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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 dicembre 2019
Signori Azionisti,
il Bilancio di Esercizio, chiuso alla data del 31 dicembre 2019 che sottoponiamo al Vostro esame ed alla
Vostra approvazione, è stato predisposto secondo le disposizioni normative in materia.
Il presente Bilancio è relativo al quarantunesimo esercizio sociale.
Si attesta che a far data dal 13/09/2016, la società è stata iscritta nell’Albo degli intermediari Finanziari ex
art. 106 T.U.B. con il numero di matricola 101.
Il Contesto economico
L’economia globale ha fatto registrare una crescita seppur in misura contenuta. Il commercio internazionale
è tornato ad espandersi nel terzo trimestre, ma i rischi sono ancora orientati al ribasso: si sono attenuati
quelli di un inasprimento delle dispute tariffarie fra Stati Uniti e Cina a seguito dell’accordo commerciale
stipulato alla fine del 2019 che ha scongiurato gli aumenti tariffari statunitensi sui prodotti provenienti dalla
Cina, ma le prospettive rimangono incerte e sono in deciso aumento le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e
Iran.
Il 31 gennaio 2020 è stato finalizzato il processo di ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito
dall’Unione Europea (Brexit).
In un quadro di debolezza internazionale, l’area dell’euro ha visto una lieve crescita anche negli ultimi trimestri
2019 (PIL 0,2%). La debolezza è restata concentrata nel settore industriale, dove l’attività si è contratta con
un calo particolarmente marcato in Germania ma permane il rischio che, se protratta nel tempo, la debolezza
del settore industriale si trasmetta nel settore dei servizi in modo più accentuato.
Alla luce del perdurare di prospettive di inflazione contenuta, la BCE ha ribadito la necessità di mantenere un
orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo, al fine di
sostenere le spinte inflazionistiche di fondo e la dinamica dell’inflazione complessiva nel medio periodo.
Economia italiana
L’economia italiana continua a essere caratterizzata da una prolungata fase di bassa crescita della
produttività. Nel periodo 2014-2018, in Italia la produttività del lavoro, misurata in termini di ore lavorate, è
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aumentata in misura contenuta (+0,3% la crescita media annua), con un ampliamento del divario rispetto
all’area euro (+1,0%).
L’andamento della produttività si lega con la dinamica particolarmente modesta dei ritmi produttivi che si
estende anche all’anno corrente. Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha evidenziato un modesto aumento, di
intensità uguale a quello dei precedenti tre trimestri (+0,1%). La crescita è stata alimentata dalla spinta del
recupero dei consumi privati. La componente estera netta ha fornito un contributo negativo a seguito del
rallentamento delle esportazioni di beni e servizi e dell’incremento delle importazioni.
Nell’ultima parte dell’anno, l’evoluzione del Pil è attesa proseguire sui ritmi dei mesi precedenti e la crescita
in media annua si è attestata allo 0,2%.
Sistema Bancario
Nonostante le premesse di cui ai paragrafi precedenti, le condizioni di finanziamento restano distese: le
banche segnalano un allentamento dei criteri di concessione dei prestiti e il costo del credito alle famiglie è
significativamente sceso. Il credito alle imprese si è leggermente contratto, in linea con la debolezza della
domanda. Il flusso di nuovi crediti deteriorati rimane contenuto, nonostante la fase ciclica sfavorevole. In
novembre il credito al settore privato non finanziario è diminuito dello 0,3% su base trimestrale (al netto dei
fattori stagionali e in ragione d’anno). La flessione dei finanziamenti alle società non finanziarie si è
accentuata, riflettendo gli effetti delle deboli condizioni cicliche sulla domanda di prestiti; l’aumento del
credito alle famiglie è ancora solido, sia per i mutui sia per il credito al consumo.
Rispetto a dodici mesi precedenti, i prestiti alle imprese sono scesi, soprattutto per le aziende di piccola
dimensione. Il credito si è contratto in tutti i settori, con maggiore intensità nelle costruzioni.
Il mercato finanziario ha registrato dalla metà di ottobre aumenti nei rendimenti dei titoli di Stato italiani,
riflettendo una tendenza comune ad altri paesi dell’area dell’euro. I corsi azionari hanno beneficiato
dell’attenuazione delle tensioni commerciali e della pubblicazione di dati macroeconomici nell’area più
favorevoli delle attese.
I rendimenti medi delle obbligazioni emesse dalle società non finanziarie e dalle banche italiane sono rimasti
pressoché invariati, su livelli sensibilmente inferiori a quelli del primo semestre del 2019.

Settore Auto
Secondo i dati diffusi dall’ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, in dicembre le immatricolazioni di
autovetture nuove nell’Europa dei 28+EFTA sono state pari a 1.261.742 unità, un aumento del 21,4% rispetto
a 1.039.272 dello stesso mese del 2018. Chiude con un lieve rialzo dell’1,2% l’intero 2019 a 15.805.752
autovetture rispetto alle 15.624.948 del 2018.
Dall’analisi dei risultati del mese per paese, si ricava una generalizzata crescita delle vendite, con quasi tutti i
mercati a doppia cifra.
Il focus sui 5 Major Markets evidenzia il ruolo di locomotiva del mercato Europeo della Germania (+19,5%,
sospinta da società e noleggio) e la modesta ripresa del Regno Unito (+3,4%, trainata dal noleggio). Crescono
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in doppia cifra Francia (+27,7%, spinta dalle auto-immatricolazioni) e Italia (+12,5%, grazie ai forti aumenti di
noleggio a lungo termine e auto-immatricolazioni) mentre si espande del 6,6% la Spagna (sorretta da società
e noleggio). Grazie al rush di fine anno, nell’intero 2019 tocca il record di vendite degli ultimi 10 anni la
Germania (+5,0%, caratterizzato da una domanda privata tuttavia debole) e si portano in territorio positivo la
Francia (+1,9%) e l’Italia (+0,3%), mentre riducono il passivo Regno Unito (-2,4%) e Spagna (-4,8%), con tutti e
5 i mercati caratterizzati da una fiacca domanda da parte dei privati.
In Italia nell’intero anno le immatricolazioni sono state 1.916.320, un flebile incremento dello 0,3% rispetto al
2018, quando furono venduti 1.910.701 veicoli e si registrò un calo del 3,3% rispetto al 2017.
Dall’analisi delle immatricolazioni per fascia di CO2 elaborata dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, nel
periodo marzo-dicembre 2019 risultano in aumento le vendite di autovetture nelle fasce che godono
dell’Ecobonus: con un incremento del 110% (oltre il 300% i privati) nella fascia sino a 20 g/km di CO2 e del
40% nella fascia 21-70 g/km, che complessivamente rappresentano quasi l’1% delle vendite. Tra tutte le fasce,
quella che cresce più lentamente (+0,5%) è la fascia delle vetture che emettono tra i 71 e i 160 g/km di CO2,
che rappresenta circa il 96% delle vendite.
Analizzando la domanda di autovetture per utilizzatori, emerge il nuovo, pesante calo dei privati, che a
dicembre archiviano una diminuzione delle immatricolazioni del 6,1% a quasi 75.000 unità e una perdita di
quota di mercato di circa 10 punti percentuali al 52,8%, rispetto a un anno fa. Di contro, salgono vigorosamente
gli acquisti delle persone giuridiche, con il +34% del noleggio e il +52% delle società.
Mercato del Leasing
Nel corso del 2019, la nostra società ha ottenuto un aumento del +13% nel valore dei beni, confermando la
propria quota di mercato.
Leasing finanziario auto e veicoli industriali: contratti stipulati nel periodo gennaio - dicembre 2019 (in numero e valore)
2019

2018

Valore bene
N. contratti (migliaia di
Euro)
20.161
809.640

MBFSI

Delta 2019/2018

Valore bene
N. contratti
(migliaia di
Euro)
18.988
763.496

% Num.

% Val.

+6%

+6%

Mercato dei finanziamenti
Nel 2019 l’attività di erogazione di credito al consumo ha confermato il dato dell’anno precedente, registrando
una stabilità come volume finanziato seppur con una riduzione nel numero di contratti stipulati (-4,3%).
Credito al consumo: Valore e numero dei contratti stipulati nel periodo gen - dic 2018/2019 (in migliaia di Euro)
Anno

Finanz.ti
Autoveicoli

Altro
finalizzato

Carte di
credito

Prestiti
diretti

Cessione
quinto

Totale

Valore
2018
Valore
2019
Numero
2018
Numero
2019

1.058.988

228

1.059.216

1.157.366

605

1.157.971

36.104

26

36.130

38.511

72

38.583

Delta 2018/2019

Annuo

+9%

+7%
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LA GESTIONE
Il volume di vendite retail realizzato dalla Mercedes-Benz Italia nel 2019 è stato chiaramente inferiore a quello
dell’anno precedente (-3,1%), condizionato negativamente dal quadro macroeconomico e dallo scarso
dinamismo che ha caratterizzato il mercato dell’auto nell’arco dell’anno, anche a causa delle più stringenti
normative riguardanti le emissioni di CO2. I risultati complessivi del gruppo sono fortemente trainanti dal brand
MB passenger cars, che coinvolge il 57% circa delle vendite complessive. In tale segmento le immatricolazioni
del 2019 hanno subito una flessione superiore al 9% rispetto all’anno precedente, principalmente imputabile
al settore della clientela privata, in linea con le tendenze del mercato automobilistico. La riduzione maggiore
è stata avvertita nelle fasce di gamma medio alta (Classe C, Classe E), che maggiormente hanno patito le
conseguenze del mutato quadro congiunturale. Con riferimento alle vetture di fascia medio-piccola, la nuova
Classe A lanciata nel 2018 ha mostrato un importante incremento di vendite, in virtù del suo alto contenuto
tecnologico e dell’appeal riscontrato presso la clientela più giovane. Il segmento dei SUV (GLC, GLE), dopo la
forte espansione osservata nei due anni precedenti ha mostrato una leggera flessione, in virtù della raggiunta
fase di maturità e degli effetti derivati dalla su citata normativa anti-emissioni. Con riferimento alla proposta
di veicoli elettrici, essa farà osservare un crescente incremento dei modelli proposti sul mercato e ad una
quota sempre più rilevante nel computo delle vendite complessive del gruppo Daimler. Le stesse saranno
peraltro supportate, nel prossimo triennio, dal rinnovo di modelli iconici appartenenti alle fasce più alte della
gamma (Classe E, Classe S, Classe SL).
Le considerazioni appena svolte in merito alla conversione verso la tecnologia elettrica sono in primo luogo
applicabili al modello smart, che incontrerà una sensibile riduzione nei volumi di vendita, alla luce della
dismissione delle motorizzazioni endotermiche e della loro sostituzione con i modelli totalmente elettrici, già
in essere a partire dal 2019. Il brand in parola ha mostrato un aumento delle vendite retail nel corso del 2019
a causa dell’aumentata domanda proveniente dalla clientela commerciale e dalle società di noleggio.
Analogamente al segmento MB Passenger Cars, è notevolmente diminuita la quota ascrivibile al canale privato,
date le incertezze derivanti dal contesto economico e normativo.
In merito al segmento Truck, il 2019 ha registrato una sostanziale conferma dei risultati conseguiti l’anno
precedente, dato un volume di vendite pari a circa 3.000 unità, principalmente trainato dalle consegne nel
canale di clientela Corporate. La pianificazione degli scenari macroeconomici non lasciano prevedere
sostanziali incrementi, almeno nel breve termine.
Il segmento dei Van, nel 2019, ha subito le incertezze provenienti dal mercato, scontando gli effetti di un
generale carenza degli investimenti e dell’instabile quadro normativo (fine del “Superammortamento”,
approvazione del credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali con soglie di beneficio di gran lunga
inferiori). I risultati dell’anno, tuttavia, migliorano del 10% quelli del 2018, grazie al maggior numero di vendite
sul modello Sprinter. Le previsioni per i tre anni a venire postulano una sostanziale invarianza nei volumi di
vendite retail, alla luce dell’alto livello di collaborazione raggiunto con MBFSI. Il mantenimento degli attuali
livelli di fatturato potrà altresì discendere dal rinnovo della gamma offerta, in particolare quella riguardante i
veicoli elettrici, dato il lancio del modello e-Vito, già avvenuto nel 2019, e quello prossimo del large van
“eSprinter”, previsto per il 2020. Lo sviluppo della gamma di Van elettrici appare a ben vedere un elemento
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strategico di grande importanza, alla luce delle rigide regolamentazioni dei centri urbani, che rendono tale
tecnologia come la più accreditata per le attività di trasporto e consegna nel cosiddetto "ultimo miglio”.
Il segmento dei Bus non ha confermato il brillante risultato del 2018. Il fatturato ottenuto nell’anno trascorso
si mantiene comunque nelle medie storiche del brand, alla luce dell’importante contributo offerto dalle
operazioni finanziate dalla nostra società. Le previsioni formulate in sede di pianificazione mirano ad un lieve
innalzamento delle performance di vendita.
Di seguito la tabella con i volumi di immatricolato registrati da MBI negli esercizi 2019 e 2018:

Unità immatricolate

2019

2018

Mercedes-Benz PC
Smart
Bus
Mercedes-Benz Truck
Mercedes-Benz Van
Mitsubishi Canter

56.578
26.633
729
3.070
11.144
840
98.994

62.226
24.905
1.037
2.996
10.340
633
102.137

Totale

In questo contesto, la nostra azienda ha migliorato i propri risultati registrando un incremento dei contratti e
dei volumi acquisiti. La crescita dei tassi di penetrazione, registrata su quasi tutti i brand, con la sola eccezione
del brand MB PC, è stata favorita dalla continua collaborazione con la capogruppo in Italia e il potenziamento
di importanti leve di business quali sono quelle legate alle attività di customer retention.

Tasso di penetrazione per
Brand
Mercedes-Benz PC
Smart
Bus
Mercedes-Benz Truck
Mercedes-Benz Van
Mitsubishi Canter

2019 (%)

2018 (%)

49,2%
43,2%
40,5%
36,9%
41,1%
29,0%

41,7%
43,0%
36,1%
34,4%
36,7%
26,1%

2019 vs 2018
Delta (%)
7,5%
0,2%
4,4%
2,5%
4,4%
2,9%

L’indice di penetrazione è definito come la quota di contratti di leasing o finanziamento stipulati con clientela
finale su veicoli nuovi, rispetto al volume di vendite realizzato dal brand partner MBI.
Nel corso del 2019 l’azienda ha confermato il dato conseguito l’anno precedente e raggiunto un nuovo
primato storico per la Società, relativo al numero complessivo di nuovi contratti acquisiti.
Contratti stipulati in Euro
Mio/Unità
Nuovo
Mercedes-Benz PC
Smart
Bus
Mercedes-Benz Truck
Mercedes-Benz Van
Mitsubishi Canter

2019
Euro/Mio

2019
Unità

2018
Euro/Mio

2018
Unità

895,9
154,6
62,9
105,7
145,3
11,3

27.848
11.511
295
1.135
4.582
244

837,0
137,9
80,8
95,3
118,8
7,2

25.976
10.700
374
1.031
3.796
165
8

Totale

24,3
1.399,9

185
45.800

2,5
1.279,6

84
42.126

Totale
Totale Nuovo e Usato

182,3
33,1
13,8
229,2
1.629,2

11.219
1.023
700
12.942
58.742

184,6
24,4
13,5
222,5
1.502,1

11.438
839
715
12.992
55.118

Other
Usato
Mercedes-Benz PC
Mercedes-Benz CV
Other

Nel computo generale contratti acquisiti, una parte rilevante (78% circa) ha interessato il canale dei veicoli
nuovi. Nell’ambito dei finanziamenti su mezzi usati, appare ragguardevole il contributo dato da rilocazioni o
rifinanziamenti di precedenti contratti.
In generale, i volumi di nuove acquisizioni sono maggiormente concentrati nei segmenti di clientela Retail
Private e Retail Small Business, che hanno caratterizzato la crescita dei volumi nell’ultimo quinquennio. Per
quanto riguarda la clientela Corporate, essa si concentra particolarmente sull’offerta di veicoli commerciali e
industriali e ricopre una quota di circa il 10% sul totale dei volumi acquisiti.
La forte espansione dei volumi acquisiti ha permesso alla Società di superare la soglia storica dei 3,5 miliardi
di Euro nel 2018, ponendo MBFSI nella classe II tra gli intermediari finanziari, ai sensi della circolare di Banca
d’Italia nr.288 del 2015.
Il 2019 ha visto proseguire il trend ascendente, sebbene con tassi di crescita inferiori a quelli, eccezionali,
rilevati nel triennio precedente, dati gli oggettivi vincoli dimensionali imposti dal mercato di riferimento. Gli
incrementi realizzati nell’anno trascorso sono conseguenza degli eccezionali tassi di penetrazione realizzati
sui prodotti di leasing e finanziamento e hanno interessato tutti i brand in portafoglio, determinando
un’espansione media complessiva del 10%.
STRATEGIA E SVILUPPO

La strategia e gli obiettivi di mercato che si pone la Società utilizzano al meglio le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie e rispondono proattivamente alle nuove sfide che emergono dal contesto concorrenziale.
L’azienda pone oggi la massima attenzione all’analisi dei punti nevralgici dei processi produttivi. L’innovazione
tecnologica, la digitalizzazione e l’automazione dei processi rappresentano, le principali variabili strategiche
per i prossimi anni, e costituiscono i pilastri fondamentali del concetto di Digital Lending Model (DLM). In un
simile scenario è intenzione dell’azienda affiancare al Core Business attuale, basato sull’offerta dei tradizionali
prodotti di intermediazione finanziaria, lo sviluppo di nuovi servizi di mobilità, che sfruttano le potenzialità
tecnologiche offerte da un mercato sempre più connesso ed integrato.
Nella strategia di MBFSI, il descritto cambiamento dovrà permettere un significativo aumento di efficienza, al
fine di offrire al cliente una completa esperienza digitale lungo l’intero arco di vita dei contratti, ivi compresa
la possibilità di perfezionare l’accordo attraverso procedure on-line progettate e strutturate in totale
conformità al compendio normativo di riferimento (firma digitale).
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In ultima analisi, è primaria ambizione di MBFSI divenire un’organizzazione focalizzata sulla soddisfazione del
cliente, mediante l’offerta integrata di servizi finanziari e di mobilità, operando in un contesto totalmente
digitale e trasparente, al fine di massimizzare l’efficienza, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.

