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Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto in relazione all’ammissione alla 
negoziazione del prestito obbligazionario emesso dalla società EUROPA FACTOR S.p.A. (di seguito 
l’“Emittente”, la “Società” e/o “EUROPA FACTOR”), denominato “EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000  - 
4,5% – 2027”, sul segmento ExtraMOT PRO3 del mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione 
gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ed è stato redatto in conformità al relativo regolamento. 
 
Né il presente Documento di Ammissione né l’operazione descritta nel presente documento costituiscono 
un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato 
regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal regolamento emittenti adottato dalla 
Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, (il 
“Regolamento 11971/1999” o “Regolamento Emittenti”). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un 
prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, ovvero di 
un prospetto UE della crescita secondo gli schemi previsti dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (il “Regolamento Prospetto”). La pubblicazione del presente documento non deve 
essere preventivamente autorizzata dalla Consob ai sensi del Regolamento Prospetto o di qualsiasi altra norma 
o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 
113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento 11971/1999. 
 
Le Obbligazioni sono offerte dall’Emittente esclusivamente ad Investitori Qualificati (come di seguito definiti), in 
prossimità dell’ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3, nell’ambito di un’offerta riservata, rientrante nei casi di 
inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 
del Testo Unico della Finanza e dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999. 
 
La lingua italiana è la lingua utilizzata dall’Emittente ai fini del presente Documento di Ammissione, nonché la 
lingua che sarà da questi utilizzata per tutti i documenti e informazioni messi e/o da mettere a disposizione degli 
investitori e per qualsiasi altro documento e informazione previsti dalla normativa, anche secondaria applicabile, 
dal regolamento del Prestito Obbligazionario e dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3. 
 
Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1993, come 
modificato e integrato, né ai sensi delle corrispondenti o analoghe normative in vigore in qualsiasi altro paese 
nel quale la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni, direttamente o indirettamente, 
non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di 
seguito, collettivamente, gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o 
comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, negli Altri Paesi o a soggetti 
che siano o agiscano per conto o a beneficio di United States Persons o a cui non possano essere vendute, 
trasferite o consegnate ai sensi della normativa applicabile. La pubblicazione e la distribuzione del presente 
documento in altre giurisdizioni e la vendita, il trasferimento o comunque la consegna delle Obbligazioni (diretta 
e/o indiretta), potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono 
tenuti ad informarsi sulla normativa applicabile in materia nei rispettivi paesi di residenza e ad osservare tali 
restrizioni. La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia 
di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza. 
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Parte I – DEFINIZIONI 
 
Nel presente Documento di Ammissione i termini che iniziano con la lettera maiuscola sotto riportati hanno il 
significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il 
contesto lo richieda. 
Per il significato dei termini che iniziano con la lettera maiuscola contenuti nel Regolamento del Prestito 
Obbligazionario si veda l’Articolo 1 del Regolamento del Prestito Obbligazionario. 
  

Accordo di Sottoscrizione Indica il contratto di sottoscrizione del Prestito 

Obbligazionario stipulato tra l’Emittente e i Sottoscrittori. 

Banca d’Italia La Banca d’Italia, con sede in Roma, Via Nazionale n. 81, 

00184. 

Borsa Italiana 

 

Circolare 288/2015 

Borsa Italiana S.p.A. con sede in Piazza degli Affari 6 – 

20123 Milano. 

Indica la Circolare n. 288 “Disposizioni di Vigilanza per gli 

intermediari finanziari” emanata dalla Banca d’Italia il 3 aprile 

2015, come successivamente aggiornata. 

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede 

a Roma, Via G.B. Martini n.3. 

Data di Emissione La data del 28 gennaio 2022, data di emissione delle 

Obbligazioni. 

Data di Godimento La data del 28 gennaio 2022, data di godimento delle 
Obbligazioni. 
 

Data di Scadenza La data del 31 dicembre 2027, data del termine del periodo di 
godimento delle Obbligazioni. 
 

Decreto 239 Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come 
successivamente integrato e modificato. 
 

Documento di Ammissione Il presente documento di ammissione alla negoziazione delle 
Obbligazioni, redatto secondo le linee guida indicate nel 
Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3. 
 

Emittente o EUROPA FACTOR o la 

Società 

EUROPA FACTOR S.p.A. con sede legale in via Zoe Fontana, 
220 – 00131 Roma (RM). Numero REA: RM/1039848 – 
Capitale sociale: € 3.125.000,00 i.v. – Partita Iva: 
07552111002 - Numero di iscrizione all’Albo degli Intermediari 
Finanziari ex art. 106 TUB, n. 196 - Telefono +39 
06874095303 
pec: EUROPAFACTOR@PEC.IT; 
sito internet http://www.europafactor.it. 
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ExtraMOT o Mercato ExtraMOT Il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) gestito da Borsa 

Italiana, riservato agli strumenti obbligazionari. 

ExtraMOT PRO3 o Segmento 

ExtraMOT PRO3 

Il segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT, 

accessibile solo a investitori qualificati e nel quale sono 

negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di 

debito). 

Interessi Gli interessi applicabili al Prestito Obbligazionario che 
l’Emittente è tenuto a corrispondere ai sensi del Regolamento 
del Prestito Obbligazionario. 
 

Investitori Qualificati Indica i soggetti di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 
2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 
giugno 2017 e all’articolo 100 del TUF. 
 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A. con sede in Piazza Degli Affari 6 - 20123 
Milano. 
 

Obbligazioni Indica le obbligazioni emesse dall’Emittente nell’ambito del 
Prestito Obbligazionario. 
 

Obbligazionisti 

Patrimonio di Vigilanza 

 

I soggetti portatori delle Obbligazioni.  

Indica i requisiti di fondi propri di cui al Titolo IV, Capitolo 4, 
Sezione III della Circolare n. 288. 

Prestito Obbligazionario Il prestito obbligazionario denominato “EUROPA FACTOR 
S.p.A. Euro 5.000.000  - 4,5% – 2027, ISIN n. IT0005479321, 
di ammontare nominale complessivo di Euro 5.000.000,00, 
costituito da n. 50 (cinquanta) titoli di debito del Valore 
Nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, emessi 
dall’Emittente.  

  

Regolamento del Prestito 

Obbligazionario 

Indica il Regolamento del Prestito Obbligazionario. 
 

Regolamento Emittenti o 

Regolamento 11971/1999 

 

Indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato 
e integrato. 
 

Regolamento del Segmento 

ExtraMOT PRO3 

Indica il regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 adottato 
da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato. 

  

Sottoscrittori                                                   

 

 

Indica Iccrea Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via 

Lucrezia Romana 41-47, Società partecipante al Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea; Banco di Credito P. Azzoaglio 

S.p.A., con sede in Ceva (CN), Via Andrea Doria 17; Banca di 
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Testo Unico Bancario o TUB                             

 

Testo Unico della Finanza o TUF 

 

Credito Cooperativo di Roma, con sede legale in Roma, Via 

Sardegna 129. 

Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Valore Nominale Indica il valore nominale di ciascuna delle n. 50 (cinquanta) 

Obbligazioni, pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00). 
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Parte II – PERSONE RESPONSABILI 

 
1. RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE 

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Documento di Ammissione è assunta da EUROPA 
FACTOR S.p.A., con sede legale in via Zoe Fontana, 220 – 00131 Roma (RM), in qualità di Emittente delle 
Obbligazioni. 
 
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

EUROPA FACTOR S.p.A., in qualità di Emittente delle Obbligazioni, dichiara che, avendo adottato tutta la 
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a 
propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
 
3. DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA, COERENZA E COMPRENSIBILITÀ DEL DOCUMENTO DI 

AMMISSIONE 

L’Emittente dichiara che il Documento di Ammissione è stato sottoposto ad un adeguato riesame riguardo alla 
completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni ivi incluse. 
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Parte III – FATTORI DI RISCHIO 
 
L’investimento negli strumenti finanziari oggetto del presente Documento di Ammissione presenta gli elementi 
di rischio tipici di un investimento in strumenti obbligazionari. Conseguentemente, prima di decidere di effettuare 
un investimento, i potenziali investitori sono invitati a valutare attentamente i rischi di seguito descritti, 
congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione. Il verificarsi delle 
circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull’attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente, sulle prospettive del medesimo e sul valore delle 
Obbligazioni, per cui i portatori delle Obbligazioni potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali 
effetti negativi si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti all’Emittente, tali 
da esporre lo stesso ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero, qualora i fattori di rischio oggi ritenuti non significativi 
lo divengano a causa di circostanze sopravvenute. La Società ritiene che i rischi di seguito indicati siano rilevanti 
per i potenziali investitori. 
 
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, i potenziali investitori sono, pertanto, invitati a 
valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera ed agli strumenti 
finanziari dell’Emittente, congiuntamente a tutte le informazioni relative all’ammissione alla negoziazione e alle 
modalità di negoziazione relative a tali strumenti finanziari. I fattori di rischio descritti nella presente Parte III 
“Fattori di rischio” devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nelle altre sezioni del presente 
Documento di Ammissione. I rinvii a parti, sezioni, capitoli e paragrafi si riferiscono alle parti, alle sezioni, ai 
capitoli e ai paragrafi del presente Documento di Ammissione. 
 
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 
 
1.1 Rischio Emittente 
 
Con l’acquisto delle Obbligazioni, il portatore delle Obbligazioni diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di 
un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli Interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. I 
titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla 
probabilità che la Società, quale emittente delle Obbligazioni, non sia in grado di pagare gli Interessi nelle 
scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento 
della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di 
tali circostanze l’Obbligazionista potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale 
investito. 
 
1.2 Rischio di tasso di interesse  
 
L’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva dalla volatilità degli oneri finanziari. 
 
Fatto salvo il tasso applicato ai Prestiti Obbligazionari Esistenti (su cui infra paragrafo 1.3 che segue e Parte 
VIII), l’indebitamento finanziario dell’Emittente è interamente a tasso variabile dal punto di vista contrattuale. 
Solo alcune limitate operazioni di debito sono oggetto di copertura dal rischio di tasso attraverso derivati che 
trasformano la raccolta da tasso variabile a tasso fisso (IRS di copertura negoziati con Banca Intesa Sanpaolo 
sui relativi finanziamenti, come di seguito illustrato).  
 
La seguente tabella riporta l’ammontare dell’indebitamento finanziario a tasso variabile dell’Emittente, nonché 
dei contratti di leasing accesi dall’Emittente, anch’essi a tasso variabile, negli esercizi sociali chiusi 
rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e un prospetto contabile al 30 giugno 2021.  
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Tipologia (dati in €) 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021 

Debiti verso banche 14.459.894 13.850.691 14.679.588  

Debiti verso società di leasing 30.650 1.118.118 1.520.077  
Prestiti Obbligazionari 0 4.693.728 4.468.313 

 
 

Fonte: Dati societari 

 
L’Emittente ha attualmente in essere n. 3 contratti di copertura del rischio di tasso di interesse mediante 
strumenti derivati, per un nozionale di euro 507.495 Aal 30 giugno 2021, relativi a 3 mutui bancari accesi nei 
confronti di Banca Intesa Sanpaolo (incidenza sul totale dei debiti verso Banche al 30/06/2021 pari al 6% del 
debito residuo).  
 

 
Fonte: Dati societari 

 
L’Emittente risulta quindi esposto alle fluttuazioni dei tassi di interesse la cui crescita, comporterebbe un 
aumento degli oneri finanziari, a carico dell’Emittente, con conseguenze negative sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. 
 
In proposito, si rileva che l’emissione obbligazionaria oggetto del presente documento - prevedendo un servizio 
del debito a tasso fisso e rappresentando la componente di maggiore durata finanziaria rispetto al complessivo 
indebitamento “a tendere” dell’Emittente - consentirà di presidiare e mitigare efficacemente gli effetti di eventuali 
rialzi dei tassi di interesse, poiché la componente di indebitamento a tasso variabile si contrarrà notevolmente 
in favore di quella a tasso fisso, tenuto anche conto del tasso fisso applicato ai Prestiti Obbligazionari Esistenti 
(come di seguito definiti). 
 
 
1.3 Rischi connessi all’indebitamento 
 
L’Emittente reperisce una parte delle proprie risorse finanziarie tramite il tradizionale canale bancario e con 
strumenti ordinari quali finanziamenti a breve e a medio/lungo termine. 
 
Alla data del 30 giugno 2021 la Posizione finanziaria netta di EUROPA FACTOR ammontava a Euro 11.188.704. 
 
Nella tabella sottostante viene riepilogata la Posizione Finanziaria Netta negli esercizi sociali chiusi al 31 
dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e nel prospetto contabile al 30 giugno 2021. 
 
 

Start Date derivato  
Data 

estinzione 
finanziamento 

Istituto 

Mark-to-
Market al 

31/12/2020 
(€) 

Nozionale 
al 

31/12/2020 
(€) 

Mark-to-
Market al 

30/06/2021 
(€) 

Nozionale 
al 

30/06/2021 
(€) 

16/02/2017 10/02/2021 
Intesa 

Sanpaolo 
-15 21.795 - - 

23/07/2018 23/07/2021 
Intesa 

Sanpaolo 
-318 160.285 -22 23.084 

15/01/2020 16/01/2023 
Intesa 

Sanpaolo 
72 632.975 33 484.411 
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Voce di Bilancio (dati in €) 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021 ∆ 2021 - 2020 

Cassa -12.086 -8.863 -3.884 4.979 

Attività fin. fair value con impatto a 
CE 

-473.083 -476.381 -989.688 -513.307 

Attività fin. costo ammortizzato 
(Banche attive) 

-2.463.186 -7.773.349 -9.460.776 -1.687.427 

Attività fin. costo ammortizzato 
(Titoli) 

0 0 0 0 

Disponibilità Liquide -2.948.355 -8.258.593 -10.454.348 -2.195.755 

Passività fin valutate al costo 
ammortizzato 

15.137.825 16.058.621 17.174.739 1.116.118 

Prestiti Obbligazionari 0 4.693.728 4.468.313 -225.415 

Posizione Finanziaria Netta 12.189.470 12.493.756 11.188.704 -1.305.052 
 

Fonte: Dati societari 

 
Qualora, per qualsiasi ragione anche esogena all’Emittente, tali linee di credito dovessero venire revocate, 
ovvero non rinnovate, ciò potrebbe avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Il rischio di mancato rinnovo dei finanziamenti a scadenza risulta 
peraltro fortemente ridimensionato proprio a seguito della tendenziale riduzione del medesimo grazie alla 
provvista più a lungo termine riveniente dall’emissione obbligazionaria, che consente una parziale sostituzione 
delle fonti di finanziamento con un debito a più lunga scadenza. 
 
Non vi è, altresì, garanzia che in futuro l’Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo 
sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni 
ottenute dalla stessa fino alla data del presente Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali 
aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l’eventuale futura riduzione della capacità 
di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere conseguenze negative sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente.   
 
Un unico contratto di finanziamento di cui l’Emittente è parte nei confronti di IBL Banca prevede il rispetto, da 
parte della società Emittente, di specifici impegni (c.d covenant) di fare e di non fare, prevedendo altresì che, in 
caso di violazione di detti covenant, la banca finanziatrice abbia la facoltà di esigere l’immediato rimborso del 
finanziamento. Tale operazione è stata posta in essere con una parte correlata, in quanto la banca finanziatrice 
è socia paritetica al 50%, con l’Emittente, della società Credit Factor S.p.A. 
 
Si segnala inoltre che, alla Data di Emissione, l’Emittente ha in essere due prestiti obbligazionari interamente 
sottoscritti, denominati, rispettivamente, “EUROPA FACTOR S.p.A. MINI BOND 4,9% – 2024” e “EUROPA 
FACTOR S.p.A. MINI BOND 5,15% – 2026”, dell’importo di Euro 2.500.000,00 ciascuno, emessi in forma 
dematerializzata presso Monte Titoli ed ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO3  (i “Prestiti 
Obbligazionari Esistenti”). 
Ai sensi dei regolamenti dei Prestiti Obbligazionari Esistenti, l’Emittente ha assunto specifici impegni (c.d 
covenant) di fare e di non fare e di carattere finanziario e, in caso di violazione di detti covenant, i sottoscrittori 
hanno la facoltà di esigere l’immediato rimborso dei Prestiti Obbligazionari Esistenti.  
 
Alla Data di Emissione, tutti i covenant previsti ai sensi dei regolamenti dei Prestiti Obbligazionari Esistenti sono 
rispettati.  
 
Per informazioni di dettaglio in merito alle caratteristiche e condizioni dei Prestiti Obbligazionari Esistenti, si 
rinvia alla tabella riportata sub b alla Parte VIII. 
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1.4 Rischi connessi all’incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte 
dell’Emittente 
 
Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare le operazioni rilevanti 
e l’attività d’impresa (quali il ricorso all’indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale). 
 
La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, inter alia, dalle condizioni di mercato al momento 
della realizzazione della relativa operazione, avuto riguardo all’andamento dei tassi di interesse e alla 
disponibilità di fonti di credito, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di 
ulteriore capitale, nonché dalla capacità della Società di implementare aumenti di capitale e/o emissioni 
obbligazionarie. 
 
1.5 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.) e 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 all’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. 
 
1.6 Rischio di credito (crediti NPL e crediti commerciali in bonis) 
 
Il rischio di credito dell’Emittente è riferito alle due attività “core” da quest’ultima svolte, vale a dire l’acquisto a 
titolo definitivo di crediti prevalentemente non performing (NPL) e la gestione conto terzi di crediti performing e 
non performing. 
 
Nella tabella, si riepiloga la tipologia di crediti detenuti al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021: 
 
 

 31/12/2020 30/06/2021  
Portafoglio NPL (valore 
nominale) 

€ % € % 
 

Portafoglio di proprietà 2.632.268.358 56% 2.400.983.755 58%  
Crediti in gestione 2.098.018.492 44% 1.744.221.684 42%  
Totale 4.730.286.850 100% 4.145.205.439 100%  

 

Fonte: Dati societari 
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In particolare, i crediti acquistati dalla Società sono esclusivamente crediti scaduti e deteriorati acquistati pro 
soluto 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 e i costi di gestione degli stessi. A tal 
proposito, EUROPA FACTOR adotta specifiche tecniche di mitigazione di tale rischio che differiscono in 
funzione della tipologia di esposizione e delle fasi di lavorazione dei crediti. In particolare: 

• acquisizione dei portafogli: 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; 

• 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 dall’Emittente prevede la lavorazione dei 
portafogli di crediti 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). I crediti deteriorati acquistati sono, per 
definizione, 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. 

Con riferimento alla gestione del recupero dei crediti su mandato di terzi soggetti, 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. A tal proposito, l’Emittente adotta specifiche tecniche di mitigazione del rischio, in particolare: 

• acquisizione del mandato di gestione: nell’ambito dei rapporti di gestione, EUROPA FACTOR effettua 
specifiche valutazioni sulla solvibilità dei propri clienti. In particolare, l’Emittente conduce 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 derivanti da 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. 

  
Nonostante la Società adotti specifiche tecniche di mitigazione del rischio, sia nelle operazioni di acquisto pro 
soluto e pro solvendo di crediti non performing, sia nella gestione dei crediti per conto di terzi, non si esclude 
che in futuro tale rischio possa manifestarsi, con possibili conseguenze negative sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Con riferimento all’attività di gestione del credito, 
l’esposizione creditizia verso le società clienti rappresenta una fonte di rischio creditizio, il cui impatto risulta 
particolarmente limitato dalla natura corrente delle partite creditizie “in bonis”, nonché dall’elevato standing delle 
società debitrici. 
 
1.7 Rischio di due diligence 
 
Riguardo ai due principali segmenti di attività dell’Emittente, recupero crediti NPL di proprietà e gestione crediti 
in conto terzi, le attività valutative che precedono l’acquisizione di un portafoglio di NPL, ovvero di una commessa 
di gestione in conto terzi, sono basate sull’applicazione di modelli per la simulazione delle performance attese. 
Pertanto, le attività di due diligence, sia su portafogli sia su commesse, risentono degli approcci valutativi e del 
patrimonio informativo utilizzati nell’ambito dei suddetti modelli previsionali. 
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Al fine di prevenire potenziali effetti negativi derivanti da un non corretto utilizzo dei modelli previsionali, nonché 
dei dati con cui questi vengono alimentati, la Società ha posto in essere i seguenti presidi organizzativi ed in 
ottica di controllo: 
 

• utilizzo di risorse con elevata padronanza delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento delle 
attività di due diligence; 

• costante monitoraggio delle basi dati utilizzate in alimentazione modelli da parte sia delle strutture IT, 
sia dell’Area Crediti; 

• attività di benchmark delle risultanze ottenute con le evidenze storiche relative a precedenti attività 
valutative su asset/commesse assimilabili; 

• periodiche attività di audit e di aggiornamento dei modelli utilizzati, con il coinvolgimento di società 
esterne specializzate. 
 

1.8 Rischio di riciclaggio 
 
L’Emittente è un soggetto obbligato al rispetto della normativa in materia di “prevenzione dell'utilizzo del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” (D.Lgs. 
231/2007). 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; 

• i debitori ceduti non sono preventivamente resi edotti della futura cessione o del conferimento 
dell'incarico di gestione della posizione ad EUROPA FACTOR e quindi non hanno 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 gestire il rischio di riciclaggio attraverso: 

• l’identificazione della propria clientela; 

• l’acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura dei rapporti instaurati con la 
clientela medesima; 

• lo svolgimento di un controllo costante; 

• l’instaurazione di un processo di formazione del proprio personale. 
 
Nonostante la Società adotti un’efficace politica di gestione del rischio sopracitato, l’Emittente resta comunque 
esposto al rischio che le procedure implementate e le misure adottate si rivelino inadeguate. Il verificarsi di tali 
circostanze potrebbe determinare l’irrogazione, da parte delle competenti autorità, di ingenti sanzioni 
amministrative e, in specifici casi, di sanzioni penali nei confronti degli autori di eventuali condotte illecite 
configuranti reato, con effetti negativi sull’attività, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente.  
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1.9 Rischio di mancato rispetto del requisito patrimoniale di vigilanza 
 
Tale rischio implica la potenziale incapacità da parte del soggetto Emittente di soddisfare, attraverso il proprio 
Patrimonio di Vigilanza, i requisiti patrimoniali posti a tutela della sana e prudente gestione e della stabilità 
dell’intermediario finanziario. 
Una eventuale carenza dei fondi propri rispetto agli assorbimenti generati, potenzialmente riconducibile ad un 
incremento delle masse creditizie di proprietà, comporterebbe l‘impossibilità per l’Emittente di rispettare i 
requisiti patrimoniali previsti dalla Circolare 288 della Banca d’Italia. 
In considerazione della gravità delle conseguenze di tale inosservanza, che potrebbero condurre all’adozione 
di provvedimenti da parte dell’autorità di vigilanza, si osserva che il presidio di tale aspetto in ottica di capital 
management rappresenta una delle priorità dell’organo di supervisione strategica dell’Emittente. Tale presidio 
non si svolge solo attraverso il costante monitoraggio delle dinamiche riguardanti gli assorbimenti patrimoniali, 
ma anche attraverso la centralità del processo interno di valutazione dell’adeguatezza del capitale prospettico 
(processo ICAAP), che viene svolto su base annuale e che si basa sulla formulazione di un programma di attività 
condiviso con l’Autorità di Vigilanza. 
Si riportano nella tabella seguente i valori relativi al Total Capita Ratio dell’Emittente al 31 dicembre 2020 e al 
30 giugno 2021; in entrambe le date di verifica, il Total Capital Ratio si conferma superiore al limite previsto 
dall’Autorità di Vigilanza, pari al 6%.  
 

Dati in % 31/12/2020 30/06/2021 

Total Capital Ratio 15,06% 10,81% 

 
Fonte: Dati societari 

 
 
1.10 Rischi connessi alla perdita dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediario finanziario ex 
art. 106 TUB  
 
L’Emittente, in data 11 settembre 2003, ha ottenuto l’autorizzazione all’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari 
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 TUB.  
Nonostante l’Emittente operi costantemente in maniera conforme alla normativa di riferimento e alle disposizioni 
regolamentari emanate dalle Autorità di vigilanza competenti, con l’obiettivo di mantenere la predetta 
autorizzazione, l’eventuale perdita di quest’ultima potrebbe far venire meno la possibilità di proseguire nello 
svolgimento del core business, con conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
e sui risultati operativi dell’Emittente medesimo. 
In tale ottica, risulta determinante il ruolo demandato al sistema dei controlli interni, in grado di prevenire il 
verificarsi di fattispecie in contrasto con le disposizioni regolamentari e previste dalla normativa di riferimento. 
 
1.11 Rischio reputazionale 
 
Il rischio reputazionale è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una 
percezione negativa dell’immagine dell’Emittente 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 
EUROPA FACTOR possa svolgere al meglio il suo ruolo di intermediario finanziario e prestatore di servizi. 
I presidi dell’Emittente per far fronte a tale rischio sono: 

• la redazione e diffusione di un codice etico aziendale, 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; 
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• 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 clienti. 
 
Sebbene la Società attualmente goda di ottima reputazione sul mercato e, come precedentemente esposto, 
adotti misure volte a mitigare il rischio reputazionale, non si può escludere che in futuro si possa manifestare un 
evento che possa influenzare in senso negativo, esternamente o internamente, la fiducia verso l’Emittente, 
anche in ottica di lungo periodo. Il verificarsi di tale rischio potrebbe determinare conseguenze negative sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. 
 
1.12 Rischi legati alla dipendenza dell’Emittente da figure chiave  
 
Alla data del presente Documento di Ammissione, l’Emittente è gestito da un team di manager che hanno 
maturato un’esperienza significativa nel settore di attività della Società e nei mercati in cui la stessa opera: in 
particolare, il socio fondatore e Amministratore Delegato, dott. Pierluca Bottone, vanta una consolidata 
esperienza nel settore della gestione e del recupero del credito.    
 
In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale la Società si sia dotata di una 
struttura capace di assicurare la continuità nella gestione delle attività, il legame tra il fondatore storico e le altre 
figure chiave e la Società resta un fattore cruciale di successo per la Società medesima. Pertanto, non si può 
escludere che, qualora una pluralità di tali figure chiave cessasse simultaneamente di ricoprire il ruolo fino ad 
ora svolto e all’Emittente non fosse possibile in tempi brevi attrarre, formare e trattenere management parimenti 
qualificato, ciò potrebbe determinare, per il tempo necessario a ricostituire le competenze necessarie, 
conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi 
dell’Emittente. 

1.13 Rischio di dipendenza da singoli clienti  

 
L’Emittente, limitatamente alla componente di business riferita ai servizi di gestione del credito per conto di terze 
parti, è esposto al rischio derivante dalla circostanza che una parte dei suoi ricavi è concentrata su un numero 
ridotto di clienti. 
 

31/12/2019 € % 

Avvio Rapporto 

Proventi derivanti da portafogli NPL di 
proprietà 

11.859.659 54% 

Proventi derivanti da commissioni per 
gestione conto terzi 

9.909.545 46% 

ENEL ENERGIA SPA 3.533.738 16%  2010 
Eni Gas e Luce S.p.A. 1.224.763 6%  2014 

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA  1.154.636 5%  2010 
SKY ITALIA SRL 682.455 3%  2013 

INTESA SANPAOLO SPA 506.409 2%  2014 
Altri clienti  2.807.544 13% n.a. 

Altri proventi   0%  
Totale 21.769.204 100%  
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31/12/2020 € % 

Avvio Rapporto 

Proventi derivanti da portafogli NPL di 
proprietà 

15.870.387 58% 

Proventi derivanti da commissioni per 
gestione conto terzi 

11.562.652 42% 

ENEL ENERGIA SPA 3.682.516 13%  2010 
CREDIT FACTOR SPA 1.793.925 7%  2019 
Eni Gas e Luce S.p.A. 1.209.473 4%  2014 

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA  1.057.016 4%  2010 
SKY ITALIA SRL 752.589 3%  2013 

Altri clienti  3.067.133 11% n.a. 

Altri proventi   0%  
Totale 27.433.039 100%  

 

30/06/2021 € % 

Avvio Rapporto 

Proventi derivanti da portafogli NPL di 
proprietà 

11.381.865 58% 

Proventi derivanti da commissioni per 
gestione conto terzi 

8.277.717 42% 

CREDIT FACTOR SPA 2.447.090 12%  2019 
ENEL ENERGIA SPA 1.619.305 8%  2010 

INTESA SANPAOLO SPA 829.047 4%  2014 
SKY ITALIA SRL 527.700 3%  2013 

Eni Gas e Luce S.p.A. 431.521 2%  2014 
Altri clienti 2.423.054 12% n.a. 

Altri proventi   0%  
Totale 19.659.583 100%  

 
 

Fonte: Dati societari 
 
In considerazione di quanto precede, la crescita e lo sviluppo dell’Emittente dipendono dalla capacità 
dell’Emittente di rinnovare i contratti sottoscritti con i clienti esistenti. Ne consegue che l’eventuale incapacità 
dell’Emittente di rinnovare i contratti con i propri principali clienti e/o l’incapacità di rinnovarli mantenendo 
inalterate le condizioni contrattuali e/o l’incapacità di implementare ulteriormente la fornitura di servizi 
inciderebbero negativamente sulla performance e sui risultati economici dell’Emittente, con conseguenti effetti 
negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente medesimo. 
   
