.2  Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto 

sulla redditività complessiva: composizione 

 

  

Voci / Valori 31/12/2018 31/12/2017

1. Capitale 3.125.000 3.125.000

2. Sovrapprezzi di emissione 875.000 875.000

3. Riserve 416.537  (178.398)

 - di utili

a) legale 253.900 224.153

b) statutaria

c) azioni proprie

d) altre 1.490.820 925.632

 - 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
3.583.793 1.090.880

 - Attività materiali

 - Attività immateriali

 - Copertura di investimenti esteri

 - Copertura dei flussi finanziari  (2.803)

 - 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 841.808 594.934

Totale 8.839.334 5.507.416

Riserva 

positiva

Riserva 

negativa

Riserva 

positiva

Riserva 

negativa

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale

3. Finanziamenti 3.583.793 1.090.880     

Totale 3.583.793 1.090.880    

Attività/Valori

Totale (31/12/2018) Totale (31/12/2017)
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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 2018 i fondi propri di Europa Factor ammontano ad Euro 7.035.265 e sono 

composti esclusivamente dal capitale primario di classi 1 (CET1). 

4.2.1.2  Informazioni di natura quantitativa 

 

Gli “Elementi a dedurre dal Patrimonio di Base” includono, oltre alle immobilizzazioni 

immateriali per Euro 147.846, anche la deduzione integrale del valore della partecipazione 

Titoli di debito
Titoli di 

capitale
Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 1.090.880

2. Variazioni positive 2.703.884

2.1 Incrementi di fair value 2.140.565

2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito x 450.025

2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo x 113.295

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli 

di capitale)

2.5 Altre variazioni

3. Variazioni negative  (210.971)

3.1 Riduzioni di fair value  (71.350)

3.2 Riprese di valore per rischio di credito

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo x  (139.621)

3.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli 

di capitale)

3.5 Altre variazioni

4. Rimanenze finali 3.583.793      

Voci/Valori 31/18/2018 31/12/2017

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 8.839.334 5.507.416

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positiv i (+)

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativ i (-)  (737.223)  (806.400)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B) 8.102.111 4.701.016

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base  (1.066.846)  (185.738)

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D) 7.035.265 4.515.278

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positiv i (+)

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativ i (-)

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 v igilanza (E + L – M) 7.035.265 4.515.278
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in Credit Factor, acquisita nel corso dell’esercizio, per Euro 919.000, come richiesto dall’art 

36 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) 

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 Euro 4.452.400 

milioni di Euro e sono adeguatamente coperti dai Fondi Propri pari ad Euro 7.035.265. 

L’indice di solvibilità complessiva, rappresentato dal Total Capital Ratio (Fondi propri /Totale 

delle attività di rischio ponderate) risulta pari al 9,48% 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 2.582 865. 

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 2.137.457 per un equivalente ammontare di attività di rischio ponderate 

per Euro 35.631.409. 

  

31/18/2018 31/12/2017 31/18/2018 31/12/2017

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 30.452.903 29.004.961 38.582.376 31.268.201

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 2.314.943 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 2.314.943 1.876.092

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate 74.213.785 63.226.704

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 9,48% 7,14%

C.3 Patrimonio di vigilanza /Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 9,48% 7,14%

Importi non ponderati
Categorie/Valori

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

 

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  

 

Trattasi di fattura per attività di consulenza ricevuta dalla partecipante. 

 

Voci Totale (2018) Totale (2017)

10. Utile (Perdita) d'esercizio 841.808 594.934

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:

30.
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del 

proprio merito creditizio):

40.
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle altre componenti 

reddituali:

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:

120. Differenze di cambio:

130. Copertura dei flussi finanziari:

a) variazioni di fair value  (4.188)

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

di cui: risultato delle posizioni nette

140. Strumenti di copertura (elementi non designati):

150.
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva:

a) variazioni di fair value 3.101.026  (563.543)

b) rigiro a conto economico

 - rettifiche da deterioramento 672.381

 - utili/perdite da realizzo  (53.159) 655.077

c) altre variazioni  (39)

160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:

170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:

180. Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico  (1.225.951)  (30.257)

190. Totale altre componenti reddituali 2.494.298 61.238

200. Redditività complessiva (Voce 10+190) 3.331.918 656.172

Denominazione Attività Passività Costi Ricavi

ITAHOLDING 1.800
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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. 

 

 

Tipologia di servizi

Soggetto che ha prestato il 

servizio: società di 

revisione/revisore legale

Ammontare totale 

corrispettivi

A)  Revisione legale KPMG S.p.A. 30.000

B)  Servizi di attestazione KPMG S.p.A. 17.300

C)  Altri Servizi KPMG S.p.A. 4.500

Totale corrispettivi 51.800




