***

PRINCIPALI DATI AGGREGATI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO
Si fornisce di seguito una sintetica esposizione dei dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2019,
confrontati con gli stessi dati al 31 dicembre 2018 (importi in Euro Migliaia):
Stato Patrimoniale
Voci dell'Attivo

Variazioni
2019

2018

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Crediti verso Banche
b) Crediti verso Società finanziarie
c) Crediti verso clientela
Attività materiali e immateriali
Partecipazioni
Attività Fiscali
Altre attività
Totale Attivo

4.039.829
7.378
5.962
4.026.489
125.096
3.306
42.789
23.804
4.235.208

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Debiti
b) Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi ed oneri
Capitale
Riserve
Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale Passivo e Patrimonio Netto

2019
3.743.643
3.343.781
399.861
419
145
78.642
2.057
4.440
216.700
130.982
58.180
4.235.208

384

3.707.477
9.691
435
3.697.351
85.197
3.306
44.126
18.374
3.858.479

2018
3.413.053
2.713.273
699.780
0
542
91.300
1.979
4.052
216.700
76.770
54.084
3.858.479

Assolute

%
384

332.352
(2.312)
5.527
329.138
39.899
0
-1.337
5.430
376.729

Variazioni
Assolute
330.590
630.508
(299.918)
419
(397)
(12.658)
78
388
54.213
4.096
376.729

100%
9%
-24%
1270%
9%
47%
0%
-3%
30%
10%

%
10%
23%
-43%
100%
-73%
-14%
4%
10%
0%
71%
8%
10%
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Conto economico
Interessi attivi leasing
Interessi attivi finanziamento
Interessi attivi factoring
Altri interessi attivi
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Utile/perdita da cessione o riacquisto
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese per il personale
Altre spese amministrative
Rettifiche di valore nette su attività materiali
Rettifiche di valore nette su attività immateriali
Altri proventi e oneri di gestione
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
Costi Operativi
Utili (perdite) da cessione di investimenti
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativà corrente
Utile (Perdita) d'esercizio

2019
53.003
59.748
4.932
494
(17.519)
100.658
20.601
(3.069)
17.531
(35)
(4.381)
113.774
(28.332)
85.441
(17.305)
(19.712)
(22.939)
(1.681)
59.396
(108)
83.093
(24.913)
58.180

2018
48.414
55.537
5.526
1
(15.519)
93.958
15.685
(983)
14.702
(4.008)
104.652
(24.844)
79.808
(17.057)
(19.297)
(14.499)
(1.250)
49.603
(1.125)
76.185
1
(22.102)
54.084

Variazioni
Assolute
4.590
4.211
(593)
493
(2.000)
6.700
4.916
(2.086)
2.829
(35)
(372)
9.122
(3.488)
5.633
(249)
(416)
(8.440)
(431)
9.793
1.017
6.908
(1)
(2.811)
4.096

%
9%
8%
-11%
100%
13%
7%
31%
212%
19%
100%
9%
9%
14%
7%
1%
2%
58%
34%
20%
-90%
9%
-100%
13%
8%

Considerando l’aspetto reddituale, che il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra approvazione presenta,
si evidenzia una variazione positiva del Margine di Interesse di Euro Migliaia 6.700. La differenza tra tasso
attivo e passivo unita all’incremento dei volumi e delle quote di mercato, hanno fatto rilevare un aumento del
margine di interesse pari al 7% rispetto allo scorso esercizio. L’incremento degli interessi è stato registrato
nelle linee di business di finanziamento +8%, di leasing +9% mentre nell’attività di factoring si è registrato un
decremento pari al 11%.
La differenza tra le commissioni attive e passive evidenzia un considerevole incremento del risultato netto,
rispetto allo scorso esercizio; le perdite da cessione di crediti (pari a Euro Migliaia 4.381) sono
sostanzialmente in linea con il dato dello scorso esercizio nonostante l’incremento di portafoglio in termini
di stipulato e di numero di contratti. L’impatto complessivo degli effetti di cui sopra, ha determinato un
incremento del 9% del Margine di Intermediazione (pari a Euro Migliaia 9.122) rispetto al 2018.
Anche gli altri proventi ed oneri di gestione presentano un incremento rispetto allo scorso esercizio: sono
passati da un valore pari a Euro Migliaia 49.603 ad un valore pari a Euro Migliaia 59.396; la variazione positiva
è generata prevalentemente dall’incremento delle vendite di servizi accessori ai contratti di leasing e
finanziamento. Le rettifiche di valore su crediti sono influenzate dall’applicazione del principio contabile IFRS9
e rilevano un incremento da Euro Migliaia 24.844 ad Euro Migliaia 28.332. La voce Costi operativi (ex
Risultato della Gestione Operativa) evidenzia un incremento complessivo di Euro Migliaia 6.908, pari al 9% in
più rispetto a quanto registrato lo scorso anno.

11

I costi per il personale e per le altre spese amministrative presentano un lieve incremento. L’accantonamento
per rischi ed oneri registra un decremento per effetto di alcuni accantonamenti per contenziosi e per
severance parzialmente mitigato dallo scioglimento del fondo accantonato per il contenzioso Enasarco,
chiusosi positivamente nella seconda metà del 2019.
Infine, rispetto allo scorso esercizio, si registra un incremento delle imposte sul reddito (pari a Euro Migliaia
2.811), dovuto prevalentemente all’incremento della base imponibile nonché all’accantonamento per
imposte sul reddito, pari ad Euro 831 a seguito della verifica fiscale chiusasi nel dicembre 2019 sul periodo
di imposta 2017.
L’esercizio si è chiuso con un Utile Netto pari ad Euro Migliaia 58.180, con un miglioramento rispetto al 2018
di Euro Migliaia 4.096.

Indicatori di redditività %
Margine di interesse/Margine di intermediazione
Costi Operativi/Margine di intermediazione
Margine di intermediazione/Spese amministrative

2019

2018

88,5%
73,0%
307,4%

89,8%
72,8%
287,9%

2019

2018

406

365

556

502

213

225

85
15,2%

82
16,3%

20.693

18.506

19.676

17.736

Indicatori di produttività e di efficienza*
Risultato della gestione operativa/dipendenti medi
Margine di intermediazione/dipendenti medi
Valore aggiunto per dipendente **
Spese per il personale/dipendenti medi
Spese per il personale/Margine di intermediazione (%)
Totale attivo/dipendenti medi
Crediti verso clientela/dipendenti medi
* dati in migliaia di euro (se non diversamente specificato)
**(Risultato di gestione finanziaria + Rettifiche di valore + Spese per il personale) /dipendenti medi

Indicatori del rischio di credito %
Crediti netti deteriorati verso clientela/Crediti verso clientela
Coverage su crediti deteriorati verso clientela*

2019

2018

0,29%
79,7%

0,3%
82,2%

2019
11,9

2018
10,8

* Rettifiche di valore su crediti deteriorati verso clientela/Valore lordo crediti deteriorati

Indicatori di solvibilità %
Patrimonio netto/Debiti
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Indicatori di compensazione patrimoniale %

2019

2018

137,5%

Crediti /Debiti

136,6%

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati intrattenuti rapporti con Società appartenenti al gruppo tra cui
società controllate, società controllanti e società sottoposte al controllo di queste ultime. Per una esaustiva
descrizione delle operazioni poste in essere, delle diverse tipologie e degli importi delle stesse, si rimanda
alla Sezione 6 della presente Nota Integrativa.
LA GESTIONE DEI RISCHI
Al fine di presidiare con efficienza i rischi cui è esposta con la propria attività, la Società si è dotata di una
strategia e di un Processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (il Processo ICAAP,
Internal Capital Adequacy Assessment Process), volto ad identificare in maniera strutturata i rischi cui questa
è esposta ed a definire delle tecniche di misurazione appropriate.
Il Processo ICAAP si sostanzia nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2)
misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno
complessivo; 4) determinazione del Capitale Complessivo e riconciliazione con i Fondi Propri.
I rischi sono individuati e classificati nel rispetto delle definizioni dettate dall’Autorità di Vigilanza e sono
inseriti all’interno di una specifica Mappa dei Rischi, oggetto ogni anno di revisione.
Come primo passo, la Società effettua una compiuta valutazione di tutte le fonti di generazione dei rischi a
cui la Società è o potrebbe essere esposta; al fine di individuare tutti i rischi rilevanti, la medesima considera
l’elenco dei rischi contenuti nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d’Italia. Rientra nella prudente
gestione dei rischi l’adozione di terminologie più aggiornate possibili (rischi elencati nella Circolare 288) e la
verifica dell’esistenza di nuovi rischi nati nel mercato o nel contesto di riferimento. La «Mappa dei Rischi» ha
la finalità di identificare le fonti di generazione dei rischi, oltre a consentire l’assessment completo dei rischi
ed essere attività funzionale per una corretta valutazione dei presidi organizzativi e dei meccanismi di
controllo degli stessi. Una versione semplificata della «Mappa dei Rischi» viene fornita nella tabella che segue.
Tipologia di
Rischi

Rischio

Misurabilità del
Rischio

Rischio di Credito

Misurabile

Rischio di Controparte

Misurabile

Rischio di Mercato
Rischio Operativo

n/a
Misurabile

Rischi del
I° Pilastro

Metodologia di
quantificazione del
Capitale Interno

Presidi organizzativi/
gestionali

Metodo
Standardizzato

Sistemi di scoring;
sistemi di rating;
selezione delle
controparti
Metodo Controparti selezionate
Standardizzato
n/a
n/a
Metodo Base Presidi Organizzativi
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Altri Rischi

Rischio di Concentrazione
(single name)

Misurabile

Rischio di Concentrazione
(sectorial)
Rischio Paese
Rischio di Trasferimento
Rischio Base
Rischio di Tasso di
Interesse sul portafoglio
bancario
Rischio di Liquidità
Rischio Residuo
Rischi derivanti da
cartolarizzazioni
Rischio di una leva
finanziaria eccessiva

Misurabile

Rischio di Reputazione
Rischio Strategico

Non Misurabile
Non Misurabile
n/a

Granularity
Adjustment
(Alleg. B della Circ. 288)
Modello ABI
(versione 2017)
n/a
n/a
n/a
Modello Gap
Management
(Alleg. C della Circ. 288)
n/a

Non Misurabile

n/a

Non Misurabile
Non Misurabile

-

n/a
n/a
n/a
Misurabile

Verifica dei Grandi
Rischi
n/a
n/a
n/a
Analisi di ALM
Maturity Ladder1
Presidi Organizzativi
n/a
Maturity
Ladder/Funding
composition analysis
Presidi Organizzativi
Presidi Organizzativi

Nella «Mappa dei Rischi», le definizioni adottate coincidono con quelle regolamentari e le metodologie di
calcolo sono in linea con le disposizioni normative; laddove non è esplicitata una metodologia, MBFSI adotta
le metodologie di calcolo predisposte in collaborazione con le Associazioni di categoria (es. ABI).
A completamento della comprensione della esposizione ai rischi di MBFSI, si specifica che:
1. MBFSI possiede il solo portafoglio immobilizzato, non detenendo posizioni destinate intenzionalmente ad
una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi
di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse. Come tale, MBFSI non è
esposta ai rischi di mercato e di base;
2. MBFSI opera principalmente all’interno del mercato italiano ed in valuta europea. Come tale, MBFSI non
è esposta ai rischi paese e di trasferimento;
3. MBFSI ha effettuato, nell’esercizio in parola, la sua prima operazione di cartolarizzazione, detenendo nel
proprio portafoglio il rischio di credito relativo ai contratti sottostanti, mediante sottoscrizione integrale
della quota di ABS junior. Pertanto i crediti in parola sono esposti nello Stato Patrimoniale della Società
ed i relativi calcoli prudenziali li includono tra le esposizioni ponderate per il rischio e, se del caso, delle
perdite attese, come se non fossero stati cartolarizzati.
Sempre in ottemperanza a quanto previsto dagli obblighi introdotti dalla normativa di Vigilanza Prudenziale
(Terzo Pilastro - obbligo di “informativa al pubblico”), la Società continua a mantenere il Processo volto a
pubblicare il documento di informativa denominato Risk Report Pillar 3. Il documento è aggiornato con

1

MBFSI monitora la propria «posizione finanziaria netta» attraverso la costruzione di una struttura delle scadenze («maturity ladder»)
che consente di valutare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi mediante la contrapposizione di attività e passività la cui scadenza è
all’interno di singole fasce temporali. La maturity ladder consente di evidenziare i saldi e pertanto gli sbilanci tra flussi e deflussi attesi
per ciascuna fascia temporale e, attraverso la costruzione di sbilanci cumulati, il calcolo del saldo netto del fabbisogno (o del surplus)
finanziario nell’orizzonte temporale considerato.
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cadenza annuale e pubblicato all’interno del sito internet aziendale nella sezione “Documentazione sulla
Trasparenza”. Ulteriori dettagli sulla gestione dei rischi sono riportati nella Parte D sezione 3 della nota
integrativa.

LA GESTIONE DEL PERSONALE
Dal punto di vista organizzativo, il 2019 è stato caratterizzato dall’implementazione di quanto sviluppato nel
2018, in merito alla Mappatura delle Competenze di tutti i Collaboratori. A fronte infatti della definizione dei
ruoli del futuro – necessari all’organizzazione – che si sono basati anche sui trend del mercato, e delle
competenze necessarie per ricoprirle, abbiamo definito un importante percorso di sviluppo costruito con un
approccio “Taylor made” che consentisse a tutti i nostri dipendenti di colmare skills e competenze
imprescindibili per l’azienda.
Sono state clusterizzate 7 macro skills e per ciascuna di queste sono stati definiti dei percorsi interni - e non
- rivolti a tutta la popolazione aziendale identificata per ruolo, competenze richieste e potenzialità. Questo
percorso, centrale per l’organizzazione, ha richiesto un grande effort in termini di sviluppo ma si sono riusciti
a identificare tutti i bisogni dell’organizzazione grazie al supporto dei Managers piuttosto che di professionisti
esterni che hanno saputo accogliere la sfida proposta.
E’ stato un processo di importante avvicinamento con tutti i dipendenti. In tale scenario un focus particolare
è stato rivolto a tutte le risorse considerate talentuose cui sono stati dedicati diversi percorsi di sviluppo volti
a consolidare il potenziale riscontrato.
Costante il monitoraggio dei costi aziendali ma anche la job rotation proattiva volta ad accogliere da una parte
l’interesse delle persone al cambiamento e dall’altra le necessità specifiche dell’organizzazione.
Sempre vivo e partecipativo l’interesse dell’azienda a giornate formative e di scambio in ambito universitario
volte all’attrazione di talenti e alti potenziali. In tale scenario, l’azienda continua a fornire tirocini formativi, nel
rispetto della normativa del lavoro, di natura curriculare e non.
Il processo di riorganizzazione delle funzioni aziendali continua e il 2019 è stato caratterizzato da esigenze
specifiche del Gruppo per cui è richiesto, nel corso del duennio, un efficientamento delle posizioni manageriali
con l’intento di soddisfare, nel miglior modo possibile e tenendo in considerazione la Digital Transformation, i
reali bisogni dei clienti e del mercato. L’approccio è sempre quello di considerare proattivamente la job
rotation anche a livello manageriale, considerando ancora più da vicino altre posizioni nel Gruppo, piuttosto
che considerare un piano di uscite agevolate per tutte quelle risorse che proattivamente hanno manifestato
questo tipo di interesse all’Azienda.
Centrale lo sviluppo dei dipendenti, anche in termini di risorse economiche, e la dedizione dell’Azienda
all’apprendimento della lingua inglese per tutte le funzioni il cui ruolo Aziendale lo richiede.
Sempre nuovi i processi di comunicazione con e verso i dipendenti, forte il concetto di diversità e di
Responsabilità Sociale, specificità queste che vedono spesso l’azienda protagonista in contesti particolari per
cui spesso è necessario un intervento specifico. Per quanto riguarda la diversità sono state molteplici le attività
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che hanno visto coinvolte le risorse anche in dibattiti internazionali, concentrati sul concetto di integrazione,
intesa anche tra persone “anagraficamente diverse”.
Puntuali gli appuntamenti di condivisione dei risultati di Business in ciascuna Direzione, corredati da momenti
di Team Building volti a mantenere sempre alto lo spirito di condivisione che sempre rappresenta l’Azienda.
Infine, continua ad essere alta l’attenzione sul presidio dei rischi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi
di lavoro.
L’attività di monitoraggio dei rischi prosegue nell’ottimizzazione delle misure di prevenzione e protezione già
presenti anche attraverso la formazione sulla sicurezza nell’ambito dell’accordo Stato-Regione che disciplina
la durata e le modalità della formazione dedicata alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dallo sviluppo, totalmente imprevedibile ed imponderabile per
ampiezza ed intensità della diffusione, di una epidemia di SARS-Covid-19, poi dichiarata pandemia a livello
globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020. Si rimanda all’apposito paragrafo della
Nota Integrativa per la disamina dei fatti accaduti e delle misure che la Società ha preso e delle conseguenti
valutazioni economiche prevedibili con ragionevole certezza alla data del presente documento.
Le previsioni per il 2020, alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente indicano una drastica riduzione
rispetto ai risultati conseguiti nel 2019, interrompendo il cammino ascendente che ha caratterizzato l’ultimo
quinquennio. In un simile scenario, resta fondamentale il mantenimento dei livelli di collaborazione con
l’importatore del gruppo e il potenziamento di importanti leve di business quali sono quello legato alle attività
di customer retention e quello relativo ai servizi assicurativi, capaci di creare valore aggiunto per la clientela e
maggiore redditività per i concessionari. Il 2020 vedrà il segmento smart come protagonista, con il sostegno
derivante dall’offerta di prodotti finanziari che sarà fondamentale per supportare il lancio della nuova
generazione di auto elettriche.
Un fattore determinante, anche per il futuro, appare il mantenimento di un modello di business che mira a
fidelizzare la platea dei dealer attraverso un meccanismo di remunerazione sempre più premiante per i
concessionari che realizzano i più alti tassi di penetrazione.
In aggiunta, nel corso dei prossimi anni verranno intensificate le azioni volte al mantenimento della migliore
clientela, a vantaggio delle vendite dell’importatore e dei tassi di penetrazione di MBFSI (processo K2K).

PARTECIPAZIONI
Imprese sottoposte a influenza notevole
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Mercedes-Benz CharterWay S.r.l.
La Società detiene il 50% del capitale sociale, per un valore nominale di Euro 260.000. La Società, captive
del gruppo Daimler in Italia, opera nel settore del noleggio di vetture e veicoli.
Per una esaustiva descrizione dei rapporti con le Società del gruppo si rimanda alla Sezione 6 della Nota
Integrativa.

ALTRE INFORMAZIONI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
all’art. 45 “Semplificazioni in materia di dati personali”, ha soppresso l’obbligo della tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza. In virtù di tale normativa decade anche l’obbligo di dichiarare
l’avvenuta redazione o aggiornamento del c.d. DPS (Documento programmatico sulla sicurezza).
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
QUOTE E AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA’ CONTROLLANTI, POSSEDUTE O NEGOZIATE
La Società non possiede quote proprie né azioni o quote di controllanti e, nel corso dell’esercizio 2019, non
ha effettuato operazioni di compravendita di titoli, sia direttamente che per interposta persona.
I FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Si rimanda alla PARTE A sezione 3 della Nota Integrativa.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:57 CEST

on 14/05/2020 10:34:40 CEST
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MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 110
Capitale Sociale Euro 216.700.000,00 int. versato
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Daimler AG
Registro Imprese Roma e Codice Fiscale Nr. 02828850582
R.E.A. di Roma Nr. 417167
Partita IVA 01123081000
Iscritta al numero 101 dell’Albo degli intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.