È altresì opportuno sottolineare che, laddove si riscontra una concentrazione del fatturato superiore al 5% del 
fatturato complessivo dell’Emittente (si vedano tabelle precedenti), i rapporti di natura commerciale con le 
relative controparti si riferiscono a stabile clientela di primario standing internazionale, con la quale l’Emittente 
intrattiene rapporti contrattuali da almeno un quinquennio (commesse di Credit Factor , joint venture paritetica 
partecipata da Europa Factor al 50% con IBL Banca, Enel, Eni, Intesa Sanpaolo). Tale informazione è 
evidenziata nelle tabelle sopra riportate, relativamente all’ultimo triennio. 
 
Pertanto, il rischio di concentrazione del fatturato è da ritenersi fortemente mitigato sia dall’ampiezza del 
portafoglio clienti complessivo, sia dal carattere duraturo delle relazioni commerciali che contraddistinguono i 
clienti verso i quali EUROPA FACTOR sviluppa i fatturati specifici più elevati. 
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1.14 Rischio operativo 
 
Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da 
processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente è pertanto esposto a molteplici 
tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni 
non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o 
malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio 
operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente 
sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione 
finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-
finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del 
valore delle attività detenute, con conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
e sui risultati operativi dell’Emittente. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente 
modificato e integrato, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità 
amministrativa a carico degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte 
di soggetti che rivestano posizioni di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi. Al 
riguardo, l’Emittente ha adottato e potenziato sistemi di controllo interno volti ad individuare tempestivamente 
eventuali violazioni ed ha avviato un’attività di aggiornamento periodico del codice etico aziendale, nonché di 
formazione continua del personale.  
 
1.15 Rischi connessi alla mancata realizzazione, o a ritardi nell’attuazione, della strategia di sviluppo societario 
 
L’Emittente intende proseguire nella attuazione di una strategia di crescita e sviluppo basata sull’innovazione 
tecnologica a servizio dell’efficienza dei processi operativi, sull’acquisto di nuovi portafogli di crediti NPL, sul 
mantenimento della leadership di mercato nella gestione del credito per conto terzi per le principali realtà 
industriali operanti sul territorio nazionale. 
 
Qualora l’Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia, ovvero di realizzarla nei 
tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia 
dell’Emittente è fondata, la capacità dell’Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe 
essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
e sui risultati operativi dell’Emittente. 
 
1.16 Rischi connessi al mancato aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/2001 e successive modifiche  
 
L’Emittente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo rispondente ai requisiti previsti dal  
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il mancato aggiornamento periodico del modello potrebbe esporre 
l’Emittente, al verificarsi dei presupposti previsti dal predetto Decreto Legislativo, a responsabilità di natura 
amministrativa, con eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e conseguenze di carattere 
reputazionale.  
 
1.17 Rischi connessi ad operazioni con parti correlate  
 
L’Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tutt’ora, rapporti di natura commerciale, finanziaria e gestionale con 
parti correlate. Alla data del Documento di Ammissione, i rapporti con parti correlate riguardano principalmente:  
 

• forniture di servizi di gestione di crediti deteriorati nei confronti della partecipata Credit Factor S.p.A., 
verso la quale la società emittente esercita il controllo congiunto per effetto della partecipazione al 50%, 
paritetica a quella dell’altro socio IBL Banca (anch’essa dunque parte correlata); 
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• ottenimento di linee di credito da parte di IBL Banca, finalizzate sia alle esigenze finanziarie correnti 
della società emittente, sia all’acquisizione di portafogli creditizi. 

 
 

Di seguito si riporta evidenza dei crediti commerciali verso la partecipata Credit Factor e del finanziamento in 
essere con IBL Banca, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021. 
 
Dati in € 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021 

Crediti vs cliente gestito Credit Factor 
SpA 

82.362 255.032 1.049.735 

 

 
Finanziamenti in essere con IBL Banca  

Dati in € Avvio 
Importo 

accordato 
Utilizzato 

31/12/2020 
Utilizzato 

30/06/2021 

Apertura di credito a 18 mesi 04/08/2020 1.000.000 0 0 

 
 Mutuo (6 mm preammortamento +     15/06/2020              550.000                 550.000                 476.041 
 14 rate trimestrali) 

 
Fonte: Dati societari 

 
In entrambe le fattispecie di operazioni con parti correlate ad oggi effettivamente in essere, le condizioni 
applicate risultano in linea con quelle riscontrabili sui rispettivi mercati di riferimento. 
Tuttavia, non vi è garanzia del fatto che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, oppure con, terze parti, 
le stesse avrebbero negoziato e stipulato contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime 
condizioni o con le medesime modalità. 
Ad ogni modo, l’Organo di Supervisione Strategica valuta preventivamente con la massima attenzione ogni 
potenziale opportunità operativa che veda coinvolte le proprie parti correlate. 
 
1.18 Rischi derivanti da procedimenti giudiziali in essere 
 
Nel corso del normale svolgimento della propria attività, l’Emittente è soggetto a cause legali riguardanti alcune 
controversie sottoposte alla giurisdizione dello Stato Italiano. Stanti le incertezze inerenti tali vertenze, è difficile 
effettuare previsioni certe circa l’esborso finanziario che ne deriverà, né in merito ai tempi con i quali esso si 
manifesterà. 
 
Al fine di valutare correttamente e prudentemente i rischi derivanti da passività potenziali di natura legale, il 
management ottiene periodicamente informazioni circa il loro stato dai propri consulenti legali. L’Emittente 
accerta una passività a fronte di tali contenziosi quando ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario 
e quando l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato. 
 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, l’Emittente non ha in essere cause di natura passiva dalle quali 
possano emergere passività potenziali classificabili come “probabili”, tali da richiedere un accantonamento ad 
uno specifico fondo rischi. 
 
Gli accantonamenti al fondo rischi saranno come di consueto adeguati nell’ambito delle valutazioni per la 
chiusura del bilancio al 31 dicembre 2021, per tenere conto di evoluzioni riguardo le cause passive in essere, la 
cui entità si prevede ad oggi non rilevante dal punto di vista degli effetti economici. 
Per quanto concerne il contenzioso di natura amministrativa, non sono in corso procedimenti.  
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1.19 Rischi legati alla concessione di garanzie  
 
L’Emittente, nell’ambito di alcune operazioni di finanziamento, ha costituito delle garanzie in favore delle banche 
concedenti, nonché ai fini degli adempimenti contrattuali previsti nell’ambito delle attività di gestione del credito 
(per il dettaglio dei vincoli esistenti, si rimanda all’allegato C del Regolamento del prestito obbligazionario).  
 
1.20 Rischio connesso al trattamento di dati personali 
 
L’Emittente è esposto al rischio di violazioni della normativa di riferimento in materia di gestione, trattamento e 
protezione dei dati personali, con possibili effetti negativi sull’attività, le prospettive e la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente raccoglie, tratta e ha 
accesso, in modo continuativo, a dati personali dei propri clienti (debitori ceduti), nonché dei debitori in relazione 
ai quali svolge l’attività di recupero crediti, dei propri dipendenti e dei soggetti con i quali, a diverso titolo, 
intrattiene rapporti. L’Emittente deve, pertanto, ottemperare alle disposizioni in materia di trattamento e libera 
circolazione dei dati personali, sia di matrice europea (Regolamento UE 679/2016, c.d. “GDPR”) che di matrice 
italiana (D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – cd “Codice Privacy”), nonché ai provvedimenti 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 
Nonostante l’Emittente abbia intrapreso attività di adeguamento alla normativa applicabile in materia di tutela 
dei dati personali, lo stesso resta comunque esposto al rischio che le procedure e le misure adottate si rivelino 
inadeguate e/o che non siano correttamente attivati i necessari presidi privacy nell’ambito delle diverse aree di 
attività, con conseguente danneggiamento o perdita dei dati personali trattati oppure con il rischio che gli stessi 
vengano sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle rese note ai, o autorizzate dai, rispettivi 
interessati. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare l’irrogazione, da parte dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, di ingenti sanzioni amministrative e, in specifici casi, di sanzioni penali nei 
confronti degli autori delle condotte illecite che dovessero, eventualmente, integrare fattispecie di reato, con 
effetti negativi sull’attività, nonché sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e reputazionale 
dell’Emittente. 
 
 
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI OPERA L’EMITTENTE 
 
2.1 Rischi connessi all’impatto delle eventuali incertezze del quadro macroeconomico  
 
Nel contesto delle condizioni generali dell’economia, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
dell’Emittente è necessariamente influenzata dai vari fattori che compongono il quadro macroeconomico e dai 
cambiamenti avversi ai quali lo stesso è esposto.  
Al riguardo, l’Emittente è impegnata in una continua attività di monitoraggio del contesto macroeconomico di 
riferimento, al fine di recepire tempestivamente i cambiamenti intervenuti, adoperandosi per minimizzare 
l’impatto economico eventualmente derivante dagli stessi.   
   

2.2 Rischi connessi alla diffusione dell’epidemia derivante dal virus Covid-19 e relativi impatti per l’Emittente 
 

Nel corso dell’ultimo triennio, ed in particolare nel 2020 a causa del dilagare della pandemia derivante dalla 
diffusione del virus “SARS-COVID19” (c.d. “Coronavirus”), i mercati finanziari sono stati connotati da una 
volatilità particolarmente marcata che ha avuto pesanti ripercussioni sulle istituzioni bancarie e finanziarie e, più 
in generale, sull’intera economia. 
 
Il significativo e diffuso deterioramento delle condizioni di mercato è stato accentuato da una grave e 
generalizzata difficoltà nell’accesso al credito, sia per i consumatori sia per le imprese, e ha determinato una 
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carenza di liquidità (con conseguente aumento del costo relativo ai finanziamenti) che si è ripercossa sullo 
sviluppo industriale e sull’occupazione. 
 
Sebbene i governi e le autorità monetarie abbiano risposto a questa situazione con interventi di ampia portata, 
non è possibile prevedere se e quando l’economia ritornerà ai livelli antecedenti la crisi. Ove tale situazione di 
marcata debolezza e incertezza dovesse prolungarsi significativamente o aggravarsi nei mercati in cui EUROPA 
FACTOR opera, è opportuno rammentare che l’attività, le strategie e le prospettive della Società tengono in 
considerazione la forte specificità del business relativo al recupero del credito, contraddistinto da fattori che lo 
rendono “anticiclico”: un peggioramento del quadro economico può in effetti tradursi in un incremento dei volumi 
di credito problematico che il sistema è chiamato a gestire. In tale quadro, anche i prezzi dei portafogli di crediti 
ceduti risentirebbero negativamente di un incremento dell’offerta, con un vantaggio per i soggetti strutturalmente 
acquirenti, come l’Emittente. 
 
Al riguardo, si segnala, che la Società non ha registrato sospensioni, interruzioni, o ritardi rilevanti nello 
svolgimento della propria attività di recupero del credito in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Ciò è stato 
possibile anche in ragione del ricorso, fin dall’inizio della pandemia, alla modalità “telelavoro” nello svolgimento 
delle attività di recupero. La struttura di recupero, infatti, ha continuato la sua attività registrando altresì una 
crescita dei volumi di recupero, anche grazie alla maggiore disponibilità delle risorse umane impiegate e 
all’abbattimento dei tempi di trasferimento presso la sede lavorativa.  
Per quanto riguarda l’interazione con la clientela, sono state effettuate comunicazioni ad hoc agli operatori, 
finalizzate all’adozione di protocolli di comunicazione improntanti all’ascolto delle ragioni dei debitori e alla 
disponibilità a trovare semplificazioni e soluzioni sostenibili. 
Il buon esito delle attività di recupero è stato altresì agevolato mediante la formulazione di proposte di chiusura 
delle posizioni debitorie con maggiori dilazioni di pagamento e maggiori concessioni di saldo e stralcio sul debito 
residuo, nel caso di debitori con evidenti difficoltà finanziarie accentuate dalla situazione contingente. 
Per agevolare ulteriormente le attività di incasso, sono state adottate ulteriori soluzioni operative, con 
l’introduzione di modalità semplificate per l’effettuazione delle transazioni (tra le quali, ad esempio, l’attivazione 
di un nuovo portale dei pagamenti on-line sul sito della Società). 
  
2.3 Rischi legati alla competitività del settore  
 
Il mercato dei crediti non performing e delle operazioni di acquisto di importanti masse di tali crediti ha 
conosciuto, negli anni successivi al 2008, una forte espansione grazie soprattutto all’ingente stock di NPL 
presenti nei bilanci degli istituti bancari, per effetto della perdurante crisi economica In Italia, il settore si 
caratterizza per una discreta competitività e per la presenza di operatori che si differenziano per modelli di 
business, in termini di focus strategico (c.d. “servicer” puri, investitori puri o misti), specializzazione (secured vs 
unsecured, consumer vs corporate, leasing, etc..) e struttura (società vigilate o non vigilate dalla Banca d’Italia).  
 
Sebbene EUROPA FACTOR ritenga di godere di vantaggi competitivi in termini di know-how, standing in quanto 
intermediario finanziario vigilato, importante capacità produttiva e disponibilità di risorse e consolidata 
reputazione sul mercato, non si può escludere che il consolidamento sul mercato di soggetti dotati di risorse 
finanziarie significativamente maggiori rispetto all’Emittente, potrebbe determinare conseguenze negative sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sui risultati operativi dell’Emittente. 
 
2.4 Rischi connessi alla normativa dei settori in cui opera l’Emittente 
 
EUROPA FACTOR opera in un settore fortemente regolamentato, caratterizzato dalla costante evoluzione 
normativa e regolamentare ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia. Sebbene la Società sia dotata di 
funzione aziendale dedicata alla compliance, la quale ha il compito di monitorare e gestire i rischi derivanti dalla 
conformità dell’attività dell’Emittente alla normativa di riferimento, non è possibile escludere che eventuali 
variazioni del quadro normativo di riferimento, che determinino condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore, 
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possano determinare effetti negativi sull’attività dell’Emittente, nonché sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dello stesso. 
 
 
3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI ED ALLA LORO QUOTAZIONE 
 
3.1 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza 
 
Nel caso in cui l’Obbligazionista volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo 
di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui: 
 
• variazione dei tassi interesse e di mercato (“Rischio di tasso relativo al Prestito Obbligazionario”); 
• caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di Liquidità delle Obbligazioni”); 
• variazione del merito creditizio dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito di credito 
 dell’Emittente”). 
 
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del 
Valore Nominale. Questo significa che, nel caso in cui l’Obbligazionista vendesse le Obbligazioni prima della 
scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. 
 
3.2 Rischio di tasso relativo al Prestito Obbligazionario 
 
L'investimento nel prestito proposto comporta i fattori di rischio “mercato” propri di un investimento in titoli 
obbligazionari a tasso fisso.  
Trattandosi di un prestito a tasso fisso, le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono 
sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. 
Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di 
mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione dei titoli ed il ricavo 
di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all’importo inizialmente investito 
ovvero significativamente inferiore a quello attribuito al titolo al momento dell’acquisto ipotizzando di mantenere 
l’investimento fino alla scadenza. 
 
3.3 Rischio di Liquidità delle Obbligazioni 
 
Il rischio di liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un Obbligazionista di vendere prontamente, 
e quindi di individuare una controparte disposta ad acquistare, le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale 
a meno di accettare – pur di trovare una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni – una riduzione 
anche significativa del prezzo delle Obbligazioni stesse rispetto al loro Valore Nominale, ovvero al loro prezzo 
di sottoscrizione, ovvero al loro valore di mercato o ancora al valore di mercato di altri titoli di debito aventi 
caratteristiche similari.   
Si segnala che non è previsto alcun impegno da parte di nessun soggetto a garantire la negoziazione delle 
Obbligazioni. 
Non vi è quindi alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario, 
ovvero che tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato altamente liquido.   
Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell’impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio 
investimento prima della sua naturale scadenza, a meno di dover accettare, quale corrispettivo, una riduzione 
anche significativa del prezzo delle Obbligazioni (rispetto al loro Valore Nominale ovvero al loro prezzo di 
sottoscrizione o di acquisto ovvero al loro valore di mercato, ovvero, infine, al valore di mercato di altri titoli di 
debito aventi caratteristiche similari). Pertanto, l’Obbligazionista, nell’elaborare la propria strategia finanziaria, 
deve tenere in considerazione che l’orizzonte temporale dell’investimento nelle Obbligazioni (definito dalla 
durata delle stesse all’atto dell’emissione) deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. 
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3.4 Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente 
 
Le Obbligazioni possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero 
in caso di deterioramento del merito creditizio stesso. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato 
secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente. 
 
3.5 Rischio correlato all’assenza del rating sui titoli  
 
Si definisce rischio connesso all’assenza di rating dell’Emittente il rischio relativo alla mancanza di informazioni 
sintetiche sulla capacità dell’Emittente di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, ovvero alla 
rischiosità di solvibilità dell’Emittente relativa ai titoli emessi dallo stesso. L’Emittente non ha richiesto alcun 
giudizio di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore 
sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente. Va, tuttavia, tenuto in debito conto che l’Emittente è un 
soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale e, quindi, a specifici obblighi di consistenza patrimoniale e di 
gestione della liquidità e che l’assenza di rating dell’Emittente non è di per sé indicativa della solvibilità 
dell’Emittente medesimo.  
 
3.6 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale 
 
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono 
ad esclusivo carico dell’Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente 
Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto 
pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall’Obbligazionista. 
 
3.7 Rischio connesso all’assenza di garanzie 
 
Le Obbligazioni non sono garantite da alcuna garanzia rilasciata dalla Società, né da garanzie reali o personali 
di terzi, sicché il rimborso del capitale ed il pagamento degli Interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio 
dell’Emittente. I portatori delle Obbligazioni non hanno diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ad altri creditori 
della Società in caso di fallimento o di liquidazione della Società medesima. Pertanto, in caso di fallimento o di 
liquidazione della Società, i portatori delle Obbligazioni dovranno concorrere con gli altri creditori chirografari 
della Società per il recupero del proprio investimento. 
 
3.8 Rischio di rimborso anticipato delle obbligazioni 
 
Ai sensi dell’articolo articolo9 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni possono essere 
rimborsate anticipatamente a discrezione dell’Emittente con le modalità ivi descritte. Inoltre, nei casi e secondo 
le modalità disciplinate all’articolo 8 del Regolamento del Prestito Obbligazionario, anche gli Obbligazionisti 
hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, ove ne sussistano i presupposti, in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento medesimo. 
 
Nel caso di rimborso anticipato gli Obbligazionisti perderebbero il diritto al percepimento degli Interessi non 
ancora maturati alla data del rimborso anticipato.  
 
La presenza dell’opzione - per l’Emittente e per gli Obbligazionisti - di esercitare il rimborso anticipato comporta 
per l’investitore il rischio di vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento, in quanto il 
rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei 
titoli obbligazionari, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. L’investitore sarà inoltre esposto al rischio 
di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza delle Obbligazioni ad un rendimento 
almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato. 
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Parte IV –INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 
 
1. INTRODUZIONE 
 
EUROPA FACTOR, società fondata nel 2003 dalla famiglia Bottone ed iscritta all’albo degli Intermediari 
Finanziari è autorizzata all’esercizio, nei confronti del pubblico, dell’attività di concessione di finanziamenti sotto 
qualsiasi forma, in conformità a quanto previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (e dal D.M. 2 aprile 
2015 n.53, articolo 2, comma 1. L’attività prevalente consiste nello smobilizzo e nell’incasso dei crediti d'impresa 
e di altri crediti. La Società può, pertanto, acquistare e cedere tali crediti (performing e non performing), sia "pro 
soluto" che "pro solvendo", scontare effetti e titoli di credito nonché svolgere attività di gestione e recupero degli 
stessi. La Società, con sedi a Roma (headquarter), Ostia, Pescara, Catanzaro, Bari, Reggio Emilia, Lamezia 
Terme, Napoli, Spoleto, Catania, Cosenza, Reggio Calabria, Taranto, opera sull’intero territorio nazionale 
attraverso collaboratori (oltre 1000) e agenzie di recupero credito (con cui stringe contratti di collaborazione). Al 
30 giugno 2021, la Società gestiva circa 4,1 miliardi di euro di crediti perfoming e non performing, di cui 2,2 
miliardi di proprietà. 
 
 
2. DENOMINAZIONE LEGALE E COMMERCIALE DELL’EMITTENTE  
 
La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “EUROPA FACTOR S.p.A.”. 
 
3. LUOGO DI REGISTRAZIONE DELL’EMITTENTE E SUO NUMERO DI ISCRIZIONE 
 
L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al n. 07552111002, R.E.A. RM/ 
1039848. 
 
4. DATA DI ISCRIZIONE E DURATA DELL’EMITTENTE 
 
EUROPA FACTOR S.p.A. è stata costituita a Roma, in data 20 maggio 2003. 
 
La durata della Società è prevista dallo statuto sociale fino al 31 dicembre 2100. 
 
5. DOMICILIO E FORMA GIURIDICA DELL’EMITTENTE, LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE OPERA, 
PAESE DI COSTITUZIONE, NONCHÉ INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SEDE SOCIALE 
 
L’Emittente è costituito in Italia sotto forma di “società per azioni” ed opera in base alla legislazione italiana. 
 
La Società ha sede legale e amministrativa in via Zoe Fontana, 220 – 00131 Roma (RM) (numero di telefono 
+39 06 874095303). 
 
6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COLLEGIO SINDACALE 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è composto da 3 (tre) membri ed è stato nominato dall’Assemblea 
dei Soci con atto del 30 aprile 2021 fino all’ approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 
 
L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente: 
 

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente Luca Provaroni Rieti (RI) 12/09/1973 

Consigliere e AD Pierluca Bottone Palermo (PA) 28/05/1971 
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Consigliere Stefano Sagripanti Roma (RM) 02/08/1968 

 
Il Collegio Sindacale è composto da 5 (cinque) membri ed è stato nominato dall’Assemblea dei Soci con atto 
del 3 aprile 2019 fino all’ approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 
 
L’attuale composizione del Collegio Sindacale è la seguente: 
 

Carica Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente Carlo Conte Roma (RM) 12/06/1947 

Sindaco effettivo Alberto Romano Brescia (BS) 11/12/1956 

Sindaco effettivo Paolo Limiti Roma (RM) 03/03/1980 

Sindaco supplente Andrea Cieri Marino (RM) 07/04/1980 

Sindaco supplente Carmine Biancardi Roma (RM) 17/07/1967 

 
 
7. SOCIETÀ DI REVISIONE 
 
In data 15 dicembre 2017, l’Assemblea dei Soci della Società ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., 
con sede legale in Via Ettore Petrolini, 2 – 00197 Roma (RM), l’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio 
della Società ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, come successivamente 
modificato e integrato, per il periodo dal 2017 al 2026, con scadenza alla data di approvazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2025.  
 
La relazione della società di revisione relativa al bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 della Società 
è stata emessa a Roma in data 14 aprile 2021, con giudizio senza rilievi. Si rinvia all’Allegato 3 per la lettura 
della predetta relazione e relativo giudizio nel loro testo integrale, di cui si riporta il seguente estratto: 
“Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della EUROPA FACTOR S.p.A. al 31 
dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 
eventuali errori significativi. 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della EUROPA FACTOR 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge”. 
  
8. EVENTI RECENTI SOSTANZIALMENTE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOLVIBILITÀ 
DELL’EMITTENTE 
 
Nel corso del 2020, EUROPA FACTOR ha negoziato e concluso l’acquisto di n. 25 portafogli crediti non 
performing per un valore nominale di euro 1.001.219.396 per 2.431.276 pratiche. 
 
Nel corso del 2021, EUROPA FACTOR ha negoziato e concluso l’acquisto di n. 12 portafogli crediti non 
performing per un valore nominale di euro 332.763.826 per 776.426 pratiche. 
 
Per un’informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all’ultimo bilancio di 
esercizio approvato e agli eventi recenti che coinvolgono l’Emittente, si invitano gli investitori a leggere 
attentamente le relative informazioni riportate nel bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020, allegato al presente Documento di Ammissione quale Allegato 2 e messo a disposizione sul sito internet 
della Società: https://www.europafactor.it/. 
 
 

https://www.europafactor.it/
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Parte V – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
1. BREVE PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 
 
EUROPA FACTOR, dal 2003, opera nel mercato dei crediti performing e non performing. In particolare, la 
Società si occupa dell’acquisto di portafogli di NPL e della gestione e del recupero crediti per conto terzi, e offre 
servizi di consulenza in materia di crediti.  
 
Di seguito vengono esplicitate le tre aree di attività dell’Emittente: 
 

1. Acquisizione portafogli NPL: acquisto di crediti pro-soluto NPL (soprattutto dal settore utilities e 
telecomunicazioni) che vengono gestiti con gruppi dedicati, a circuito chiuso e personale specializzato 
per size e tipologia di ticket. 

 
2. Credit management: attività di gestione e recupero crediti per contro di terzi e per crediti di proprietà 

dell’Emittente medesimo, attraverso l’applicazione delle più idonee strategie stragiudiziali e giudiziali, 
ivi inclusi azioni massive e interventi “one-to-one” sulle singole pratiche (specialmente per ticket medio-
grandi). 
 

a. Recupero crediti stragiudiziale: l’Emittente ha definito ed ottimizzato un workflow operativo che 
copre l’intero ciclo di vita del credito, dalla fatturazione all’incasso, in ottica “end to end”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Recupero crediti giudiziale: EUROPA FACTOR ha definito e ottimizzato un workflow operativo 

che copre anche l’intero iter del recupero giudiziale, avvalendosi di consulenti legali e 
corrispondenti per gestire in modo efficiente ed efficace il recupero credito giudiziale, cui si 
affianca il contemporaneo intervento di “phone e home collector”. ll monitoraggio costante 
permette di raggiungere gli obiettivi prefissati e di garantire le performance concordate. 
Per lo svolgimento delle attività inerenti al recupero giudiziale, l’Emittente si avvale di: 
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• rete di legali esterna in convenzione; 

• due diligence e assegnazione ranking/scoring. 
 

3. Performing e NPLs Consulting: servizi di consulenza a banche e investitori istituzionali su crediti 
performing e/o non performing. In particolare, la Società si occupa di: 

• analisi e valutazione di portafogli di crediti, attraverso un’accurata due diligence finalizzata a 
determinare il valore economico dei crediti dei clienti/debitori, e a formulare una previsione di 
incasso atteso in funzione delle strategie di recupero più consone rispetto alla tipologia, 
anzianità e composizione del portafoglio; 

• supporto integrato nelle operazioni di acquisizione, gestione e dismissione di portafogli di 
crediti; 

• formulazione di business plan e strutturazione di operazioni di cartolarizzazione mediante 
costituzione di special purpose vehicle ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 

• gestione stragiudiziale, giudiziale e attività di re-impossessamento, con successiva vendita 
degli asset sul mercato. 

 
Analisi grafiche sul portafoglio crediti totale 2018 – 2019 -2020 (Gross Book Value) 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
Portafoglio crediti totale 2020 – Breakdown (%) 

 

 

 

 

2. IL MERCATO DI RIFERIMENTO (Fonte: «Market Watch NPL», settembre 2021, elaborato da Banca 
IFIS) 
 
Il credito deteriorato delle banche italiane 

▪ Nel biennio 2022-2023 i flussi di nuovo deteriorato nei bilanci bancari sono attesi in crescita (circa 70 

mld€ nei due anni), senza però raggiungere il picco del 2013. La componente imprese guiderà l’aumento 

del tasso di deterioramento 

▪ Il tasso di decadimento (da UtP a NPL) nel 2020 chiude in linea con l’anno precedente. Il tasso 

aumenterà nel prossimo biennio ma con importi assoluti più bassi 
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Le transazioni NPL e UTP 

▪ Il 2020 registra 38 mld € di cessioni NPL, un ammontare più elevato del previsto quale risultato 

dell’accelerazione nell’ultimo trimestre (es. Intesa Sanpaolo per 6,0 Mld€). Inferiore alle previsioni le 

dismissioni di portafogli UTP per il posticipo nella finalizzazione di alcune operazioni al 2021 (es. 6,5 

mld€ di Unicredit) 

▪ Nel 2021 le cessioni di portafogli NPL potrebbero raggiungere i 34 mld€, con un’incidenza del 26% del 

mercato secondario In crescita anche le operazioni su portafogli UtP (11 mld€). Si prevede un 

mercato dinamico anche nel biennio 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi annuali di nuovi prestiti in default 

e tasso di deterioramento* dei prestiti 

(deterioration rate) – dati in mld € e % 
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6 5 4 3 3
6

12
8

23

18

13
11 11

13

29

24

2,2%
1,8%

1,3% 1,1% 0,9%
1,4%

3,0%

2,3%

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Famiglie Imprese Tasso di deterioramento

*TASSO DI DETERIORAMENTO: flusso annuale nuovi prestiti in default rettificato / stock prestiti non in 
default rettificato anno precedente

29

23

18

14 13

41

32

19

7 6 5 4 3 4
7 6

28

21

18

14

10

13

18 20

24,7% 21,7% 22,4% 22,3% 21,1%

34,5%

54,0%

41,2%

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Famiglie Imprese Tasso di decadimento

35

27

22

18

13

25
26

*TASSO DI DECADIMENTO: flusso annualizzato di nuovi ingressi in sofferenza rettificato/stock 
inadempienze probabili(UTP) e scaduti alla fine dell’anno precedente

17

Trend mercato NPL, UTP e pipeline – Dati in  mld € e %

UTP

NPL

% Mercato 
secondario

51% 4% 2% 23% 26% 26% 25%

Effettivo
Pipeline

Stima

0,3

10
7

9

1

10
10 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

17

72 67

38 38

8

26 40 40

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

24%

Trend mercato NPL, UTP e pipeline – Dati in  mld € e % 



 

29 
 

Industria NPL 

▪ Dal 2021 lo stock complessivo di NPE in Italia ricomincerà a crescere per gli effetti della pandemia, con 

una stima di crediti da recuperare che si prevede arrivi a 430 mld € alla fine del 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammontare degli NPE in Italia – Dati in  mld € e % 
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Parte VI – PRINCIPALI AZIONISTI 
 
Di seguito la compagine societaria dell’Emittente: 
 

Nominativo Quota % 

Pierluca Bottone 91,2% 

Federica Bottone 4,8% 

ITAHOLDING S.r.l. 4,0% 

 
La società ITAHOLDING Srl è controllata al 100% da Pierluca Bottone. 
 