BILANCIO D’ESERCIZIO DELL’IMPRESA al 31 dicembre 2019
STATO PATRIMONIALE INTERMEDIARI FINANZIARI
Voci dell’attivo
20
40

50
70
80
90
100
120

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
conto economico
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Crediti verso Banche
b) Crediti verso Società finanziarie
c) Crediti verso Clientela
Derivati di copertura
Partecipazioni
Attività materiali
Attività immateriali
Attività fiscali
a) correnti
b) anticipate
Altre attività
Totale attivo

Voci del passivo e del patrimonio netto
10

20
40
60
80
90
100
110
150
160
170

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
a) Debiti
b) Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Derivati di copertura
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri
c) altri fondi per rischi ed oneri
Capitale
Riserve
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d’esercizio
Totale passivo e patrimonio netto

2019

2018

384.088
384.088
4.039.828.582
7.378.143
5.961.916
4.026.488.523
0
3.306.000
120.527.988
4.567.787
42.789.199
2.028.873
40.760.326
23.804.079
4.235.207.723

0
0
3.707.476.707
9.690.634
435.105
3.697.350.968
0
3.306.000
82.039.069
3.157.452
44.125.868
3.475.098
40.650.770
18.373.718
3.858.478.813

2019

2018

3.743.642.670
3.343.781.239
399.861.431
419.277
145.132
63.275
0
63.275
78.578.687
2.056.632
4.439.971
4.439.971
216.700.000
131.612.769
(630.305)
58.179.616
4.235.207.723

3.413.052.696
2.713.272.903
699.779.792
0
542.010
17.578.396
17.577.334
1.062
73.721.608
1.978.524
4.051.849
4.051.849
216.700.000
77.528.992
(759.038)
54.083.777
3.858.478.813

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:59 CEST

on 14/05/2020 10:34:48 CEST
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BILANCIO D’ESERCIZIO DELL’IMPRESA al 31 dicembre 2019
CONTO ECONOMICO INTERMEDIARI FINANZIARI
Voci
10
20
30
40
50
60
80
100
120
130
150
160
170
180
190
200
210
250
260
270
280
300

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Utile/(perdita) da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Margine di intermediazione
(Rettifiche)/riprese di valore nette per rischio di credito di:
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
b) Altri accantonamenti netti
(Rettifiche)/riprese di valore nette su attività materiali
(Rettifiche)/riprese di valore nette su attività immateriali
Altri proventi e oneri di gestione
Costi operativi
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti
Utile (Perdita) dell’attività corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
Utile (Perdita) dell’attività corrente al netto delle imposte
Utile (perdita) d’esercizio

2019

2018

118.177.259
(17.519.222)
100.658.038
20.600.576
(3.069.212)
17.531.364
(35.189)
(4.380.529)
(4.380.529)
113.773.685
(28.332.231)
(28.332.231)
85.441.454
(37.017.255)
(17.305.082)
(19.712.173)
(108.252)
(108.252)
(22.938.918)
(1.680.770)
59.396.338
83.092.596
0
83.092.596
(24.912.980)
58.179.616
58.179.616

109.476.643
(15.518.798)
93.957.845
15.685.005
(982.719)
14.702.286
0
(4.008.382)
(4.008.382)
104.651.749
(24.843.781)
(24.843.781)
79.807.968
(36.353.131)
(17.056.545)
(19.296.586)
(1.124.926)
(1.124.926)
(14.499.096)
(1.249.695)
49.603.490
76.184.611
1.200
76.185.811
(22.102.034)
54.083.777
54.083.777

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:52 CEST

on 14/05/2020 10:34:49 CEST
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

Voci
10
70
170
180

Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza
rigiro a conto economico
Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con
rigiro a conto economico
Totale altre componenti reddituali al netto delle
imposte
Redditività complessiva (Voce 10+170)

31.12.2019

31.12.2018

58.179.616

54.083.777

(112.756)

37.888

(112.756)

37.888

58.066.860

54.121.665

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:51 CEST

on 14/05/2020 10:34:47 CEST
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Capitale
Sovrapprezzo emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto
(*) arrotondamenti

216.700
30.895
24
(391)
50.072
297.300

Redditività complessiva
esercizio 2018

Altre variazioni (*)

Variazione strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Acquisto azioni
proprie

Emissione nuove
azioni

Operazioni sul patrimonio netto

216.700

216.700

(3.463)

(3.463)

30.895
(3.439)
(391)
50.072
293.837

Patrimonio netto al 31.12.2018

Variazioni dell’esercizio

Variazioni di riserve

Dividendi e altre
destinazioni

Riserve

Esistenze al 1.1.2018

Allocazione
risultato
esercizio
precedente
Modifica saldi apertura

Esistenze al 31.12.2017

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – Esercizio 2018 (importi in Euro Migliaia)

50.072

1
(406)

(50.072)
-

(406)

38

-

-

-

-

1

54.084
54.122

80.968
(3.439)
(759)
54.084
347.554

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:04:00 CEST

on 14/05/2020 10:34:45 CEST
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO – Esercizio 2019 (importi in Euro Migliaia)

Capitale
Sovrapprezzo emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da valutazione
Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

Variazioni dell’esercizio

216.700
80.968
(3.439)
(759)
54.084
347.554

Patrimonio netto al 31.12.2019

Redditività complessiva esercizio
2019

Altre variazioni (*)

Variazione strumenti di
capitale

Distribuzione straordinaria
dividendi

Acquisto azioni proprie

Emissione nuove azioni

Operazioni sul patrimonio netto

Variazioni di riserve

Dividendi e altre destinazioni

Riserve

Esistenze al 31.12.2018

Allocazione
risultato esercizio
precedente

216.700
54.084
242
(54.084)
-

242

(113)

-

-

-

-

58.180
58.067

135.052
(3.439)
(630)
58.180
405.863

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:53 CEST

on 14/05/2020 10:34:42 CEST
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RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO
Descrizione
A. ATTIVITÀ OPERATIVA
1. Gestione (+/-)
Risultato d’esercizio (+/-)
Plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la
negoziazione e su attività/passività finanziarie valutate al fair
value (-/+)
Plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
Rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni
materiali e immateriali (+/-)
Accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri
costi/ricavi (+/-)
Imposte e tasse non liquidate (+)
Rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via
di dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-)
Altri aggiustamenti
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (+/-)
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Attività finanziarie designate al fair value
Altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
(+/-)
Debiti verso banche
Debiti verso enti finanziari
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A
(+/-)
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da (+)
Vendite di partecipazioni
Dividendi incassati su partecipazioni
Vendite di attività materiali
Vendite di attività immateriali
Vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da (-)
Acquisti di partecipazioni
Acquisti di attività materiali
Acquisti di attività immateriali
Acquisti di rami d’azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività
d’investimento B (+/-)
Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio

2019

2018

89.242.703
58.179.616

77.834.450
54.083.777

28.332.231
24.619.689

24.843.781
15.748.791

108.252

1.124.926

(24.912.980)

(19.538.673)

2.915.896
(345.615.592)
(384.088)

1.571.848
(555.840.014)

(365.348.264)
20.116.760
316.884.682

(559.845.248)
4.005.235
533.496.572

293.426.191
402.493.009
(78.500.163)
(299.918.362)
419.277

482.512.884
125.124.239
(69.983.489)

(13.525.446)
48.021.616

(4.157.063)
55.491.008

6.394.437

-

6.394.437

(56.850.684)
(53.759.579)
(3.091.105)

(53.988.487)
(51.585.450)
(2.403.037)

(50.456.248)

(53.988.487)

(2.434.631)

1.502.522

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:56 CEST

on 14/05/2020 10:34:43 CEST
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RICONCILIAZIONE
Voci di Bilancio

2019

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

2018

9.260.166
(2.434.631)
-

8.117.644
1.502.522
-

7.185.535

9.620.166

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:54 CEST

on 14/05/2020 10:34:46 CEST
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MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A.
Sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona 110
Capitale Sociale Euro 216.700.000,00 int. versato
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Daimler AG
Registro Imprese Roma e Codice Fiscale Nr. 02828850582
R.E.A. di Roma Nr. 417167
Partita IVA 01123081000
Iscritta al numero 101 dell’Albo degli intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELL’IMPRESA AL 31/12/2019
GRUPPO DI APPARTENENZA
La Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. è un Intermediario Finanziario, parte del Gruppo Daimler,
che rappresenta l’unica azienda nazionale del Gruppo con missione relativa all’attività di finanziamento e
leasing finanziario di prodotti a marchio Daimler.
Al 31 dicembre 2019 la Società risulta essere controllata al 100% dalla Daimler AG
Nel mese di luglio 2019 la Mercedes-Benz Italia S.p.A. e la Daimler AG hanno ceduto le proprie quote
rispettivamente pari al 75% e pari al 25% alla società Leonie FS DVB Gmbh a sua volta interamente controllata
dalla Daimler AG.
ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
In ottemperanza alla già citata riforma del diritto societario (D.Lgs.17 gennaio 2003 n° 6) ed in particolare
all’art. 2497-bis comma 4, vengono esposti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della Società che
esercita attività di direzione e coordinamento.
Di seguito si espongono i dati della controllante Daimler AG al 31 dicembre 2018. Tali dati sono relativi ad un
bilancio redatto secondo le norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio, interpretate ed integrate
dai principi contabili internazionali.

I dati sono esposti in Euro Milioni.
Daimler AG
Stato Patrimoniale
Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei attivi
Attività su piani a benefici definiti
Totale Attivo
Passivo e Patrimonio Netto
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

2018

2017

55.092
61.662
406
117.160

42.700
60.764
384
3.462
107.310

43.209
16.433
56.442
1.076
117.160

42.092
13.981
50.337
900
107.310
25

Conto Economico
Ricavi
Costi
Margine lordo
Spese di vendita
Spese generali ed amministrative
Altri Oneri e Proventi
Proventi da attività finanziarie
Oneri e proventi finanziari
Imposte sul reddito di esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio

112.491
(103.232)
9.259
(7.904)
(2.304)
(291)
11.337
(4.019)
(1.055)
5.022

*

*

112.685
(101.874)
10.811
(7.312)
(2.010)
(355)
6.785
(916)
(2.018)
4.982

*

26

STRUTTURA E CONTENUTO
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL’IMPRESA
chiuso al 31 dicembre 2019
Il Bilancio di Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della
Redditività Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalla
presente Nota Integrativa, è corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione,
contenente informazioni circa l’andamento della gestione, l’attività dell’impresa, l’evoluzione prevedibile della
gestione, i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed i rapporti con le Società del gruppo. Il
presente bilancio è redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB e le relative
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e omologati dalla
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico e contiene le informazioni richieste dalle norme sopraindicate. Se non diversamente
indicato, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto della Redditività Complessiva, il Rendiconto
Finanziario e il prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, sono redatti in unità di Euro, mentre la Nota
Integrativa è redatta in migliaia di Euro.
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari, anche se non richieste da disposizioni di Legge,
ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.
Il Bilancio d’Esercizio viene sottoposto a revisione contabile dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A.
La presente Nota Integrativa si suddivide nelle seguenti quattro parti:

Parte A – Politiche contabili;
Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale;
Parte C – Informazioni sul Conto Economico;
Parte D – Altre informazioni.
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI
A.1 Parte generale

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il bilancio d’esercizio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e successivi
regolamenti adottati dalla Commissione Europea, nonché alle relative interpretazioni dello IASB (International
Accounting Standard Board) ed in applicazione delle disposizioni relative a “Il bilancio degli intermediari IFRS
diversi dagli intermediari bancari” nella versione applicabile ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.
Le nuove disposizioni recepiscono le novità in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS, omologati
dalla Commissione Europea entrati in vigore per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.
L’applicazione degli IAS/IFRS è stata effettuata facendo riferimento anche al “Quadro sistematico degli IFRS”
(Framework). In assenza di un principio o di un’interpretazione che si applichi in modo specifico ad una
transazione, evento o circostanza, la direzione aziendale fa uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare
un principio contabile al fine di fornire un’informativa che possa essere rilevante ai fini delle decisioni
economiche da parte e degli utilizzatori e attendibili in modo che il bilancio possa rappresentare fedelmente
la situazione patrimoniale, finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari della Società, tenendo conto
della rilevanza della sostanza economica delle operazioni e non meramente della forma legale.
Nel rispetto dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, qualora in casi eccezionali,
l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali dovesse risultare incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico, la disposizione non dovrebbe essere applicata.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate fattispecie che abbiano richiesto l’applicazione di deroghe o per
le quali si sia verificata l’assenza di un principio o di un’interpretazione di riferimento.
A completezza dell’informazione si riporta che la controllante Daimler AG, avente sede a Stoccarda,
Mercedesstr. 137, in Germania, ha pubblicato nel mese di febbraio il bilancio consolidato al 31 dicembre
2019 (“holding”) redatto secondo i principi IFRS, conseguentemente il bilancio della Mercedes-Benz Financial
Services Italia S.p.A. è presentato come bilancio separato e le partecipazioni detenute, come dettagliate nel
prosieguo della nota integrativa, tutte considerate sottoposte ad influenza notevole, sono iscritte con il
criterio del costo anziché con il metodo del patrimonio netto in conformità a quanto disciplinato dallo IAS
28.35.
Inoltre, viene redatto e pubblicato anche un bilancio consolidato (“sub-holding”) dalla Daimler Mobility AG,
avente sede a Stoccarda, Siemensstr. 7, in Germania.
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Sezione 2 - Principi generali di redazione
La situazione patrimoniale, economica e finanziaria è redatta in unità di euro ed esprime dati attinenti
all’attività aziendale seguendo i seguenti principi fondamentali.
Il Bilancio è redatto:


nella prospettiva della continuità aziendale;



secondo il principio della competenza economica;



nell’ottica della comparabilità, mantenendo costanti la classificazione e la presentazione delle
voci da un periodo all’altro;



non compensando le attività, le passività, i proventi ed i costi, ad eccezione di ciò che non sia
richiesto o consentito da un Principio o da una Interpretazione;



fornendo le informazioni comparative relative all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti
in bilancio.

Ogni classe rilevante di voci simili è esposta distintamente nel bilancio; non vi sono voci di natura o
destinazione dissimile, che abbiano richiesto di essere presentate distintamente.
Fatta eccezione per quanto riportato sotto, la presente relazione è stata redatta utilizzando i medesimi principi
contabili applicati dalla Società al bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Cambiamenti dei principi contabili
Si riportano di seguito i principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1 gennaio 2019:
Data
emissione

Data di
entrata in
vigore

IFRS 16 - Leasing

Gennaio
2016

1° gennaio
2019

31 ottobre 2017

(UE) 2017/1986
9 novembre
2017

Elementi di pagamento
anticipato con
compensazione negativa
(Modifiche all’IFRS 9)
Interpretazione IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai
fini dell’imposta sul reddito

Ottobre
2017

1° gennaio
2019

22 marzo 2018

(UE) 2018/498
26 marzo 2018

Giugno
2017

1° gennaio
2019

23 ottobre 2018

(UE) 2018/1595
24 ottobre 2018

Titolo documento

Data di
omologazione

Regolamento
UE e data di
pubblicazione

IFRS 16: il nuovo principio contabile sul leasing
L’IFRS 16 sostituisce le disposizioni in materia di leasing, compresi lo IAS 17 “Leasing”, l’IFRIC 4 “Determinare
se un accordo contiene un leasing”, il SIC-15 “Leasing operativo-Incentivi” e il SIC-27 “La valutazione della
sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”. L’IFRS 16 si applica a partire dal 1° gennaio 2019 o
in data successiva.
L’IFRS 16 introduce un unico modello di contabilizzazione dei leasing nel bilancio dei locatari secondo cui il
locatario rileva un’attività che rappresenta il diritto di utilizzo del bene sottostante e una passività che riflette
l’obbligazione per il pagamento dei canoni di locazione. Sono previste delle esenzioni all’applicazione dell’IFRS
16 per i leasing a breve termine e per quelli di modico valore.
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Stante le novità introdotte dall’IFRS 16, nel corso del 2019 la Società ha condotto le analisi dei contratti che
possono configurare una locazione secondo le previsioni dell’IFRS 16 e dei possibili impatti contabili.
Sulla base delle suddette analisi, sono risultati assoggettati ai requisiti richiesti dal principio i contratti
rientranti nella sola categoria “Immobiliare”. L’analisi dei contratti di noleggio di apparecchiature informatiche
ne ha invece evidenziato l’esclusione essendo gli stessi caratterizzati da importi di modico valore. L’analisi dei
contratti di noleggio delle autovetture assegnate ai dipendenti ne ha anch’essa evidenziato l’esclusione per la
durata degli stessi pari a 12 mesi.
Con riferimento alla rappresentazione degli effetti relativi alla prima applicazione del principio, nonché alle
regole di rilevazione contabile da seguire a regime, la Società in qualità di locatario/conduttore ha applicato il
principio contabile internazionale IFRS 16 a partire dalla data del 1° gennaio 2019 optando per l’adozione
dell’opzione “B” del c.d. approccio retrospettivo modificato che consente di rilevare l’effetto dell’applicazione
iniziale del principio alla data di FTA senza la rideterminazione delle informazioni comparative, prevedendo così
la rilevazione delle seguenti grandezze:
–

la passività del leasing (lease liability) calcolata come valore attuale dei restanti pagamenti dovuti
per il leasing, attualizzati al tasso di finanziamento marginale alla data dell'applicazione iniziale
(IFRS 16.C8.a);

–

l'attività consistente nel diritto di utilizzo (right of use - RoU) pari alla passività del leasing rettificato
per l'importo di eventuali ratei o risconti relativi al leasing rilevati nella situazione patrimonialefinanziaria immediatamente prima della data dell'applicazione iniziale (IFRS 16.C8.b.ii).

Di conseguenza, i dati relativi all’esercizio 2019 non sono confrontabili con riferimento alla valorizzazione dei
diritti d’uso e del corrispondente debito per leasing con quelli dell’esercizio precedente.
In sede di prima applicazione la Società ha adottato alcuni degli espedienti pratici relativi alla recognition
previsti dal principio stesso:
-

sono stati esclusi i contratti con lease term complessiva inferiore o uguale ai 12 mesi;

-

sono stati esclusi i contratti con valore del bene sottostante inferiore o uguale a Euro 5.000 alla data
di applicazione iniziale;

Per l’informativa circa gli impatti dall’applicazione del nuovo principio contabile si rimanda all’apposito
paragrafo
IFRS 15 (Ricavi)
L’IFRS 15 introduce un nuovo modello generale per stabilire se, quando ed in quale misura rilevare i ricavi.
Tale principio sostituisce lo IAS 18 Ricavi e lo IAS 11 Lavori su ordinazione e le relative interpretazioni.
I principali elementi di novità rispetto alla disciplina preesistente possono così riassumersi:

— L’introduzione in un unico principio contabile di una disciplina comune per il riconoscimento dei ricavi
riguardanti la vendita di beni e la prestazione di servizi;

— L’introduzione di un meccanismo che prevede l’attribuzione del prezzo complessivo di una transazione a
ciascuno degli impegni (vendita di beni o prestazione di servizi) oggetto di un contratto.
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Il nuovo principio si applica a tutti i contratti con i clienti ad eccezione dei contratti di leasing, dei contratti
assicurativi e degli strumenti finanziari; l’obiettivo dell’IFRS 15 è quindi quello di includere nei bilanci
informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari
provenienti dai contratti con i clienti.
Il punto centrale del principio IFRS 15 è che un'entità deve rilevare i ricavi in bilancio in modo che il
trasferimento ai clienti dei beni o servizi sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui l'entità si
aspetta di avere diritto in cambio degli stessi. Al fine di conseguire tale obiettivo un’entità riconosce i ricavi
applicando i seguenti passaggi:
1) Identificazione dei contratti con la clientela;
2) Identificazione delle obbligazioni di fare presenti nei contratti;
3) Determinazione del prezzo della transazione;
4) Ripartizione del prezzo tra le obbligazioni di fare;
5) Iscrizione del ricavo in bilancio nel momento in cui sono soddisfatte le obbligazioni di fare.
Si fa presente che data la natura e l’operatività della Società, non si registrano impatti significativi dall’adozione
di tale Principio.
IFRS 9 (Attività e Passività Finanziarie)
L’IFRS 9 introduce nuove disposizioni per la rilevazione e la valutazione delle attività finanziarie, delle passività
finanziarie e di alcuni contratti per la compravendita di elementi non finanziari. Il principio sostituisce lo IAS
39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione.
Classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie
L’IFRS 9 mantiene in sostanza le disposizioni dello IAS 39 per la classificazione e la valutazione delle passività
finanziarie. Di contro, per le attività finanziarie, il nuovo principio elimina le categorie previste dallo IAS 39,
ossia, detenute fino a scadenza, finanziamenti e crediti e disponibili per la vendita.
L’adozione dell’IFRS 9 non ha effetti rilevanti sui criteri di valutazione applicati dalla Società alle passività
finanziarie e agli strumenti finanziari derivati (derivati utilizzati come strumenti di copertura). Gli effetti
dell’IFRS 9 sulla classificazione e sulla valutazione delle attività finanziarie sono descritti di seguito:
Secondo l’IFRS 9, al momento della rilevazione iniziale, un’attività finanziaria viene classificata in base alla
sua valutazione: costo ammortizzato; FVOCI - titolo di debito; FVOCI – titolo di capitale; o al FVTPL. La
classificazione prevista dal principio si basa solitamente sul modello di business dell’entità per la gestione
delle attività finanziarie e sulle caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell’attività finanziaria.
Un’attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni e non è designata al FVTPL:
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–

L’attività finanziaria è posseduta nell’ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso
delle attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei relativi flussi finanziari contrattuali (Business
Model HTC); e

–

I termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da
restituire.

Un’attività finanziaria deve essere valutata al FVOCI se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni e
non è designata al FVTPL:
–

L’attività finanziaria è posseduta nell’ambito di un modello di business il cui obiettivo è conseguito
sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita delle attività
finanziarie (Business Model HTCS); e

–

I termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da
restituire.

Al momento della rilevazione iniziale di un titolo di capitale non detenuto per finalità di trading, la Società può
compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value nelle altre componenti del
conto economico complessivo (OCI Election). Tale scelta viene effettuata per ciascun investimento.
Tutte le attività finanziarie non classificate come valutate al costo ammortizzato o al FVOCI, come indicato in
precedenza, sono valutate al FVTPL, compresi tutti gli strumenti finanziari derivati. Al momento della
rilevazione iniziale, la Società può designare irrevocabilmente l’attività finanziaria come valutata al FVTPL se
così facendo elimina o riduce significativamente un’asimmetria contabile che altrimenti risulterebbe dalla
valutazione dell’attività finanziaria al costo ammortizzato o al FVOCI.
Fatta eccezione per i crediti commerciali senza una significativa componente di finanziamento che sono
valutati inizialmente al prezzo dell’operazione, le attività finanziarie sono valutate inizialmente al fair value più,
nel caso di attività finanziarie non valutate al FVTPL, i costi dell’operazione direttamente attribuibili
all’acquisizione dell’attività finanziaria.
Perdite per riduzione di valore della attività finanziarie
L’IFRS 9 sostituisce il modello della ‘perdita sostenuta’ (‘incurred loss’) previsto dallo IAS 39 con un modello
previsionale della ‘perdita attesa su crediti’ (‘expected credit loss’ o ‘ECL’). Il nuovo modello di perdita per
riduzione di valore si applica alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, alle attività derivanti da
contratto e ai titoli di debito al FVOCI, fatta eccezione per i titoli di capitale. Ai sensi dell’IFRS 9, le perdite su
crediti vengono rilevate prima rispetto a quanto previsto dallo IAS 39.
Secondo l’IFRS 9, i fondi a copertura perdite su crediti sono valutati utilizzando una delle seguenti basi:
–

ECL a 12 mesi: ossia le ECL derivanti da possibili inadempienze nell’arco di dodici mesi dalla data di
chiusura del bilancio; o

–

ECL di lunga durata, ossia le ECL derivanti da tutte le possibili inadempienze lungo la vita attesa di
uno strumento finanziario.
32

Per la Società la suddivisione tra le tre categorie fissate dalla normativa si basa, in primo luogo, sull’anzianità
degli importi scaduti (stage I: scaduti con anzianità minore o uguale a 30 giorni; stage II: scaduti con anzianità
compresa tra 31 e 90 giorni; stage III: scaduti con anzianità maggiore di 90 giorni o con trigger di default
specifici).
Oltre all’esistenza di insoluti con anzianità superiore a 30 giorni, il significativo incremento del rischio di credito
ed il conseguente trasferimento nello stadio 2 sarà certificato da un deciso peggioramento della probabilità di
default rispetto alla quella rilevata alla data di iscrizione in bilancio. Infine, esclusivamente per la clientela di
tipo Corporate e Dealer, il significativo deterioramento è cagionato dalla presenza di specifici eventi di
deterioramento (ad es. la revoca di linee di credito oppure informazioni derivanti dai flussi di ritorno della
Centrale Rischi di Banca di Italia) che influiscono sul merito creditizio del cliente, indipendentemente dal
manifestarsi di insoluti verso la nostra società.
In merito alle logiche di impairment utilizzate si è adottato, per la clientela Retail e Corporate, l’adozione di un
approccio di tipo individuale, in cui PD ed LGD vengono ricalcolate per ogni singolo contratto. Per la clientela
Dealer si impiega un calcolo standard che adotta un approccio di tipo collettivo; tuttavia sono previsti delle
variazioni individuali della perdita attesa rispetto alle risultanze del calcolo standard. Tali variazioni manuali
coinvolgono anche la clientela Corporate. Essi tengono conto delle effettive prospettive di recupero delle
somme impiegate alla luce di una valutazione analitica del cliente che consideri anche l’esistenza di eventuali
garanzie. Con riferimento all’intero portafoglio crediti, una correzione “forward-looking” viene operata in base
all’andamento del fattore macroeconomico PIL.
Presentazione delle perdite per riduzione di valore:
I fondi svalutazione delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono dedotti dal valore contabile
lordo delle attività.
L’applicazione delle sopracitate disposizioni dell’IFRS 9 in materia di impairment al 1° gennaio 2018 ha
generato un ulteriore fondo svalutazione per riduzione di valore relativo sia ai crediti finanziari sia ai crediti
commerciali derivanti dai contratti di Leasing Operativo, al netto del relativo effetto sulla fiscalità anticipata.
pari a 3.463 Euro migliaia al netto dell’effetto fiscale, che è stato iscritto all’interno dei saldi di apertura
1/1/2018 nelle movimentazioni del Patrimonio netto al 31 dicembre 2018.
Principi che entreranno in vigore negli esercizi successivi
Nella predisposizione del Bilancio e della Nota Integrativa, sono stati applicati i principi IAS/IFRS in vigore al
31 dicembre 2019 (inclusi i documenti interpretativi denominati SIC e IFRIC) come omologati dalla
Commissione Europea.
Si riportano di seguito i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi contabili già in vigore,
con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre successivamente al 31 dicembre 2019:
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Amendments to IFRS 9,
IAS 39 and IFRS17:
Interest Rate Benchmark
Reform
Amendments to IAS 1
and IAS 8: Definition of
Material

Settembre
2019

Data di
entrata in
vigore
1°gennaio
2020

Ottobre
2018

1°gennaio
2020

29 novembre
2019

Amendments to
References to the
Conceptual Framework
in IFRS Standards

Marzo
2018

1°gennaio
2020

29 novembre
2019

Titolo documento

Data
emissione

Data di
omologazione
15 gennaio
2020

Regolamento
UE e data di
pubblicazione
(UE) 2020/34
16 gennaio
2020
(UE)
2019/2104
10 dicembre
2019
(UE)
2019/2075
6 dicembre
2019

Di seguito si riportano i principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC non ancora omologati
dall’unione europea, non ancora obbligatoriamente applicabili. Si segnala che tali documenti saranno
applicabili solo dopo l’avvenuta omologazione da parte dell’UE:
Titolo documento

Data emissione
da parte dello
IASB

Data di entrata in
vigore del
documento IASB

gennaio 2014
maggio 2017

(Nota 1)
1° gennaio 2021

Standards
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
IFRS 17 Insurance Contracts
Amendments
Sale or Contribution of Assets between an
Investor and its Associate or Joint Venture
(Amendments to IFRS 10 and IAS 28)
Definition of business (Amendments to IFRS
3)
Classification of Liabilities as Current or Noncurrent (Amendments to IAS 1 Presentation of
Financial Statements)

ottobre 2018

Differita fino al
completamento del
progetto IASB
sull’equity method
1° gennaio 2020

gennaio 2020

1° gennaio 2020

settembre 2014

(Nota 1) L’IFRS 14 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, ma la Commissione Europea ha deciso di
sospendere il processo di omologazione in attesa del nuovo principio contabile sui “rate-regulated
activities”.

Operazioni di cartolarizzazione
La rappresentazione contabile dell'operazione di cartolarizzazione rispetta le citate "Istruzioni" emanate dà
Banca d'Italia con il Provvedimento del 15 dicembre 2015.
Le informazioni relative all'operazione di cartolarizzazione sono presentate in appösita sezione della Nota
Integrativa e non formano parte degli schemi di Bilancio. Di conseguenza, tali valori afferenti l'operazione di
cartolarizzazione, non sono stati influenzati dall'applicazione dei principi IAS/IFRS.
Con riferimento alle operazioni della specie, la Banca d'Italia ha espressamente previsto che:
a) i crediti ceduti, i titoli emessi e le altre operazioni compiute nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione siano indicati in nota integrativa;
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b) le informazioni debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo necessari per una
rappresentazione chiara e completa di ciascuna operazione.
In particolare, la Banca d'Italia richiede che nella Nota Integrativa siano riportate un quantitativo minimo di
informazioni di seguito specificato.
Informazioni qualitative:
-

descrizione ed andamento dell'operazione;

-

soggetti coinvolti;

-

caratteristiche delle emissioni;

-

operazioni finanziarie accessorie;

-

facoltà operative della Società cessionaria.

Informazioni quantitative
-

situazione dei crediti al momento della cessione; variazioni in aumento ed in diminuzione intervenute
fino alla chiusura dell'esercizio; situazione dei crediti al termine dell'esercizio;

-

evoluzione dei crediti scaduti;

-

flussi di liquidità dell'esercizio;

-

situazione delle garanzie e delle linee di liquidità;

-

ripartizione dell'attivo e del passivo cartolarizzato per vita residua;

-

ripartizione dell'attivo cartolarizzato per localizzazione territoriale;

-

indicazioni riguardantí il grado di frazionamento del portafoglio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Parte D della presente Nota Integrativa.
Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Come anticipato nella Relazione sulla Gestione, i primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati dalla pandemia
di SARS-Covid-19. La pandemia, che ha avuto inizio in Cina nel mese di gennaio, si è in poco tempo estesa a
livello globale, con particolare intensità in Europa e negli Stati Uniti. La maggioranza dei Paesi colpiti ha varato
misure di contenimento stringenti (tra cui chiusura delle scuole, sospensione di eventi pubblici, limitazioni alla
circolazione delle persone, interruzione di numerose attività produttive). Ciò si è reso necessario per evitare di
mettere a repentaglio la capacità dei sistemi sanitari dei Paesi coinvolti, di fronteggiare l’emergenza e nel
contempo di continuare a portare assistenza alla popolazione affetta da altre patologie.
Il primo paese al di fuori dell’Asia a riscontrare un elevato numero di contagi e ad applicare politiche di
contenimento particolarmente severe è stato l’Italia. A partire dal 5 marzo provvedimenti di restrizione alla
mobilità delle persone, di chiusura di scuole e università e di sospensione di tutte le attività economiche non
essenziali sono stati in breve tempo applicati all’intero territorio nazionale e ne è stata progressivamente
estesa la durata.
Gli effetti della pandemia si sono rapidamente riflessi sull’economia globale. A un deciso e progressivo
deterioramento delle prospettive dell’attività economica e dei flussi commerciali globali per l’anno in corso si
è accompagnata una forte accentuazione dei rischi di ulteriore ribasso dovuti all’incertezza sulla durata