EUROPA FACTOR SpA detiene il 50% del capitale sociale di Credit Factor SpA, società costituita nel 2018 
insieme a IBL Banca, che ne detiene il restante 50%, e che si occupa dell’acquisto di NPL dal settore bancario 
e finanziario. 
 
Alla data del presente Documento di Ammissione, il capitale sociale dell’Emittente è pari a Euro 3.125.000, 
interamente versato, ed è suddiviso in n. 3.125.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. 
 
Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla data del Documento di Ammissione non sussistono accordi dalla 
cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente. 
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Parte VII – RAGIONI DELL’EMISSIONE E IMPIEGO DEI PROVENTI 
 
L’Emittente ha intenzione di utilizzare i proventi dell’emissione delle Obbligazioni per sostenere il piano di 
investimenti, che prevede: 
 

• Acquisizione di portafogli di NPL opportunamente selezionati, con focus nei settori utilities, 
telecomunicazioni e commerciale; 

• Sviluppo delle capacità interne ed esterne attraverso la selezione di nuove risorse (e/o agenzie di 
recupero), l’adozione di nuovi modelli di governance e la maggiore interazione con l’intera rete di 
recupero; 

• Miglioramento del processo interno di recupero tramite lo sviluppo delle unità territoriali, del 
telelavoro e del flusso operativo; 

• Investimenti sulle infrastrutture IT, con l’obiettivo di valorizzare e automatizzare l’intero flusso 
operativo a supporto dell’attività di recupero crediti. 

 
Per quanto riguarda il fabbisogno corrente in ottica di capitale circolante, l’Emittente dichiara che tali risorse 

sono adeguate rispetto ai fabbisogni correnti. 
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Parte VIII – INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE 
 
(a) Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all’Emittente si rinvia al bilancio di esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020, insieme alle relative certificazioni, riportati nell’Allegato 2 al presente Documento di 
Ammissione. 
 
Di seguito vengono riportati i principali dati economico-patrimoniali dell’Emittente al 30 giugno 2021:  
 
 

Voce (dati in €) 30/06/2021 

Margine di intermediazione 17.709.751 
Margine di interesse 10.958.332 
Margine caratteristico 2.630.691 

Utile ante imposte 2.630.691 
Utile Netto 1.727.173 

Totale attivo 53.856.475 
Posizione Finanziaria Netta 11.188.704 

Patrimonio Netto 16.408.985 
 
 
(b) Con riferimento ai Prestiti Obbligazionari Esistenti, si riporta di seguito una tabella recante evidenza delle 
principali caratteristiche e condizioni degli stessi: 
 

Denominazione ISIN Tasso 
Data di 

emissione 
Data di 

scadenza 

Debito 
outstanding 
30/06/2021 

Debito 
outstanding 
31/12/2021 

“EUROPA 
FACTOR S.p.A. 
MINI BOND 
4,9% – 2024” 

IT0005396251 4,9% 
24 gennaio 

2020 
31 dicembre 

2024 
2.250.000 2.125.000 

“EUROPA 
FACTOR S.p.A. 
MINI BOND 
5,15% – 2026” 

IT0005396319 5,15% 
24 gennaio 

2020 
31 dicembre 

2026 
2.375.000 2.250.000 
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Parte IX – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA 
NEGOZIAZIONE 
 
Per quanto concerne le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione si rinvia 
al Regolamento del Prestito Obbligazionario riportato nell’Allegato 1 al presente Documento di Ammissione. 
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Parte X – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 
 
1. MERCATO DI QUOTAZIONE 
 
L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni 
sul Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT. 
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT 
PRO3 del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da 
Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell’Art. 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3. 
 
2. MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 
 
La negoziazione dei titoli sul Segmento ExtraMOT PRO3 è riservata solo agli Investitori Qualificati, di cui 
all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e 
all’articolo 100 del TUF. 
 
3. ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI E SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE 
 
Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in nessun altro mercato 
regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, o equivalente, italiano o estero, né l’Emittente prevede, 
allo stato, di presentare domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati 
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT. 
 
4. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati 
aderenti a Monte Titoli. 
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Parte XI – REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI 
 
Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all’acquisto, alla 
detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue 
non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla 
decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili 
a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una 
disciplina speciale. 
La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento 
di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti 
retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti ad interpellare i 
propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese 
nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall’acquisto, dal possesso 
e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e/o altre somme derivanti dalle 
Obbligazioni. L’Emittente non è tenuto a fornire informazioni né agli investitori né ai terzi, riguardanti l’eventuale 
modificazione della fiscalità applicabile alle Obbligazioni rispetto alle informazioni fornite sul Documento di 
Ammissione. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno 
dovute per legge sulle Obbligazioni e/o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento 
effettuato dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della 
legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le 
imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dovuti dall’Emittente o da altri soggetti che intervengono nella 
corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva di cui al 
Decreto 239. 
 
1. TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI PROVENTI 
DELLE OBBLIGAZIONI 
 
Gli interessi, i premi e gli altri frutti prodotti dalle Obbligazioni, ricorrendone le condizioni, sono soggetti alle 
disposizioni di cui al Decreto 239 e successive modificazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, 
di una imposta sostitutiva nella misura del 26%). In mancanza, essi sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R 
29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni (applicazione di una ritenuta, a titolo di acconto o di 
imposta, a seconda della natura del soggetto percettore, in misura del 26%). 
 
2. TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DALLE 
OBBLIGAZIONI 
 
Le plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni, ricorrendone i presupposti, sono soggette alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni (applicazione di una imposta sostitutiva 
ai “redditi diversi di natura finanziaria”, nella misura del 26%). 
 
3. IMPOSTA SU DONAZIONI E SUCCESSIONI 
 
I trasferimenti delle Obbligazioni per donazione (o per altra liberalità tra vivi), o per causa di morte, sono soggetti 
all’imposta sulle donazioni e successioni, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990. 
 
4. IMPOSTA DI BOLLO 
 
Le comunicazioni relative agli strumenti e a prodotti finanziari detenuti presso ciascun intermediario sono 
soggette all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter, Tariffa Parte Prima, del DPR 642/72, nella misura 
dello 0,20% annuo. 
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Parte XII – RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI  
 
Ai sensi dell’ Accordo di Sottoscrizione, i Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere, complessivamente, il 
100% (cento per cento) dell’importo nominale delle relative Obbligazioni e a corrispondere, al verificarsi di 
determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni. 
 
Ai sensi dell’ Accordo di Sottoscrizione, l’Emittente ed i Sottoscrittori hanno dichiarato: 
a) che essi, i loro affiliati e/o qualsiasi altra persona che agisca per loro conto non hanno intrapreso - né 

intraprenderanno - alcuna azione in relazione alle Obbligazioni che possa integrare un'offerta al pubblico di 
prodotti finanziari in Italia o all'estero; 

b) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, 
in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i 
"Paesi Esclusi"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 
(come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, 
Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi; 

c) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o 
collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno 
disponibile, in Italia o all'estero, le Obbligazioni, né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle 
Obbligazioni se non a Investitori Qualificati e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel 
relativo paese in cui è svolta l'offerta; 

d) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata 
solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai 
sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del 
regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento 
applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto 
di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca 
d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero; 

e) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli InvestitoriQualificati, 
e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e 
dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti. 
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Allegato 1 – REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

«EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000  - 4,5% – 2027» 

ISIN IT0005479321 

Europa Factor S.p.A. 

con sede legale in via Zoe Fontana n. 220, Roma, Cap. 00131 

capitale sociale deliberato Euro 3.125.000 i.v. e sottoscritto 

codice fiscale n. e partita IVA n. 07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

1039848 

iscritta al numero 196 dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385  

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non 

specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per 

azioni. 

ART. 1 - IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE 

Il prestito obbligazionario denominato "EUROPA FACTOR S.p.A. Euro 5.000.000 – 4,5% – 2027", di un 

ammontare nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) (il "Prestito 

Obbligazionario") è emesso da Europa Factor S.p.A., con sede in via Zoe Fontana n. 220, cap. 00131 - Roma, 

capitale sociale Euro 3.125.000  i.v. codice fiscale e partita IVA n.07552111002, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Roma 1039848, iscritta all’Albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il numero 196 (l'"Emittente"). 

Il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 50 (cinquanta) obbligazioni al portatore a tasso fisso aventi valore 

nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "Valore Nominale") ciascuna in taglio non frazionabile (le 

"Obbligazioni").  

Alla Data di Emissione, le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli 

S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/1998 come modificato (il "TUF") 

e del regolamento adottato con provvedimento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 13 agosto 

2018, come di volta in volta modificato e integrato (“Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali 

e dell’attività di gestione accentrata”). 

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le 

Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti 

amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti 

al sistema Monte Titoli. I portatori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli 

rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli 

articoli 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione. 

Il codice ISIN delle Obbligazioni è IT0005479321. 

ART. 2 - PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA 

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al 100% (cento per cento) del valore nominale ovvero al prezzo di Euro 

100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il 

singolo Obbligazionista (di seguito il "Prezzo di Emissione"). 

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 



   

Il Prestito Obbligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrano nella 

categoria degli Investitori Qualificati. Per "Investitori Qualificati" s'intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del 

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e all’articolo 100 del 

TUF. 

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse 

a soggetti che non siano Investitori Qualificati. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte 

le normative vigenti applicabili. 

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi e per 

gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 

11971/1999 e successive modifiche. 

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e 

successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in 

Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle 

Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità. 

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi 

dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati 

in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti 

applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero 

(ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la 

circolazione delle Obbligazioni medesime. 

ART. 4 – GODIMENTO E DURATA 

Il Prestito Obbligazionario è emesso in data 28 gennaio 2022 (la "Data di Emissione") e i relativi interessi 

maturano a far data dalla Data di Emissione (la "Data di Godimento") e fino al termine di durata del Prestito 

Obbligazionario, fissato al 31 dicembre 2027 (la "Data di Scadenza"), salve le ipotesi di rimborso anticipato di 

cui ai successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e 9 (Rimborso anticipato a favore 

dell’Emittente).  

ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata deliberata dall’Assemblea dei soci dell'Emittente in data 13 

gennaio 2022, con verbale redatto dal notaio Dott. Mercurio Paolo Dragonetti, rep. n. 14.485, racc. n. 9.929.  

 

ART. 6 - INTERESSI 

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso di interesse fisso (il "Tasso di Interesse") pari al 4,5% 

(quattro virgola cinque per cento) lordo annuo. 

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun 

anno (ciascuna una “Data di Pagamento”) a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 

2022. 

Con riferimento a ciascuna cedola ed al relativo Periodo di Interessi (come di seguito definito), l'importo di 

ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale ovvero il valore nominale residuo di ciascuna 

Obbligazione per il Tasso di Interesse e poi moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero di giorni effettivi 

del Periodo di Interesse, il tutto diviso per 365 ovvero, in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni — secondo la 

convenzione Act/Act ISDA, come intesa nella prassi di mercato con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 

Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). 

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra: 



   

(i) la Data di Scadenza; e 

(ii) in caso di rimborso anticipato integrale ai sensi del successivo articolo 8 (Rimborso anticipato a favore degli 

Obbligazionisti) e 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) la relativa Data di Rimborso Anticipato (come 

di seguito definita). 

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente non proceda al 

rimborso integrale del Prestito Obbligazionario in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni ai 

sensi dell'art. 1224 c.c., continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota capitale non 

rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse. 

ART. 7 - RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) e 9 

(Rimborso anticipato a favore dell’Emittente), il Prestito Obbligazionario sarà amortising e verrà rimborsato alla 

pari (i.e. al 100% del valore nominale) in n. 10 rate semestrali a quote capitali costanti posticipate, a decorrere 

dal 30 giugno 2023 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente:  

Piano di ammortamento intero Prestito Piano di ammortamento singola 

Obbligazione  

Date di 

Pagamento 

Valore 

nominale 

residuo 

N. rate 

capitale 

Rimborso 

quota 

capitale 

% di 

rimborso 

quota 

capitale 

Valore nominale 

residuo singola 

Obbligazione 

Rimborso quota 

capitale singola 

Obbligazione  

30/06/2022 5.000.000 1 0 0% 100.000 0 

31/12/2022 5.000.000 2 0 0% 100.000 0 

30/06/2023 4.500.000 3 500.000 10% 90.000 10.000 

31/12/2023 4.000.000 4 500.000 10% 80.000 10.000 

30/06/2024 3.500.000 5 500.000 10% 70.000 10.000 

31/12/2024 3.000.000 6 500.000 10% 60.000 10.000 

30/06/2025 2.500.000 7 500.000 10% 50.000 10.000 

31/12/2025 2.000.000 8 500.000 10% 40.000 10.000 

30/06/2026 1.500.000 9 500.000 10% 30.000 10.000 

31/12/2026 1.000.000 10 500.000 10% 20.000 10.000 

30/06/2027 500.000 11 500.000 10% 10.000 10.000 

31/12/2027 0 12 500.000 10% 0 10.000 

 

 

Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il 

primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel 

qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti 

comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

ART. 8 - RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEGLI OBBLIGAZIONISTI  

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al 

verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (“Eventi Rilevanti” e, ciascuno, un “Evento Rilevante”):  



   

i. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in 

relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi, a condizione che tale 

inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi; 

ii. l'inadempimento di una o più altre obbligazioni di cui all’articolo 10 del presente Regolamento, a 

condizione che tale inadempimento si protragga per almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla notifica 

di apposita comunicazione scritta all’Emittente da parte degli Obbligazionisti (o dal loro 

Rappresentante Comune, ove nominato); 

iii. il verificarsi ad una Data di Calcolo di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari che non sia 

stato rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica immediatamente successiva 

(come dichiarato dall’Attestazione di Conformità da consegnarsi da parte dell’Emittente alla Data di 

Verifica);  

iv. l’adozione da parte dell’autorità di vigilanza competente di provvedimenti che dispongano procedure 

di risoluzione con effetto liquidatorio dell’Emittente ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato, o di altra normativa applicabile 

all’Emittente; 

v. il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell’Emittente ai sensi 

del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile; 

vi. le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti 

parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione (le 

“Autorizzazioni”) siano revocate, decadano o vengano comunque meno e tale evento non sia curato o 

rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi; 

vii. la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio non abbia proceduto alla 

certificazione del Bilancio per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di 

particolare gravità in relazione agli stessi;  

viii. il verificarsi, complessivamente per un importo superiore a Euro 300.000 (trecentomila/00) di: 

(a) un inadempimento degli obblighi di pagamento (diversi da quelli nascenti dalle Obbligazioni) 

derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia 

applicabile; o 

(b) un evento che determini l'obbligo dell'Emittente di rimborsare anticipatamente tale Indebitamento 

Finanziario, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile; ovvero 

(c) con riferimento all'Emittente, una qualsiasi obbligazione venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" da 

un qualsiasi altro creditore prima della sua scadenza contrattuale a causa di un inadempimento 

dell'Emittente,  

fermo restando che in ciascuno dei casi di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono non sussisterà 

alcun Evento Rilevante qualora l'inadempimento sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla 

data di contestazione dell'inadempimento rilevante e fatta salva l'eventuale debita evidenza 

dell'adempimento di tale obbligazione da parte dell'Emittente, comprovata da idonea documentazione 

soddisfacente per gli Obbligazionisti; 

ix. l’instaurazione di un procedimento esecutivo nei confronti dell’Emittente per un importo complessivo 

superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), salvo che l’Emittente abbia comprovato 

l’accantonamento degli importi dallo stesso ritenuti eventualmente necessari a far fronte al pregiudizio 

derivante dal procedimento esecutivo, ad eccezione comunque dei pignoramenti che siano cancellati 

e/o dichiarati estinti entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi; 



   

 

x. la riduzione del capitale sociale dell’Emittente, a meno che nel termine di 45 Giorni Lavorativi dalla 

eventuale delibera di riduzione (ovvero nel maggior termine applicabile all’Emittente in relazione agli 

obblighi di vigilanza regolamentare e/o informativa cui lo stesso è soggetto) venga ricostituito il 

capitale sociale esistente alla Data di Emissione; 

 

xi. l’adozione di una delibera da parte dell’organo competente dell’Emittente, con cui si approvi la messa 

in liquidazione dell’Emittente ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento dell’Emittente, salvo 

quanto previsto dal paragrafo x. che precede; 

 

xii. la mancata trasmissione agli Obbligazionisti dell’Attestazione di Conformità ai sensi e nei termini 

previsti dall’Articolo 11 del presente Regolamento, restando inteso che l’Emittente avrà 10 (dieci) 

Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per porre rimedio alla mancata comunicazione. 

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere preceduta da una richiesta di porre rimedio all'Evento Rilevante 

da inviarsi all’Emittente da parte dell’Obbligazionista (la “Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante”). 

Nel caso in cui l'Emittente non adempia alla Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante entro 15 giorni di 

calendario dalla data di ricezione della Richiesta di Rimediare all’Evento Rilevante medesima, ciascun 

Obbligazionista potrà trasmettere la richiesta di rimborso anticipato delle Obbligazioni a mezzo di lettera 

raccomandata a/r alla sede legale dell'Emittente, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente 

indirizzo: europafactor@pec.it. 

L’Emittente dovrà procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni entro 30 giorni di calendario a partire 

dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la “Data di Rimborso Anticipato”).  

A seguito della richiesta di rimborso anticipato, tutte le somme dovute dall’Emittente in relazione alle 

Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in 

relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato. 

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale ovvero al valore nominale unitario residuo, 

e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di 

spese o commissioni per gli Obbligazionisti.  

L’Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra 

indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Emittente, l’invio della Richiesta 

di Rimborso Anticipato all’indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti. 

L’Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), a Monte Titoli, agli 

Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune, ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte 

Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), all’Agente di Calcolo e all’Agente dei Pagamenti 

l’avvenuta ricezione della richiesta di rimborso anticipato con l’indicazione specifica (i) del relativo Evento 

Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell’ammontare che verrà rimborsato. 

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al 

primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel 

qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti 

comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. 

ART. 9 - RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE  

L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato (totale ma non parziale) del Prestito 

Obbligazionario (il “Rimborso Anticipato Emittente”) ad una Data di Pagamento ricompresa tra la Data di 

Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2023 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2026 

(inclusa), ad un valore nominale pari al 101,00% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario. 

mailto:europafactor@pec.it


   

Il Rimborso Anticipato Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli 

Obbligazionisti, al Rappresentante Comune, ove nominato, a Borsa Italiana, a Monte Titoli, all’Agente di Calcolo 

e all’Agente dei Pagamenti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della data di rimborso anticipato. 

 

L'Emittente eserciterà tale diritto nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 e della normativa 

pro tempore applicabile. 

 

ART. 10 - IMPEGNI DELL'EMITTENTE 

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti dei portatori delle 

Obbligazioni, salvo deroga autorizzata preventivamente dall'Assemblea degli Obbligazionisti, a: 

1) non modificare il proprio oggetto sociale e non cessare né modificare in modo sostanziale la propria 

attività principale quale svolta alla Data di Emissione, mantenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e/o 

le licenze essenziali per lo svolgimento della stessa; 

2) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della 

propria attività e rispettare tutte le leggi e i regolamenti pertinenti l’attività da essa svolta in tutte le sedi 

e i paesi nei quali opera; 

3) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul 

proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, acquisizione, fusione, o scissione, fatte salve 

le Operazioni Consentite, come definite nell’Allegato A; 

4) astenersi dal distribuire (i) riserve disponibili e (ii) utili per un ammontare superiore al 30% dell'utile netto 

dell’Emittente, a condizione che, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente 

alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni esistenti alla 

data di emissione; 

5) approvare il bilancio entro 180 (centottanta) giorni di calendario dalla chiusura dell’esercizio sociale; 

6) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento 

almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e 

chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge; 

7) non presentare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione o revoca della negoziazione delle Obbligazioni 

sul Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT (c.d. “delisting”) ed astenersi dal tenere condotte che 

possano determinare la predetta esclusione o revoca;  

8) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi; 

9) fare in modo che ogni finanziamento, a qualsivoglia titolo effettuato, da parte dei soci (diretti o indiretti) 

dell’Emittente e/o dalle società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, sia postergato e 

subordinato alle Obbligazioni; 

10) tenere regolarmente i propri libri sociali, attenendosi alle previsioni di legge e ai principi contabili 

applicabili, facendo sì che i dati contenuti nei libri medesimi siano veritieri, completi, accurati e non 

fuorvianti in ogni aspetto rilevante; 

11) sottoporre a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione il bilancio di esercizio al 31 

dicembre di ciascun anno successivo alla Data di Emissione; 

12) mantenere in essere la attuali coperture assicurative, con controparti di riconosciuto standing, per il 

presidio dei rischi connessi alle proprie strutture, agli asset fisici nonché le polizze assicurative 

concernenti la responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors and Officers Insurance); 



   

13) comunicare  al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, con le modalità di cui 

al successivo articolo 20, le seguenti informazioni concernenti l’Emittente, secondo le cadenze temporali 

di seguito riportate: 

(a) con frequenza trimestrale (entro 45 giorni di calendario dalla fine di ciascun trimestre): 

• il valore dell’Indebitamento Finanziario e del Patrimonio Netto 

• il margine di interesse, ai sensi della normativa bilancistica pro tempore applicabile 

• tutte le informazioni rilevanti circa l’andamento dell’Emittente necessarie affinché gli 

Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a 

qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi 

assunti dall’Emittente ai sensi del presente Regolamento; 

(b) con frequenza semestrale (entro 45 giorni di calendario dalla fine di ciascun semestre): 

• in aggiunta alle informazioni trimestrali, un documento sulla situazione economico-

patrimoniale dell’Emittente, contenente i principali indicatori economico-patrimoniali, quali, 

a titolo esemplificativo, margine di intermediazione, andamento portafoglio crediti di 

proprietà e in gestione; 

14) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati i Parametri Finanziari di cui al successivo art. 11; 

15) inviare al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, nel rispetto degli obblighi 

di riservatezza, una informativa in merito all’avvenuto compimento delle Operazioni Consentite di cui ai 

punti (iii), (iv) e (v) dell’Allegato A. 

ART. 11 - PARAMETRI FINANZIARI  

A) L'Emittente si impegna a far sì che a ciascuna Data di Verifica e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio 

dell'Emittente alla Data di Calcolo precedente tale Data di Verifica, i seguenti valori (i "Parametri Finanziari") 

vengano rispettati: 

 

Al 31 dicembre 

PARAMETRO FINANZIARIO 2022 2023   2024    2025    2026        

Cost/Income Ratio ≤ 90%  ≤ 90%   ≤90%     ≤90% ≤90%     

Capitale di classe 1 / Attività di rischio 

ponderate  

(tier 1 capital ratio) 

≥ 6% ≥ 6%  ≥ 6%     ≥ 6%    ≥ 6%      

Passività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato (v.10) /Patrimonio Netto 

≤3x  ≤3x   ≤3x        ≤3x     ≤3x          

 

B) ai sensi del presente articolo 11 si verificherà una violazione dei Parametri Finanziari, con conseguente 

possibilità, pertanto, per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente 

articolo 8, qualora anche uno solo dei predetti Parametri Finanziari presenti, in relazione a ciascuna data del 

31 dicembre (la "Data di Calcolo"), valori difformi da quelli sopra indicati (l'"Evento di Violazione dei Parametri 

Finanziari") e tale difformità non sia stata rimediata entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Verifica 

immediatamente successiva. 



   

 

C) nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, l’Emittente fornirà al Rappresentante Comune (ove 

nominato), ovvero a ciascun Obbligazionista, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, ad ogni Data di 

Verifica, un’Attestazione di Conformità (predisposta sulla base del format allegato al presente Regolamento del 

Prestito sub “B”), verificata dalla società di revisione legale dei conti, recante i dati relativi al rispetto o al 

mancato rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.  

 

D) Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze 

del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e l’Emittente non abbia 

provveduto a farne menzione nell’Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli 

Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all’Emittente tramite lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno e l’Emittente avrà l’obbligo di rettificare il contenuto dell’Attestazione di Conformità, salvo il caso in cui 

l’Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione 

del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).  

 

ART. 12 - SERVIZIO DEL PRESTITO 

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il 

tramite dell’Agente dei Pagamenti attraverso Monte Titoli. 

ART. 13 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI 

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e 

non subordinate a tutti gli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e saranno considerate in ogni 

momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate, chirografarie, presenti e future 

dell'Emittente. 

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale 

dell’Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di 

partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o 

di qualsiasi altra società. 

ART. 14 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data 

in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui 

le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. 

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI E RAPPRESENTANTE COMUNE 

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e 

seguenti del Codice Civile. 

L'assemblea degli Obbligazionisti (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”) delibera: 

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune dei portatori delle Obbligazioni (il 

"Rappresentante Comune"), fermo restando quanto infra precisato; 

2. sulla modifica delle condizioni del Prestito Obbligazionario; 

3. sulla proposta di concordato; 

4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo 

rendiconto; 

5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. 

 



   

L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal 

Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti 

Obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria 

dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, 

nel Registro delle Imprese competente. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle 

condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli 

Obbligazionisti che rappresentino più della metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. 

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 

del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale nella cui circoscrizione l'Emittente ha la 

propria sede, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. 

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate 

anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. 

Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla 

scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile. 

Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli 

interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel 

concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni 

caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le 

deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti. 

ART. 16 - REGIME FISCALE  

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse dovute in relazione alle Obbligazioni e/o 

ai relativi interessi, premi ed altri frutti. 

ART. 17 - MODIFICHE 

Le modifiche alle condizioni del prestito sono deliberate dall'Assemblea degli Obbligazionisti. Senza necessità 

del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa 

ritenga necessarie al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che 

tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio 

degli stessi e che le stesse siano prontamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 20 che 

segue.  

ART. 18 – AMMISSIONE A QUOTAZIONE 

L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il 

Segmento ExtraMOT PRO3 ("ExtraMOT PRO3") del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana in merito 

all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO3, 

insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso 

ai sensi dell’articolo 224.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3 adottato da Borsa Italiana in data16 

settembre 2019, come di volta in volta modificato (il "Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3"). 

ART. 19 - AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DEI PAGAMENTI 

Le funzioni dell'agente di calcolo (l’”Agente di Calcolo”) e le funzioni dell’agente dei pagamenti (l’”Agente dei 

Pagamenti”) saranno svolte da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. una banca costituita ai sensi della legge 

italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale pari ad Euro 

71.817.500,00 (settantuno milioni ottocentodiciassette mila cinquecento/00) interamente sottoscritto e 

versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 04040580963, 



   

Gruppo IVA Finint S.p.A. – partita IVA n. 04977190265, nella sua qualità di agente per il calcolo e agente per i 

pagamenti in relazione ai Titoli. L'eventuale sostituzione dell'Agente di Calcolo e/o dell’Agente dei Pagamenti 

sarà comunicata mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo articolo 20.  

I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in 

assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti. 

ART. 20 - VARIE 

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale 

rimborso anticipato, saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo 

http://www.europafactor.it nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e con 

le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. 

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al 

presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge ed, in 

particolare, gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di titoli obbligazionari. I riferimenti alle 

disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi effettuati a tali disposizioni 

come di volta in volta vigenti. 

ART. 21- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario, ovvero al presente Regolamento, che dovesse 

insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

  



   

ALLEGATO A 

DEFINIZIONI 

“Agente dei Pagamenti” ha il significato di cui all’articolo 19. 

“Agente di Calcolo” ha il significato di cui all’articolo 19.  

“Assemblea degli Obbligazionisti” ha il significato di cui all’articolo 15. 

 

“Attestazione di Conformità” indica la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante 

Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Parametri 

Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, sottoscritta dal presidente del Consiglio di 

Amministrazione, come certificata dal Collegio Sindacale e verificata dalla società di revisione legale dei conti. 

 

“Autorizzazioni” ha il significato di cui all’articolo 8, viii.. 

 

“Beni” significa partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, 

beni mobili o immobili, altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, azioni, strumenti finanziari, crediti e 

qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale.  

 

“Bilancio” indica il bilancio di esercizio dell’Emittente.  

 

“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

 

“Data di Rimborso Anticipato” ha il significato di cui agli articoli 8 e 9. 