35

dell’epidemia e delle politiche necessarie ad affrontarla. L’andamento del PIL per il 2020 evidenzia
un’evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell’anno, seguita da un verosimile recupero nella seconda
metà e da una significativa ripresa nel 2021.
In risposta a tali eventi nei maggiori paesi, tra cui l’Italia, le autorità fiscali e monetarie hanno adottato misure
molto espansive per sostenere i redditi di famiglie e imprese, il credito all’economia e la liquidità sui mercati.
In particolare in Italia il Governo ha emanato decreti a sostegno delle famiglie prevedendo ammortizzatori
sociali (es. indennità monetarie, concedi parentali, bonus babysitter); a sostegno della piccola imprenditoria
ed artigianato con indennità e sussidi, possibilità di contrarre finanziamenti garantiti.
La pandemia in atto, oltre ai devastanti effetti umani, sociali ed economici, introduce elementi di incertezza,
soprattutto sugli aspetti valutativi e sull’informazione a corredo nei processi contabili.
Alla data di redazione del presente documento, non è, infatti, ancora noto quando le attività economiche
potranno riprendere, quali saranno i vincoli alla produzione e i tempi per tornare a condizioni normali di
operatività. Inoltre, i vari scenari che si stanno delineando appaiono molto difformi da settore a settore e,
all’interno di ciascuno, incidono sulle singole imprese in funzione di più elementi, quali il mercato di riferimento
(interno o internazionale), la filiera di appartenenza (nazionale o internazionale), il livello di concorrenza
internazionale (situazione dei concorrenti nei Paesi esteri), le condizioni finanziarie ante emergenza e altri
ancora.
Per quanto ad oggi sia prevedibile, alla luce del più recente DPCM del 10 aprile 2020, si stima che il 2020
vedrà, per la Società, uno stop nel trend di crescita del fatturato per l’esercizio 2020, trend che ha visto
raggiungere e superare la soglia dei 4 miliardi di Euro al 31/12/2019. Si prevede infatti, un calo del 30% nelle
nuove attivazioni del 2020 che vedrà conseguenze economiche anche nelle voci relative ai servizi accessori ai
contratti di Leasing e Finanziamento. A questo elemento, si aggiunge una grossa incertezza derivante
dall’andamento dei Non Performing Loans, che si prevede possano peggiorare sensibilmente generando un
incremento significativo del costo del rischio.
In questo contesto, al Società ha reagito proattivamente anticipando l’implementazione delle misure di
contenimento del contagio del virus (cosiddetto distanziamento sociale), adottando immediatamente lo
smartworking sul 100% delle risorse umane a partire dall’8 marzo 2020. La Società ha altresì reagito nei
confronti della propria clientela, dando attuazione alle misure previste dai decreti (DPCM) emessi l’8, 9, 11 e
il 22 marzo 2020, ma anche con agevolazioni finanziarie (moratorie) alla propria rete delle organizzate,
seriamente colpite dal lockdown (stop al rimborso delle rate per i finanziamenti dello stock con anzianità oltre
i 180 giorni; possibilità di convertire lo stock dei dealers con anzianità oltre i 360 giorni con contratti di noleggio
Courtesy car; sospensione degli interessi sui finanziamenti wholesale fino al 31 maggio 2020; sul settore BUS
sospensione delle rate per 6 mesi; sul settore NCC sospensione delle rate per 3 mesi). In totale la Società ha
proceduto con la sospensione delle rate su circa 21.500 contratti (dato provvisorio al 7 aprile 2020) pari a
circa Euro mio 600 milioni di portafoglio.
Sezione 4 – Altri aspetti
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Informazioni sulla continuità aziendale
Con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 denominato “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla
continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze
nell’utilizzo di stime”, il tavolo di coordinamento congiunto tra Banca di Italia, Consob ed IVASS ha richiesto
alle società di svolgere le valutazioni in modo ancora più accurato in merito alla sussistenza del presupposto
della continuità aziendale. In particolare, il principio contabile IAS 1, ai paragrafi 25-26, stabilisce che nella
fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità
dell’entità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella
prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o
interrompere l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a
conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative a eventi o condizioni che
possono comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità
in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella
prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai
quali esso è stato redatto ed alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.
Le attuali non semplici condizioni dei mercati finanziari e dell’economia reale, collegate a delle previsioni di
breve periodo contraddistinte dall’incertezza richiedono, diversamente dal passato, di svolgere delle
valutazioni maggiormente accurate in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.
A seguito dell’esame di tutti i rischi aziendali, le incertezze connesse all’attuale contesto macroeconomico e
l’analisi delle pianificazioni prospettiche, si ritiene ragionevole l’aspettativa che la società continuerà ad
operare in un futuro prevedibile, tenuto conto anche dell’appartenenza al Gruppo Daimler.
Con riferimento al rischio di credito, il più significativo per la società, l’approfondito e rigoroso esame del
portafoglio creditizio consente di affrontare il prossimo futuro con la consapevolezza di aver significatamene
rafforzato le riserve atte a fronteggiare le perdite attese.
Queste considerazioni portano, in un’ultima analisi, ad affermare che il bilancio d’esercizio 2019 è stato
predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
Rischi e incertezze legati all’utilizzo di stime
In conformità agli IAS/IFRS, la direzione aziendale formula valutazioni, stime e ipotesi a supporto
dell’applicazione dei principi contabili per la determinazione degli importi delle attività, delle passività, dei
costi e dei ricavi rilevati in bilancio. Le stime e le relative ipotesi si basano sulle esperienze pregresse e su
altri fattori considerati ragionevoli; in particolare sono stati adottati processi di stima a supporto del valore di
iscrizione delle più rilevanti poste valutative nel bilancio al 31 dicembre 2019, così come previsto dai principi
contabili vigenti e dalle normative di riferimento descritte, effettuati in un’ottica di continuità aziendale.
Il processo di valutazione al 31 dicembre 2019 è stato più complesso in considerazione dell’attuale difficile
contesto macroeconomico e di mercato, caratterizzato da alti livelli di volatilità riscontrabili sulle maggiori
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grandezze finanziarie determinanti ai fini della valutazione, e nella difficoltà nella formulazione di previsioni
andamentali relative a quei parametri di natura finanziaria che influenzano in modo rilevante i valori oggetto
di stima. I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica sono influenzati da questi fattori che potrebbero
essere oggetto di rapido mutamento, con conseguenti effetti sui futuri valori di bilancio.
Il rischio di incertezza nella stima è sostanzialmente insito nei fondi per rischi ed oneri, nei crediti, nel
trattamento di fine rapporto e in altri benefici dovuti ai dipendenti, nella determinazione del fair value, nella
stima delle attività per imposte anticipate e nella valutazione dei beni locati in sede di classificazione delle
operazioni di leasing finanziario.
Riclassifiche effettuate in bilancio
Nel presente bilancio non si sono rese necessarie riclassifiche.
A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio
Criteri di redazione
Di seguito sono esposti i criteri di valutazione adottati in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS in vigore
al 31 dicembre 2019.
Attività Finanziarie
Per ciò che concerne le Attività Finanziarie, si faccia riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo
“IFRS 9”. Si sottolinea che il nuovo standard contabile non ha comportato rilevanti riclassificazioni rispetto alle
logiche adottate in regime di IAS39, in quanto il business model adottato dalla società si prefigge di impiegare
strumenti finanziari da detenere fino alla loro scadenza ed i flussi di cassa contrattuali attengono alla quota di
rimborso del valore nominale e agli interessi, pagabili a scadenze fisse (sulla base del Solely Payments of
Principal and Interest test – SPPI). Di conseguenza, tutte le attività finanziarie, precedentemente classificate
nella categoria “Finanziamenti e Crediti”, sono valutate, in regime IFRS9, in base al principio del costo
ammortizzato (“Held to collect”).
Per ciò che concerne l’impairment e la policy seguita dalla Società si faccia riferimento al paragrafo “Perdite
per riduzione di valore di attività finanziarie”.
Derivati
Si premette che la Società ha deciso di non applicare le nuove disposizioni dell’IFRS 9 fino a quando lo IASB
non completerà il progetto sul “dynamic risk management” (“macro hedging”).
Definizione
Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su un determinato elemento (o
gruppo di elementi) attribuibili ad un determinato rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o
gruppo di elementi) nel caso in cui quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi.
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Le operazioni di copertura possono essere o coperture di fair value (fair value hedge) o coperture di flussi
finanziari (cash flow hedge). La società pone in essere operazioni di copertura di cash flow hedge, ovvero di
copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari di debiti finanziari.
Tutti i derivati sono stipulati con controparti esterne all’azienda. Trattandosi di derivati non quotati su mercati
attivi, il loro fair value è determinato utilizzando una valutazione tecnica, che tenga conto di parametri oggettivi
di mercato.
Criteri di iscrizione
Gli strumenti finanziari derivati di copertura, sono inizialmente iscritti alla data di negoziazione al fair value e
sono classificati nella voce di bilancio di attivo patrimoniale “50 Derivati di copertura” e di passivo
patrimoniale “40 Derivati di copertura”.
La contropartita della voce “derivati di copertura” è una specifica riserva di copertura ai flussi finanziari iscritta
nel patrimonio netto. I differenziali relativi a tali derivati sono registrati nelle voci accese agli interessi attivi e
passivi secondo il criterio della competenza temporale, in modo coerente ai costi e a ricavi prodotti dalle
attività/passività coperte.
Una relazione si qualifica come di copertura, e trova coerente rappresentazione contabile, se e soltanto se
tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
• all’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura,
degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura;
• tale documentazione include l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione
coperta, la natura del rischio coperto e come l’impresa valuta l’efficacia dello strumento di copertura nel
compensare l’esposizione alle variazioni di fair value dell’elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili
al rischio coperto;
• la copertura è attesa altamente efficace;
• la programmata operazione oggetto di copertura, per le coperture di flussi finanziari, è altamente
probabile e presenta un’esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe incidere sul conto
economico;
• l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata;
• la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata altamente efficace per tutti
gli esercizi di riferimento per cui la copertura era designata.
Metodologie di esecuzione del test di efficacia
La relazione di copertura è giudicata efficace e come tale trova coerente rappresentazione contabile, se
all’inizio e durante la sua vita i cambiamenti del fair value o dei flussi di cassa dell’elemento coperto, riferiti
al rischio oggetto di copertura, sono quasi completamente compensati dai cambiamenti del fair value o dei
flussi di cassa del derivato di copertura. Tale conclusione è raggiunta qualora il risultato effettivo si colloca
all’interno di un intervallo compreso tra 80% e 125%.
Criteri di valutazione
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Secondo la metodologia prevista dal gruppo e con l’utilizzo di sistemi centralizzati, sulla base dell’esito di tale
test, la parte di fair value del derivato per la porzione efficace è rilevata direttamente a riserva di patrimonio
netto, nonché nel prospetto della redditività complessiva per la parte di competenza, mentre per la porzione
inefficace è rilevata a conto economico.
Gli utili e le perdite rilevati nella riserva di patrimonio netto sono imputati a conto economico quando l’attività
o la passività sottostante ha un effetto a conto economico.
Criteri di cancellazione
La classificazione di copertura viene meno nell’ipotesi di:
a) inefficacia della copertura;
b) cessione del derivato dello strumento coperto;
c) revoca della definizione di copertura. In tal caso, lo strumento derivato è classificato come attività o
passività di negoziazione, mentre lo strumento coperto torna ad essere valutato secondo il relativo principio
originario di contabilizzazione.
Partecipazioni
Definizione
Le partecipazioni sono degli investimenti duraturi in imprese, generalmente rappresentati da azioni o da quote
in società.
Ai fini della classificazione in tale voce sono considerate collegate le società nelle quali sono detenuti
direttamente e/o indirettamente più del 20% dei diritti di voto, o quelle nelle quali si abbia il potere di
influenzare notevolmente le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalla sua attività. Nel
valutare l’esistenza di un eventuale controllo e del collegamento si prendono in considerazione anche i diritti
di voto effettivamente esercitabili. In particolare sono considerate collegate, in assenza di specifici accordi
contrattuali, anche le società per le quali sono detenuti direttamente e/o indirettamente metà dei diritti di
voto, nel caso in cui il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali, al fine di ottenere benefici
dalla sua attività, sia di fatto detenuto dagli altri azionisti.
Criteri di iscrizione
Le partecipazioni sono esposte nella voce di stato patrimoniale “70 Partecipazioni” e sono iscritte al costo di
acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato in caso di perdite per riduzione di valore.
Criteri di valutazione
Le società sottoposte ad influenza notevole sono iscritte al costo in ottemperanza al principio IAS 28.35.
Le partecipazioni sono valutate ogni anno al fine di rilevare eventuali perdite di valore e determinare eventuali
impairment. Gli indicatori di eventuali perdite di valore sono suddivisibili nelle seguenti categorie:



Indicatori qualitativi, quali, per esempio il conseguimento di risultati economici negativi o comunque
un significativo scostamento rispetto agli obiettivi di budget o previsti da piani pluriennali comunicati
al mercato, l’annuncio/avvio di procedure concorsuali o di piani di ristrutturazione;



Indicatori quantitativi, rappresentati, per esempio, da una riduzione del fair value al di sotto del valore
di bilancio, da un valore contabile della partecipazione nel bilancio separato superiore al valore
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contabile nel bilancio consolidato all’attivo netto e all’avviamento della partecipata o alla distribuzione
da parte di quest’ultima di un dividendo superiore al proprio reddito complessivo.
Tuttavia, è possibile ripristinare il valore originario negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della
rettifica di valore effettuata. I risultati economici inerenti la valutazione e gli utili/perdite da realizzo
confluiscono in una specifica voce di conto economico (voce 220 “Utili (perdite) delle partecipazioni”).
Criteri di cancellazione
Le partecipazioni sono cancellate dal bilancio quando sono cedute trasferendo sostanzialmente tutti i rischi
e i benefici ad esse connesse.
Nel corrente esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle partecipazioni.

Attività Materiali
Definizione Attività ad uso funzionale
Sono attività possedute per essere utilizzate ai fini dell’espletamento dell’attività sociale ed il cui utilizzo è
ipotizzato su un arco temporale maggiore dell’esercizio.
Criteri di iscrizione
Le attività materiali, strumentali e non, sono iscritte inizialmente ad un valore pari al costo (nella voce “80
Attività Materiali”), comprensivo di tutti i costi direttamente connessi alla messa in funzione del bene ed alle
imposte e tasse di acquisto non recuperabili. Tale valore è successivamente incrementato delle spese
sostenute da cui ci si aspetta di godere dei benefici futuri.
I costi di manutenzione ordinaria effettuata sull’attività sono rilevati a conto economico nel momento in cui
si verificano di contro le spese di manutenzione straordinaria da cui sono attesi benefici economici futuri sono
capitalizzate ad incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono.
Il costo di un’attività materiale è rilevato come un’attività se, e soltanto se:


è probabile che i futuri benefici economici associati al bene affluiranno all’azienda;



il costo del bene può essere attendibilmente determinato.

Gli oneri finanziari, qualora esistenti, sono contabilizzati secondo il trattamento contabile di riferimento
previsto dallo IAS 23 e quindi rilevati come costo nell’esercizio in cui essi sono sostenuti.
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività materiali strumentali sono iscritte al costo, come sopra
definito, al netto degli ammortamenti cumulati e di qualsiasi perdita di valore cumulata. Il valore
ammortizzabile, pari al costo meno il valore residuo (ossia l’ammontare previsto che si otterrebbe
normalmente dalla dismissione, dedotti i costi attesi di dismissione, se l’attività fosse già nelle condizioni,
anche di vecchiaia, previste alla fine della sua vita utile), è ripartito sistematicamente lungo la vita utile delle
diverse tipologie di attività materiali.
La vita utile, oggetto di periodica revisione al fine di rilevare eventuali stime significativamente difformi dalle
precedenti, è definita come:


il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile dall’azienda o,
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la quantità di prodotti o unità similari che l’impresa si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività
stessa.

L’ammortamento di una attività ha inizio quando la stessa è disponibile per l’uso e cessa quando l’attività è
eliminata contabilmente o classificata come posseduta per la vendita. Di conseguenza, l’ammortamento non
cessa quando l’attività diventa inutilizzata o non è più in uso a meno che l’attività non sia completamente
ammortizzata.
Ad ogni chiusura di bilancio si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la
perdita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività
materiale ed il valore di recupero.
Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore
d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. L’eventuale perdita viene iscritta
immediatamente a conto economico nella voce “180 Rettifiche di valore nette su attività materiali”; in tale
voce confluisce anche l’eventuale futura ripresa di valore qualora la perdita rilevata negli esercizi precedenti
possa non esistere ovvero possa essersi ridotta.
Le attività materiali includono i beni inoptati e ritirati, gli stessi sono inizialmente iscritti al corrispondente
valore dell’investimento netto alla data di cessazione del rapporto giuridico con la controparte, e
successivamente svalutati per tener conto delle eventuali perdite di valore. Questa tipologia di bene ha come
unica destinazione la vendita, in particolare le vendite sono effettuate direttamente alla capogruppo
Mercedes-Benz Italia S.p.A. Nel momento in cui il bene viene iscritto nelle attività materiali, viene effettuata
una valutazione sul presumibile valore di realizzo basata sui valori definiti nell’accordo di riacquisto
sottoscritto con Mercedes-Benz Italia S.p.A.
Le attività materiali sono stornate al momento della dismissione o quando nessun beneficio economico futuro
è atteso dal loro utilizzo o dismissione.

Attività Immateriali
Definizione
Si definisce immateriale un’attività non monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica ed utilizzata
nell’espletamento dell’attività sociale.
L’attività è identificabile quando:


è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in licenza,
locata o scambiata;



deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano
trasferibili o separabili da altri diritti e obbligazioni.

Un’attività immateriale è rilevata come tale se è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri
attesi attribuibili all’attività ed il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.
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La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata usando presupposti ragionevoli e
sostenibili che rappresentano la migliore stima dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel
corso della vita utile dell’attività.
Il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività è valutato
sulla base delle fonti d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle
fonti d’informazione esterne.
Criteri di iscrizione
L’attività, esposta nella voce di stato patrimoniale “90 Attività immateriali”, è iscritta al costo ed eventuali
spese successive all’iscrizione iniziale sono capitalizzate solo se in grado di generare benefici economici futuri
e solo se tali spese possono essere determinate ed attribuite all’attività in modo attendibile.
Il costo di un’attività immateriale include il prezzo di acquisto inserendo eventuali imposte e tasse su acquisti
non recuperabili dopo aver dedotto sconti commerciali e abbuoni e qualunque costo diretto per predisporre
l’attività all’utilizzo.
La Società classifica quali attività immateriali il software di terzi ad utilità pluriennale al netto del relativo
ammortamento.
Criteri di valutazione
Successivamente all’iscrizione iniziale le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo al netto
degli ammortamenti complessivi e delle eventuali perdite di valore.
L’ammortamento è calcolato su base sistematica lungo la miglior stima della vita utile dell’immobilizzazione
utilizzando il metodo di ripartizione a quote costanti.
Il processo di ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso e cessa alla data in cui l’attività è
eliminata contabilmente.
La vita utile dei software è stata stimata in 5 anni.
Ad ogni chiusura di bilancio si procede alla verifica dell’esistenza eventuale di perdite di valore relative ad
attività immateriali. Tali perdite risultano dalla differenza tra il valore d’iscrizione delle attività ed il valore
recuperabile e sono iscritte, come le eventuali riprese di valore, nella voce “190 Rettifiche di valore nette su
attività immateriali”.
Le attività immateriali sono stornate al momento della dismissione o quando nessun beneficio economico
futuro è atteso per il loro utilizzo o dismissione.

Passività finanziarie
L’IFRS 9 mantiene in sostanza le disposizioni dello IAS 39 per la classificazione e la valutazione delle passività
finanziarie. I debiti in bilancio rappresentano passività finanziarie caratterizzate da flussi di cassa che si
vengono a determinare su base contrattuale e per le quali si riscontra un’obbligazione contrattuale con
un’altra entità. Includono prevalentemente la raccolta nei confronti degli istituti di credito, della capogruppo
diretta Mercedes-Benz Italia S.p.A. e di altre società estere del gruppo Daimler.
Criteri di iscrizione

43

Le passività in questione sono iscritte in bilancio nel momento corrispondente all’atto della ricezione delle
somme raccolte. Il valore a cui sono iscritte è pari al relativo fair value comprensivo degli eventuali
costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili all’operazione e determinabili sin dall’origine,
indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati.
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo
del tasso di interesse effettivo così come definito nei paragrafi precedenti.
Gli interessi effettivi, che si determinano a seguito dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato,
confluiscono nella voce 20 di conto economico “Interessi passivi e oneri assimilati”.
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando adempiute, cancellate o scadute.
Titoli in circolazione
Nella voce titoli in circolazione sono allocati i titoli emessi ed acquisiti da primari gruppi bancari europei.
Tali titoli sono registrati secondo il principio della data di regolamento ed inizialmente iscritti al fair value, che
normalmente corrisponde al corrispettivo ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili
alla passività finanziaria. Dopo l’iniziale rilevazione, tali titoli sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando
il criterio dell’interesse effettivo.
I titoli sono eliminati dalla situazione contabile e/o dal bilancio quando la passività è estinta ovvero, nel caso
specifico, quando essa è adempiuta.
Gli interessi effettivi maturati su tali titoli sono rilevati nella voce 20 del conto economico “Interessi passivi
ed oneri assimilati”.
Attività fiscali / Passività fiscali
L'onere fiscale dell'esercizio comprende l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale differito. Le imposte sul
reddito sono rilevate a conto economico, fatta eccezione per quelle relative a operazioni rilevate direttamente
nel patrimonio netto che sono contabilizzate nello stesso.
Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nella voce “100 Attività fiscali” e nella
voce “60 Passività fiscali”.
1) Attività e Passività fiscali correnti
Le imposte correnti rappresentano la stima dell'importo delle imposte sul reddito dovute, calcolate sul reddito
imponibile del periodo, determinato applicando le aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente in vigore alla data
di riferimento del bilancio ed eventuali rettifiche all'importo relativo agli esercizi precedenti.
Le passività (attività) fiscali correnti del periodo e degli esercizi precedenti, sono determinate al valore che si
prevede di versare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale
vigente.
L’effetto fiscale corrente di periodo confluisce nella voce di conto economico “270 Imposte sul reddito
dell’esercizio dell’operatività corrente”.