 

“Data di Calcolo” indica il 31 dicembre di ogni esercizio sociale restando inteso che la prima Data di Calcolo 

cadrà il 31 dicembre 2022. 

 

“Data di Emissione” ha il significato di cui all’articolo 4. 

 

“Data di Godimento” ha il significato di cui all’articolo 4. 

 

“Data di Pagamento” ha il significato di cui all’articolo 6. 

 

“Data di Scadenza” ha il significato di cui all’articolo 4. 

 

“Data di Verifica” indica il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio da 

parte dell’organo competente dell’Emittente.  

 

“Emittente” indica Europa Factor S.p.A., con sede legale in Via Zoe Fontana, n. 220, Roma, capitale sociale Euro 

3.125.000 i.v. codice fiscale e partita IVA n. 07552111002, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Roma 1039848, numero di iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, 196; 

 

“Evento Pregiudizievole Significativo" s'intende un evento le cui conseguenze dirette o indirette sia tale da 

influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da 

compromettere la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal 

Prestito Obbligazionario.  

“Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 8;  

“Evento di Violazione dei Parametri Finanziari” ha il significato di cui all’articolo 11; 



   

 

“Giorno Lavorativo” s'intende qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il Trans-European 

Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) è operante per il regolamento di 

pagamenti in Euro e il Mercato ExtraMOT è aperto per transazioni. 

 

“Indebitamento Finanziario” indica, a titolo esemplificativo, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento 

(a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a: 

(a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni 

bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di 

obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e 

strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui 

l’Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico/commerciale di 

un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma, per il quale vi sia un obbligo di 

rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una 

sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi 

cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del 

finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale; 

(b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro 

debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), 

compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di 

credito stand by e documentale; 

(c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per 

l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di 

esercizio del diritto di opzione; 

(d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fideiussioni o da altre garanzie personali di natura simile 

escusse; 

(e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di 

forward, accordi di sale e sale back o di sale and leaseback) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti 

classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili; 

(f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale origini un impegno finanziario per l’Emittente; 

(g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia finanziaria concessa per qualsiasi delle operazioni di cui ai 

paragrafi da (a) a (f) che precedono. 

 

“Investitori Qualificati” ha il significato di cui all’articolo 3. 

 

“Legge Fallimentare” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni 

nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (codice della crisi dell’impresa). 

 

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da 

Borsa Italiana denominato ExtraMOT. 

 

“Obbligazioni” ha il significato di cui all’articolo 1. 

 

“Operazioni Consentite” indica:  

(i) gli aumenti del capitale sociale dell’Emittente; 

(ii) la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non 

regolamentato (inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato Euronext Growth Milan Italia 

gestito da Borsa Italiana); 

(iii) le operazioni di fusione e scissione realizzate dall’Emittente che non ne modifichino il business e la 

capacità di generazione dei flussi di cassa strumentali al rimborso del Prestito Obbligazionario, a 



   

condizione che le stesse rispettino, a seconda delle caratteristiche sostanziali dell’operazione, i limiti di 

cui ai punti iv) e v).; 

(iv) fatto salvo quanto previsto al punto (vi) che segue, le operazioni di acquisizione da parte dell’Emittente di 

beni, aziende, società o rami d’azienda fino ad un importo cumulato a partire dalla Data di Emissione di 

Euro 12.000.000,00 e, per singola operazione, di Euro 3.000.000,00, da calcolarsi considerando il 

controvalore (in denaro o in natura) degli asset acquisiti; 

(v) fatto salvo quanto previsto al punto (vi) che segue, le operazioni di vendita, cessione, trasferimento o 

conferimento di partecipazioni di società, rami d’azienda o di beni detenuti dall’Emittente fino ad un 

importo cumulato a partire dalla Data di Emissione di Euro 3.000.000,00 e, per singola operazione, di 

Euro 1.000.000,00, da calcolarsi considerando il controvalore (in denaro o in natura) degli asset dismessi; 

(vi) le operazioni di acquisizione e cessione di portafogli di crediti rientranti nell’ambito nell’ordinaria attività 

operativa dell’Emittente, ivi incluse le operazioni di cessione di crediti pro soluto “not notification” e le 

cessioni di portafogli di crediti a veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, 

n. 130; 

(vii) le operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti, restando 

inteso che tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata. 

 

“Parametri Finanziari” ha il significato di cui all’articolo 11.  

 

“Patrimonio Netto”: indica la somma di Capitale sociale (v.110), Azioni Proprie (v. 120), Strumenti di Capitale 

(v. 130), Sovrapprezzi di emissione (v.140), Riserve (v.150), Riserve da valutazione (v.160) e Utile/Perdita 

d’esercizio (v.170) risultanti dal passivo dello stato patrimoniale dell’Emittente. 

 

“Periodo di Interessi” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli interessi (inclusa) e la 

successiva Data di Pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il 

periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli interessi (esclusa), 

fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli interessi coincida con un giorno che non è un Giorno 

Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo salvo che tale giorno non cada nel 

mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (Modified 

Following business day unadjusted).  

 

“Prestito Obbligazionario” indica il prestito obbligazionario denominato “Europa Factor S.p.A. Euro 5.000.000 

– 4,5% – 2027”, di cui all'articolo 1. 

 

“Prezzo di Emissione” ha il significato di cui all'articolo 2. 

 

“Rappresentante Comune” ha il significato di cui all’articolo 15. 

 

“Regolamento” indica il presente regolamento.  

 

“Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento 

ExtraMOT PRO3 approvato da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019 (come di volta in volta modificato 

e integrato).  

 

“Richiesta di Rimediare all'Evento Rilevante” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 8; 

 

“Segmento ExtraMOT PRO3 del Mercato ExtraMOT” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono 

negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come 

definiti nel Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO3). 

 

“Tasso di interesse” ha il significato di cui all’articolo 6. 



   

 

“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 1998 come successivamente modificato e/o integrato.  

 

“Valore Nominale” ha il significato di cui all’articolo 1. 

 

"Vincolo" indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o personale e privilegio 

sui Beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione 

e separazione patrimoniale). 

 

"Vincoli Ammessi" indica:  

(a) i Vincoli Esistenti; 

(b) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo 

alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo 

sviluppo, organizzazioni internazionali e banche o istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti 

enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività 

dell’Emittente quale risultante dal vigente statuto; 

(c) i Vincoli previamente approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti o, in ogni caso, con il consenso degli 

Obbligazionisti (che non potrà essere irragionevolmente negato); 

(d) i Vincoli costituiti dopo la Data di Emissione su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte 

dell’Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; 

(e) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su portafogli di crediti nell’ambito dell’ordinaria operatività 

dell’Emittente per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente medesima;  

(e) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una 

violazione di norme imperative; 

 

"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente, indicati   

nell’Allegato C. 

  



   

 

 

 

ALLEGATO B 

MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

A. [Obbligazionisti]/[Rappresentante Comune] 

B. [Emittente] 

Data: 

Egregi Signori, 

 

Oggetto: Prestito Obbligazionario denominato “EUROPA FACTOR S.p.A. EURO 5.000.000 – 4,5% – 2027” emesso 

da Europa Factor S.p.A. in data [*] 2022 – ISIN IT0005479321 (il “Prestito”) 

 

Facciamo riferimento al regolamento relativo al Prestito (il “Regolamento”). Il presente documento costituisce 

un’Attestazione di Conformità ai sensi e per gli effetti del Regolamento. Salvo diversa indicazione, i termini con 

la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato attribuito agli stessi nel 

Regolamento.   

La scrivente società attesta che alla Data di Calcolo del [●]: 

(i) [indicare covenant] è pari a [●] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato;  

(ii) il rapporto tra [●] (al numeratore) e [●] (al denominatore) è pari a [●] e pertanto tale Parametro 

Finanziario [non] risulta rispettato. 

Attestiamo inoltre che, alla data odierna, [non] si è verificato ne è pendente alcun Evento Rilevante. 

 

Distinti saluti, 

 

________________ 

Presidente del Consiglio Di Amministrazione di Europa Factor S.p.A.  

 

________________ 

Presidente del Collegio Sindacale di Europa Factor S.p.A.  

 

In qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società Europa Factor S.p.A. attestiamo 

con la presente che i dati e le informazioni riportate sopra sono veritiere e corrette alla data odierna.  

 

________________ 

[soggetto incaricato della revisione legale dei conti] 

 



   

ALLEGATO C  

VINCOLI ESISTENTI 

 

 

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

BANCA CARIGE S.p.A. LIQUIDITA' A GARANZIA 200.000 11/07/2018 30/06/2024

BCC DI ROMA S.p.A. TITOLI OBBLIGAZIONARI/LIQUIDITA' 150.000 29/04/2016 a revoca

INTESA SAN PAOLO S.p.A. QUOTE DI OICR 311.209 30/04/2016 a revoca

BPER BANCA S.p.A. QUOTE DI OICR 124.870 16/10/2019 16/10/2024

BPER BANCA S.p.A. IPOTECA INTERNA SU IMMOBILE 556.921 20/04/2016 20/07/2024

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

ENEL SOLE P.A. POLIZZA N. 19/34/45403246 23.359 21/09/2015 30/12/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 19/34/45403264 130.380 21/09/2015 30/12/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 19/34/45403234 26.460 21/09/2015 30/12/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 19/34/45542123 29.214 10/02/2016 10/02/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 19/3445536075 50.290 17/02/2016 10/02/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 19/34/45950254 35.050 11/01/2017 11/01/2023

ENEL ENERGIA P.A. POLIZZA N. 19/34/45950170 54.000 11/01/2017 11/01/2022

ENEL ENERGIA P.A. POLIZZA N. 181402990 55.000 15/01/2018 15/04/2022

ENEL SERVIZIO ELETTRICO POLIZZA N. 181402989 35.000 15/01/2018 15/04/2022

ENEL SOLE P.A. POLIZZA N. 181403233 20.000 08/10/2018 28/02/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 181403232 111.667 01/11/2018 28/02/2022

ENEL ENERGIA POLIZZA N. 181404166 42.900 18/11/2020 01/03/2026

TIM POLIZZA N. 81403396 80.000 08/03/2019 31/03/2022

ACEA ENERGIA POLIZZA N. 181404427 100.000 12/07/2021 30/06/2024

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIALE INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 1 1.090.512 07/03/2018 31/12/2021

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 2 1.018.496 04/04/2018 31/12/2021

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 3 828.704 22/06/2018 31/12/2021

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 4 462.919 27/06/2019 31/12/2022

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 5 1.295.673 10/12/2019 31/12/2024

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 6 1.076.332 18/12/2019 31/12/2025

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 7 1.136.595 29/12/2020 31/12/2024

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 8 868.452 31/08/2021 31/08/2025

MPS LEASING & FACTORING PORTAFOGLIO 9 722.020 31/12/2021 31/12/2025

BENEFICIARIO TIPOLOGIA VINCOLO IMPORTO GARANTITO INIZIALE INIZIO VINCOLO SCADENZA VINCOLO

IBL BANCA PORTAFOGLIO ENGIE 550.000 15/06/2020 30/06/2024

FINANZIAMENTI CON ATTO DI PEGNO AL 31.12.2021

VINCOLI SU FINANZIAMENTI AL 31.12.2021

POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI GESTIONE CONTO TERZI AL 31.12.2021

CESSIONE IN SOLA GESTIONE "NOT NOTIFICATION" AL 31.12.2021
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Europa Factor 
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Europa Factor 

1. La Struttura Societaria 

 

Il modello di business di Europa Factor S.p.A. copre le seguenti attività: 

 Investimento nell’acquisto di NPE 

 

Tale attività viene svolta anche da Credit Factor S.p.A. (joint venture paritetica fra 
Europa Factor S.p.A. ed IBL Banca S.p.A.), intermediario finanziario vigilato (ex Art. 106 

Famiglia Bottone 

4% 96% 

50% 

Quotazione di 2 Mini-bonds sul 
Segmento ExtraMOT PRO3 del 
Mercato ExtraMOT 
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TUB). Credit Factor ha l’obiettivo di acquistare pro-soluto portafogli di crediti unsecured 
NPE (sofferenze e UTP), principalmente di natura bancaria-finanziaria, con esposizione 
unitaria fino a 150.000 EUR. 

 Gestione e recupero di crediti conto terzi 
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2. Il 2020 in Sintesi 

Dati economici e indicatori di performance 
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Lettera del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato 
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Lettera del Presidente 

 

Signori azionisti, 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 registra un utile al netto delle imposte di 1.607.426 
EUR. I ricavi 2020, derivanti dalla gestione dei portafogli NPE di proprietà, ammontano a 
15.870.387 EUR, mentre i ricavi sviluppati dalla gestione conto terzi sono pari a 11.562.652 
EUR. L’Ebitda dell’esercizio in oggetto si attesta a 6.899.087 EUR, con un Ebitda margin del 
25,1%. 

Nonostante gli effetti della pandemia, il 2020 è stato un anno di crescita significativa per la 
Società, che ha saputo affrontare, con esito molto positivo, le diverse modalità 
organizzative dell’attività imposte dal Covid19, facendo leva sugli skills, anche tecnologici, 
già maturati in tale ambito negli anni pregressi. 

A fine 2020 sono stati perfezionati, inoltre, acquisti di portafogli per oltre un miliardo di valore 
nominale, il cui recupero consentirà di sostenere la crescita prospettica, che continuerà ad 
essere ispirata alla creazione di valore nel lungo periodo e ancorata ad una strategia di 
sostenibilità. 

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono, con impegno e 
spirito di coesione, alla crescita di Europa Factor. 

 

 

 

Luca Provaroni

Luca Provaroni 

Presidente 
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Lettera dell’Amministratore Delegato 

 

Gentili Azionisti, Collaboratori, Clienti,  

il 2020 è stato un anno complesso, caratterizzato dalla pandemia causata dal Covid-19 e 
dai suoi impatti sulla vita personale e lavorativa di tutti noi. Grazie alla nostra passione, 
dedizione ed attaccamento all’Azienda, insieme alle competenze costruite nei quasi 20 
anni di presenza sul mercato, abbiamo saputo rispondere quasi istantaneamente alle 
esigenze lavorative e organizzative imposte da questa emergenza. 

Il lavoro a distanza, concreta realtà per Europa Factor già da un paio di anni, ha consentito 
di muoverci con prontezza, con un atteggiamento proattivo. L’efficacia del nostro modello 
è stata pienamente confermata dai recenti risultati ottenuti: il volume d’affari di Europa 
Factor ha infatti registrato nel corso del 2020 un incremento di oltre il 25% rispetto al 2019. 

Il posizionamento di Europa Factor come leader nella gestione e nell’acquisto di crediti 
deteriorati nel mercato delle Utilities e delle Telco è stato mantenuto, come la presenza tra 
i top performer in diversi comparti qualificati dedicati alla gestione degli NPE bancari. 
Inoltre, con la partecipata Credit Factor, stiamo espandendo la nostra presenza nel settore 
bancario, concentrando l’investimento in portafogli NPE small e medium ticket 
prevalentemente unsecured originati dal settore bancario, dal credito al consumo e dal 
mercato del leasing. Credit Factor sta producendo ottimi risultati: nel 2020 l’esercizio chiude 
con un fatturato pari a 7,3 milioni di EUR, un Ebitda di oltre 4,3 milioni di EUR ed una capacità 
d’investimento nei prossimi anni di 80 milioni di EUR. Il volume d’affari combinato dei 2 
intermediari – Europa Factor e Credit Factor – ha superato i 35 milioni di EUR. 

 

 

Pierluca Bottone 

Founder & CEO 
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I successi del 2020 hanno rafforzato Europa Factor che, nonostante le grandi incertezze sulle 
prospettive macroeconomiche dei prossimi anni, continua a realizzare la propria visione 
strategica di forte crescita. In tal senso, tra le iniziative dell’esercizio che creano valore nel 
medio periodo vanno ricordate: 

 L’implementazione di un modello organizzativo “distribuito” che annovera anche 
delle piattaforme di collection decentrate, presenti nei territori del Centro-Sud con 
maggiore vocazione professionale, in grado di esprimere un’offerta di lavoro 
caratterizzata da notevole disponibilità e significative competenze. Le soddisfazioni 
legate a questo percorso di sviluppo sono appena iniziate. 

 Il rafforzamento della nostra proposition che si concentra su masse rilevanti e 
granulari, caratterizzate da elevate numeriche e ridotte size unitarie; sarà il driver di 
una significativa crescita in termini di quota di mercato. 

 Il continuo investimento in tecnologia e, al contempo, l’identificazione di nuovi 
talenti da affiancare agli attuali. Il tutto seguendo logiche prioritarie di responsabilità 
sociale improntate alla sostenibilità. 

Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il grandissimo impegno di tutto il personale, al 
quale va un meritato riconoscimento per la dedizione al lavoro e l’attaccamento 
all’Azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierluca Bottone 
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Relazione sulla Gestione 
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Relazione sulla Gestione 

1. Contesto e Mercati di Riferimento 

La crisi da Covid-19 sta avendo un impatto molto significativo sulla redditività delle imprese 
e sui bilanci delle famiglie, gli effetti al momento sono solo ipotizzabili e molti sono ancora 
oggi attenuati dalle misure di supporto all’economia che stanno sostenendo il mercato del 
lavoro e le esigenze di liquidità delle aziende.  

Le misure di distanziamento sociale richieste dai governi ai cittadini hanno provocato una 
marcata riduzione nella domanda di beni e servizi dei privati, determinando gravi effetti sul 
mercato del lavoro. La diminuzione del fatturato è prevista ampia, ma di intensità 
differenziata tra i settori: più accentuata nei settori del turismo e ristorazione, delle attività 
artistiche e di intrattenimento, immobiliare e tessile. 

Il FMI, nel World Economic Outlook di gennaio 2021, ipotizza che, sebbene le recenti 
approvazioni dei vaccini abbiano suscitato speranze di una svolta nella pandemia entro la 
fine dell'anno 2021, le ondate rinnovate e le nuove varianti del virus pongono 
preoccupazioni per le prospettive di crescita future. In un contesto di eccezionale 
incertezza, l'economia globale, contrattasi di circa il 3,5% (Italia -9,2%) nel 2020, dovrebbe 
crescere del 5,5% (Italia +3%) nel 2021 e del 4,2% (Italia +3.6%) nel 2022. Le previsioni per il 
2021 riflettono le aspettative di un rafforzamento dell'attività basato sui vaccini più avanti 
nel corso dell'anno 2021 e di un ulteriore sostegno politico in alcune grandi economie. 

Gli effetti della crisi pandemica non sono stati ancora apprezzati e riflessi dal comparto dei 
crediti deteriorati, i cui risultati attesi per il 2020 sono sostanzialmente in linea con gli ultimi 
anni. 

A fronte di un tasso di deterioramento atteso per il 2020 del 1,3%, nel “Market watch NPL” si 
prevede un sensibile incremento dei flussi di nuovi crediti deteriorati nei bilanci bancari per 
il 2021 pari al +2,8%. 

La previsione di aumento del deteriorato bancario porterà l’NPE Ratio al 7,3% nel 2021, a 
fronte del 6,2% nel 2020, che registra, grazie alle dismissioni di portafogli NPE, un indice in 
miglioramento rispetto al passato. 

Nelle stime di incremento del deteriorato 2021 il segmento Imprese inciderà più del 
comparto Famiglie. 
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Figura 1  Flussi annuali di nuovi prestiti in default e tasso di deterioramento dei prestiti 
(deterioration rate) – Volumi in miliardi di EUR e percentuali  

 

Analogo andamento sarà riflesso dal comparto degli “UTP”. 

Figura 2  Flussi annuali di nuovi ingressi in sofferenza (da inadempienze probabili/scaduti) 
e tasso di decadimento (danger rate) – Volumi in miliardi di EUR e percentuali 

 

Con riferimento al mercato del recupero del credito, con un forecast di 34 miliardi di EUR 
nel 2021 il mercato delle transazioni NPE si conferma dinamico. Nel 2020 i portafogli 
Unsecured saranno la tipologia con la maggiore incidenza sul transato (31% del totale), 
mantenendo prezzi stabili rispetto agli anni precedenti. 

Il mercato secondario contribuirà in modo significativo al totale delle transazioni nel 2021 
(30% incidenza attesa), con dismissioni concentrate su portafogli Unsecured e Misti. Nel 
biennio 2020-2021 si consolida anche il mercato delle transazioni UTP con 27 miliardi di EUR 
di dismissioni attese. 
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Dal 2016 le GACS hanno contribuito al mercato delle transazioni NPE, in particolare sui 
portafogli Secured, con 31 operazioni (6 attese nel 2020) per un Gross Book Value (GBV) di 
oltre 77 miliardi di EUR. 

Per i portafogli assistiti da GACS, di cui si ha disponibilità dei dati, il confronto con il business 
plan originario evidenzia che 10 portafogli su 15 sono al di sotto del target. 

Figura 3 Tendenza mercato NPL, UTP e Pipeline 

 

Negli ultimi tre anni l’incidenza della quota di portafogli Unsecured ha evidenziato un 
sensibile incremento. 
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Figura 4  Transazioni NPL per tipologia di garanzia – Incidenza percentuale 

 

A loro volta le dismissioni sul mercato secondario degli NPL sono quasi esclusivamente su 
portafogli Unsecured e Misti. Gli investitori che hanno acquisito portafogli prevalentemente 
Secured, già dal 2020, hanno avviato la dismissione delle quote Unsecured che necessitano 
di servicer specializzati per la lavorazione. 

Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo medio delle cessioni dei portafogli Unsecured si 
mantiene stabile mentre i prezzi dei portafogli Misti, Secured e UTP presentano una 
variabilità condizionata dalle grandi operazioni. 
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Figura 5  Trend prezzi delle cessioni NPL per tipologia di credito  

 

2. Impatti – Modifiche Normative 

Nel corso dell’esercizio 2020 non sono intervenute modifiche normative di rilevo tali da 
avere impatto sul bilancio d’esercizio in oggetto. 



 

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONI 2020  19 

3. Aggregati Patrimoniali ed Economici – Flussi di Cassa 

Stato Patrimoniale Riclassificato 

 

Il Capitale Investito Netto registra una crescita di euro 7.593.146 EUR (+31,6% YoY), 
riconducibile, in massima parte, alle seguenti dinamiche: 

 incremento di valore, per 1.527.749 EUR, della partecipazione in Credit Factor S.p.A., 
società in start-up (partecipata al 50%) che nell’esercizio 2020 ha registrato un 
importante utile netto pari a 3.055.499 EUR; 

 incremento di valore degli asset immobilizzati pari a 1.480.648 EUR, principalmente in 
conseguenza della acquisizione, con la modalità della locazione finanziaria,. di un 
immobile dedicato alle attività di recupero; 

 incremento di fair value dei NPE di proprietà di 12.978.224 EUR per effetto dei nuovi 
importanti acquisti (+58,1% YoY); 

 riduzione dell’attivo circolante netto di 5.613.378 EUR (-425,8% YoY) legata, 
principalmente, alla crescita dei debiti verso cedenti per acquisto PTF di NPE per 
4.595.292 EUR, conseguente ai rilevanti acquisti effettuati in prossimità della chiusura 
dell’esercizio; 

 incremento delle passività fiscali, correnti e differite, di 2.699.732 EUR, di cui 2.568.420 
EUR integralmente riconducibili alle imposte differite passive calcolate su variazioni 
di Fair Value. Trattasi di imposte latenti, non maturate dal punto di vista fiscale, sugli 
incrementi di valore del portafoglio crediti valutato al Fair Value con impatto sulla 

(importi in EUR)

Capitale Investito Netto 31/12/2020 31/12/2019
Variazioni

YoY
Variazioni % 

YoY

Investimenti finanziari 650.498 662.780 (12.282) -1,9%

Partecipazioni 2.301.275 773.526 1.527.749 197,5%

Immobilizzazioni 4.687.172 3.206.524 1.480.648 46,2%

Attivo Fisso Netto 7.638.945 4.642.830 2.996.115 64,5%

Crediti NPL di proprietà 35.305.294 22.327.070 12.978.224 58,1%

Investimenti in portafogli di NPL 35.305.294 22.327.070 12.978.224 58,1%

Crediti verso clienti 5.349.814 5.505.766 (155.952) -2,8%

Altri crediti operativi 673.205 871.797 (198.592) -22,8%

Debiti verso fornitori (886.054) (1.300.185) 414.130,6 -31,9%

Debiti verso mandanti per gestione (445.319) (381.604) (112.298) 29,4%

Debiti verso Cedenti per acquisto PTF di NPL (5.221.236) (625.944) (4.595.292) 734,1%

Debiti verso il personale (2.347.424) (1.570.439) (776.985) 49,5%

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali (623.173) (721.710) 98.537,46 -13,7%

Altri debiti operativi (794.959) (459.450) (286.926) 62,4%

Attivo Circolante Operativo Netto (4.295.146) 1.318.232 (5.613.378) -425,8%

Fondo TFR (233.402) (167.473) (65.929) 39,4%

Altri Fondi (60.355) (165.376) 105.021 -63,5%

Attività fiscali correnti e differite 990.191 1.097.367 (107.175) -9,8%

Passivita fiscali correnti e differite (7.716.846) (5.017.114) (2.699.732) 53,8%

Totale Capitale Investito Netto 31.628.681 24.035.535 7.593.146 31,6%
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redditività complessiva, le quali non esprimono passività effettive della Società, non 
essendo ancora sorto, dal punto di vista giuridico, il relativo debito tributario. 

 Il Capitale Investito Netto risulta finanziato, come da tabella che segue: 

o per il 57,5% da patrimonio netto; 
o per 42,5% da “funding” netto (Posizione Finanziaria Netta). 

Fonti di Finanziamento 

 

Posizione Finanziaria Netta  

 

  

(importi in EUR)

Fonti di Finanziamento 31/12/2020 31/12/2019
Variazioni

YoY
Variazioni % 

YoY

Capitale Sociale 3.125.000 3.125.000 0 0,0%

Riserve 13.449.739 8.042.015 5.407.724 67,2%

Utile d'esercizio 1.607.426 205.967 1.401.459 680,4%

Patrimonio Netto 18.182.165 11.372.982 6.809.183 59,9%

Posizione finanziara netta 13.446.516 12.662.553 783.963 6,2%

Totale Fonti di Finanziamento 31.628.681 24.035.535 7.593.146 31,6%

(importi in EUR)

Composizione Posizione Finanziaria Netta 31/12/2020 31/12/2019
Variazioni

YoY
Variazioni % 

YoY

Debiti verso Banche 16.058.621 15.137.825 920.795 6,1%

Debiti verso Obbligazionisti 4.693.728 0 4.693.728 na

Cassa e disponibilità liquide presso banche (7.305.832) (2.475.272) (4.830.560) 195,2%

Posizione finaziaria netta 13.446.516 12.662.553 783.963 6,2%



 

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONI 2020  21 

La dinamica dei flussi di cassa è esposta nella tabella che segue. 

Rendiconto Finanziario 

 

La società, nell’esercizio 2020:  

 ha generato cassa a livello operativo per 11.461.259 EUR; 

 la “gestione investimenti” ha assorbito risorse per 11.163.405 EUR, di cui 8.319.772 EUR 
riferite ad acquisti di NPE, per oltre 1 miliardo di EUR di valore nominale, effettuati 
nell’esercizio; 

 gli investimenti sono stati finanziati, in minima parte, incrementando l’esposizione 
verso il sistema bancario; l’indebitamento netto ha registrato, infatti, una crescita di 
783.963 EUR rispetto al 31 dicembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

(importi in EUR)

RENDICONTO FINANZIARIO 2020 2019
Variazioni

YoY
Variazioni % 

YoY

EBITDA 6.899.784 3.411.293 3.488.491 102,2%

Imposte (1.049.815) (767.711) (282.104) 36,7%

EBITDA al netto delle imposte 5.849.969 2.643.582 3.206.387 121,2%

Variazione crediti verso clienti 155.952 242.938 (86.986) -35,8%

Variazione debiti verso fornitori (414.131) 94.458 (508.588) -538,4%

Variazione altre attività 198.592 784.409 (585.818) -74,7%

Variazione altre passività 5.670.877 205.522 5.465.355 2659,3%

Variazione Capitale Circolante Netto Operativo 5.611.290 1.327.327 4.283.963 322,8%

Flusso di Cassa Operativo 11.461.259 3.970.909 7.490.350 188,6%

Variazione degli investimenti (11.163.405) (3.980.130) (7.183.275) 180,5%

Variazione netta dei fondi e delle attività e passività fiscali 142.336 (200.880) 343.217 -170,9%

Free cash flow 440.190 (210.101) 650.292 -308,8%

Gestione Finanziaria (1.393.144) (801.070) (592.074) 73,9%

Gestione Straordinaria 168.990 429.300 (260.310) -60,3%

Flusso di Cassa Netto (783.963) (581.871) (202.092) 35%

31/12/2020 31/12/2019
Variazioni

YoY
Variazioni % 

YoY

Posizione Finanziaria Netta iniziale 12.662.553 12.080.682 581.871 4,8%

Posizione Finanziaria Netta finale 13.446.516 12.662.553 783.963 6,2%

Variazione Posizione Finanziaria Netta (783.963) (581.871) (202.092) 35%
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Sotto il profilo economico, le dinamiche che hanno caratterizzato l’esercizio 2020 sono 
riportate nella tabella di Conto Economico Riclassificato. 