44

2) Attività e Passività fiscali differite
Le imposte differite sono stanziate secondo il metodo del balance sheet liability method, calcolando le
differenze temporanee tra i valori contabili delle attività e delle passività iscritti in bilancio e i corrispondenti
valori riconosciuti ai fini fiscali. A tal fine, si intendono “differenze temporanee tassabili” quelle che, nei periodi
futuri, determineranno importi imponibili e “differenze temporanee deducibili” quelle che negli esercizi futuri
determineranno importi deducibili.
Per tutte le differenze temporanee imponibili è rilevata una passività fiscale differita.
Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “60 Passività fiscali b) differite”.
L’effetto fiscale differito di periodo confluisce nella voce di conto economico “270 Imposte sul reddito
dell’esercizio dell’operatività corrente”; relativamente alla fiscalità differita sorta in relazione alla valutazione
dei derivati a copertura di flussi finanziari l’effetto fiscale di periodo confluisce nella specifica riserva di
patrimonio netto.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito
imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate tali attività. Il valore delle attività per imposte
anticipate viene rivisto ad ogni data di riferimento del bilancio e viene ridotto nella misura in cui non è più
probabile che il relativo beneficio fiscale sia realizzabile. Le attività fiscali anticipate sono rilevate nella voce
di stato patrimoniale “100 Attività fiscali b) anticipate”.
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di costante monitoraggio e sono valutate
con 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 delle aliquote fiscali e della normativa fiscale stabilite da
provvedimenti in vigore.
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite non vengono attualizzate. Sono state compensate le
attività e le passività fiscali differite per le quali la società ne ha il diritto legalmente esercitabile.
Trattamento di fine rapporto
Criteri di iscrizione
Il trattamento di fine rapporto è considerato quale programma a benefici definiti e richiede come tale la
determinazione del valore dell’obbligazione sulla base di ipotesi attuariali e l’assoggettamento ad
attualizzazione in quanto il debito può essere estinto significativamente dopo che i dipendenti hanno prestato
l’attività lavorativa relativa. L’importo contabilizzato come passività è pari al valore attuale dell’obbligazione
a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio.
Criteri di valutazione
Il Trattamento di fine rapporto viene contabilizzato secondo quanto indicato dal principio contabile IAS 19.
L’applicazione di tale principio comporta la rilevazione degli utili e delle perdite attuariali (ovvero le variazioni
nel valore attuale dell’obbligazione derivanti dalle modifiche alle ipotesi attuariali e dalle rettifiche basate
sull’esperienza passata) relative al trattamento di fine rapporto del personale ed ai fondi di quiescenza nel
prospetto della redditività complessiva, e nella “Riserva da valutazione” inclusa nella voce 160 del patrimonio
netto.
Le componenti di variazioni di tale passività non attinenti quelle attuariali (costi del servizio del piano) sono
rilevate nel conto economico, nella voce “Spese del personale”.
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Fondi per Rischi ed Oneri
Definizione
La Società rileva un fondo quando ha assunto un'obbligazione (legale o implicita), stimabile in modo
attendibile e quale risultato di un evento passato ed è inoltre probabile che sarà necessario l'impiego di
risorse atte a produrre i benefici economici per adempiere all'obbligazione.
Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile, ma solo di informativa, a meno che siano
giudicate remote.
Criteri di iscrizione e 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.
L’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno
necessarie per estinguere l’obbligazione laddove l’effetto del valore attuale è un aspetto rilevante.
I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione sono tenuti in
considerazione solo se vi è sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno.
Stock Options
Il gruppo Daimler ha avviato varie operazioni di tipo “Stock Based Compensation”, tra cui lo Stock Option
Plan (SOP) ed il Performance Phantom Share Plan (PPSP), di cui hanno beneficiato anche gli Executive della
Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Il primo ha previsto l’assegnazione di stock option per l’acquisto di azioni ordinarie della Daimler allo strike
price, il secondo l’assegnazione di azioni virtuali da remunerarsi per cassa.
Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni fornite nella nota integrativa del bilancio consolidato della
Daimler AG.
La Società rileva in una riserva di patrimonio netto il contributo ricevuto dai Soci, per un ammontare pari al
fair value del servizio ricevuto dal management partecipante al SOP. Tale importo viene rilevato tra i costi del
personale lungo il “vesting period”, ovvero il periodo in cui i dipendenti maturano il diritto d’opzione.
Conto Economico - Ricavi
I ricavi sono flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa,
quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dall’apporto
degli azionisti. I ricavi rivenienti dall’attività di leasing e dall’attività di finanziamento sono rilevati in conformità
a quanto previsto rispettivamente dallo IFRS 16 e dallo IFRS 9, sulla base di quanto descritto nel paragrafo
relativo alle attività finanziarie.
Criteri di iscrizione
I ricavi iscritti a fronte della prestazione di servizi sono iscritti coerentemente alla fase di completamento
dell’operazione; essi sono rilevati solo quando i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti
dalla Società. Tuttavia quando la recuperabilità di un valore già ricompreso nei ricavi è connotata da
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incertezza, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non è più probabile, è rilevato come costo
piuttosto che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono rilevati in contabilità quando
possono essere attendibilmente stimati.
I pagamenti minimi spettanti relativi ai leasing finanziari sono suddivisi tra proventi finanziari e riduzione del
residuo credito. I proventi finanziari sono ripartiti lungo la durata del contratto di leasing in modo da ottenere
un tasso di interesse costante sull’attività residua.
Conto Economico - Costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti. I costi direttamente riconducibili agli
strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal
momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse
effettivo per la definizione del quale si rinvia al paragrafo “Passività finanziarie”.
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.
Gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri sostenuti in relazione all’ottenimento di finanziamenti e
sono rilevati come costo nell’esercizio in cui essi sono sostenuti.

A.4 - Informativa sul fair value
Informativa di natura qualitativa
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Il fair value degli strumenti finanziari è determinato utilizzando tecniche di valutazione basate anche su dati
osservabili di mercato disponibili. Il fair value degli strumenti finanziari viene determinato sulla base del
metodo di attualizzazione dei flussi di cassa futuri. In particolare, per quanto attiene i crediti, l’attualizzazione
è avvenuta sulla base della curva dei tassi di mercato, tenendo però conto del merito creditizio medio delle
controparti come stimate a livello di gruppo.
Per quanto riguarda i titoli in circolazione il fair value è di livello 2 della gerarchia dei fair value, in quanto
determinato sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi tenendo conto del rischio controparte.
Per i crediti e debiti a breve termine, si è ritenuto che il valore contabile fosse un’approssimazione ragionevole
del fair value. In base a quanto sopra menzionato, si ritiene che esclusi i titoli in circolazione, il fair value degli
strumenti finanziari appartenga al livello 3 della gerarchia dei fair value.
Alla data di chiusura del bilancio i valori di fair value sono stati determinati esclusivamente a fini informativi.
Informativa di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
La stima del fair value è articolata su tre differenti livelli (Livello 1, Livello 2 e Livello 3) in ordine decrescente
di osservabilità degli input utilizzati. Essa prevede che vengano assegnati alternativamente i seguenti livelli:
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Livello 1: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti identici (cioè senza modifiche o repackaging).
Livello 2: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti simili oppure calcolati attraverso tecniche di valutazione
dove tutti gli input significativi sono basati su parametri osservabili sul mercato.
Livello 3: tecniche di valutazione dove un qualsiasi input significativo per la valutazione al fair value è basato
su dati di mercato non osservabili.
A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
Attività/Passività non
misurate al fair value o
misurate al fair value su
base non ricorrente
1. Attività Finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

31.12.2019
VB

L1

L2

31.12.2018
L3

VB

L1

L2

L3

4.039.829

4.209.330

3.707.477

3.832.149

4.039.829

4.209.330

3.707.477

3.832.149

2. Attività materiali
detenute a scopo di
investimento
3. Attività non correnti e
gruppi di attività in via di
dismissione
Totale
1. Passività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato
2. Passività associate ad
attività in via di
dismissione
Totale

2.243.707

398.656

1.845.051

3.413.053

702.193

2.721.182

2.243.707

398.656

1.845.051

3.413.053

702.193

2.721.182

Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
chiuso al 31 dicembre 2019
PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE (Tutte le cifre sono espresse in Euro Migliaia)
ATTIVO
Sezione 2
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2.1 Attività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

2019

2018

Voci/Valori
L1

L2

L3

L1

L2

L3

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale e
quote di OICR
3 Finanziamenti
Totale (A)
B. Strumenti finanziari
derivati
1. Derivati finanziari
1.1. Di negoziazione
1.2. Connessi con la fair
value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi
2.1. Di negoziazione
2.2. Connessi con la fair
value option
2.3 Altri
Totale (B)
Totale (A)+(B)

384

0
0

384
384

0
0

0
0

0
0

0
0

Legenda:
VB=Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
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2.2 Strumenti finanziari derivati
2019
2018
Over the counter
Over the counter
Attività
sottostanti/Tipologie
Mercati
Mercati
Senza controparti centrali
Senza controparti centrali
Controparti
Controparti
derivati
organizzati
organizzati
Senza accordi di
centrali Con accordi di Senza accordi di
centrali Con accordi di
compensazione compensazione
compensazione compensazione
1. Titoli di debito e
tassi d'interesse
- Valore nozionale
- Fair value
2. Titoli di capitale e
indici azionari
- Valore nozionale
- Fair value
3. Valute e oro
- Valore nozionale
- Fair value
4. Crediti
- Valore nozionale
- Fair value
5. Merci
- Valore nozionale
- Fair value
6. Altri
- Valore nozionale
- Fair value
Totale

402.493
384
402.877
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2.3 Attività finanziarie di negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti

Voci/Valori

2019

2018

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
d) Società non finanziarie
2. Titoli di capitale
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
d) Altri emittenti
3. Quote di O.I.C.R.
a) Amministrazioni pubbliche
b) Banche
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione
d) Famiglie
Totale (A)

0

0

Totale (B)
Totale (A)+(B)

384
384
384

0
0

B. STRUMENTI DERIVATI
a) Controparti Centrali
b) Altre

Sezione 4 - ATTIVITA’ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO – Voce 40
La voce risulta pari ad Euro Migliaia 4.039.828.582 (Euro Migliaia 3.707.476.707 al 31 dicembre 2018) ed è
composta dai crediti verso banche, crediti verso enti finanziari e dai crediti verso la clientela.
Le informazioni aggiuntive richieste dall’IFRS 16 par. 92/94 in merito all’attività di locazione finanziaria sono
fornite nella Parte D - “Altre informazioni” della presente Nota Integrativa.
4.1 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso
banche”
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2019

2018

Valori di bilancio
Composizione

1. Depositi e
conti correnti
2.
Finanziamenti
2.1 Pronti
contro termine
2.2 Leasing
finanziario

Primo e
secondo
stadio

Terzo
stadio

Di cui
Impaired
acquisite o
originate

Fair Value

L1

L2

Valori di bilancio
Primo e
secondo
stadio

L3

Terzo
stadio

Di cui
Impaired
acquisite o
originate

Fair Value

L1

L2

L3

7.186

7.186

9.620

9.620

193

193

68

68

0

0

3

3

7.378

9.691

9.691

2.3 Factoring
-pro-solvendo
- pro-soluto
2.4 Altri
finanziamenti
3. Titoli di
debito
- titoli
strutturati
- altri titoli di
debito
4. Altre attività

Totale

7.378

0

Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

4.2 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso
società finanziarie
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2019

2018

Valori di bilancio
Composizion
e

1.
Finanziamenti
1.1 Pronti
contro termine
1.2 Leasing
finanziario

Primo e
secondo
stadio

Terzo stadio

Fair Value
Di cui
Impaired
acquisite o
originate

L1

L2

Valori di bilancio

L3

Primo e
secondo
stadio

Terzo stadio

Di cui
Impaired
acquisite o
originate

Fair Value

L1

L2

L3

295

308

296

307

5667

5.915

139

144

5.962

6.223

435

451

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
3. Altre attività

Totale

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso
clientela
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2019

2018

Valori di bilancio
Composizion
e

1.
Finanziamenti
1.1 Leasing
finanziario
di cui: senza
opzione finale
d'acquisto

Primo e secondo
stadio

Fair Value
Di cui
Impaired
acquisite o
originate

Terzo stadio

1.455.889

10.674

708.233

-

1.038.964

1.856

649.506

3.178

L1

L2

L3

8.596

Valori di bilancio

Primo e
Terzo stadio
secondo stadio

5.464

Fair Value
Di cui
Impaired
acquisite o
originate

6.479

L1

L2

L3

1.530.892

1.300.878

1.353.810

739.299

753.701

2.124

1.086.475

940.984

1.668

1.814

976.904

882

681.313

590.938

3.740

909

616.286

1.2 Factoring
-pro-solvendo
- pro-soluto
1.3 Credito al
consumo
1.4 Carte di
credito
1.5 Prestiti su
pegno
1.6
Finanziamenti
concessi in
relazione ai
servizi di
pagamento
prestati
1.7 Altri
finanziamenti
di cui: da
escussione di
garanzie e
impegni
2. Titoli di
debito
2.1 titoli
strutturati
2.2 altri titoli di
debito
3. Altre attività

Totale

152.879

5.309

4.005.472

21.017

21

11.623

0

0

781.088

165.127

99.930

48

9

103.610

4.203.107

3.686.431

10.920

9.211

3.831.698

I crediti verso clientela registrano complessivamente una variazione positiva pari ad Euro Migliaia 329.138
rispetto allo scorso esercizio, derivante dal generale incremento del portafoglio. Si è registrato una crescita
su tutte le linee di business: i crediti per beni concessi in leasing finanziario presentano un saldo pari a Euro
Migliaia 1.466.563 (Euro Migliaia 1.306.342 al 31 dicembre 2018) evidenziando un incremento pari a Euro
Migliaia 160.221; il factoring presenta un saldo complessivo pari a Euro Migliaia 708.233 (Euro Migliaia
753.701 al 31 dicembre 2018) evidenziando un decremento pari ad Euro Migliaia 45.468 rispetto allo scorso
esercizio; il credito al consumo, pari a Euro Migliaia 1.040.820 (Euro Migliaia 942.652 al 31 dicembre 2018),
ha registrato un incremento pari a Euro Migliaia 98.168. Si registra inoltre un incremento dei finanziamenti
erogati pari ad Euro Migliaia 58.006.
Nelle altre attività, pari a Euro Migliaia 158.188 (Euro Migliaia 99.978 al 31 dicembre 2018), vengono
classificate tutte quelle voci che pur essendo correttamente correlate a crediti verso clientela, non sono
direttamente imputabili alle tipologie tipiche di credito; sostanzialmente sono presenti conti di transito come
presentazioni RID, voci relative alla fatturazione dei canoni o crediti connessi con la prestazione di servizi
finanziari.
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Per quanto concerne le attività in stadio 3, pari a Euro Migliaia 21.017, si rileva che la variazione complessiva
ha risentito in primis dell’incremento del portafoglio nel segmento retail ed anche di un peggioramento nella
qualità del credito nel segmento stesso.
4.4 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei
crediti verso la clientela

Tipologia
operazioni/Valori

2019

2018

Valori di bilancio

Valori di bilancio

Primo e secondo stadio

Di cui
Impaired
acquisite o
originate

Terzo stadio

Primo e secondo
Terzo stadio
stadio

Di cui
Impaired
acquisite o
originate

1. Titoli di debito
a) Amministrazioni
pubbliche
b) Altre società
finanziarie
di cui: imprese di
assicurazione
c) società non
finanziarie
2. Finanziamenti
verso:
a) Amministrazioni
pubbliche
b) Altre società
finanziarie
c) di cui: imprese di
assicurazione
d) società non
finanziarie
e) Famiglie
3. Altre attività:

Totale

221

1

172

1

17.289

70

52

14.296

43

37

1.986.294

8.098

5.982

1.813.694

5.498

4.653

1.848.789

7.538

5.568

1.758.339

5.330

4.511

152.879

5.309

4.005.472

21.017

21

11.623

99.930

48

9

3.686.431

10.920

9.211

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive
Valore lordo

di cui
Strumenti
con basso
rischio di
credito

Primo stadio

Rettifiche di valore complessive

Secondo stadio

Terzo stadio

Primo stadio

Secondo
stadio

Terzo stadio

Write-off
parziali
complessivi*

1. Titoli di debito
2. Finanziamenti

3.465.352

430.459

62.158

16.279

13.599

46.451

150.282

3.307

6.413

387

323

1.104

Totale 2019

3.615.634

433.766

68.571

16.666

13.922

47.554

4.811

Totale 2018

3.610.815

113.278

54.117

18.332

9.202

43.198

4.834

7.587

50.204

2.377

43.790

3. Altre attività

di cui: attività
finanziarie impaired
acquisite o originate

X

X

X

4.811
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4.6 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: attività garantite
2019

2018

Crediti
Crediti verso
Crediti verso
verso enti
banche
clientela
finanziari

Crediti
verso
banche

Crediti
Crediti verso
verso enti
clientela
finanziari

1. Attività in bonis garantite da:
- Beni in leasing finanziario

27

- Crediti verso debitori ceduti

1.625.208

34

1.426.011

701.778

757.698

25.293

27.563

272.615

254.046

29.619

22.970

- Crediti verso debitori ceduti

9.745

0

- Ipoteche

2.800

2.478

16.935

15.814

- Ipoteche
- Pegni
- Garanzie personali
- Derivati su crediti
2. Attività deteriorate garantite da:
- Beni in leasing finanziario

- Pegni
- Garanzie personali
- Derivati su crediti
Totale valore di bilancio

27

2.683.993

34

2.506.579

Le attività sono riportate per ogni forma di garanzia da cui sono assistite.
Nella voce crediti per factoring è indicato l’importo dei crediti sottostanti e gli anticipi corrisposti ai cedenti
nelle operazioni di cessione dei crediti. Per quanto riguarda il fair value delle attività garantite è stato preso,
come prevista dalla normativa vigente, il valore contrattuale delle stesse, pertanto non c’è differenza tra valore
di bilancio (VG) e fair value (VE), in quanto coincidenti.

Sezione 7 – PARTECIPAZIONI – Voce 70
7.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
La Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. detiene il 50% della Società Mercedes-Benz CharterWay
S.r.l. costituita nel novembre 1995 e la cui attività ha per oggetto l’acquisizione e gestione di contratti di
noleggio, sia di breve che di lunga durata dei veicoli industriali. I titoli azionari non sono quotati e la
disponibilità dei voti coincide con la quota di partecipazione.
Nelle tabelle che seguono vengono riepilogate le informazioni che contraddistinguono tali partecipate al 31
dicembre 2019:
Denominazioni

Sede legale

Sede
operativa

Quota di
partecipazione
%

Disponibilità
voti %

Valore di
Bilancio

Fair
value
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A. Imprese controllate in via esclusiva
B. Imprese controllate in modo congiunto
C. Imprese sottoposte a Influenza notevole
Mercedes-Benz CharterWay S.r.l.

Trento

Roma

50

n/a

3.306

Totale

n/a

3.306

In data 31 luglio 2019, la Mercedes-Benz Italia S.p.A. ha ceduto l’intera quota in suo possesso, pari al 50% del
capitale della Mercedes-Benz Charterway S.r.l. alla Leonie FS DVB GmbH. Permane, ad ogni modo l’esercizio
di un’influenza notevole da parte di MBFSI avendo la stessa, mantenuto la quota del restante 50%
7.2 Variazioni annue delle partecipazioni
Nel corso del 2019 non si sono rilevate variazioni al valore delle partecipazioni.
Non sono stati evidenziati elementi di impairment.
Partecipazioni
di gruppo
3.306

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore
B.3 Rivalutazioni
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Rettifiche di valore
C.3 Svalutazioni
C.4 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

Partecipazioni
non di gruppo

3.306

Totale
-

3.306

-

3.306

7.3 Partecipazioni significative: informazioni contabili
Denominazione

Valore di
Bilancio

Mercedes-Benz CharterWay S.r.l.