Conto Economico Riclassificato 

 

Si evidenzia quanto segue: 

 i ricavi derivanti dal recupero di NPE di proprietà registrano un incremento di 
4.010.728 EUR (33,8% YoY), rispetto al precedente esercizio, grazie anche all’apporto 
dei portafogli acquistati al termine dell’esercizio precedente, ma entrati in 
lavorazione nel corrente esercizio, nonché al naturale sviluppo della “macchina 
operativa” dedicata alle attività di recupero; 

 le commissioni attive, legate ai proventi realizzati nei confronti dei clienti per i quali 
la società svolge attività di recupero crediti, registrano un incremento del +16,7%, 
passando da 9.909.545 EUR nel 2019, a 11.562.652 EUR nel 2020;  

 i costi del recupero, dati come somma di commissioni passive, costo del personale 
e spese amministrative, registrano un incremento, rispettivamente, di 346.688 EUR 
(+26,2% YoY), 1.604.398 EUR (+11,9% YoY) e 234.498 EUR (+6,4% YoY). La crescita di 
tali oneri è risultata meno che proporzionale rispetto all’incremento dei ricavi 
aziendali di cui si è detto poc’anzi; 

 svalutazione di posizioni creditorie relative al portafoglio NPE per 3.596.522 EUR e ad 
altri crediti per 565.706 EUR; 

 l’Ebitda margin dell’esercizio si attesta al 25,1%. 

(importi in EUR)

Conto Economico riclassificato 2020
% su ricavi 

caratteristici
2019

% su ricavi 
caratteristici

Variazioni YoY
Variazioni % 

YoY

Proventi derivanti da portafoglio NPL di proprietà 15.870.387 57,8% 11.859.659 54,4% 4.010.728 33,8%

Proventi derivanti dall'attività di gestione conto terzi 11.562.652 42,1% 9.909.545 45,5% 1.653.108 16,7%

Altri proventi 7.764 0,0% 20.370 0,1% (12.607) -61,9%

Ricavi caratteristici 27.440.803 100% 21.789.574 100% 5.651.229 26%

Commissioni passive (1.670.290) -6,1% (1.323.602) -6,1% (346.688) 26,2%

Costo del personale (15.043.252) -54,8% (13.438.855) -61,7% (1.604.398) 11,9%

Spese amministrative (3.882.818) -14,1% (3.648.319) -16,7% (234.498) 6,4%

Altri proventi/(oneri) di gestione 55.342 0,2% 32.495 0,1% 21.453 66,0%

EBITDA 6.899.784 25% 3.411.293 16% 3.487.097 102%

Ammortamenti (328.700) -1,2% (334.278) -1,5% 5.577 -1,7%

Rettifiche di valore su crediti (4.162.228) -15,2% (990.553) -4,5% (3.171.675) 320,2%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 0,0% (501.269) -2,3% 501.269 -100,0%

Accantonamento per rischi e oneri (55.210) -0,2% (94.272) -0,4% 39.062 -41,4%

EBIT 2.353.646 9% 1.490.922 7% 861.330 58%

Gestione finanziaria 134.605 0,5% (946.544) -4,3% 1.081.149 114,2%

Gestione straordinaria 168.990 0,6% 429.300 2,0% (258.916) -60,3%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.657.241 10% 973.678 4% 1.683.563 173%

Imposte di competenza (1.049.815) -3,8% (767.711) -3,5% (282.104) 36,7%

RISULTATO FINALE 1.607.426 6% 205.967 1% 1.401.459 680%
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4. Key Performance Indicators 

Indicatori Reddituali 

 

5. I Portafogli di Europa Factor 

Nel corso dell’esercizio 2020 la Società ha acquistato 25 portafogli, per un valore nominale 
complessivo pari a 1 miliardo di EUR. 

Portafogli Acquistati  

 

Ha, inoltre, svolto attività di outsourcing per servizi di recupero per conto terzi per i clienti 
storici. 

In particolare, nel corso dell’esercizio sono stati affidati in gestione nuovi portafogli come di 
seguito indicato. 

INDICATORI REDDITUALI 2020 2019

EBITDA/RICAVI 25,14% 15,66%

EBIT/RICAVI 8,58% 6,84%

COSTO PERSONALE/RICAVI 54,82% 61,68%

COSTO COMMISSIONI PASSIVE/RICAVI 6,09% 6,07%

COST INCOME (COSTI  OPERATIVI/MARGINE DI  INTERMEDIAZIONE) 78,29% 86,71%

ROE 2,72% 0,51%

TCR 15,06% 13,29%

MARGINE DI  COPERTURA DEGLI  INVESTIMENTI  (PN/INVESTIMENTI) 51,50% 50,94%

AUTONOMIA FINANZIARIA (POSIZIONI  FINANZIARIA NETTA/PN) 73,95% 111,34%

(importi in EUR, salvo diversamente indicato)

SETTORE ECONOMICO
Numero 

portafogli 
acquistati

Valore nominale
Corrispettivo di 

acquisto

Corrispettivo 
di acquisto% 

medio

Commerciale 6 9.504.206 135.958 1,43%

Telecom 4 688.322.992 4.824.439 0,70%

Utilities 15 303.392.197 3.359.374 1,11%

Totale complessivo 25 1.001.219.396 8.319.772 0,83%
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Portafogli Affidati in Gestione 

 

Il complessivo saldo dei portafogli in lavorazione per conto terzi al 31 dicembre 2020 è di 
seguito indicato. 

Portafogli in Lavorazione per Conto Terzi 

 

Nel corso dell’esercizio 2020, Europa Factor ha proseguito nel disegno strategico di sviluppo 
del modello di recupero, tramite l’apertura di nuove filiali sul territorio nazionale che si 
aggiungono a quelle esistenti, portando a 9 unità l’attuale struttura di recupero localizzata 
sul territorio. La strategia punta ad assumere talenti secondo una logica di vicinanza ai 
territori. In media, ogni polo occupa circa 20 addetti.  

Complice l’effetto della crisi pandemica si è consolidato il ricorso all’attività di smart-
working e telelavoro. 

La Società è un Intermediario Finanziario vigilato leader nel mercato dell’acquisto di NPE 
nei settori Utilities e Telco ed è tra i leader nel segmento dei servizi di recupero per conto 
terzi; inoltre, tramite la partecipata Credit Factor S.p.A., anch’essa Intermediario Finanziario 
Vigilato, è presente nel mercato dell’acquisto di NPE bancari e finanziari. 

Europa Factor è stata tra le prime società a entrare nel mercato dei crediti non performing 
e, dal 2003, ha acquistato oltre 240 portafogli di crediti NPE per oltre 3,74 miliardi di EUR di 
crediti deteriorati in valore nominale, recuperando oltre 130 milioni di EUR. 

Al 31 dicembre 2020 detiene oltre 2,64 miliardi di EUR di NPE di proprietà (valore nominale) 
in lavorazione, con 80 milioni di EUR di recuperi prospettici stimati. 

(importi in EUR, salvo diversamente indicato)

SETTORE ECONOMICO
Numero posizioni 
affidate nell'anno

importo affidato in 
gestione

Incassi realizzati 
nell'esercizio

Bancario 43.192 197.953.130 2.579.853

Commerciale 4.021 2.565.386 116.304

Media 40.180 11.440.623 1.932.164

Parabancario 31.342 121.597.280 9.006.239

Telco 63.196 212.828.723 2.450.626

Utilities 634.792 311.777.916 41.621.759

Utilities - PA 328 27.453.565 22.475.279

Totale complessivo 817.051 885.616.623 80.182.223

(importi in EUR, salvo diversamente indicato)

SETTORE ECONOMICO
Numero posizioni in 

gestione
importo affidato in 

gestione
Incassi realizzati 

nell'esercizio

Bancario 51.152 443.993.949 4.682.684

Commerciale 1.345 1.038.559 116.304

Media 24.955 7.522.084 1.932.164

Parabancario 51.296 602.842.489 9.234.058

Telco 41.908 30.948.955 2.450.626

Utilities 634.521 434.184.692 46.238.402

Utilities - PA 9.638 398.139.819 329.328.429

Totale complessivo 814.815 1.918.670.546 393.982.668
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E’ proprietaria di una delle migliori piattaforme di recupero oggi attive su scala nazionale. 
Il principale vantaggio competitivo è dato dalla combinazione di capacità di valutazione, 
acquisto e gestione dei portafogli NPE, con un database proprietario di oltre 54 milioni di 
posizioni suddivise per gruppi omogenei in termini di tipologia, età, residenza, ammontare 
dovuto, impiego, tempistiche di recupero e garanzie. 

6. Fatti di Rilievo Successivi alla Chiusura dell’Esercizio 

Alla data della presente relazione, l’evoluzione della gestione si è svolta in linea con le 
previsioni formulate, confermando la positiva tendenza dell’esercizio 2020. 

Gli scenari legati alla evoluzione della crisi pandemica lasciano prevedere una lenta ripresa 
legata all’andamento delle campagne vaccinali ed al progressivo riavvio dell’economica, 
specie nel secondo semestre dell’esercizio, anche a seguito del supporto delle azioni 
intraprese dai governi dei paesi coinvolti. 

Alla data della presente relazione, non si sono manifestati eventi che lascino presuppore 
un consistente peggioramento del contesto di riferimento e tale da produrre significativi 
effetti sulle stime che hanno concorso alla predisposizione del bilancio in oggetto. La 
Società monitorerà costantemente l’evoluzione della situazione in atto e i relativi effetti. 

7. Evoluzione Prevedibile della Gestione 

Nel descritto scenario, Europa Factor continuerà con i progetti strategici, avviati nel 2020, 
con l’obiettivo di efficientare ed implementare la capacity di recupero. Ciò avverrà, in 
particolare, attraverso il ricorso al “telelavoro”, la vicinanza ai territori (con le nuove filiali da 
poco attivate), la valorizzazione del capitale umano e la ricerca di nuovi e giovani talenti, 
ed infine attraverso gli investimenti in tecnologia e, nello specifico, in multicanalità per la 
collection. Tenendo sempre al centro gli aspetti deontologici e normativi di sistema, nonché 
le condizioni economiche dei clienti / debitori e la loro capacità di rimborso. 

In questa fase storica della nazione, la tipologia di portafogli NPE di proprietà, 
comprendente oltre 5 milioni di posizioni di clienti debitori, con un importo medio non 
elevato, rappresenta un importante frazionamento del rischio connesso al recupero. 

Le prospettive di recupero poggiano, inoltre, sulla qualità dei crediti NPE in portafoglio 
(irrobustita dagli acquisti di fine 2020, pari ad oltre 1 miliardo di EUR) e sul consolidato 
rapporto – per quanto concerne la gestione conto terzi – con le grandi corporate presenti 
sul territorio nazionale. 

In particolare, la Società intende: 

 rafforzare ulteriormente la crescita nei settori in cui già opera con forte vantaggio 
competitivo;  

 investire nella macchina del recupero, sviluppando ulteriormente le Unit (Phone, 
Home, Master Legal e Omnichannel collection) per gestire le nuove masse 
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acquistate, con l’obiettivo di sviluppare sinergie operative e contenere gli oneri di 
recupero, anche grazie alla digitalizzazione dei processi; 

 porre in essere investimenti in innovazione digitale e una strategia di marketing e 
comunicazione finalizzata ad aumentare la riconoscibilità del brand Europa Factor; 

 valorizzare il capitale umano; 

 potenziare il telelavoro ed accrescere il numero delle filiali su territori con un alto 
numero di talent collector. 

8. Le 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. 

Nel corso dell’esercizio 2020, 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 
proseguire nella acquisizione di nuovo Know-how e, nel breve-medio termine, contribuirà 
alla sua crescita di competitività con l’apertura verso nuovi mercati. 

Di seguito si riporta una breve descrizione dei progetti sviluppati: 

 progetto n.1: Smart Working (Finalizzato a ricercare e sperimentare una innovativa 
piattaforma per lo smart working, dotata di sistemi di gestione dei dati sensibili e 
adeguate politiche di accesso remoto); 

 progetto n.2: Protezione dei dati (Finalizzato a sperimentare e sviluppare/migliorare 
sistemi innovativi per la protezione dei dati dei clienti); 

 progetto n.3: Registrazione degli eventi (Finalizzato a studiare e sviluppare un sistema 
di registrazione delle attività, allo scopo di garantire qualità e sicurezza); 

 progetto n.4: Valutazione delle performance (Finalizzato a studiare un sistema di 
valutazione delle performance e del valore dei portafogli). 

9. 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), di svolgere valutazioni accurate in merito alla sussistenza del 
presupposto della continuità aziendale. 

Esaminati i rischi e le incertezze connessi anche 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 2020. 

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 
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controllo, al fine di fronteggiare i rischi a cui è esposta; tali presidi, in corso di continuo 
affinamento, 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 
comprometterne la capacità di raggiungere i propri obiettivi strategici. Per una 
approfondita disamina degli stessi si fa rimando alla parte D, Sezione 3 della Nota 
Integrativa. 

10. Sedi 

La Società dispone della seguente sede legale e operativa: 

– Via Zoe Fontana, 220 Edificio B6 (00131) Roma (RM) 

La Società, inoltre, dispone delle seguenti sedi operative secondarie: 

– Ostia   Via delle Gondole n.35 Lido di Ostia, (RM) 00121 
– Pescara  Via V. Fellini n.2 (ex Montani) Spoltore, (PE) 65010 
– Catanzaro  Via Campo c/o c.c. Valle del Corace – Settingiano, (CZ) 88040 
– Bari   Via Sassanelli n.54, zona Santa Caterina, (BA) 70124 
– Reggio Emilia Via Fratelli Manfredi n.6, (RE) 42124 
– Lamezia Terme Via Scaramuzzino n.4 - Lamezia Terme, (CZ) 88046 
– Napoli  Centro Direzionale isola A7 - Via G. Porzio n.4, (NA) 80143 
– Spoleto  Via Visso n.53 – Spoleto, (PG) 06049 

11. Proposta di Destinazione del Risultato dell’Esercizio 

Signori azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020 di 1.607.426 EUR come segue:  

– a riserva legale, per 80.372 EUR; 
– a utili portati a nuovo, per 1.332.054 EUR; 
– a favore dei soci, tramite la distribuzione di un dividendo di 195.000 EUR 

 

 

Roma 29 marzo 2021 
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Bilancio di Esercizio  

1. Stato Patrimoniale 

Stato Patrimoniale – Attivo 

 

Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio Netto 

 

*  Trattasi di imposte latenti, non maturate dal punto di vista fiscale, sugli incrementi di valore del portafoglio 
crediti valutato al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva 

 (importi in EUR) 

Nr. Voci dell'Attivo 31/12/2020 31/12/2019

10 Cassa e disponibilità liquide 8.863 12.086

20 Attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 476.381 473.083

c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 476.381 473.083

30 Attiv ità finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditiv ità complessiva 35.305.294 22.327.070

40 Attiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato 7.471.086 2.652.883

a) crediti verso banche 7.446.969 2.613.186

b) crediti verso società finanziarie 24.117 39.697

70 Partecipazioni 2.301.275 773.526

80 Attiv ità materiali 4.592.864 3.043.475

90 Attiv ità immateriali 94.308 163.049

100 Attiv ità fiscali 990.191 1.097.367

a) correnti 630.971 611.532

b) anticipate 359.221 485.835

120 Altre attiv ità 6.023.019 6.377.563

Totale dell'Attivo 57.263.282 36.920.102

 (importi in EUR) 

Nr. Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31/12/2020 31/12/2019

10 Passiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato 20.752.348             15.137.825             

a) debiti 16.058.621               15.137.825         

b) titoli in circolazione 4.693.728                 -                     

40 Derivati di copertura -                           2.087               

60 Passiv ità fiscali 7.716.846               5.017.114        

a) correnti 2.114.996                 1.983.684          

b) differite 5.601.851                 3.033.430          

b1 di cui riferite ad incrementi di valore dellle attività finanziarie valutate al Fair Value 

con impatto sulla redditività complessiva *
5.495.940                 2.925.670          

b2 di cui riferite a differenze temporali 105.911                    107.670             

70 Passiv ità associate a gruppi di attiv ità in v ia di dismissione

80 Altre passiv ità 10.318.165      5.057.244        

90 Trattamento di fine rapporto del personale 233.402                  167.473           

100 Fondi per rischi e oneri: 60.355                    165.376           

b) quiescenza e obblighi simili 5.146                       6.227                 

c) altri fondi per rischi e oneri 55.210                      159.150             

110 Capitale 3.125.000               3.125.000        

140 Sovrapprezzi di emissione 875.000                  875.000           

150 Riserve 2.792.494               2.586.527        

160 Riserve da valutazione 9.782.245               4.580.488        

170 Utile (Perdita) d'esercizio 1.607.426 205.967           

Totale Passivo e Patrimonio Netto 57.263.282 36.920.102
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2. Conto Economico 

Conto Economico 

 

(importi in EUR)

Nr. Voci del Conto Economico 2020 2019

10 Interessi attivi e proventi assimilati 16.224.103 11.874.553

20 Interessi passivi e oneri assimilati  (943.520)  (477.600)

30 Margine di interesse 15.280.583 11.396.953

40 Commissioni attive per attività di gestione crediti conto terzi 11.562.652 9.909.545

50 Commissioni passive  (2.123.212)  (1.660.462)

60 Commissioni nette 9.439.440 8.249.082

100 Utile/perdita da cessione di:  (353.716)  (14.894)

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  (353.716)  (14.894)

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

3.298 13.390

b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 3.298 13.390

120 Margine di intermediazione 24.369.605 19.644.532

130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:  (4.162.228)  (1.491.822)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -  (501.269)

b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  (3.596.522)  (987.833)

c) altre attività  (565.706)  (2.720)

150 Risultato netto della gestione finanziaria 20.207.376 18.152.710

160 Spese amministrative:  (18.926.070)  (17.087.174)

a) spese per il personale  (15.043.252)  (13.438.855)

b) altre spese amministrative  (3.882.818)  (3.648.319)

170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (55.210)  (94.272)

b) altri accantonamenti netti  (55.210)  (94.272)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali  (266.937)  (260.124)

190 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali  (61.764)  (74.154)

200 Altri proventi e oneri di gestione 232.095 482.166

210 Costi operativi (19.077.885) (17.033.558)

220 Utili (Perdite) delle partecipazioni 1.527.750  (145.474)

260 Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 2.657.241 973.678

270 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente  (1.049.815)  (767.711)

280 Utile (Perdita) della attività corrente al netto delle imposte 1.607.426 205.967

300 Utile (Perdita) d'esercizio 1.607.426 205.967
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3. Prospetto della Redditività Complessiva 

Prospetto della Redditività Complessiva  

 

4. Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto 

Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto – 31 Dicembre 2020  

 

Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto – 31 Dicembre 2019  

 

(importi in EUR)

Nr. VOCI DEL PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA 2020 2019

10 Utile (Perdita) d'esercizio 1.607.426 205.967

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

120 Copertura dei flussi finanziari 1.397 1.406

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

5.200.360 2.337.601

170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 5.201.757 2.339.007

180 Redditività complessiva 6.809.183 2.544.974

(importi in EUR)
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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 2.586.527 2.586.527 205.967 2.792.494

b) altre -

Riserve da valutazione 4.580.488 4.580.488 5.201.757 9.782.245

Strumenti di capitale -

Azioni proprie -

Utile (Perdita) di esercizio 205.967 205.967  (205.967) 1.607.426 1.607.426

Patrimonio netto 11.372.982 11.372.982         -     6.809.183 18.182.165

Esistenze al 
31.12.2019
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01.01.2020

Allocazione risultato 
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Variazioni dell'esercizio

Redditività 
complessiva 

esercizio 
2020

Patrimonio 
netto 

al 31.12.2020

Operazioni sul patrimonio netto

(importi in EUR)
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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 1.744.719 1.744.719 841.808 2.586.527

b) altre

Riserve da valutazione 2.252.807  (11.326) 2.241.481 2.339.007 4.580.488

Strumenti di capitale

Azioni proprie

Utile (Perdita) di esercizio 841.808 841.808  (841.808) 205.967 205.967

Patrimonio netto 8.839.334 (11.326) 8.828.008         -     2.544.974 11.372.982

Patrimonio 
netto 

al 31.12.2019

Variazioni dell'esercizio

Redditività 
complessiva 

esercizio 
2019

Operazioni sul patrimonio netto
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01.01.2019
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Esistenze al 
31.12.2018

Allocazione risultato 
esercizio precedente
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5. Rendiconto Finanziario 

Rendiconto Finanziario – Metodo Indiretto 

 

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

(importi in EUR)

2020 2019

1. Gestione 5.672.333 3.026.133

risultato d’esercizio 1.607.426 205.967

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle altre 
attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (-/+)

 (3.298)  (13.390)

rettifiche di valore nette per rischio di credito 4.162.228 1.491.822

rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 328.700 334.278

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/(ricavi) 55.210 94.272

imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati 1.049.815 767.711

altri aggiustamenti  (1.527.750) 145.474

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (8.889.040) (2.423.445)

altre attività obbligatoriamente valutate al fair value 0 4.386

attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva  (8.800.633)  (3.268.998)

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 15.580  (15.000)

altre attività  (103.987) 856.167

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 9.856.615 853.180

passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 5.614.523 1.353.332

passività finanziarie designate al fair value  (4.174)  (2.101)

altre passività 4.246.266  (498.050)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 6.639.908 1.455.869

B. Attività di investimento

2. Liquidità assorbita da (1.809.349) (684.409)

acquisti di partecipazioni - -

acquisti di attività materiali  (1.816.326)  (595.052)

acquisti di attività immateriali 6.977  (89.357)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (1.809.349) (684.409)

C. Attività di provvista

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

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 4.830.559 771.460

LEGENDA:

(+) generata

(–) assorbita

31/12/2020 31/12/2019

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio * 2.475.272 1.703.812

Liquidità totale netta generata/(assorbita) nell’esercizio 4.830.559 771.460

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

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio * 7.305.832 2.475.272

A.      Attività Operativa
Importo

Importo
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Nota Integrativa 

PARTE A –  POLITICHE CONTABILI  

  Parte Generale  

SEZIONE 1   –  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

Il bilancio è stato predisposto in conformità alle statuizioni dei Principi Contabili Internazionali 
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, nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 43 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 136; 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. 

Non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei principi contabili IFRS. 

SEZIONE 2   –  PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in 
data 30 novembre 2018: “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari 
bancari”; della comunicazione del 27 gennaio 2021 “Integrazioni alle disposizioni del 
Provvedimento - Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” aventi 
ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle  misure a sostegno dell’economia ed 
emendamenti agli IFRS, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel frattempo 
dall’Istituto. Il bilancio 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 EUR. In conformità alle citate istruzioni emanate 
dalla Banca d’Italia, le tabelle che non presentano importi non sono state indicate. 

Al fine di realizzare la propria finalità, il bilancio è redatto secondo il principio della 
contabilizzazione per competenza: gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati 
quando questi si verificano, e non quando viene ricevuto o versato il relativo corrispettivo, 
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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 

Alla data della presente relazione, l’evoluzione della gestione si è svolta in linea con le 
previsioni formulate, confermando la positiva tendenza già espressa nell’esercizio 2019. 

Gli scenari legati alla evoluzione della crisi pandemica lasciano prevedere una lenta ripresa 
legata all’andamento delle campagne vaccinali ed al progressivo riavvio dell’economica, 
specie nel secondo semestre dell’esercizio, anche a seguito del supporto delle azioni 
intraprese dai governi dei paesi coinvolti. 

Pur nella complessiva situazione di incertezza legata alla emergenza sanitaria in corso, alla 
data della presente relazione, non si sono manifestati eventi che lascino presuppore un 
consistente peggioramento del contesto di riferimento e tali da produrre significativi effetti 
sulle stime di recupero, improntate alla massima prudenza, dei crediti deteriorati acquistati, 
le quali hanno concorso alla predisposizione del bilancio in oggetto. La Società monitorerà 
costantemente l’evoluzione della situazione in atto e i relativi effetti. 

Nella Relazione sulla gestione è dato spazio alle osservazioni inerenti agli eventi gestionali 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2020. 

SEZIONE 4   –  ALTRI ASPETTI 

Contenuto della Nota Integrativa 

Nella Nota integrativa sono state riportate le sole “Sezioni” riferite a voci dello stato 
patrimoniale e del conto economico presenti. 

Rischi, incertezze e impatti della pandemia COVID-19 

Come già evidenziato nella relazione sulla gestione, gli scenari legati alla evoluzione della 
crisi pandemica lasciano prevedere una lenta ripresa legata all’andamento delle 
campagne vaccinali ed al progressivo riavvio dell’economica, specie nel secondo 
semestre del nuovo esercizio, anche a seguito del supporto delle azioni intraprese dai 
governi dei paesi coinvolti. 

Pur nella complessiva situazione di incertezza legata al contesto pandemico, alla data 
della presente relazione, non si sono manifestati eventi che lascino presuppore un 
consistete peggioramento dello stesso e tale da produrre significativi effetti sulle stime di 
recupero, improntate alla massima prudenza, dei portafogli di crediti deteriorati acquistati 
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che hanno concorso alla predisposizione del bilancio d’esercizio. La Società monitorerà 
costantemente l’evoluzione della situazione in atto e i relativi effetti. 

Nella Relazione sulla gestione è dato spazio alle osservazioni inerenti agli eventi gestionali 
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2020. 

Modifiche contrattuali derivanti da COVID-19 

Non sono state effettuate modifiche contrattuali a seguito di misure poste in essere dal 
governo, dalle associazioni di categoria e dalla società stessa a fronte della pandemia 
COVID- 19. 

Rischi ed incertezze legati all’utilizzo di stime 

L’applicazione dei principi contabili implica talvolta il ricorso a stime ed assunzioni che 
hanno effetto sui valori iscritti in bilancio e sull’informativa fornita in merito alle attività e 
passività potenziali. Ai fini delle assunzioni alla base delle stime formulate viene considerata 
ogni informazione disponibile alla data di redazione delle situazioni contabili, nonché ogni 
altro fattore considerato ragionevole a tale fine.  

In particolare, sono stati adottati processi di stima a supporto del valore di iscrizione di 
alcune poste iscritte nel Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, così come previsto dai 
principi contabili di riferimento. Detti processi si fondano sostanzialmente su stime di 
recuperabilità futura dei valori iscritti e sono stati effettuati in un’ottica di continuità 
aziendale. Tali processi sostengono i valori di iscrizione al 31 dicembre 2020.  

Il rischio di incertezza nella stima, da un punto di vista della significatività delle voci in 
bilancio e dell’aspetto di valutazione richiesto al management, è sostanzialmente presente 
nella determinazione del valore di:  

– fair value relativo agli strumenti finanziari; 
– fair value e costo ammortizzato dei crediti NPE; 
– rettifiche di valore per rischio di credito;  
– fondi per rischi e oneri; 
– trattamento di fine rapporto; 
– attività immateriali. 

  Parte Relativa alle Principali Voci di Bilancio 

Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di 
debito e di capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della 
rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate ad un 
valore pari al corrispettivo pagato, inteso come il fair value dello strumento, senza 
considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso, 
che vengono imputati a conto economico. 
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Criteri di classificazione 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra 
le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e tra le 
Attività finanziare valutate al costo ammortizzato.  

Criteri di valutazione 

Anche successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valorizzate al fair 
value e gli effetti dell’applicazione di questo criterio sono imputati nel conto economico. 
La determinazione del fair value degli strumenti finanziari classificati nel presente portafoglio 
è basata su prezzi rilevati in mercati attivi, su prezzi forniti da operatori di mercato o su 
modelli interni di valutazione, generalmente utilizzati dalla pratica finanziaria, che tengono 
conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul 
mercato. Per le attività finanziarie non quotate in un mercato attivo, il criterio del costo è 
utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche 
circostanze, ossia in caso di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione 
precedentemente richiamati. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione delle attività finanziarie avviene solamente se la cessione ha comportato 
il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Qualora sia 
stata mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, 
queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle 
attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare 
il sostanziale trasferimento dei rischi e dei benefici, le attività finanziarie vengono cancellate 
dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in 
bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai 
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. 
Infine, per quanto riguarda il trasferimento dei diritti all’incasso, le attività finanziarie cedute 
vengono cancellate dal bilancio anche quando si mantengono i diritti contrattuali a 
ricevere i flussi finanziari dell’attività, ma viene assunto un obbligo a pagare quei flussi a una 
o più entità.  

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”. 
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Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva 
(“FVOCI”) 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di 
debito e di capitale ed alla data di erogazione per i finanziamenti. Tali attività sono 
inizialmente iscritte al fair value comprensivo degli eventuali costi di transazione 
direttamente attribuibili allo strumento stesso.  

Criteri di classificazione 

Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni:  

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è 
conseguito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente sia 
mediante la vendita (Business model “Held to Collect and Sell”), e 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi 
finanziari costituiti solo dal rimborso del capitale e da interessi coerenti con un “basic 
lending arrangement”, in cui la remunerazione del valore temporale del denaro e 
del rischio di credito rappresentano gli elementi più significativi (cd. “SPPI test” 
superato). 

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di 
negoziazione, per i quali al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione 
per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva (cosiddetta “OCI 
option” senza successivo rigiro a conto economico). 

Non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie, salvo il caso in 
cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In 
tali casi le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al fair 
value con impatto sulla redditività complessiva in una delle altre due categorie previste 
dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto a conto economico).  

Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e 
gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di 
riclassificazione. Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del costo 
ammortizzato, l’utile (perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a 
rettifica del fair value dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione.  

Nel caso invece di riclassifica nella categoria del fair value con impatto a conto 
economico, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nella riserva da 
valutazione è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio. 
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Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività classificate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva, diverse dai titoli di capitale, sono valutate al fair value, con la 
rilevazione a conto economico degli impatti derivanti dall’applicazione del costo 
ammortizzato, degli effetti dell’impairment e dell’eventuale effetto cambio. Gli utili e le 
perdite derivanti dalle variazioni del fair value sono rilevati in un’apposita riserva del 
patrimonio netto fino a quando l’attività finanziaria non è alienata, momento in cui gli utili 
e le perdite cumulati sono riclassificati nel conto economico. 

Gli strumenti di capitale per i quali è stata effettuata la scelta per la classificazione nella 
presente categoria sono valutati al fair value e gli importi rilevati in contropartita del 
patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non devono essere 
successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La sola 
componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto 
economico è rappresentata dai relativi dividendi. 

Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le Attività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico. Ad ogni chiusura di bilancio o di 
situazione infrannuale, le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva rappresentate sia da titoli di debito sia da crediti, sono soggette alla 
verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, 
con conseguente rilevazione a conto economico di una rettifica di valore a copertura delle 
perdite attese. 

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, sono riflesse a conto 
economico come differenza tra costo ammortizzato originario e costo ammortizzato 
ricalcolato in base ai nuovi flussi previsionali. 

I titoli di capitale, al contrario, non sono sottoposti al processo di impairment. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva avviene solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Qualora sia stata mantenuta una parte 
dei rischi e dei benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere 
iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata 
effettivamente trasferita.  

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le 
attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun 
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tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale 
controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al 
coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività 
cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.  

Infine, per quanto riguarda il trasferimento dei diritti all’incasso, le attività finanziarie cedute 
vengono cancellate dal bilancio anche quando si mantengono i diritti contrattuali a 
ricevere i flussi finanziari dell’attività, ma viene assunto un obbligo a pagare quei flussi a una 
o più entità.  

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. 

Gli adeguamenti al valore al costo ammortizzato sono riflessi a conto economico nella voce 
10 Interessi attivi e nella voce 130 rettifiche di valore in base alla loro natura. 

Eventuali variazioni dei flussi finanziari futuri successive alla determinazione iniziale del tasso 
di interesse effettivo corretto per il credito sono riflesse a conto economico, nelle 
rettifiche/riprese di valore su crediti, come differenza tra valore di costo ammortizzato 
originario e costo ammortizzato ricalcolato in base ai nuovi flussi di recupero previsionali. 

In caso di cessione dei crediti deteriorati acquistati, gli utili o le perdite realizzate 
confluiscono a conto economico nella voce “Utile o perdita da cessione di attività 
finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla reddittività complessiva”. 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di 
debito e alla data di erogazione per i crediti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono 
iscritte al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili 
alla stessa attività. Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono 
oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali 
costi interni di carattere amministrativo.  
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Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie (in particolare finanziamenti e 
titoli di debito) che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:  

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è 
conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business 
model “Held to Collect”), 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi 
finanziari costituiti solo dal rimborso del capitale e da interessi coerenti con un “basic 
lending arrangement”, in cui la remunerazione del valore temporale del denaro e 
del rischio di credito rappresentano gli elementi più significativi (cd. “SPPI test” 
superato).  

In particolare, sono ricompresi in questa voce, qualora ne presentino i requisiti tecnici 
precedentemente illustrati: 

 i crediti verso banche, rappresentati da liquidità presente sui conti correnti intestati 
alla Società, 

 i titoli di debito in sottoscrizione o collocamento privato, con pagamenti determinati 
o determinabili, non quotati in mercati attivi. 

Non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui 
l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali 
casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere 
riclassificate dalla categoria valutata al costo ammortizzato in una delle altre due 
categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico).  

Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e 
gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di 
riclassificazione.  

Gli utili o le perdite risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria 
e il relativo fair value sono rilevati a conto economico nel caso di riclassifica tra le Attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico e a Patrimonio netto, 
nell’apposita riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate 
al fair value con impatto sulla redditività complessiva. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di 
prima iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di 
valore e dell’ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo. Il tasso 
di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi 
futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei 
costi/proventi ricondotti all’attività finanziaria stessa. Tale modalità di contabilizzazione, 
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utilizzando una metodologia finanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei 
costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito.  

Il metodo del costo ammortizzato non viene di norma utilizzato per i crediti la cui breve 
durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’attualizzazione. Tali crediti vengono valorizzati 
al costo d’acquisto. Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una 
scadenza definita o a revoca.  

Ad ogni chiusura di Bilancio viene calcolata la stima delle perdite di valore di tali attività.  

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a Conto economico nella voce 
“Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito” così come i recuperi di parte o tutti 
gli importi oggetto di precedenti svalutazioni.  

Le riprese di valore sono iscritte a fronte di una migliorata qualità dell’esposizione tale da 
comportare una diminuzione della svalutazione complessiva precedentemente rilevata.  

Nel Conto economico, alla voce “Interessi attivi e proventi assimilati” è rilevato l’importo 
rappresentato dal progressivo rilascio dell’attualizzazione calcolata al momento 
dell’iscrizione della rettifica di valore.  

In alcuni casi, durante la vita delle attività finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, 
le condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva modifica per volontà delle 
parti del contratto. Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole contrattuali 
sono oggetto di modifica occorre verificare se l’attività originaria deve continuare ad 
essere rilevata in bilancio o se, al contrario, lo strumento originario deve essere oggetto di 
cancellazione dal bilancio (derecognition) e debba essere rilevato un nuovo strumento 
finanziario.  

Criteri di cancellazione 

L’eliminazione integrale di un credito è effettuata quando lo stesso è considerato 
irrecuperabile con rinuncia al diritto legale di recuperare il credito da parte della Società. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo ciò avviene in presenza della chiusura di una 
procedura concorsuale, morte del debitore senza eredi, sentenza definitiva di insussistenza 
del credito, ecc.  

Le cancellazioni sono imputate direttamente alla voce rettifiche di valore nette per 
deterioramento di crediti per la quota residua non ancora rettificata e sono rilevate in 
riduzione della quota capitale del credito. Recuperi di parte o di interi importi 
precedentemente svalutati sono iscritti in riduzione della medesima voce rettifiche di valore 
nette per deterioramento di crediti.  

Le attività finanziarie cedute o cartolarizzate sono eliminate solo quando la cessione ha 
comportato il trasferimento sostanziale di tutti i relativi rischi e benefici. Peraltro, qualora i 
rischi e i benefici siano stati mantenuti, tali attività finanziarie continuano ad essere iscritte, 
ancorché giuridicamente la loro titolarità sia stata effettivamente trasferita. 

A fronte del mantenimento dell’iscrizione dell’attività finanziaria ceduta, è rilevata una 
passività finanziaria per un importo pari al corrispettivo incassato al momento della cessione 
dello strumento finanziario. 
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Nel caso in cui non tutti i rischi e benefici siano stati trasferiti, le attività finanziarie sono 
eliminate soltanto se non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. Qualora, 
invece, il controllo sia stato conservato, le attività finanziarie sono esposte 
proporzionalmente al coinvolgimento residuo. 

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 realizzati a seguito di eventuali operazioni di cessione dell’attività 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 

Criteri di iscrizione 

I derivati di copertura, se presenti, sono esposti in bilancio secondo i criteri per la 
contabilizzazione delle operazioni di copertura. In particolare, gli strumenti derivati aventi 
fair value positivo sono rilevati alla voce 50. “Derivati di copertura” dell’attivo di Stato 
patrimoniale, mentre i derivati che alla data di bilancio presentano fair value negativo sono 
iscritti alla voce 40. “Derivati di copertura” del passivo dello stato patrimoniale. 

Criteri di classificazione 

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. 

Criteri di valutazione 

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. 

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. 
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

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 
economico nella voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”, nel momento in cui si 
verificano i flussi relativi al rischio originariamente coperto. 

Partecipazioni 

Criteri di iscrizione 

La partecipazione in una società controllata in modo congiunto è inizialmente iscritta al 
costo di acquisizione, determinato come somma:  

 dei fair value, alla data di acquisizione, delle attività cedute, delle passività assunte 
e degli strumenti di patrimonio netto emessi dall’acquirente, in cambio del controllo 
dell’impresa acquisita;  

 di qualunque costo direttamente attribuibile all’acquisizione stessa. 

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. 

Il controllo si ottiene quando la Società è esposta o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti 
dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la capacità 
di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Specificatamente, 
la Società controlla una partecipata se, e solo se ha:  

 il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero detiene validi diritti che gli 
conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto di 
investimento); 

 l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità 
oggetto di investimento;  

 la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per 
incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti. Generalmente, vi è la presunzione che 
la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto di tale presunzione 
e quando la Società detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti 
simili), la Società considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla 
l’entità oggetto di investimento, inclusi: 

o accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

o diritti derivanti da accordi contrattuali; 
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o diritti di voto e diritti di voto potenziali.  

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. La contropartita è iscritta a conto economico. 

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. 

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. 

Attività materiali 

Criteri di iscrizione 

Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo, comprensivo di tutti i costi 
direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.  

Le attività materiali riferite a contratti di locazione sono rilevate in base al valore di utilizzo 
alla data di sottoscrizione del contratto. 

Le spese sostenute successivamente sono aggiunte al valore contabile del bene o rilevate 
come attività separate se è probabile che si godranno benefici economici futuri eccedenti 
quelli inizialmente stimati ed il costo può essere attendibilmente rilevato; altrimenti sono 
rilevate nel conto economico. 

Le migliorie su locali in affitto si riferiscono ad oneri sostenuti per rendere tali locali adatti 
all’utilizzo atteso; queste vengono iscritte tra le altre attività. 

Criteri di classificazione 

Nella voce figurano esclusivamente le attività materiali ad uso funzionale. 

Sono classificati come immobili ad uso funzionale gli immobili posseduti (a titolo di proprietà 
o tramite un contratto di locazione finanziaria) per uso aziendale e che ci si attende di 
utilizzare per più di un esercizio.  

Le attività materiali ad uso funzionale includono: 

– terreni;  
– immobili;  
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– mobili ed arredi;  
– macchine d’ufficio elettroniche; 
– macchine e attrezzature varie;  
– automezzi;  
– migliorie su beni di terzi. 

Si tratta di attività aventi consistenza fisica 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. In questa voce sono rilevati anche i beni utilizzati in qualità di locatari 
nell’ambito di un contratto di leasing finanziario.  

Sono contratti di leasing finanziario quelli che trasferiscono al locatario sostanzialmente tutti 
i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene e secondo quanto stabilito dall’IFRS 16.  

Le migliorie su beni di terzi sono migliorie e spese incrementative relative ad attività materiali 
identificabili e separabili. In genere tali investimenti sono sostenuti per rendere adatti 
all’utilizzo atteso gli immobili presi in affitto da terzi.  

Criteri di valutazione 

Le attività materiali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di 
valore.  Le immobilizzazioni a vita utile limitata sono sistematicamente ammortizzate lungo 
la loro vita utile, adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti.  

Criteri di cancellazione 

Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o quando 
per la stessa non sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua 
dismissione. L’utile/perdita che emerge al momento dell’eliminazione contabile dell’attività 
(calcolato come differenza tra il valore netto contabile dell’attività ed il corrispettivo 
percepito) è rilevato a conto economico quando l’elemento è eliminato contabilmente.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce 
“Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. 

Non sono, invece, ammortizzate le immobilizzazioni materiali aventi vita utile illimitata o il cui 
valore residuo è pari o superiore al valore contabile dell’attività.  

I terreni e i fabbricati sono trattati separatamente a fini contabili, anche quando sono 
acquistati congiuntamente. I terreni non sono ammortizzati in quanto caratterizzati da vita 
utile illimitata. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, in virtù 
dell’applicazione dell’approccio per componenti, sono considerati beni separabili 
dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla 
base di perizie di esperti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”.  

La vita utile, valori residui e metodi d’ammortamento delle attività materiali vengono riviste 
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.  
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Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di 
valore si procede alla comparazione tra il valore contabile dell’attività con il suo valore 
recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore 
d’uso, inteso come il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno 
dall’attività. Le eventuali rettifiche di valore sono rilevate a conto economico.  

Qualora venga ripristinato il valore di un’attività precedentemente svalutata, il nuovo 
valore contabile non può eccedere il valore netto contabile che sarebbe stato 
determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività negli 
anni precedenti. 

Attività immateriali 

Criteri di iscrizione  

Le attività immateriali sono inizialmente iscritte in bilancio al costo, rappresentato dal prezzo 
di acquisto e da qualunque costo diretto sostenuto per predisporre l’attività all’utilizzo.  

Criteri di classificazione 

Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili pur se prive di consistenza 
fisica, che soddisfano le caratteristiche di identificabilità, controllo della risorsa in oggetto 
ed esistenza di benefici economici futuri. Esse includono principalmente l’avviamento ed il 
software.  

Criteri di valutazione 

Le attività immateriali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e perdite di 
valore. Le immobilizzazioni immateriali aventi vita utile limitata sono sistematicamente 
ammortizzate in base alla stima della loro vita utile. Le attività immateriali aventi vita utile 
illimitata non sono ammortizzate. 

Criteri di cancellazione 

Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale all’atto della dismissione o 
quando non sono previsti benefici economici futuri dal suo utilizzo o dalla sua dismissione. 
Qualsiasi utile o perdita derivante dall’eliminazione dell'attività (calcolata come differenza 
tra il corrispettivo netto della dismissione e il valore contabile dell'attività) è inclusa nel conto 
economico.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’ammortamento sistematico è contabilizzato al conto economico alla voce 
“Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”. 

Qualora vi sia obiettiva evidenza che una singola attività possa aver subito una riduzione di 
valore, si procede al raffronto tra il valore contabile dell’attività ed il suo valore 
recuperabile, pari al maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il relativo valore 
d’uso, inteso come il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede origineranno 
dall’attività. Le eventuali rettifiche di valore sono rilevate a conto economico.  
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Per le attività immateriali aventi vita utile illimitata, ove presenti, si procede, con cadenza 
almeno annuale, ad un raffronto fra il valore contabile ed il valore recuperabile. Nel caso 
in cui il valore contabile sia maggiore di quello recuperabile si rileva a conto economico 
una perdita pari alla differenza tra i due valori. 

Nel caso di ripristino di valore delle attività immateriali precedentemente svalutate 
l’accresciuto valore netto contabile non può eccedere il valore contabile che sarebbe 
stato determinato se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione di valore dell’attività 
negli anni precedenti.  

L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore viene imputata a conto economico e non 
è eliminata negli anni successivi nel caso in cui venga meno il presupposto della rettifica. 

Fiscalità corrente e differite 

Criteri di iscrizione 

Le imposte correnti e differite, calcolate nel rispetto delle legislazioni fiscali nazionali, sono 
rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od 
accreditate direttamente a patrimonio netto.  

Criteri di classificazione 

Il debito per imposte correnti è esposto in bilancio al netto dei relativi acconti pagati per 
l’esercizio in corso.  

Le imposte anticipate sono classificate nella voce “Attività fiscali” e le imposte differite nella 
voce “Passività fiscali”, salvo l’esistenza di un diritto legale che consente di compensare 
imposte correnti attive e imposte correnti passive e le imposte anticipate e differite 
facciano riferimento ad imposte sul reddito dovute alla stessa autorità fiscale dallo stesso 
soggetto contribuente.  

Criteri di valutazione 

Le imposte anticipate e quelle differite vengono determinate sulla base delle differenze 
temporanee, senza limiti temporali, tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività 
secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali, applicando le aliquote 
fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività 
fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base della normativa tributaria teorica in vigore 
alla data di realizzo.  

Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in bilancio a fronte di tutte le differenze 
temporanee deducibili, dei crediti e delle perdite fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo 
nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità 
della Società di generare imponibili prospettici.  

Il valore di carico delle imposte anticipate viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e 
ridotto nella misura in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti 
imponibili fiscali da permettere in tutto o in parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte 
anticipate non rilevate sono riesaminate ad ogni data di bilancio e sono rilevate nella 
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misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno sufficienti a consentire il recupero 
di tali imposte differite attive.  

Le passività per imposte differite vengono iscritte in bilancio, in quanto la consistenza delle 
riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere che 
non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno 
interessato il conto economico, la contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito 
del conto economico. 

Nei casi in cui le imposte differite riguardino transazioni che hanno interessato direttamente 
il patrimonio netto senza influenzare il conto economico, quali ad esempio le valutazioni 
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 e oneri 

Criteri di iscrizione  

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o 
connessi a rapporti di lavoro oppure a contenziosi, anche fiscali, originati da un evento 
passato per i quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento delle 
obbligazioni stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo 
ammontare. La rilevazione di un accantonamento avviene se e solo se:  

 vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; 

 è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di 
risorse atte a produrre benefici economici; 

 può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante 
dall’adempimento dell’obbligazione. 

Criteri di classificazione  

Un accantonamento, se rispetta i requisiti di iscrizione, viene rilevato tra i “Fondi per rischi e 
oneri” (voce 100). I fondi includono in particolare gli accantonamenti destinati a 
fronteggiare. 

Criteri di valutazione  

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa 
richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e 
riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e 
circostanze. I fondi che fronteggiano passività il cui regolamento è atteso a distanza di oltre 
un anno sono rilevati a valori attuali.  
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Criteri di cancellazione  

L’accantonamento viene stornato, tramite riattribuzione al conto economico, quando 
diviene improbabile l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere 
l’obbligazione oppure quando la stessa si estingue.  

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali  

Gli accantonamenti effettuati a fronte dei fondi per rischi e oneri sono inseriti nella voce del 
conto economico “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”. Laddove l’elemento 
temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi 
correnti di mercato. L’accantonamento e gli incrementi dovuti al fattore temporale sono 
rilevati a Conto Economico. 

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Criteri di iscrizione 

I debiti verso banche, i debiti verso clientela e i titoli in circolazione sono inizialmente iscritti 
al loro fair value, che corrisponde al corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione 
direttamente attribuibili alla passività finanziaria.  

Criteri di classificazione 

Le passività finanziarie al costo ammortizzato includono i debiti verso banche, i debiti verso 
clientela e i titoli in circolazione. Sono inoltre inclusi i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di 
operazioni di leasing finanziario.  

Criteri di valutazione 

Dopo l’iniziale rilevazione al fair value, tali strumenti sono successivamente valutati al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.  

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le passività la cui breve durata fa 
ritenere trascurabile l’effetto dell’attualizzazione.  

Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano annullate o scadute 
o estinte ovvero adempiute. La differenza tra valore contabile della passività e 
l’ammontare pagato per acquistarla viene registrato a conto economico.  

La cancellazione avviene anche in presenza di riacquisto di titoli precedentemente emessi, 
ancorché tali strumenti siano destinati alla successiva rivendita. I profitti o le perdite 
derivanti dalla rilevazione del riacquisto quale estinzione sono rilevati a conto economico 
qualora il prezzo di riacquisto dell’obbligazione sia superiore o inferiore al suo valore 
contabile. 

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. 
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Altre attività ed altre passività 

Criteri di iscrizione 

I crediti commerciali verso clienti e gli altri crediti, tutti a breve termine, sono iscritti al loro 
valore nominale e valutati al loro presunto valore di realizzo. 

I debiti commerciali e gli altri debiti sono contabilizzati al valore della transazione conclusa. 

Criteri di classificazione 

Le “Altre Attività” e le “Altre Passività” accolgono tutte le poste non riconducibili alle altre 
voci di stato patrimoniale. 

Operazioni in valuta 

La Società non possiede crediti e debiti espressi in valuta. 

 Informativa sui Trasferimenti tra Portafogli di Attività Finanziarie 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati trasferimenti inerenti alla fattispecie in 
oggetto. 

 Informativa sul Fair Value 

La presente sezione comprende l’informativa sul Fair Value richiesta dall’IFRS 13. 

Informazioni di natura qualitativa 

Il fair value è 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 nel mercato 
principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato 
(ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile 
direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione.  

Il fair value di un’attività o passività è valutato adottando le assunzioni che gli operatori di 
mercato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passività, 
presumendo che gli stessi agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse 
economico.  

Il principio IFRS 13 stabilisce una gerarchia del fair value in funzione del grado di osservabilità 
degli input delle 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 a prezzi di quotazione 
(non rettificati) osservati su mercati attivi. 

 Livello 2: il fair value dello strumento è determinato in base a modelli valutativi che 
utilizzano input osservabili su 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; 
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o parametri non osservabili ma supportati e confermati 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 viene ricondotta alternativamente ad uno 
dei precedenti livelli, le cui valutazioni possono essere ricorrenti o non ricorrenti. La 
valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della gerarchia del 
fair value in cui è classificato l’input di più basso livello. 

La scelta delle tecniche di valutazione non è opzionale, sono applicate in ordine 
gerarchico: la gerarchia del fair value attribuisce infatti la massima priorità ai prezzi quotati 
(non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità 
minima agli input non osservabili (dati di Livello 3). 

Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value sono applicate in maniera 
uniforme e con continuità nel tempo. 

A.4.1 Livelli di Fair Value 2 e 3: tecniche di valutazione ed input utilizzati 

In assenza di una quotazione su un mercato attivo, la misurazione del fair value di uno 
strumento finanziario avviene utilizzando tecniche valutative che massimizzano l'utilizzo di 
input osservabili sul mercato.  

L’utilizzo di una tecnica di valutazione ha l’obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo 
una regolare operazione di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra 
operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti. In questo 
caso la valutazione del fair value può essere di Livello 2 o Livello 3 in funzione del grado di 
osservabilità dei parametri in input considerati nel modello di pricing.  

In assenza di prezzi rilevabili su mercati attivi per l’attività o passività finanziaria da valutare, 
il fair value degli strumenti finanziari è determinato attraverso il cosiddetto “comparable 
approach” (Livello 2) che presuppone l’utilizzo di modelli valutativi alimentati da parametri 
di mercato.  

In questo caso la valutazione non è basata su quotazioni dello stesso strumento finanziario 
oggetto di valutazione (identical asset), ma su prezzi, credit spread o altri fattori desunti 
dalle quotazioni ufficiali di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di rischio e 
caratteristiche di durata/rendimento, utilizzando una data metodologia di calcolo 
(modello di pricing). 

Nei casi in cui non sia disponibile la quotazione su un mercato attivo di uno strumento 
similare o le caratteristiche stesse dello strumento da valutare non consentano 
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 (non observable input - Livello 3). In questi casi la valutazione dello strumento 
finanziario viene condotta utilizzando una data metodologia di calcolo che si basa su 
specifiche ipotesi riguardanti:  
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 lo sviluppo dei cash flow futuri, eventualmente condizionati a eventi futuri cui 
possono essere attribuite probabilità desunte dall’esperienza storica o sulla base di 
ipotesi di comportamento;  

 il livello di determinati parametri di input non quotati su mercati attivi, per la cui stima 
sono comunque privilegiate le informazioni acquisite da prezzi e spread osservati sul 
mercato. Nel caso non siano disponibili, si ricorre a dati storici del fattore di rischio 
specifico sottostante o a ricerche specializzate in materia (ad es. report di agenzie 
di rating o primari attori del mercato). 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni  

Come richiesto dal principio IFRS 13, la Società effettua per le attività finanziarie e per le 
passività finanziarie valutate al fair value di livello 3, delle verifiche di sensitivity con 
riferimento al cambiamento di uno o più dei parametri non osservabili utilizzati nelle 
tecniche di valutazione impiegate per la determinazione del fair value, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo gli elementi che vanno a comporre la curva di tassi di 
sconto dei flussi di cassa, ovvero i flussi di cassa attesi. 

A.4.3 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. 

Convenzionalmente: 

o il Fair Value dei depositi e conti correnti bancari è identificato con il loro valore 
contabile ed attribuito al livello 3; 

o il Fair Value delle passività finanziarie al costo ammortizzato, costituite da debiti 
verso banche, intermediari finanziarie e titoli in circolazione è identificato con il 
valore contabile ed attribuito al livello 3. 

A.4.4 Altre informazioni 

Non si evidenziano altre informazioni da riportare di cui all’IFRS 13. 
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Informazioni di natura quantitativa 

A.4.5 Gerarchia del Fair Value 

A.4.5.1 Attività e passività valutate al Fair Value su base ricorrente: ripartizione per 
livelli di Fair Value 

 

Legenda: 

L1= Livello 1: fair value di uno strumento finanziario quotato in un mercato attivo; 

L2= Livello 2: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul 
mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario; 

L3= Livello 3: fair value calcolato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri non osservabili 
sul mercato. 

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

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, si riferiscono 
quanto a 459.474 EUR a quote di OICR e a 16.907 EUR a partecipazioni azionarie in istituti 
bancari.  

Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva si 
riferiscono al portafoglio NPE di proprietà. 

(importi in EUR)

L1 L2 L3 L1 L2 L3
1. Attività finanziarie valute al fair value con impatto a conto 
economico

459.474 16.907 455.531 17.552

a) att ività finanziarie detenute per la negoziazione

b) att ività finanziarie designate al fair value

c) altre attività finanziarie obbligatoriam ente valutate al fair value 459.474 16.907 455.531 17.552

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

35.305.294 22.327.070

3. Derivati di copertura

4. Attività materiali

5. Attività immateriali

Totale       459.474    35.322.201         455.531    22.344.622   

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Passività finanziarie designate al fair value

3. Derivati di copertura -  (2.087)

Totale                -      (2.087)

31/12/2020 31/12/2019
Attività/Passività Misurate al Fair Value
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al Fair Value su base ricorrente (livello 3) 

 

La Tabella espone e ricostruisce il fair value dei crediti NPE al 31 dicembre 2020 (35.305.294 
EUR), determinato tenendo conto delle aspettative di recupero prospettiche e dei 
parametri (tasso di sconto e oneri di recupero) attestati da primaria società di consulenza. 

Si segnala, in particolare, che nel corso dell’esercizio 2020 sono stati effettuati acquisti di 
crediti NPE pari a 8.319.772 EUR per un valore nominale complessivo di 1.001.219.396 EUR. 

 Informativa sul c.d. “Day one profit/loss” 

L’informativa fa riferimento alle eventuali differenze tra il prezzo della transazione ed il valore 
ottenuto attraverso l’utilizzo di tecniche di valutazione, che emergono al momento della 
prima iscrizione di uno strumento finanziario e non sono rilevate immediatamente a Conto 
economico, in base a quanto previsto dal paragrafo B5.1.2 A dell’IFRS 9. 

Posto quanto sopra, si segnala che nell’esercizio Europa Factor non ha realizzato operazioni 
per le quali emerge, al momento della prima iscrizione di uno strumento finanziario, una 
differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore dello strumento ottenuto attraverso tecniche 
di valutazione interna.

(importi in EUR)

Totale

di cui: a) attività 

finanziarie 

detenute per la 

negoziazione

di cui: b) attività 

finanziarie 

designate al fair 

value

di cui: c) altre 

attività finanziarie 

obbligatoriament

e  valutate al fair 

value

1. Esistenze iniziali 473.083 473.083 22.327.070  (2.087)

2. Aumenti - - - - 18.877.359

2.1 Acquisti 8.319.772

2.2. Profitti imputati a:

2.2.1. Conto economico di cui: 1.385.483 2.087

plusvalenze 1.385.483

2.2.2. Patrimonio netto x x x 9.172.104

2.3. Trasferimenti da altri livelli

2.4. Altre variazioni in aumento -

3. Diminuzioni 3.298 - - 3.298  (5.899.135)

3.1. Vendite  (657.774)

3.2. Rimborsi  (1.281.158)

3.3. Perdite imputate a: -

3.3.1 Conto economico 3.298 3.298  (3.960.203)

di cui: minusvalenze  (3.606.487)

3.3.2 Patrimonio netto x x x

3.4. Trasferimenti ad altri livelli

3.5. Altre variazioni in 
diminuzione

 4. Rimanenze finali         476.381           476.381        35.305.294                    -     

attività 

immateriali

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico

Derivati di 

copertura

Attività finanziarie 

valutate al fair 

value con impatto 

sulla redditività 

complessiva

Attività materiali
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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 

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al Fair Value: composizione 
merceologica 

 

Trattasi di quote di OICR. per 459.474 EUR e di partecipazioni azionarie in istituti bancari per 
16.907 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(importi in EUR)

Voci 31/12/2020 31/12/2019

Cassa contanti 8.863 12.086

Totale 8.863 12.086

(importi in EUR)

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Titoli di debito

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito

2. Titoli di capitale 16.907 17.552

3. Quote di O.I.C.R. 459.474 455.531

4. Finanziamenti

4.1 Pronti contro termine

4.2 Altri

Totale 459.474                    -     16.907 455.531                    -     17.552

Voci / Valori
31/12/2020 31/12/2019
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2.7 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al Fair Value: composizione per 
debitori/emittenti 

(importi in EUR)

Voci / Valori 31/12/2020 31/12/2019

1. Titoli di capitale 16.907 17.552

di cui: banche 16.907 17.552

di cui: altre società finanziarie

di cui: società non finanziarie

2. Titoli di debito - -

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie - -

3. Quote di O.I.C.R. 459.473 455.531

4. Finanziamenti - -

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: imprese di assicurazione

d) Società non finanziarie

e) Famiglie

Totale 476.381 473.083
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SEZIONE 3   –  ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA 
REDDITIVITÀ COMPLESSIVA - VOCE 30 

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

 

Trattasi del portafoglio crediti NPE di proprietà della Società, il cui far value, al 31 dicembre 
2020, ammonta a 35.305.294 EUR.  