3.306

Totale partecipazioni

3.306

Quota%
50

Totale attivo*
249.206

Totale
ricavi*

Importo del
patrimonio
netto*

93.688

20.192

Risultato
ultimo
esercizio*
2.624

(*) dati bilancio 2018

Sezione 8 – ATTIVITA’ MATERIALI – Voce 80
8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valuate al costo
(in Euro Migliaia)
Attività/ valori

2019

2018

Totale

Totale

1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
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c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Diritti d’uso acquisiti in leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale

27
33
107.334

24
154
81.861

13.134

0

120.528

0
82.039

Le attività materiali ammontano a Euro Migliaia 120.529 al 31 dicembre 2019 (Euro Migliaia 82.039 al 31
dicembre 2018) e sono composte per Euro Migliaia 60 da attività di proprietà e per Euro Migliaia 105.599
per attività di leasing operativo. Inoltre per Euro Migliaia 1.736 il saldo si compone di veicoli in leasing
finanziario. L’incremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto essenzialmente all’incremento del portafoglio
dei veicoli in leasing operativo. A seguito dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS16, la società ha
contabilizzato un ammontare pari ad Euro Migliaia 14.063 per Diritto d’uso sull’immobile acquisito in
locazione e adibito ad uffici, nonché su altri immobili acquisiti ad uso foresteria ed assegnati a dipendenti
itineranti o Expatriates. La quota di ammortamento sul Diritto d’Uso è pari ad Euro Migliaia 929.
8.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
La movimentazione dell’esercizio è così sintetizzabile:
A. Esistenze iniziali lorde

0

Impianti
elettronici
24
153

A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette

0

24

0

7

Terreni

Fabbricati

Mobili

Altri

Totale

81.862

82.039

153

81.862

82.039

0

52.763

52.770

B. Aumenti:
B. 1 acquisti
B. 3 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:

X
14.063

929

X
56.870

70.932

0

15.743

15.743

4

120

21.873

22.926

X

X

X

0
27

0
33

46.543
107.335

120.529

C. 1 Vendite
C. 2 Ammortamenti
C. 3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:
a) patrimonio netto

X
0

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
b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
C. 7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette

13.134

D. 1 Riduzioni di valore totali nette
D. 2 Rimanenze finali lorde

13.134

27

33

107.335

120.529

E. Valutazione al costo

13.134

27

33

107.335

120.529

46.543
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La movimentazione relativa alla categoria “Altri” è riferita ai mezzi movimentati nel magazzino fisico nel corso
dell’anno nonché ai leasing operativi acquisiti nel corso del 2019. La voce Fabbricati è stata alimentata a
seguito dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS16, come descritto al paragrafo precedente (8.1).
Sezione 9 – ATTIVITA’ IMMATERIALI – Voce 90
9.1 “Attività immateriali: composizione
La voce risulta così composta (in Euro Migliaia):

2019
Voci/Valutazione
1. Avviamento
2. Altre Attività immateriali
2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 diritti d’uso acquisiti in leasing
Totale 2
3. Attività riferibili al leasing finanziario
3.1 beni inoptati
3.2 beni ritirati a seguito risoluzione
3.3 altri beni
Totale 3
Totale (1+2+3)
Totale

Attività
valutate al
costo

Attività
valutate al
fair value

2018
Attività
valutate al
costo

4.568

3.157

4.568

3.157

4.568
4.568

3.157
3.157

Attività
valutate al
fair value

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dai programmi software il cui periodo di ammortamento
ritenuto rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione è stato determinato in 5 anni; rispetto allo
scorso esercizio si registra un incremento pari a Euro Migliaia 1.411.
9.2 Attività immateriali: variazioni annue
La movimentazione dell’esercizio è così sintetizzabile:
Totale
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B. 1 Acquisti
B. 2 riprese di valore
B. 3 Variazioni positive di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
B. 4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C. 1 Vendite

3.157
3.092
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C. 2 Ammortamenti
C. 3 Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C. 4 Variazioni negative di fair value
- a patrimonio netto
- a conto economico
C. 5 altre variazioni
D. Rimanenze finali

1.681

4.568

Sezione 10 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 100 dell’attivo e voce 60 del passivo
10.1 Attività fiscali: correnti e anticipate: composizione
Imposte anticipate
Imposte correnti
Imposte anticipate
Totale

2019

2018

2.029
40.760
42.789

3.475
40.651
44.126

Le attività per imposte correnti si riferiscono agli acconti per IRES ed IRAP, al pagamento del bollo virtuale ed
al credito d’imposta residuo determinato dalla trasformazione delle imposte anticipate (D.L. 225 del 28
dicembre 2010), al netto del debito per imposte correnti IRES ed IRAP per l’esercizio 2019. A seguito
dell’interruzione della procedura di Consolidato fiscale nazionale a far data dal 1 gennaio 2019, il debito IRES
è stato determinato su base autonoma e nettato con il corrispondente acconto versato anch’esso su base
autonoma.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate per le sole differenze temporanee deducibili per le quali
sia ritenuto probabile il realizzo di un reddito imponibile futuro a fronte del quale sia possibile l’utilizzo di dette
differenze temporanee deducibili. Rispetto allo scorso esercizio si rileva una variazione netta di Euro Migliaia
109, derivante prevalentemente dall’adeguamento delle imposte anticipate calcolate sulle rettifiche dei fondi
rischi.
A tale specifico riguardo, si ricorda che il Decreto Legislativo del 27 giugno 2015, n. 83, ha apportato
sostanziali modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela operate
da banche ed enti creditizi e finanziari (ex D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87).
In particolare, l’art.16, comma 1, del D.Lgs. 27 giugno 2015, n. 83, ha modificato l’art. 106, comma 3, del
TUIR, prevedendo che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, le svalutazioni e le perdite su crediti nei
confronti della clientela (considerate al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio) e le perdite
realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate
in bilancio.
Analogamente, ai sensi del novellato articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del D.lgs. n. 446/1997, a decorrere
dal periodo di imposta 2015, le rettifiche e riprese di valore nette su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio
a tale titolo, concorrono integralmente a formare la base imponibile IRAP.
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Al fine di disciplinare il passaggio dal vecchio regime (deducibilità in quinti delle svalutazioni e perdite su
crediti diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso) al nuovo (integrale deducibilità
nell’esercizio di rilevazione in bilancio di tutte le svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela), il
legislatore ha introdotto un regime transitorio per le rettifiche di valore nette su crediti iscritte nel bilancio al
31/12/2015, nonché per il riassorbimento delle quote residue (“diciottesimi” e/o “quinti”) di quelle imputate
negli esercizi precedenti.
Più precisamente, in base al suddetto regime transitorio, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela
diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte nel bilancio del primo periodo di
applicazione (2015), erano deducibili, ai fini IRES ed IRAP, nei limiti del 75% del loro ammontare. L’eccedenza
(25%) e le quote residue (“diciottesimi” e/o “quinti”) delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela
iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 sono deducibili, ai fini IRES ed IRAP, secondo
il seguente piano di rientro:
-

per il 5% del loro ammontare nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;

-

per l’8% del loro ammontare nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017;

-

per il 10% del loro ammontare nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018;

-

per il 12% del loro ammontare nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2024;

-

per il 5% del loro ammontare nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La Legge di Bilancio per il 2020 ha posticipato la deduzione della quota del 12% per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2019, così come avvenuto durante l’esercizio 2018, in quattro quote costanti a partire
dall’esercizio 2022. Parimenti ha sospeso la quota di un decimo del fondo a copertura delle perdite attese sui
crediti in sede di prima adozione del principio IFRS 9 (legge n. 145/2018, commi 1067 e successivi),
prolungandone la deducibilità al 2028.
Si riporta di seguito la composizione delle imposte anticipate:
Imposte anticipate
Svalutazioni per perdite durevoli di
attività materiali (magazzino)
Svalutazione crediti (IRES)
Riserva FTA da IFRS9
Svalutazione crediti (IRAP)
Perdite attuariali da TFR
Fondi per rischi ed oneri
Riserve da Valutazione
Totale

2019

Aliquota

2018

Aliquota

63

27,50%

37

27,50%

36.027
1.540
2.112
67
841
110
40.760

27,50%
33,07%
5,57%
27,50%
33,07%
27,50%

36.027
1.540
2.112
20
747
168
40.651

27,50%
33,07%
5,57%
27,50%
33,07%
27,50%

10.2 Passività fiscali correnti e differite: composizione
Imposte differite
Imposte correnti
Imposte differite
Totale

2019

2018

0
63
63

17.577
1
17.578
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Le passività fiscali correnti sono state esposte unitamente alle attività fiscali corrispondenti agli acconti versati.
Il saldo dello scorso esercizio pari a Euro Migliaia 17.577, riferito al debito fiscale 2018 verso la Capogruppo
è stato interamente liquidato alla controllante stessa nel corso del 2019.
Le passività fiscali differite attengono alla presenza di differenze temporanee connesse alla valutazione dei
derivati che hanno come contropartita il patrimonio netto (differenziale attivo).
Se ne riporta di seguito la composizione:
Imposte differite
Imposte differite su valutazione Derivati
Totale

2019

aliquota

2018

aliquota

63
63

27,50%

1
1

27,50%

Si rileva che, in ottemperanza a quanto disposto dallo IAS 12, si è provveduto ove richiesto alla compensazione
delle attività e passività fiscali differite.
10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
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
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al 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 2014/2011
b) altre
4. Importo finale

2019

2018

40.483

38.764

329
1.711
4
237

209

171

58

40.607

40.483

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

1. Importo iniziale
2. Aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Rigiri
3.2 Trasformazione in crediti d’imposta
a) derivante da perdite d’esercizio
b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

2019

2018

36.027

36.027

0

0

36.027

36.027

Per il commento si rimanda al paragrafo 10.1.
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10.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Se ne riporta di seguito la composizione:
1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
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
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
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

2019

2018

168

35

43

146

(57)

(13)

153

168

Il saldo finale è composto dall’incremento delle imposte anticipate su perdite attuariali da TFR (Euro Migliaia
43) e dal reversal delle imposte anticipate sui Derivati passivi (Euro Migliaia 57).
10.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
Se ne riporta di seguito la composizione:
1. Esistenze iniziali
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
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

2019

2018

1

54

63

1

(1)

(54)

63

1

L’importo è costituito dal reversal delle imposte differite dell’esercizio su perdite attuariali da TFR (Euro
Migliaia 1) nonché dall’incremento per le imposte differite dell’esercizio su derivati di copertura (Euro Migliaia
63).
Sezione 12 - ALTRE ATTIVITA’ – Voce 120
12.1 Altre attività: composizione
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Tale voce risulta così costituita (in Euro Migliaia):

Crediti verso Erario
IVA esercizio in corso
Credito IVA
Ritenute acconto subite
Crediti verso erario anticipi T.F.R.
Totale crediti verso erario
Crediti verso il personale
Altri crediti
Totale altre attività

2019

2018

7.491
602
165
8.258
11
15.535
23.804

3.035
602
158
3.796
12
14.566
18.374

Il Credito IVA pari a Euro Migliaia 602 è relativo sostanzialmente ad un residuo di quanto chiesto a rimborso
per gli anni pregressi.
A fine esercizio il saldo IVA esercizio in corso risulta essere a credito per Euro Migliaia 7.491 e questa
rappresenta la variazione più significativa rispetto allo scorso esercizio e segue il trend di crescita del
portafoglio.
I Crediti verso il personale pari a Euro Migliaia 11 (Euro Migliaia 12 al 31 dicembre 2018) sono riferiti
sostanzialmente agli anticipi per viaggi.
Gli Altri Crediti pari a Euro Migliaia 15.535 (Euro Migliaia 14.566 al 31 dicembre 2018) sono riferiti a fatture
da emettere (per Euro Migliaia 5.336; in massima parte relative a Società del gruppo), a crediti relativi a servizi
e provvigioni su contratti di leasing operativo (per Euro Migliaia 7.916).
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PASSIVO
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10
1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti
Al 31 dicembre 2019 la voce ammonta complessivamente ad Euro Migliaia 3.743.643 (Euro Migliaia
2.713.273 al 31 dicembre 2018) e risulta composta da “debiti verso banche”, “debiti verso enti finanziari”,
“debiti verso clientela”, “Titoli in circolazione” ed “Altri debiti”
Complessivamente, le diverse tipologie di debito, presentano degli scostamenti significativi legati
prevalentemente ad una diversa strategia di tesoreria per le fonti di finanziamento.
Nel dettaglio la voce risulta essere così composta:

Voci
1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro
termine
1.2 Altri finanziamenti
2. Debiti per leasing
3. Altri debiti
Totale
Fair Value - L1
Fair Value - L2
Fair Value - L3
Totale

verso
banche

2019
verso
società
finanziarie

2.353.682

402.493

2.353.682

402.493

2.419.411
2.419.411

verso
clientela

verso
banche

2018
verso
società
finanziarie

2.060.186

verso
clientela

547.668
13.246
26.693
587.606

2.060.186

630.835
22.252
653.087

587.606
587.606

2.068.086
2.068.086

653.096
653.096

La voce “Altri Finanziamenti” si compone di “debiti verso banche” e rappresenta il debito nei confronti degli
enti creditizi per finanziamenti passivi e registra un incremento netto rispetto allo scorso esercizio (Euro
Migliaia 293.496) dovuto a nuovi finanziamenti accesi verso le banche, parzialmente mitigato dall’estinzione
dei finanziamenti giunti a scadenza; di “debiti verso società finanziarie” costituiti dalla transazione ABS che
presenta al 31 dicembre 2019 un saldo residuo pari ad Euro Migliaia 402.493; di “debiti verso clientela”
costituita dai rapporti intrattenuti con la controllante Daimler AG ed ammonta ad Euro Migliaia 495.000 (Euro
Migliaia 630.835 al 31 dicembre 2018). Si registra un decremento rilevante pari a Euro Migliaia 83.168, dovuto
prevalementemente al cambio nella mix del funding che ha visto privilegiare i finanziamenti dal mondo bancario
con la corrispondente riduzione del ricorso ai finanziamenti infragruppo. Alla variazione ha contribuito anche
la riduzione del saldo del c/c di corrispondenza acceso con la Daimler AG, che presenta alla fine dell’esercizio
un saldo negativo di Euro Migliaia 52.252 (Euro Migliaia 70.166 al 31 dicembre 2018).
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1.2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei titoli in
circolazione
Tipologia Titoli/Valori

VB

L1

2019
Fair value
L2

VB

L3

2018
Fair value
L1
L2

L3

A. Titoli
1. obbligazioni
1.1 strutturate
1.2 altre
2. altri titoli
2.1 strutturati
2.2 altri
Totale

399.861

399.861

398.656

0

398.656

699.780

0

699.780

702.193

0

702.193

0

Legenda:
VB=Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3

La voce “Titoli in circolazione” contiene i prestiti obbligazionari. Nel corso dell’esercizio la Società ha estinto
due prestiti obbligazionari (Bond) per un valore nominale complessivo di Euro Migliaia 300.000. La variazione
rispetto allo scorso anno è dovuta prevalentemente a tale estinzione.
Le obbligazioni, non convertibili, sono negoziate sul mercato secondario di Vienna, sono riservate ad investitori
qualificati e prevedono la garanzia di Daimler AG.
Le operazioni rientrano nella strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento.
1.5 Debiti per leasing
A seguito dell’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16, si rilevano nella nuova voce 2. Debiti per
leasing, le passività per i canoni futuri sull’edificio adibito ad uffici detenuto a titolo di locazione dalla società
nonché le passività per i canoni futuri di alcuni appartamenti assegnati ai dipendenti itineranti ad uso
foresteria. Il totale ammonta ad Euro Migliaia 13.246.
La voce “Altri debiti” sono rappresentati principalmente da debiti verso i Dealer per provvigioni passive e verso
le compagnie assicurative per i servizi offerti alla clientela.
Sezione 2 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 20
2.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
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Tipologia Titoli/Valori
A. Passività per cassa
1. Debiti
2. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1. Strutturate
3.1.2. Altre obbligazioni
3.2 Altri titoli
3.2.1. Strutturati
3.2.2. Altri
Totale (A)
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1. Di negoziazione
1.2. Connessi con la fair
value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi
2.1. Di negoziazione
2.2. Connessi con la fair
value option
2.3 Altri
Totale (B)
Totale (A)+(B)

VB

2019
Fair value
L2

L1

X

Fair value *

L3

419

VB

L1

2018
Fair value
L2

Fair value *

L3

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

0
0

419
419

0
0

0
0

0
0

0
0

X
X
X

Legenda:
VB=Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
VN= Valore nominale/nozionale
FV*= Faire value calcolato escludendo le variazione di valore dovute al cambiamento del merigo creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione

2.4 Dettaglio delle passività finanziarie di negoziazione: strumenti finanziari derivati
2019
Over the counter

2018
Over the counter

Attività
sottostanti/Tipologie
Mercati
Mercati
Senza controparti centrali
Senza controparti centrali
Controparti
Controparti
derivati
organizzati
organizzati
Con
accordi
di
Senza
accordi
di
Con
accordi
di
Senza
accordi
di
centrali
centrali
compensazione compensazione
compensazione compensazione
1. Titoli di debito e
tassi d'interesse
- Valore nozionale
- Fair value
2. Titoli di capitale e
indici azionari
- Valore nozionale
- Fair value
3. Valute e oro
- Valore nozionale
- Fair value
4. Crediti
- Valore nozionale
- Fair value
5. Merci
- Valore nozionale
- Fair value
6. Altri
- Valore nozionale
- Fair value
Totale

402.493
419
402.912

Sezione 4 – DERIVATI DI COPERTURA – Voce 40
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4.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici
2019

2018

Fair value
VN
A.
1.
2.
3.

Derivati Finanziari
Fair Value
Flussi finanziari
Investimenti Esteri

L1

L2

Fair value
L3

VN

L1

L2

420.000

145

500.000

542

420.000

145

500.000

542

L3

B. Derivati Creditizi
1. Fair Value
2. Flussi finanziari
Totale

Sezione 8 - ALTRE PASSIVITA' – Voce 80
8.1 Altre passività: composizione
La voce ammonta ad Euro Migliaia 78.578 (Euro Migliaia 73.722 al 31 dicembre 2018) e risulta composta come
segue:

Debiti verso enti previdenziali
Debiti verso il personale
Altre passività
Totale altre passività

2019

2018

681
2.412
75.485
78.578

755
2.581
70.386
73.722

I debiti verso Enti previdenziali pari a Euro Migliaia 681 (Euro Migliaia 755 al 31 dicembre 2018) sono riferiti
ai contributi su redditi di lavoro subordinato relativi alle retribuzioni del mese di dicembre 2019, versati nel
successivo mese di gennaio.
I debiti verso il personale pari a Euro Migliaia 2.412 (pari a Euro Migliaia 2.581 al 31 dicembre 2018) si
riferiscono a debiti per retribuzioni maturati nell'esercizio 2019 (premi, 14^ mensilità, accantonamento ferie
maturate e non godute) e relativi oneri previdenziali da liquidare nel 2020.
Le Altre passività pari a Euro Migliaia 75.485 (pari a Euro Migliaia 70.386 al 31 dicembre 2018) si riferiscono
sostanzialmente a debiti verso fornitori e ai debiti per commissioni passive su prodotti assicurativi. Il saldo
presenta un incremento rispetto allo scorso esercizio, dovuto ad un incremento di entrambe le voci.

Sezione 9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE – Voce 90
La voce rappresenta il debito maturato al 31 dicembre 2019, al netto dei relativi utilizzi, nei confronti del
Personale dipendente della Società, calcolati nel rispetto delle norme di cui alla Legge 297 del 29 maggio
1982, e ha subito nell'esercizio in corso le variazioni di seguito evidenziate:
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9.1 – Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B. 1 accantonamento dell’esercizio
B. 2 Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C. 1 Liquidazioni effettuate
C. 2 Altre variazioni in diminuzione
D. Esistenze finali

2019

2018

1.978

2.180

828

822

248
501
2.057

340
684
1.978

La Società ha assegnato ad uno studio attuariale l’incarico di determinare la valutazione del TFR, al 31
dicembre 2019, in base alle seguenti ipotesi finanziarie e demografiche:
-

mortalità;

-

cessazione dall’azienda (dimissioni o licenziamento);

-

richieste di anticipazione;

-

carriera economica futura dei lavoratori (comprese le ipotesi di promozioni a categorie superiori);

-

andamento del reale potere d’acquisto del denaro;

-

successione dei tassi di investimento delle somme disponibili.