Tale valore, come precisato sopra, è stato determinato considerando le attese di recupero 
prospettiche dei crediti NPE in portafoglio, stimate tenendo conto del significativo dato 
esperienziale della Società e applicando ai flussi di cassa attesi tassi di attualizzazione e 
oneri di recupero attestati da primaria società di consulenza. 

Il suddetto valore include, per 1.581.112 EUR, anche crediti ceduti e per i quali non è stata 
effettuata la “derecognition”, non sussistendo i relativi presupposti (cartolarizzazione crediti 
“Alpha”). 

3.2 Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva: 
composizione per debitori/emittenti 

 

(importi in EUR)

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 35.305.294 22.327.070

Totale 35.305.294   22.327.070

Voci / Valori
31/12/2020 31/12/2019

(importi in EUR)

Voci / Valori 31/12/2020 31/12/2019

1. Titoli di debito

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: im prese di assicurazione

d) Società non finanziarie

2. Titoli di capitale

a) Amministrazioni pubbliche

b) Banche

c) Altre società finanziarie

di cui: im prese di assicurazione

d) Società non finanziarie

3. Finanziamenti 35.305.294 22.327.070

a) Amministrazioni pubbliche 2.857

b) Banche 52 81

c) Altre società finanziarie 13.854 6.683

di cui: im prese di assicurazione 27

d) Società non finanziarie 17.125.555 10.830.202

e) Famiglie 18.162.976 11.490.104

Totale 35.305.294 22.327.070
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3.3 Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva: 
valore lordo e rettifiche di valore complessive 

 

 

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) oltre a 
150.000 EUR di controvalore di titoli obbligazionari emessi da istituti bancari. 

 

 

 

 

 

(importi in EUR)

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

Titoli di debito

Finanziamenti 35.305.294  (3.606.487)

Totale (2020) 35.305.294  (3.606.487)

Totale (2019) 22.327.070  (987.833)

di cui attività finanziarie 
impaired acquisite o originate

x x 35.305.294 x  (3.606.487)

Valore lordo Rettifiche di valore complessive

Write-off 
parziali 

complessiviSecondo 
stadio

Terzo stadio Primo stadio
Secondo 

stadio
Terzo stadio

(importi in EUR)

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 7.296.969 7.296.969 2.463.186 2.463.186

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 150.000 150.000 150.000 150.000

3.1 titoli strutturati

3.2 altri titoli di debito

4. Altre attività

Totale 7.446.969 7.446.969 2.613.186 2.613.186

Valore di bilancio Fair value

31/12/2020 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value

Composizione
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 
crediti verso società finanziarie 

 

 

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

 

 

 

 

(importi in EUR)

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 titoli di debito 24.117 24.117 39.697 39.697

3. Altre attività

Totale 24.117 24.117 39.697 39.697

31/12/2020 31/12/2019

Valore di bilancio Fair value

Composizione

Valore di bilancio Fair value

(importi in EUR)

di cui: 
Strumenti 
con basso 
di rischio 
di credito

Titoli di debito 150.000 24.117              -     

Finanziamenti 7.296.969

Altre attività

Totale 2020 7.446.969 24.117              -     

Totale 2019 2.613.186 39.697              -     

di cui attività finanziarie 
impaired acquisite o 
originate

x x x

Primo 
stadio

Valore lordo Rettifiche al valore complessive

Write-off 
parziali 

complessiviSecondo 
stadio

Terzo 
stadio

Primo 
stadio

Secondo 
stadio

Terzo 
stadio
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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. 

7.2 Variazioni annue delle partecipazioni 

 

L’aumento di valore della partecipazione sopra indicata è ascrivibile alla quota (50%) di 
risultato positivo, pari a 3.055.499 EUR, realizzato dalla Newco Credit Factor S.p.A. 
nell’esercizio 2020, di competenza di Europa Factor S.p.A. in applicazione del metodo del 
“patrimonio netto”. 

  

(importi in EUR)

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% 2.301.275 2.301.275

C. Imprese sottoposte a influenza notevole

Totale 2.301.275 2.301.275

(importi in EUR)

Partecipazioni 
di gruppo

Partecipazioni 
non di gruppo

Totale

A. Esistenze iniziali - 773.526 773.526

B. Aumenti 1.527.750 1.527.750

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              -     2.301.275 2.301.275
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7.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili 

A seguire si riportano i prospetti di Stato Patrimoniale (al 31 dicembre 2020) e di Conto 
Economico (2020) della partecipata Credit Factor S.p.A.. 

 

(importi in EUR)

Nr. Voci dell'Attivo 31/12/2020 31/12/2019

10 Cassa e disponibilità liquide 1.830 -

40 Attiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato 24.605.812 14.259.682

a) crediti verso banche 695.165 591.902

b) crediti verso società finanziarie 2.696 262

c) crediti verso clientela 23.907.951 13.667.518

80 Attiv ità materiali 5.711 -

90 Attiv ità immateriali 721.548 926.397

100 Attiv ità fiscali 23.753 300.571

a) correnti - 55.465

b) anticipate 23.753 245.106

120 Altre attiv ità 24.876 17.772

Totale dell'Attivo 25.383.530 15.504.422

Nr. Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31/12/2020 31/12/2019

10 Passiv ità finanziarie valutate al costo ammortizzato 15.521.573 10.490.855

a) debiti 15.521.573 10.490.855

60 Passiv ità fiscali 1.244.053 0

a) correnti 1.244.053 0

80 Altre passiv ità 1.891.205 1.342.367

110 Capitale 3.419.000 3.419.000

150 Riserve 252.200 528.207

170 Utile (Perdita) d'esercizio 3.055.499  (276.007)

Totale Passivo e Patrimonio Netto 25.383.530 15.504.422

(importi in EUR)

Nr. Voci del Conto Economico 2020 2019

10 Interessi attiv i e proventi assimilati 7.381.739 527.940

20 Interessi passiv i e oneri assimilati (245.594) (31.308)

30 Margine di interesse 7.136.145 496.632

40 Commissioni attive 12.829 -

50 Commissioni passive (2.173.988) (118.597)

60 Commissioni nette (2.161.159) (118.597)

100
Utile/perdita da cessione di:

a) attiv ità finanziarie al costo ammortizzato
(99.553) -

120 Margine di intermediazione 4.875.432 378.035

130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: 736.610 (143.728)

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 736.610 (143.728)

150 Risultato netto della gestione finanziaria 5.612.042 234.307

160 Spese amministrative: (866.999) (498.590)

a) spese per il personale (291.947) (197.799)

b) altre spese amministrative (575.052) (300.791)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità materiali (724) -

190 Rettifiche/riprese di valore nette su attiv ità immateriali (211.111) (123.157)

200 Altri proventi e oneri di gestione 46.060 2.315

210 Costi operativi (1.032.774) (619.431)

260 Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 4.579.268 (385.125)

270 Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operativ ità corrente (1.523.768) 109.118

280 Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 3.055.499 (276.007)

300 Utile (Perdita) d'esercizio 3.055.499 (276.007)
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7.6 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto 

Sussiste l’impegno di Europa Factor S.p.A. ad effettuare, a favore di Credit Factor S.p.A., un 
versamento di ammontare fino a 500.000 EUR qualora i coefficienti di solidità patrimoniale 
e, in particolare, il “Totale Capital Ratio” della partecipata non risultassero, nell’arco del 
piano previsionale, adeguati (Coefficiente di solvibilità superiore all’ 8%). Allo stato 
l’intervento non appare probabile. 

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 insiste l’immobile di 
proprietà della Società sito in Via Zoe Fontana 220, 00131 Roma. La voce Fabbricati 
rappresenta il valore del suddetto immobile. 

L’incremento della voce “Attività acquisite in leasing finanziario, b) fabbricati” è connesso 
alla sottoscrizione, in data 4 novembre 2020, di un contratto di leasing finanziario a seguito 
del quale Europa Factor è divenuta utilizzatrice dei locali siti in Via Zoe Fontana 220 edificio 
B5, presso i quali è collocato il principale polo operativo della Società. La stipula di tale 
contratto consentirà alla Società di migliorare la gestione logistica della propria struttura 
operativa.

(importi in EUR)

Attività/Valore 31/12/2020 31/12/2019

1. Attività di proprietà 2.634.439 2.657.408

a) terreni 746.900 746.900

b) fabbricati 1.469.598 1.523.334

c) mobili 228.509 276.817

d) impianti elettronici 155.571 127.378

e) altre 33.862  (17.021)

2. Attività acquisite in leasing finanziario 1.958.425 386.067

a) terreni -

b) fabbricati 1.868.309 243.227

c) mobili 7.804 12.192

d) impianti elettronici 11.520 20.159

e) altre 70.792 110.488

Totale 4.592.864 3.043.475
di cui: ottenute tramite l’escussione delle garanzie 

ricevute
- -
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8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 

Le attività materiali ad uso funzionale sono valutate al costo e sono ammortizzate in modo 
sistematico lungo la loro vita utile, ad esclusione dei terreni a vita utile illimitata. 

Le altre variazioni in diminuzione si riferiscono, principalmente, ad estinzioni anticipate di 
contratti di locazione e/o noleggio rilevati tra i cespiti secondo quanto previsto dall’IFRS 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(importi in EUR)

Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici
Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 746.900 2.169.115 617.012 663.833 169.212 4.366.073

A.1 Riduzioni di valore totali nette  (402.554)  (328.003)  (516.296)  (75.745)  (1.322.598)

A.2 Esistenze iniziali nette 746.900 1.766.561 289.009 147.537 93.467 3.043.475

B. Aumenti: - 1.799.999 - 74.904 66.333 1.941.236

B.1 Acquisti 1.799.999 - 74.904 66.333 1.941.236

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

-

B.7 Altre variazioni -

C. Diminuzioni:  (228.654)  (52.696)  (55.351)  (55.147)  (391.847)

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti  (141.284)  (25.031)  (55.351)  (45.270)  (266.937)

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  (87.370)  (27.665)  (9.876)  (124.910)

D. Rimanenze finali nette 746.900 3.337.907 236.313 167.090 104.654 4.592.864

D.1 Riduzioni di valore totali nette

D.2 Rimanenze finali lorde

E. Valutazione al costo         746.900        3.337.907                236.313           167.090                 104.654       4.592.863,7   
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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 58.034 EUR; 
– Software per 36.274 EUR. 

9.2 Attività immateriali: variazioni annue 

 

(importi in EUR)

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

Attività valutate 
al costo

Attività valutate 
al fair value

1. Avviamento

2. Altre Attività immateriali:

2.1 di proprietà

 - generate internamente

 - altre 94.308 163.049

2.2 acquisite in leasing finanziario

Totale 2 94.308 163.049

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) 94.308 163.049

Totale 2019 163.049 147.846

31/12/2020 31/12/2019

Voci/Valutazione

(importi in EUR)

31/12/2020

Attività valutate 
al costo

A. Esistenze iniziali 163.049

B. Aumenti -

B.1 Acquisti

B.2 Riprese di valore

B.3 Variazioni positive di fair value

 - a patrimonio netto

 - a conto economico

B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni  (68.740)

C.1 Vendite

C.2 Ammortamenti  (61.764)

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  (6.977)

D. Rimanenze finali 94.308

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 

 

  

(importi in EUR)

IRES IRAP

Attività fiscali anticipate in contropartita di patrimonio netto 4.654 942

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

- differenze tra valori fiscali e valori di bilancio sorte in sede di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali IAS16

4.654 942

Attività fiscali anticipate in contropartita di conto economico 300.463 53.162

- accantonamenti ai fondi rischi ed oneri non dedotti - -

- compensi ad amministratori non versati nell'esercizio 37.995

- rettifiche di valore su crediti non dedotte 161.075 32.625

- differenze tra valori fiscali e valori di bilancio sorte in sede di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali

101.393 20.537

Totale 936.087 54.104

(importi in EUR)

IRES IRAP

Passività fiscali correnti 713.216 1.401.779

- sorte nell'esercizio 97.477 843.103

- sorte in esercizi precedenti 615.740 558.676

Passività fiscali differite in contropartita di Patrimonio Netto 4.570.257 925.683

- variazioni positive di Fair Value su Attività finanziarie valutate al 
fair value con impatto sulla reddititvità complessiva

4.570.257 925.683

Passività fiscali differite in contropartita di Conto Economico 105.911 -

- differenze tra valori fiscali e valori di bilancio sorte in sede di prima 
applicazione dei principi contabili internazionali

105.911 -

Totale 5.389.384 2.327.463
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10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 

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

 

 

 

(importi in EUR)

31/12/2020 31/12/2019

A. Esistenze iniziali 479.548 422.629

2. Aumenti 37.995 57.358

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) riprese di valore

d) altre

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 37.995 57.358

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni  (163.918)  (439)

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio  (163.918)  (439)

a) rigiri  (163.918)  (439)

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 353.625 479.548

(importi in EUR)

31/12/2020 31/12/2019

A. Esistenze iniziali 107.670 158.459

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  (1.759)  (50.789)

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  (1.759)  (50.789)

a) rigiri  (1.759)  (50.789)

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote  fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 105.911 107.670
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10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

 

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

 

SEZIONE 12   –  ALTRE ATTIVITÀ - VOCE 120 

12.1 Altre attività: composizione 

 

(importi in EUR)

31/12/2020 31/12/2019

A. Esistenze iniziali 6.286 1.385

2. Aumenti - 5.596

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 5.596

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni  (690)  (695)

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio

a) rigiri  (690)  (695)

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 5.596 6.286

(importi in EUR)

31/12/2020 31/12/2019

A. Esistenze iniziali 2.925.761 1.770.756

2. Aumenti 3.020.017 1.491.081

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 3.020.017 1.491.081

2.3 Altri aumenti

3 Diminuzioni  (449.837)  (336.077)

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio  (449.837)  (336.077)

a) rigiri  (449.837)  (336.077)

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 5.495.940 2.925.761

(importi in EUR)

Voci 31/12/2020 31/12/2019

Crediti veso mandanti per gestione conto terzi 5.253.432 4.807.570

Crediti per cessioni Portafogli NPL 96.382 698.197

Crediti Diversi 673.205 871.797

- di cui Riscont i Att ivi 437.755 624.430

- di cui Alt ri  credit i 235.450 247.367

Totale 6.023.019 6.377.563



 

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONI 2020  69 

PASSIVO 

SEZIONE 1   –  PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO - VOCE 10 

1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 
debiti 

 

Gli “Altri finanziamenti verso banche” si riferiscono a mutui, finanziamenti e affidamenti in 
c/c nei confronti del sistema bancario. 

1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei 
titoli in circolazione 

 

Legenda: 

VB= Valore di bilancio 

L1= Livello 1 

L2= Livello 2 

L3= Livello 3 

I titoli in circolazione si riferiscono a due emissioni di prestiti obbligazionari sotto forma di 
“Minibond”, quotati in Borsa Italiana, sul segmento ExtraMot Pro3 del Mercato ExtraMOT, 
per l’ammontare complessivo originario di 5 milioni di EUR.  

(importi in EUR)

verso banche
verso società 

finanziarie
verso clientela verso banche

verso società 
finanziarie

verso clientela

1. Finanziamenti 13.850.691 615.829 6.256 14.459.894 35.092

1.1 Pronti contro termine

1.2 altri finanziamenti 13.850.691 615.829 6.256 14.459.894 35.092

2. Debiti per leasing 1.118.118 467.726 30.650 330.006

3. Altri debiti 9.536 272.648

Totale 13.850.691 1.733.947 473.982 14.469.429 338.390 330.006

Fair value – livello 1

Fair value – livello 2

Fair value – livello 3 13.850.691 1.733.947 473.982 14.469.429 338.390 330.006

Totale fair value 13.850.691 1.733.947 473.982 14.469.429 338.390 330.006

Voci

31/12/2020 31/12/2019

(importi in EUR)

L1  L2  L3 L1  L2  L3

A. Titoli 4.693.728 4.693.728 - -

1. obbligazioni 4.693.728 4.693.728 - -

1.1 strutturate

1.2 altre

2. altri titoli

2.1 strutturati

2.2 altri

Totale 4.693.728 4.693.728                   -                       -     

Tipologia titoli / Valori

31/12/2020 31/12/2019

VB
Fair value

VB
Fair value
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Al 31 dicembre 2020 tutte i “covenant” previsti dal “Documento di Ammissione” risultano 
rispettati.

SEZIONE 4   –  DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 40 

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

 

Legenda: 

VN= Valore nozionale 

L1= Livello 1 

L2= Livello 2 

L3= Livello 3

SEZIONE 6   –  PASSIVITÀ FISCALI - VOCE 60 

Vedi sezione 10 dell’attivo. 

SEZIONE 8   –  ALTRE PASSIVITÀ - VOCE 80 

8.1 Altre passività: composizione 

 

I debiti verso Cedenti per acquisti di NPE si riferiscono alle tranche a scadere entro l’esercizio 
successivo relative all’acquisto di portafogli di NPE. 

  

(importi in EUR)

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Derivati finanziari - 580.458 2.087

1) Fair value

2) Flussi finanziari - 580.458 2.087

3) Investimenti esteri

B. Derivati creditizi

1) Fair value

2) Flussi finanziari

Totale          -              -     580.458 2.087

VN 2020
Fair value

VN 2019
Fair value

(importi in EUR)

VOCI 31/12/2020 31/12/2019

Debiti verso Fornitori 886.054 1.300.185

Debiti verso Mandanti per incassi da retrocedere 445.319 381.604

Debiti verso Cedenti per acquisti di NPL 5.221.236 625.944

Debiti verso il personale 2.347.424 1.570.439

Debiti verso Enti Prev idenziali e Assistenziali 471.684 293.193

Debiti verso Erario 151.489 428.517

Debiti diversi 794.959 457.363

Totale 10.318.165 5.057.244



 

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONI 2020  71 

SEZIONE 9   –  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE - VOCE 90 

9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 

SEZIONE 10   –  FONDI PER RISCHI E ONERI - VOCE 100 

10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

 

I fondi per “controversie legali e fiscali” accolgono la miglior stima, effettuata anche con il 
supporto dei legali di riferimento, delle passività potenziali legate ai conteziosi attualmente 
in corso. 

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

 

(importi in EUR)

31/12/2020 31/12/2019

A. Esistenze iniziali 167.473 140.409

B. Aumenti 69.462 62.668

B1. Accantonamento dell’esercizio 69.462 62.668

B2. Altre variazioni in aumento

C. Diminuzioni  (3.532)  (35.604)

C1. Liquidazioni effettuate  (3.532)  (35.604)

C2 Altre variazioni in diminuzione

D. Rimanenze finali 233.402 167.473

(importi in EUR)

Voci / Valori 31/12/2020 31/12/2019

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 5.146 6.227

4. Altri fondi per rischi ed oneri 55.210 159.150

4.1. controversie legali e fiscali 55.210 159.150

4.2. oneri per il personale

4.3. altri

Totale 60.355 165.376

(importi in EUR)

Voci / Valori

Fondi su altri 
impegni e altre 

garanzie 
rilasciate

Fondi di 
quiescenza

Altri fondi per 
rischi ed oneri

Totale

A. Esistenze iniziali 6.227 159.150 165.376

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  (1.081)  (103.940)  (105.021)

C1. Utilizzo nell'esercizio  (1.081)  (93.750)  (94.831)

C2. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C3. Altre variazioni  (10.190)

D. Rimanenze finali 5.146 55.210 60.355
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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 

11.4 Sovrapprezzi di emissione: composizione 

 

11.5 Altre informazioni 

Il capitale è formato da 3.125.000 azioni del valore di 1 EUR ciascuna ed è interamente 
versato. 

ALTRE INFORMAZIONI 

6. Informativa sulle attività a controllo congiunto 

Si rimanda alla Sezione 7 – Partecipazioni - Voce 70.

(importi in EUR)

Tipologie 31/12/2020

1. Capitale 3.125.000

1.1 Azioni ordinarie 3.125.000

1.2 Altre azioni -

(importi in EUR)

Tipologie 31/12/2020

1. Sovrapprezzi di emissione 875.000
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PARTE C –  INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

SEZIONE 1   –  INTERESSI 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

 

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

Gli interessi attivi su altre operazioni, pari a 16.212.471 EUR, sono riferiti al rendimento del 
portafoglio crediti deteriorati acquistati (15.961.657 EUR), oltre ai proventi dei titoli ABS 
acquistati dalla Società a seguito della cartolarizzazione Alpha (250.814 EUR), meglio 
descritta nella Sezione 2 “Cartolarizzazioni”. 

1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

 

Gli importi relative alle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” riguardano gli 
interessi passivi e gli oneri assimilati:  

(importi in EUR)

Voci/Forme Tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 2020 2019

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico:
- - - - -

1.1. Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione - -

1.2. Attiv ità finanziarie designate al fair value - -

1.3. Altre att iv ità finanziarie obbligatoriamente 

valutate al fair value
- -

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 

redditività complessiva
16.212.471 16.212.471 11.860.082

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: 2.080 9.552 - 11.632 14.471

3.1 Crediti verso banche 1.006 9.552 10.558 3.645

3.2 Crediti verso società finanziarie 1.074 1.074 -

3.3 Crediti verso clientela - -

4. Derivati di copertura - -

5. Altre attività - -

6. Passività finanziarie

Totale 2.080 9.552 16.212.471 16.224.103 11.874.553

di cui: interessi attiv i su attiv ità finanziarie impaired 16.212.471 11.860.082

(importi in EUR)

Voci/Forme Tecniche Debiti Titoli
Altre 

operazioni
2020 2019

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (536.404)  (280.225)  (7.709)  (824.337)  (421.582)

1.1 Debiti verso banche  (525.230)  (525.230)  (411.228)

1.2 Debiti verso società finanziarie  (11.173)  (11.173)  (2.074)

1.3 Debiti verso clientela  (7.709)  (7.709)  (8.281)

1.4 Titoli in circolazione  (280.225)  (280.225)

2. Passività finanziarie di negoziazione - -

3. Passività finanziarie designate al fair value - -

4. Altre passività  (119.182)  (119.182)  (56.018)

5. Derivati di copertura - -

6. Attività finanziarie - -

Totale (536.404) (280.225) (126.891) (943.520) (477.600)
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– verso gli istituti di credito (664.335 EUR); 
– verso le società finanziarie (152.294 EUR); 
– verso clientela, riferiti all’applicazione dell’IFRS 16 (7.709 EUR) classificati nelle altre 

operazioni. 

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. 

(importi in EUR)

Dettaglio 2020 2019

a) operazioni di leasing finanziario

b) operazioni di factoring

c) credito al consumo

d) garanzie rilasciate

e) serv izi di:

− gestione fondi per conto terzi

− intermediazione in cambi

− distribuzione prodotti

− altri 11.562.652 9.909.545

f) serv izi di incasso e pagamento

g) serv icing in operazioni di cartolarizzazione

h) altre commissioni

Totale 11.562.652 9.909.545

(importi in EUR)

Dettaglio 2020 2019

a) garanzie ricevute

b) distribuzione di serv izi da terzi

c) serv izi di incasso e pagamento

d) altre commissioni 

 - provvigioni passive per serv izi di recupero  (1.670.290)  (1.323.602)

 - rapporti di conto corrente con banche  (404.801)  (302.260)

 - altri rapporti finanziari  (48.121)  (34.600)

Totale (2.123.212) (1.660.462)
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SEZIONE 6   –  UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO 

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 

 

Trattasi del risultato 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   

7.2 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 

 

Le plusvalenze e minusvalenze sono state iscritte a seguito della rilevazione del valore di 
mercato delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico in 
portafoglio. 

 

 

(importi in EUR)

Utili Perdite Risultato netto Utili Perdite Risultato netto

A. Attività finanziarie
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

-  (353.716)  (353.716) 20.526  (35.420)  (14.894)

2.1 Titoli di debito

2.2 Finanziamenti -  (353.716)  (353.716) 20.526  (35.420)  (14.894)

Totale attività (A)                  -     (353.716) (353.716) 20.526 (35.420) (14.894)

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
2020 2019

(importi in EUR)

Operazioni/Componenti Reddituali Plusvalenze (A)
Utili da realizzo 

(B)
Minusvalenze 

(C)
Perdite da 

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

1. Attività finanziarie 9.484  (6.186) 3.298

1.1 Titoli di debito -

1.2 Titoli di capitale 5.541  (6.186)  (645)

1.3 Quote di O.I.C.R. 3.942 3.942

1.4 Finanziamenti -

2. Attività finanziarie in valuta: differenze di cambio

Totale 9.484 (6.186) 3.298
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SEZIONE 8   –  RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RISCHIO DI CREDITO 

Le rettifiche di valore nette complessivamente apportate dalla Società ammontano a 
4.162.228 EUR e sono riferite: 

– per 523.000 EUR, a crediti vantati nei confronti di un veicolo di cartolarizzazione; 
– per 42.706 EUR, a crediti di natura commerciale; 
– per 3.596.522 EUR, a crediti non performing acquistati. 

8.1 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate 
al costo ammortizzato: composizione 

 

  

(importi in EUR)

W
rit

e
-o

ff

A
ltr

e

1. Crediti verso banche

Crediti impaired acquisit i o originati

− per leasing

− per factoring

− altri crediti

Altri crediti

− per leasing

− per factoring

− altri crediti

2. Crediti verso società finanziarie

Crediti impaired acquisit i o originati

− per leasing

− per factoring

− altri crediti

Altri crediti

− per leasing

− per factoring

− altri crediti  (523.000)  (523.000)  (501.269)

3. Crediti verso clientela

Crediti impaired acquisit i o originati

− per leasing

− per factoring

− per credito al consumo

− altri crediti  (124.210)             81.504  (42.706)

Altri crediti

− per leasing

− per factoring

− per credito al consumo

− prestit i su pegno

− altri crediti

Totale              -     (647.210)              -                  -     81.504 (565.706) (501.269)

Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

2020 2019

Rettifiche di valore (1)

Primo e 
secondo 

stadio

Riprese di valore (2)

Terzo stadio

Operazioni/Componenti Reddituali
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8.2 Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate 
al Fair Value con impatto sulla redditività complessiva: composizione 

SEZIONE 10   –  SPESE AMMINISTRATIVE 

10.1 Spese per il personale: composizione 

 

La principale voce di costo della tabella che precede (punto 2. Altro personale in attività) 
si riferisce agli oneri legati ai collaboratori impegnati nelle attività di recupero per 13.247.069 
EUR. 

  

(importi in EUR)

W
rit

e
-o

ff

A
ltr

e

A. Titoli di debito

B. Finanziamenti

 - Verso clientela  (3.606.487) 9.965           (3.596.522)  (987.833)

 - Verso banche

    di cui: attività finanziarie impaired acquisite o 
originate

 (3.606.487) 9.965           (3.596.522)  (987.833)

Totale (3.606.487) 9.965 (3.596.522) (987.833)

2020 2019Operazioni/Componenti Reddituali

Riprese di valore

Primo e 
secondo 

stadio

Terzo stadio
Primo e 

secondo 
stadio

Terzo stadio

Rettifiche di valore 

(importi in EUR)

Tipologia di spese / Valori 2020 2019

1. Personale dipendente  (1.632.126)  (1.935.151)

a) salari e stipendi  (864.851)  (1.240.205)

b) oneri sociali  (288.689)  (398.420)

c) indennità di fine rapporto

d) spese previdenziali

e) accantonamento al trattamento di fine 
rapporto del personale

 (69.462)  (62.668)

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  (12.961)  (25.362)

 - a benefici definiti

h) altri benefici a favore dei dipendenti  (396.163)  (208.495)

2. Altro personale in attività  (13.247.488)  (11.239.029)

3. Amministratori e Sindaci  (231.753)  (264.675)

4. Personale collocato a riposo

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati 
presso altre aziende

68.115

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati 
presso la società

Totale (15.043.252) (13.438.855)
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10.2 Numero medio delle risorse ripartite per categoria 

 

10.3 Altre spese amministrative: composizione 

 

(importi in EUR)

Voci/Settori 2020 2019

Spese per imposte e tasse  (54.728)  (42.272)

Compensi a professionisti esterni  (645.025)  (781.666)

Premi assicurativi  (40.935)  (33.702)

Spese di Pubblicità  (26.108)  (26.587)

Oneri per outsourcing logistici/amministrativi  (1.101.018)  (908.405)

Spese relative agli immobili  (231.922)  (225.161)

Spese di manutenzione e locazione app. 
elettroniche e software

 (219.480)  (102.657)

Spese postali, telefoniche e telegrafiche  (791.511)  (834.257)

Spese per cancelleria e stampati  (8.135)  (5.461)

Forniture ufficio  (78.829)  (72.864)

Spese per viaggi e trasferte  (402.509)  (264.198)

Leasing Attrezzature  (526)  (7.041)

Spese Per Annunci  (16.581)  (15.446)

Liberalità/Donazioni  (36)  (1.500)

Altri costi e spese diverse  (265.475)  (327.104)

Totale  (3.882.818)  (3.648.319)
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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 

 

SEZIONE 14   –  ALTRI PROVENTI E ONERI E DI GESTIONE 

14.1 Altri oneri di gestione: composizione 

 

(importi in EUR)

Attività/Componente Reddituale
Ammortamento 

(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di 
valore (c)

Risultato netto 
(a + b – c)

A. Attività materiali  (266.937)  (266.937)

A.1 Ad uso funzionale  (266.937)  (266.937)

- di proprietà  (130.546)  (130.546)

- diritti d'uso acquisiti con il leasing  (136.391)  (136.391)

A.2 Detenute a scopo di invstimento -

- di proprietà -

- diritti d'uso acquisiti con il leasing

A.3 Rimanenze

Totale (266.937) (266.937)

(importi in EUR)

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  (61.764)  (61.764)

1.1 di proprietà  (61.764)  (61.764)

1.2 diritti d'uso acquisiti con il leasing

2. Attività riferibili al leasing finanziario

3. Attività concesse in leasing operativo

Totale (61.764) (61.764)

(importi in EUR)

Voci 2020 2019

1. Minusvalenze  (103.558)  (45.048)

2. Arrotondamenti passivi  (2.088)  (1.146)

3. Oneri sostenuti su beni di terzi  (10.619)  (23.252)

Totale  (116.265)  (69.446)
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14.2 Altri proventi di gestione: composizione 

 

Gli altri proventi di gestione includono, per 151.869 EUR, i benefici rivenienti dalla iscrizione 
del credito d’imposta di cui al D.M. 27 maggio 2015, relativo al credito d’imposta per attività 
di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, commi da 198 a 208, della Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019, come modificata dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, e del Decreto 
del 26 maggio 2020 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, derivante dal 
sostenimento di spese di ricerca, sviluppo, innovazione e design. 

In particolare, le principali attività di ricerca e sviluppo condotte hanno coinvolto: 

– i sistemi informativi in ottica di innovazione di processo e sicurezza; 
– i processi di recupero al fine di migliorare l’operatività a distanza dei collaboratori 

ed automatizzare alcune lavorazioni; 
– il miglioramento dei sistemi di valutazione delle performance dei portafogli. 

SEZIONE 15   –  UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI 

15.1 Utili (perdite) dalle partecipazioni: composizione 

 

La rivalutazione sopra indicata è ascrivibile alla quota di risultato positivo realizzato dalla 
partecipata Credit Factor S.p.A. nell’esercizio 2020, di competenza di Europa Factor S.p.A. 
in applicazione del metodo del “patrimonio netto”.

(importi in EUR)

Voci 2020 2019

1. Arrotondamenti Attivi 1.336 1.099

2. Ricavi su beni destinati alla vendita 7.672 20.370

3. Recupero su valori bollati 1.661 1.369

4. Altri ricavi per  Recupero spese debitori 49.598 80.979

5. Altri ricavi e proventi 288.093 447.794

Totale 348.360 551.612

(importi in EUR)

Voci 2020 2019

1. Proventi 1.527.750 -

1.1 Rivalutazioni 1.527.750

1.2 Utili da cessione

1.3 Riprese di valore

1.4 Altri proventi

2. Oneri  (145.474)

2.1 Svalutazioni  (145.474)

2.2 Perdite da cessione

2.3 Rettifiche di valore da deterioramento

2.4 Altri oneri

Risultato netto 1.527.750 (145.474)
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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 

Riconciliazione Fiscale IRES 

 

  

(importi in EUR)

Voci 2020 2019

1. Imposte correnti (-)  (940.580)  (834.328)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 14.929  (41.092)

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 (+/-)  (125.923) 56.919

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 1.759 50.789

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-)(-1+/-2+3+ 3 bis+/-4+/-5) (1.049.815) (767.711)

(importi in EUR)

IRES Imponibile Imposta

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 2.657.241

Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 27,5%)  (730.741)

Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 349.077  (95.996)

Temporanee

- variazioni nell'esercizio 138.163  (37.995)

Definitive

- annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti - -

- variazioni nell'esercizio 210.913  (58.001)

Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione  (2.651.857) 729.261

Temporanee

- variazioni nell'esercizio

Definitive

- annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti  (255.902) 70.373

- variazioni nell'esercizio  (2.395.955) 658.888

Imposte correnti 354.461  (97.477)

Variazioni delle imposte anticipate/differite  (106.501)

Imposte esercizi precedenti 2.844

Imposta di competenza dell'esercizio (201.133)
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Riconciliazione Fiscale IRAP 

(importi in EUR)

IRAP Imponibile Imposta

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo imposte 2.657.241

Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 5,57%)  (148.008)

Voci non rilevanti nella ri levazione dell'imponibile 13.778.766  (767.477)

Ricavi e proventi (-)  (1.759.844) 98.023

Costi e oneri (+) 15.538.611  (865.501)

Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 50.539  (2.815)

Temporanee

- variazioni nell'esercizio

Definitive

- annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti

- variazioni nell'esercizio 50.539  (2.815)

Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione  (1.350.041) 75.197

Temporanee

- variazioni nell'esercizio

Definitive

- annullamento di variazioni temporanee esercizi precedenti - -

- variazioni nell'esercizio  (1.350.041) 75.197

Imposte correnti 15.136.505  (843.103)

Variazioni delle imposte anticipate/differite -  (17.663)

Imposte corrente esercizi precedenti 12.085

Imposta di competenza dell'esercizio (848.682)
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SEZIONE 21   –  CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI 

21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

 

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 a 11.562.652 EUR, le stesse sono riferite alle provvigioni attive 
connesse alla attività di recupero conto terzi.

(importi in EUR)

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 16.212.471 16.212.471 11.860.082

 - 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 16.212.471 16.212.471 11.860.082

Interessi attivi Commissioni attive

Voci / Controparte 2020 2019
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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.1.2 Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diverse dal factoring 

 

B.2 Ripartizione per vita residua 

B.2.3 Operazioni di acquisto crediti deteriorati diverse dal factoring  

 

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 2020. 

 

 

 

 

 

 

(importi in EUR)

V
a

lo
re

 
lo

rd
o

R
e

tt
ifi

c
h

e
 

d
i v

a
lo

re

V
a

lo
re

 
n

e
tt

o

V
a

lo
re

 
lo

rd
o

R
e

tt
ifi

c
h

e
 

d
i v

a
lo

re

V
a

lo
re

 
n

e
tt

o

1. Sofferenze 35.305.294 35.305.294 22.327.070 22.327.070

2 Inadempienze probabili

3 Esposizioni scadute deteriorate

Totale 35.305.294                -     35.305.294 22.327.070                -     22.327.070

Voce / Valori

Totale (T) Totale (T-1)

(importi in EUR)

31/12/2020  31/12/2019

− fino a 6 mesi 4.785.653 3.859.310

− da oltre 6 mesi fino a 1 anno 4.092.189 3.531.114

− da oltre 1 anno fino a 3 anni 14.571.045 13.108.256

− da oltre 3 anni fino a 5 anni 8.002.315 1.316.410

− oltre 5 anni 3.854.093 511.980

Totale 35.305.294 22.327.070

Fasce temporali
Esposizioni
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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 270.718.569 EUR (prezzo corrisposto per l’acquisto, 
2.707.186 EUR). 

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 – 2.500.000 EUR, di cui 150.000 EUR sottoscritte da Europa Factor; 
– Mezzanine – 300.000 EUR, integralmente sottoscritte da Europa Factor; 
– Junior – 200.000 EUR, di cui 50.000 EUR sottoscritte da Europa Factor. 

I titoli Senior sono stati, ad oggi, integralmente rimborsati. 

Per i titoli Mezzanine è previsto un rendimento pari al 35% degli incassi realizzati nel trimestre 
di riferimento. 

Per i titoli Junior è prevista la retrocessione delle somme che residuano in esito al 
pagamento delle Mezzanine, detratti i costi sostenuti dal veicolo. 

Europa Factor S.p.A. ha sottoscritto al 25% le tranche Junior dell’operazione, per cui, in 
coerenza con i criteri di recognition e derecognition sanciti dall’IFRS9, avendo superato il 
limite fissato della retention rule, la valutazione di tali titoli, in coerenza con l’impostazione 
seguita nel precedente esercizio, ha comportato: 

 la 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; 

 la valutazione delle note al Fair Value;  

 la recognition (al Fair Value, come da modello di business della Società) del 
portafoglio crediti sottostante alle suddette note (1.581.112 EUR), con chiusura, in 
contropartita, dei titoli Alpha (979.326 EUR) e rilevazione di un differenziale pari a 
601.785 EUR;  
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 l’iscrizione del plusvalore rilevato a seguito della valutazione al Fair Value delle note 
(592.788 EUR), a riserva di patrimonio netto, considerato anche l’effetto della fiscalità 
differita.  

La riserva netta in oggetto pari a 592.788 EUR, 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. 

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. 

Informazioni di natura quantitativa 

C.1.1 Attività finanziarie cedute rilevate per intero e passività finanziarie associate: valori 
di bilancio 

 

 

 

(importi in EUR)

Valore di bilancio

di cui: oggetto di 

operazioni di 

cartolarizzazione

di cui: oggetto di 

contratti di 

vendita con patto 

di riacquisto

di cui deteriorate Valore di bilancio

di cui: oggetto di 

operazioni di 

cartolarizzazione

di cui: oggetto di 

contratti di 

vendita con patto 

di riacquisto

Attività finanziarie detenute per la negoziazione  x 

1. Titoli di debito  x 

2. Titoli di capitale  x 

3. Finanziamenti  x 

4. Derivati  x 

Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale  x 

3. Finanziamenti

Attività finanziarie designate al fair value

1. Titoli di debito

2. Finanziamenti

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale  x 

3. Finanziamenti     1.581.112       1.581.112                  -         1.581.112          979.327          979.327                  -     

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1. Titoli di debito

2. Finanziamenti

Totale (2020) 1.581.112 1.581.112                -     1.581.112 979.327 979.327                -     

Totale (2019) 951.038 951.038                -     951.038 686.874 686.874                -     

Attività finanziarie cedute rilevate per intero Passività finanziarie associate



 

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONI 2020  87 

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. 

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. Tale rischio è comunque significativamente mitigato 
dallo standing delle controparti, primarie corporate nazionali e gruppo bancari. 

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. 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, 
che costituiscono consolidati indicatori delle attese di recupero idonei a guidare le attività 
di recupero. 

Valutazione dei portafogli – Il modello di “business” adottato dalla Società prevede la 
lavorazione dei portafogli di NPE con l’obiettivo di realizzare utili sia attraverso la raccolta 
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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. Nell’ambito delle previsioni formulate si sono adottate logiche prudenziali 
finalizzate a tenere conto dei potenziali impatti dell’emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia di Covid-19. 

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. 
La stima dei costi di recupero è stata quantificata sulla base di benchmark di mercato 
realizzati con il supporto di una primaria società di consulenza. 

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: I crediti commerciali sono analiticamente sottoposti 
ad una ricognizione finalizzata a rilevare oggettive evidenze di una possibile perdita di 
valore. Tale rischio è comunque giudicato remoto in considerazione dello standing delle 
controparti, primarie corporate nazionali e gruppo bancari. 

3. Esposizioni creditizie deteriorate 

Il portafoglio crediti di Europa Factor è quindi costituito da crediti deteriorati acquistati a 
prezzi sensibilmente inferiori al valore nominale degli stessi.  

In particolare, nel corso dell’esercizio 2020 sono stati acquistati i seguenti portafogli: 
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Il portafoglio in essere al 31 dicembre 2020 risulta così composto: 

 

Gli incassi realizzati nell’esercizio si riferiscono, quanto a 687.239 EUR, a corrispettivi ricevuti 
per la cessione sul mercato secondario di porzioni portafogli di NPE in precedenza 
acquistati, e quanto a 16.129.709 EUR al risultato delle attività di recupero svolte sul proprio 
portafoglio. 

Informazioni di natura quantitativa 

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

 

  

(importi in EUR, salvo diversamente indicato)

Settore economico
Numero 

portafogli 
acquistati

Valore nominale
Corrispettivo di 

acquisto

Corrispettivo 
di acquisto% 

medio

Incassi realizzati al 
31 dicembre 2020
(Da inizio lavorazione)

Valore di bilancio
Incassi realizzati 

nell'esercizio

Bancario 24 82.820.960 1.557.948 1,88% 3.328.015 0 22.204

Commerciale 59 51.929.768 587.176 1,13% 1.953.968 549.450 301.958

Finanziario 36 107.848.369 2.975.993 2,76% 5.592.470 85.832 484.418

Media 20 277.008.339 976.755 0,35% 23.365.044 6.436 56.441

Telecom 12 1.084.167.906 8.606.293 0,79% 13.044.525 5.061.003 1.434.754

Utilities 94 2.083.194.947 22.375.612 1,07% 82.899.572 29.602.573 14.517.174

Totale complessivo 245 3.686.970.288 37.079.777 1,01% 130.183.595 35.305.294 16.816.948

(importi in EUR)
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Totale

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato          24.117        7.446.969        7.471.086   

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

   35.305.294      35.305.294   

3. Attività finanziarie designate al fair value

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value

       476.381          476.381   

5. Attività finanziare in corso di dismissione

Totale (2020) 35.305.294 24.117 7.923.349 43.252.760

Totale (2019) 22.327.070 39.697 3.086.269 25.453.036
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2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità 
creditizia (valori lordi e netti) 

 

3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

 

  

(importi in EUR)
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato          24.117            24.117   -      7.446.969                   -          7.446.969        7.471.086   

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

   35.305.294                   -        35.305.294    (3.606.487)    35.305.294   

3. Attività finanziarie designate al fair value  x  x 

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value

 x  x        476.381          476.381   

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale (2020) 35.329.411                 -     35.329.411 (3.606.487) 7.446.969                 -     7.923.349 43.252.760

Totale (2019) 22.366.767                 -     22.366.767 (1.493.048) 2.613.186                 -     3.086.269 25.453.036

 

Non deteriorateDeteriorate

Totale
(esposizione 

netta)

(importi in EUR)
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato       7.446.969              24.117   

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

     35.305.294   

3. Attività finanziarie in corso di dismissione

Totale (2020) 7.446.969 24.117 35.305.294

Totale (2019) 2.613.186 39.697 22.327.070

Secondo stadio Terzo stadioPrimo stadio

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

 

  

(importi in EUR)
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Retttifiche compleswsive inziali             -                   -                         -                   -     

Variazioni in aumento da attività finanziarie 
acquisite o originate

               -     

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

Altre variazioni

Rimanenze finali             -                   -                         -                   -     

Recuperi da incasso su attività finanziarie 
oggetto di write-off

          9.965                  9.965             9.965   

Write-off rilevati direttamente a conto 
economico

-  (3.606.487)  (3.606.487)  (3.606.487)

Causali/stadi di rischio

Rettifiche di valore complessive Accantonamenti 
complessivi su 

impegni a 
erogare fondi e 

garanzie 
finanziarie 
ri lasciate

TotaleAttività rientranti nel primo 
stadio

Attività rientranti 
nel secondo 

stadio

Attività rientranti nel terzo 
stadio
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6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie 
6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e 

netti 

 

  

(importi in EUR)
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A. Esposizioni creditizie per cassa

a) Sofferenze        13.906    x        13.906   

 - di cui: esposizioni oggetto di concessioni  x 

b) Inadempienze probabili        24.117    x        24.117   

 - 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   7.446.969     7.446.969   

 -  di cui: esposizioni oggetto di concessioni  x 

TOTALE A 38.023 7.446.969 7.484.992

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate  x 

b) Non deteriorate  x 

TOTALE B

TOTALE A+B 38.023 7.446.969 7.484.992

Write-off 
parziali 

complessivi

Esposizione
lorda

Tipologie esposizioni/valori

Rettifiche di 
valore 

complessive e 
accantonamenti 

complessivi

Esposizione 
Netta
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6.2 Esposizioni creditizie per cassa verso banche e società finanziarie: dinamica delle 
esposizioni deteriorate lorde 

 

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

 

(importi in EUR)

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 
scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale            6.764            39.697                        -     

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento            7.142    (15.580)

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite 
o originate

7.142

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                 -      (15.580)

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

C.2 write-off -

C.3 incassi  (15.580)

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 13.906 24.117                 -     

 -  di cui: esposizioni cedute non cancellate

(importi in EUR)
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A. Esposizioni creditizie per cassa

a) Sofferenze      35.291.388    x      35.291.388    (3.606.487)

 - 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 35.291.388                 -     35.291.388 (3.606.487)

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate  x 

b) Non deteriorate  x 

TOTALE B

TOTALE A+B 35.291.388              -                     -     35.291.388 (3.606.487)

Write-off 
parziali 

complessivi
Tipologie esposizioni/valori

Esposizione
lorda Rettifiche di 

valore 
complessive e 

accantonamenti 
complessivi

Esposizione 
Netta



 

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONI 2020  94 

6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

 

La tabella in oggetto, unitamente alla tabella 6.2, espone e ricostruisce il fair value dei 
crediti NPE al 31 dicembre 2020 (35.305.294 EUR), determinato tenendo conto delle 
aspettative di recupero prospettiche e dei parametri (tasso di sconto e oneri di recupero) 
attestati da primaria società di consulenza. 

Si segnala, in particolare, che nel corso dell’esercizio sono stati effettuati acquisti di crediti 
NPE ad un prezzo complessivo di 8.319.772 EUR ed un valore nominale complessivo di 
1.001.219.396 EUR. 

Il portafoglio crediti NPE include, per 1.581.112 EUR, anche crediti ceduti e per i quali non è 
stata effettuata la “derecognition”, non sussistendo i relativi presupposti (cartolarizzazione 
crediti “Alpha”). 

  

(importi in EUR)

Causali/Categorie Sofferenze
Inadempienze 

probabili

Esposizioni 
scadute 

deteriorate

A. Esposizione lorda iniziale    22.320.306   

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate        951.038   

B. Variazioni in aumento    18.870.217   

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite 
o originate

     8.312.630   

B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni

B.5 altre variazioni in aumento    10.557.587   

C. Variazioni in diminuzione  (5.899.135)

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

C.2 write-off  (3.606.487)

C.3 incassi  (1.281.158)

C.4 realizzi per cessioni  (657.774)

C.5 perdite da cessione  (353.716)

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 35.291.388

 -  di cui: esposizioni cedute non cancellate      1.581.112   
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di 
valore complessive 

 

9. Concentrazione del credito 

9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 
economica della controparte 

Premessa la natura di “crediti deteriorati acquistati”, le esposizioni creditizie in oggetto sono 
prevalentemente accese nei confronti di famiglie consumatrici e piccole e medie imprese. 

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica 
della controparte 

Le esposizioni in oggetto sono tutte verso soggetti residenti sul territorio nazionale. 

9.3 Grandi esposizioni 

L’articolo 392 della CRR definisce grande esposizione quella il cui valore è pari o superiore 
al 10% del capitale ammissibile.  

Alla data del 31 dicembre 2020 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 a 6 EUR. 

10. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito 

La Società adotta la metodologia standardizzata, secondo quanto previsto dalle 
Disposizioni di Vigilanza. 

(importi in EUR)

Totale

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

Totale

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

Totale

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

A. Rettifiche complessive iniziali                   -     

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento        3.606.487   
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie 
impaired acquisite o originate

       3.606.487    x  x  x 

B.2 altre rettifiche di valore

B.3 perdite da cessione

B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate

B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni  x  x  x 

B.6 altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione  (3.606.487)

C.1. riprese di valore da valutazione

C.2 riprese di valore da incasso

C.3 utili da cessione

C.4 write-off  (3.606.487)

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                 -     

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze Inadempienze probabili Esposizioni scadute deteriorate

Causali/Categorie
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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. 
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3.2 RISCHI DI MERCATO 

3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE 

Informazioni di natura qualitativa 

Data la natura dell’attività esercitata da Europa Factor, il rischio tasso si rileva in presenza 
di tassi interni di rendimento dei portafogli di crediti deteriorati acquistati, non coerenti con 
i tassi passivi dei finanziamenti ricevuti. I risultati sino ad oggi ottenuti da Europa Factor in 
termini di recupero delle posizioni creditorie, confermano sostanzialmente le previsioni 
formulate sui tassi interni di rendimento dei singoli portafogli: questi ultimi 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 

(importi in EUR)
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1. Attività    7.296.969     35.320.294                 -                   -           159.117                 -                   -                   -     

1.1 Titoli di debito         15.000                  -           159.117   

1.2 Crediti   35.305.294   

1.3 Altre attività    7.296.969                  -                    -                    -     

2. Passività    1.339.951      2.230.310      4.556.980      4.886.665      6.923.567         814.875                 -                   -     

2.1 Debiti    1.339.951      2.230.310      4.325.698      4.655.384      3.301.641         205.636   

2.2 Titoli di debito       231.281         231.281      3.621.926         609.240   

2.3 Altre passività

3. Derivati finanziari

Opzioni

3.1 Posizioni lunghe

3.2 Posizioni corte

Altri derivati

3.3 Posizioni lunghe

3.4 Posizioni corte
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negoziazione e l’acquisizione di asset finanziari da classificare in tale tipologia di portafoglio 
non rientra, al momento, nelle attuali strategie della Società. 

Gli strumenti finanziari classificati nel portafoglio “Attività finanziarie valutate al Fair Value 
con impatto a conto economico” si riferiscono a quote di OICR acquisite a garanzia di linee 
di credito ottenute. 

Tenuto conto del profilo di rischio degli asset in questione il rischio è ritenuto estremamente 
limitato. 

3.2.3 RISCHIO DI CAMBIO 

Informazioni di natura qualitativa 

La Società non è sottoposta al rischio di cambio in quanto non detiene attività o passività 
in valuta. 

3.3 RISCHI OPERATIVI 

Informazioni di natura qualitativa 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Il rischio operativo è il rischio di incorrere in perdite dovute ad errori, infrazioni, interruzioni di 
attività e danni causati da processi interni, dal personale o da sistemi, oppure causato da 
eventi esterni, identificabile in: 

– inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni; 
– business continuity; 
– rischio legale/frodi e furti; 
– etc. 

Il rischio operativo è presidiato dal sistema dei controlli interni, dai controlli automatici del 
sistema informativo e da procedure documentate sui processi rilevanti della Società. In 
relazione alle specifiche caratteristiche organizzative ed operative sono individuate le varie 
forme e modalità in cui si possono manifestare i diversi rischi operativi. 

I presidi organizzativi approntati da Europa Factor per garantire una sana e prudente 
gestione sono riconducibili principalmente: 

 alla definizione e formalizzazione delle linee di responsabilità di tutta la struttura 
organizzativa: i Responsabili di Area vigilano affinché il personale svolga le proprie 
mansioni con diligenza e nel rispetto della norma, al fine di ridurre al minimo la 
possibilità di frode e infedeltà dei dipendenti; 

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

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 

 

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 organi aziendali, al fine di mantenere il 
patrimonio di vigilanza adeguato alle strategie di sviluppo della Società. 

  

(importi in EUR)
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Attività per cassa    7.773.349                 -                   -           825.438      1.665.875      2.309.340      4.092.189     14.730.162      8.002.315      3.854.093                 -     

A.1 Titoli di Stato

A.2 Altri titoli di debito         15.000         159.117   

A.3 Finanziamenti       825.438      1.650.875      2.309.340      4.092.189     14.571.045      8.002.315      3.854.093   

A.4 Altre attività    7.773.349   

Passività per cassa

B.1 Debiti verso:    1.339.951                 -                   -           341.720         320.361         896.177      3.218.000      8.887.980      4.824.172      1.435.782                 -     

 - Banche    1.317.908         341.720         320.361         544.845      2.870.909      7.337.855      2.150.585         826.542   

 - Società finanziarie         22.043                  -                    -                    -           601.785                  -     

 - Clientela

B.2 Titoli di debito       351.332         347.091      1.550.124      2.071.802         609.239   

B.3 Altre passività

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 Informazioni di natura quantitativa 

4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione 

 

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto 
sulla redditività complessiva: composizione 

 

  

(importi in EUR)

Voci / Valori 31/12/2020 31/12/2019

1. Capitale 3.125.000 3.125.000

2. Sovrapprezzi di emissione 875.000 875.000

3. Riserve 1.452.986 1.247.019

 - di utili

a) legale 306.288 295.990

b) statutaria

c) azioni proprie

d) altre 2.486.206 2.290.537

 - altre

 - riserva da FTA  (1.339.509)  (1.339.509)

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

11.121.753 5.921.394

 - Attività materiali

 - Attività immateriali

 - Copertura di investimenti esteri

 - Copertura dei flussi finanziari 0  (1.397)

 - 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 1.607.426 205.967

Totale      18.182.165        11.372.982   

(importi in EUR)

Riserva positiva
Riserva 

negativa
Riserva positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale

3. Finanziamenti        11.121.753            5.921.394   

Totale      11.121.753         5.921.394   

Attività/Valori

Totale (31/12/2020) Totale (31/12/2019)
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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 

 

Il ricalcolo del fair value del portafoglio NPE al 31 dicembre 2020 ha determinato un 
incremento, al netto dell’effetto fiscale, delle riserve di patrimonio netto, che accolgono 
tale componente, per 6.112.177 EUR. Il valore è stato stimato sulla base di parametri attestati 
da primaria società di consulenza. 

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 2020 i fondi propri di Europa Factor ammontano a 10.196.285 EUR e sono 
composti esclusivamente dal capitale primario di classe 1 (CET1). 

4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

Patrimonio di Vigilanza 

 

(importi in EUR)

Titoli di debito
Titoli di 

capitale
Finanziamenti

1. Esistenze iniziali          5.921.394   

2. Variazioni positive          6.112.177   

2.1 Incrementi di fair value          6.112.177   

2.2 Rettifiche di valore per rischio di credito  x 

2.3 Rigiro a conto economico di riserve negative da realizzo  x 

2.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di 
capitale)

2.5 Altre variazioni

3. Variazioni negative  (911.818)

3.1 Riduzioni di fair value -

3.2 Riprese di valore per rischio di credito

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo  x  (911.818)

3.4 Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto (titoli di 
capitale)

3.5 Altre variazioni

4. Rimanenze finali      11.121.753   

(importi in EUR)

Voci/Valori 31/12/2020 31/12/2019

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali      18.182.165        11.372.982   

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:

B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)

B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  (592.788)  (240.122)

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)      17.589.377        11.132.860   

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base  (2.395.583)  (936.575)

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)      15.193.794        10.196.285   

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei fi ltri prudenziali

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:

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

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M)    15.193.794      10.196.285   
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Gli “Elementi a dedurre dal Patrimonio di Base” includono, oltre alle immobilizzazioni 
immateriali per 94.308 EUR, anche la deduzione integrale del valore della partecipazione in 
Credit Factor per 2.301.275 EUR, 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 6.052.869 EUR 
e sono adeguatamente coperti dai Fondi Propri pari a 15.193.794 EUR. 

L’indice di solvibilità complessiva, rappresentato dal Total Capital Ratio (Fondi propri/Totale 
delle attività di rischio ponderate) risulta pari al 15,06% 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 
9.140.925 EUR. 

Il rispetto dei limiti di adeguatezza patrimoniale sarà costantemente monitorato dai 
competenti organi 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 

Requisiti Patrimoniali di Vigilanza 

 

I requisiti patrimoniali di vigilanza riferiti ai rischi operativi, non previsti in tabella, sono 
quantificati in 3.112.142 EUR per un equivalente ammontare di attività di rischio ponderate 
per 51.879.406 EUR. 

(importi in EUR)

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte    54.867.698      35.983.527      49.012.124      34.243.854   

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte      2.940.727        2.054.631   

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      2.940.727        2.054.631   

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate  100.891.528      76.748.255   

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 15,06% 13,29%

C.3 Patrimonio di vigilanza /Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 15,06% 13,29%

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 

 

I rapporti con Itaholding S.r.l. e con Credit Factor S.p.A. sono di natura commerciale e sono 
stati realizzati a condizioni di mercato. 

  

(importi in EUR)

Nr. Voci Totale (2020) Totale (2019)

10. Utile (Perdita) d'esercizio 1.607.426 205.967

130.  Copertura dei flussi finanziari: 

 a) variazioni di fair value 2.087 2.101

 b) rigiro a conto economico 

 c) altre variazioni 

 di cui: risultato delle posizioni nette 

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

 a) variazioni di fair value 9.172.104 3.766.146

 b) rigiro a conto economico 

  - rettifiche da deterioramento 

  - utili/perdite da realizzo  (1.402.255)  (273.541)

 c) altre variazioni 

180.  Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico  (2.570.179)  (1.155.700)

190. Totale altre componenti reddituali 5.199.670 2.336.906

200.  Redditività complessiva (Voce 10+190)          6.809.183            2.544.974   

(importi in EUR)

Denominazione Attività Passività Costi Ricavi

ITAHOLDING P.IVA 14515201003 8.395  (5.222) - 89.899

CREDIT FACTOR P.IVA 0712880100 690.172  (91.101) - 1.969.014
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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 2020 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  presta to il servizio: 

società  di revisione/ revisore lega le
Ammonta re tota le corrispettivi

A)  Revisione legale  KPMG S.p.A. 23.000 

B)  Servizi di attestazione  KPMG S.p.A. 11.000 

Tota le corrispettivi 34.000 
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Relazione della Società di Revisione 
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Relazione del Collegio 
Sindacale 
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Relazione del Collegio Sindacale 
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