Per la determinazione del calcolo sono stati considerati i seguenti parametri:


è stata considerata la situazione di funzionamento aziendale senza sostanziali mutamenti di direzione
e gestione aziendale;



le stime effettuate prescindono da eventi, fatti, orientamenti, sia di tipo quantitativo/qualitativo che
di tipo normativo/giurisprudenziale imprevedibili e/o non desumibili dalle informazioni
pubblicamente disponibili.

L’analisi condotta ha determinato un adeguamento del citato fondo come sopra indicato.
Inoltre, vengono esposti i parametri che sono stati utilizzati ai fini della determinazione del valore attuariale:
Tasso di attualizzazione:

1,700%

Tasso di inflazione

1,00%

Turnover della Società

4,50% p.a. fino ad età 49, 2,50% p.a. in seguito. I tassi sono
inclusivi del tasso di anticipazione del TFR.

Età pensionabile

Secondo i requisiti dell’assicurazione generale obbligatoria.

Si riepilogano di seguito i dati essenziali al 31 dicembre 2019 (importi in Euro Migliaia):
Passività iniziale

2.978

Interest cost

34

Actuarial (gains)/losses

95

Actual benefits paid from plan/company

(120)

Passività finale

1.987
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Gli utili e le perdite attuariali sono state rilevate nel patrimonio netto come previsto dal IAS 19 Revised,
nell’apposita riserva da valutazione.
Sezione 10 - FONDI PER RISCHI ED ONERI – Voce 100
10.1 Fondi rischi e oneri: composizione
La voce ammonta a Euro Migliaia 4.440 (Euro Migliaia 4.052 al 31 dicembre 2018) e si riferisce a rischi legali
e fiscali.
Voci/valori

2019

2018

4.1 Controversie legali e fiscali

2.977

3.197

4.2 Oneri per il personale

1.463

855

4.440

4.052

1. Fondi per rischio di credito relativo ad
impegni e garanzie finanziarie
rilasciate
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie
rilasciate
3. Fondi di quiescenza aziendali
4. Altri fondi per rischi ed oneri

4.3 Altri
Totale

10.2 Fondi rischi e oneri: variazioni annue
La seguente tabella ne illustra la movimentazione:
Fondi su altri
impegni e
Fondi di
altre
Quiescenza
garanzie
rilasciate
A. Esistenze iniziali

Altri fondi
per rischi
ed oneri

Totale

4.052

4.052

2.154

2.154

(526)

(526)

(1.240)

(1.247)

4.440

4.440

B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di
sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali
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Il fondo per rischi ed oneri ha avuto un trend incrementativo a seguito della movimentazione dei pacchetti di
severance che ha visto nel corso del 2019 accantonamenti per Euro Migliaia 1.134 ed utilizzi per Euro Migliaia
526. Il fondo ha registrato inoltre lo scioglimento per il contenzioso passivo Enasarco che si è chiuso
positivamente con sentenza nel settembre 2019. Infine si evidenzia un ulteriore accantonamento di natura
fiscale pari ad Euro Migliaia 1.020 scaturito da una verifica fiscale generale conclusa con l’emissione del
Processo Verbale di Constatazione il 19 dicembre 2019.
L’ammontare complessivo è così composto: Euro Migliaia 2.813 per rischi relativi a verifiche fiscali subite;
Euro Migliaia 1.463 per severance; Euro Migliaia 164 per cause passive per le quali il rischio di soccombenza
a fronte di azioni legali ricevute è probabile. Per queste ultime viene fatta un’accuratae costante analisi di
monitoraggio, da parte dell’ufficio legale, dell’andamento e valutare i potenziali rischi.

Sezione 11 – PATRIMONIO – Voci 110, 150, 160,170
11.1 Capitale: Composizione
Il capitale sociale risulta costituito da n. 4.334.000 azioni del valore nominale di Euro 50 cadauna per un
totale di Euro Migliaia 216.700; rispetto allo scorso esercizio non si registrano variazioni.
Le azioni del valore nominale di Euro 50 cadauna sono interamente possedute per il 100% dalla Leonie FS
DVB Gmbh, le cui quote sono interamente possedute dalla DAIMLER AG.
Tipologie

Importo

1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Azioni proprie

216.700
216.700

La Società non possiede azioni proprie o delle proprie controllanti dirette e indirette.

11.5 Altre informazioni - Composizione delle voci di patrimonio netto
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 7-bis del codice civile, si riporta la
composizione delle voci di patrimonio netto in funzione dell'origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità:

Natura/descrizione

Capitale
Riserve di capitale
Riserva per azioni proprie
Riserva per azioni o quote di società controllante
Riserva da sovrapprezzo azioni

Importo

216.700

Possibilità
Quota
di utilizzo disponibile

Riepilogo
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi
(*)
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Riserva da conversione obbligazioni
Riserve di utili
Riserva legale
Riserva straordinaria
Utili/(Perdite) portate a nuovo
Riserve di altra natura
Riserve da valutazione
Riserva per Stock options
Riserva da FTA IFRS9
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) vedasi prospetto dei movimenti di patrimonio netto

12.836

B

-

122.216

A-B-C

122.216

(630)
24
(3.463)
130.983
(8.767)
122.216

-

122.216

Legenda:
Aumento di capitale sociale
A
Copertura perdite
B
Distribuzione ai soci
C
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
(Tutte le cifre sono espresse in Euro Migliaia)
Sezione 1 – INTERESSI – Voci 10 e 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: Composizione
La voce 10 Interessi attivi e proventi assimilati risulta così composta:
Titoli di
debito

Voci/Forme tecniche
1. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto a conto economico:
1.1 Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
1.2 Attività finanziarie designate al fair
value
1.3 Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
3.1 Crediti verso banche
3.2 Crediti verso enti finanziari
3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie

Finanziamenti

2019

2018

X

10
19
118.148

X
X
X

10
19
118.157

3
10
109.464

109.477
13

X
X

X
X

X

X
118.177
2

X
-

118.177
2

-

-

-

Totale
Di cui: interessi attivi su attività finanziarie
impaired
Di cui: interessi attivi su leasing

Altre
operazioni

-

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
Il valore complessivo al 31 dicembre 2019 è pari a Euro Migliaia 118.177 (Euro Migliaia 109.477 al 31
dicembre 2018). Per quanto concerne il leasing si rimanda al paragrafo successivo. Le altre classi di
portafoglio hanno evidenziato le seguenti movimentazioni: gli interessi attivi sui finanziamenti (pari a Euro
Migliaia 22.465) riflettono un lieve incremento del 5% (pari a Euro Migliaia 1.147); gli interessi sul credito al
consumo (pari a Euro Migliaia 37.283) riflettono un incremento del 8% (pari a Euro Migliaia 3.064). Il risultato
positivo è strettamente legato all’incremento del portafoglio dei crediti ed alla congiuntura favorevole dei
tassi d’interesse.
1.2.2 Interessi attivi su operazioni in leasing finanziario
La parte più consistente degli interessi deriva da crediti verso clientela su operazioni di leasing (pari a Euro
Migliaia 53.003), per i quali, rispetto allo scorso esercizio, si è avuto un importante incremento. Gli interessi
su operazioni di leasing hanno registrato un +9% (pari a Euro Migliaia 4.590). Il risultato positivo è
strettamente legato all’incremento del portafoglio dei crediti ed alla congiuntura favorevole dei tassi
d’interesse.
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1.3 Interessi passivi e oneri assimilati: Composizione
La voce 20 interessi passivi e oneri assimilati risulta così composta:
Voci/Forme tecniche

Debiti

1. Passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
1.1 Debiti verso banche
1.2 Debiti verso società finanziarie
1.3 Debiti verso clientela
1.4 Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair
value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale
Di cui: interessi passivi relativi ai debiti per
leasing

11.899
760
2.931
X

X
X
X
15.590

Altre
operazioni

2019

2018

X
X
X

X
X
X
X

11.899
760
2.931
917

10.842

X
X
X

224
788
X
1.012

224
788

694

17.519

15.518

Titoli

917

917

2.877
1.105

224

La voce che presenta un saldo complessivo pari a Euro Migliaia 17.519 (Euro Migliaia 15.518 al 31 dicembre
2018) risulta composta dagli interessi passivi maturati nell’esercizio sull’indebitamento della Società. Il trend
è sostanzialmente in linea con la generale diminuzione degli interessi sui mercati finanziari ed alle politiche di
funding. Presenta tuttavia un incremento rispetto allo scorso esercizio dovuto alla corrispondente crescita del
portafoglio; agli interessi passivi sull’operazione di cartolarizzazione, per i cui dettagli si rimanda all’apposita
sezione nonché, per Euro 224 agli interessi passivi relativi all’applicazione del nuovo principio contabile IFRS
16, calcolati sull’attualizzazione dei canoni futuri.
Il costo è correlato in parte all’indebitamento nei confronti delle Società del gruppo Daimler ed in parte verso
le banche. L’indebitamento verso il gruppo è riferito alla Daimler AG per Euro Migliaia 3.136. L’indebitamento
verso le banche presenta un incremento pari ad Euro Migliaia 852 dovuto prevalentemente all’indebitamento
a medio termine.
Gli interessi passivi da titoli in circolazione presentano un decremento di Euro Migliaia 188, derivante dalla
progressiva estinzione dei titoli sottostanti.
Sezione 2 – COMMISSIONI – Voci 40 e 50
2.1 Commissioni Attive: Composizione
La voce 40 “Commissioni attive” risulta così composta:
Dettaglio

2019

2018

a. Operazioni di leasing finanziario
b. Operazioni di factoring
c. Credito al consumo
d. Garanzie rilasciate
e. Servizi di
- Gestione fondi per conto terzi
- Intermediazione in cambi
- Distribuzioni prodotti
- Altri

8.046
623
8.832

5.700
224
7.213
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f. Servizi di incasso e pagamento
g. Servicing in operazioni di cartolarizzazione
h. Altre commissioni
Totale

3.099
20.600

2.548
15.685

Le commissioni attive pari a Euro Migliaia 20.600 (Euro Migliaia 15.685 al 31 dicembre 2018) si riferiscono
a ricavi connessi ad operazioni di leasing finanziario per Euro Migliaia 8.046, ad operazioni di factoring per
Euro Migliaia 623, a credito a consumo per Euro Migliaia 8.832, ad altre commissioni per Euro Migliaia 3.099;
queste ultime sono così composte: operazioni di finanziamento per Euro Migliaia 913, attività connesse al
leasing operativo per Euro Migliaia 392 e attività di intermediazione assicurativa per Euro Migliaia 1.794.
Rispetto allo scorso esercizio si è registrato un incremento positivo per le commissioni attive su prodotti
leasing, factoring e credito al consumo; tale incremento è strettamente correlato all’aumento del portafoglio
Retail gestito.
2.2 Commissioni passive: Composizione
La voce 50 Commissioni passive risulta così composta:
Dettaglio/Settori

2019

2018

a. Garanzie ricevute
b. Distribuzione di servizi da terzi
c. Servizi di incasso e pagamento
d. Altre commissioni
Totale

499
2.570
3.069

514
469
983

Le commissioni passive iscritte in bilancio pari a Euro Migliaia 3.069 (Euro Migliaia 983 al 31 dicembre 2018)
si riferiscono ai servizi prestati da istituti bancari in relazione a prestazioni di portafoglio crediti, tramite reti
interbancari nonché ai relativi ritorni di insoluti sempre loro tramite. L’incremento rispetto allo scorso esercizio
è dovuto prevalentemente agli oneri riconosciuti ai clienti per il mancato esercizio dell’opzione di riscatto su
alcune motorizzazioni coinvolte nel Diesel topic (Euro 2.030).
Sezione 4 – RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITA’ DI NEGOZIAZIONE – Voce 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali
1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di OICR
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre
2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Attività e passività finanziarie:
differenze di cambio

Plusvalenze
(A)

X

Utili da
negoziazione (B)

Minusvale
nze (C)

Perdite da
negoziazione
(D)

X

X

X

Risulta
to
netto
((A+B)(C+D))
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4. Strumenti Derivati
4.1 Derivati finanziari
4.2 Derivati su crediti
di cui: coperture naturali connesse con
la fair value option

(384)

Totale

419

X

X

X

X

-

(384)

-

419

35

35

Tale voce accoglie il saldo netto degli interessi attivi e passivi su derivati di negoziazione collegati all’operazione
di Cartolarizzazione per i cui dettagli si rimanda all’apposita sezione del presente bilancio.
Sezione 6 – UTILI (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO – Voce 100
6.1 Utili (perdita) da cessione o riacquisto: Composizione
2019
Voci/componenti reddituali
A. Attività finanziarie
1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
1.1 Crediti verso banche
1.2 Crediti verso la clientela
2. Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditivitività
complessiva
2.1 Titoli di debiti
2.2 Finanziamenti
Totale attività (A)
Totale attività (A)
B. Passività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione

Utile

Perdita

2018
Risultato
netto

Utile

Perdita

Risultato
netto

4.381

4.381

4.008

4.008

4.381

4.381

4.008

4.008

Totale passività (B)

La Società nel corso dell’esercizio ha effettuato alcune cessioni di credito, con una perdita netta pari a Euro
Migliaia 4.381. Le cessioni, relative a contratti sottoposti a procedure legali, hanno riguardato
complessivamente un portafoglio di Euro Milioni 22,8 di crediti già svalutati per Euro Milioni 18,4.
Anche nel corso del 2018 sono state effettuate cessioni di credito con una perdita netta complessiva pari a
Euro Migliaia 4.008.
Sezione 8 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO – Voce 130
8.1 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato: composizione
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Rettifiche di valore
Operazioni/Componenti reddituali

1. Crediti verso banche
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
2. Crediti verso società finanziarie
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- altri crediti
3. Crediti verso clientela
Crediti impaired acquisiti o originati
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- altri crediti
Altri crediti
- per leasing
- per factoring
- per credito al consumo
- prestiti su pegno
- altri crediti
Totale

Riprese di valore

Terzo stadio

Primo e
secondo
stadio

Write off

Primo e
secondo
stadio

altre

(3)

Terzo stadio

3

2019

2018

0

(1)
1

1

0

(13.451)
0
(10.350)
(12.502)

(1.110)

(40)

(16.427)

150

6.606

(134)
(240)

(308)
(138)

(13.553)
(12.727)

4
24

7.631
6.218

(10.822)
0
(6.359)
(6.864)

(1.181)
(54)

765
2.857
976

2
0
1

(5.671)
2.584
923

6.358
1.119
3.049

(1.266)
(45.209)

3.413
8.193

234
20.692

(2.123)
(28.332)

934
(24.844)

(5.257)
(273)
0
(4.504)
(11.521)

(487)

Il valore netto negativo al 31 dicembre 2019 è pari a Euro Migliaia 28.332 ed è stato influenzato
prevalentemente dalla qualità creditizia del portafoglio retail presente in bilancio. Si registra infatti, rispetto
allo scorso anno, un incremento del costo del rischio di credito pari a Euro Migliaia 3.488. La rettifica più
rilevante ha interessato il segmento di portafoglio del leasing.

Sezione 10 – SPESE AMMINISTRATIVE – Voce 160
10.1 Spese per il personale: Composizione
Tipologia di spese/Valori
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definitivi

2019

2018

10.749
3.374

10.382
3.375

90
843

89
809
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g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definitivi
h) Altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e Sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la Società
Totale

169

158

1.930

2.094

150

150

17.305

17.057

Il saldo complessivo è pari a Euro Migliaia 17.305, registra un lieve incremento (pari a complessivi Euro
Migliaia 248) legato all’adeguamento della organizzazione aziendale. Non si rilevano particolari scostamenti
nelle diverse voci di dettaglio.
10.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
Al 31 dicembre 2019 il numero dei dipendenti per categoria è stato il seguente:
Numero dei dipendenti
Impiegati
Quadri
Dirigenti
Totale

2019

2018

Variazioni

151
42
9
202

161
42
8
211

(10)
1
(9)

Il decremento nella voce Impiegati è dovuto all’attuazione di piani di severance che la società ha attuato nel
corso dell’esercizio. Il numero medio dei dipendenti nel corso del 2019 è stato pari a 205.
10.3 Altre spese amministrative: Composizione
Gestione uffici
Manutenzioni
Comunicazioni
Viaggi ed eventi
Consulenze ed outsourcing
Consulenze EDP
Pubblicità
Imposte e tasse
Spese recupero crediti
Totale

2019

2018

1.172
433
580
1.320
6.300
5.157
448
2.416
1.886
19.712

1.901
466
668
1.645
5.676
5.101
89
2.274
1.477
19.297

Il valore complessivo delle altre spese amministrative è pari a Euro Migliaia 19.712 (Euro Migliaia 19.297 al
31 dicembre 2018) registrando un decremento di Euro Migliaia 415 rispetto allo scorso esercizio.
Il decremento netto è la risultante dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 che ha visto ridurre i
canoni di locazione uffici di Euro Migliaia 883; inoltre si è registrato un decremento significativo nelle spese
per viaggi ed eventi mentre tra le voci che hanno visto un incremento si fa menzione delle spese per recupero
crediti e delle spese pubblicitarie. Anche le spese per consulenze ed outsourcing sono aumentate, tra le quali
sono state rilevate le spese di consulenza per l’operazione di cartolarizzazione pari ad Euro Migliaia 230.
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Sezione 11 – ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI – Voce 170
11.3 Accantonamenti netti agli altri fondi per rischi ed oneri: Composizione
Durante l’esercizio 2019, l’effetto economico relativo alla movimentazione del fondo rischi ed oneri genera
un risultato negativo per Euro Migliaia 108 (risultato negativo di Euro Migliaia 1.125 nel 2018).
Complessivamente si registra un decremento per il cui commento si rimanda alla voce di Stato Patrimoniale.
Sezione 12 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI – Voce 180
12.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali: Composizione
Attività/composizione reddituale

Ammortamento
(a)

A. Attività materiali
A.1 di proprietà
Ad uso funzionale
Per investimento
Rimanenze
A.2 acquisite in leasing finanziario
Ad uso funzionale
Per investimento
A.3 concesse in leasing operativo
Totale

Rettifiche di valore
per deterioramento
(b)

Riprese
di valore
(c)

Risultato
netto
(a + b – c)

137

137

929

929

21.873
22.939

21.873
22.939

X

Gli ammortamenti sono relativi ad apparecchiature tecniche hardware e mobili per uso funzionale della
Società che vengono ammortizzati in modo lineare secondo la vita residua degli stessi. Si riporta nella voce
A.2 la quota di ammortamento dei beni acquisiti in leasing finanziario secondo il principio IFRS16. Gli altri
ammortamenti si riferiscono a veicoli concessi in leasing operativo che sono ammortizzati linearmente
secondo la durata dei contratti stessi.
Sezione 13 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI – Voce 190
13.1 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali: Composizione
Attività/composizione reddituale
1. Attività immateriali diverse
dall’avviamento
1.1 di proprietà
1.2 acquisite in leasing finanziario
2. Attività riferibili al leasing finanziario
3. Attività concesse in leasing operativo
Totale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di valore
per deterioramento
(b)

Riprese
di valore
(c)

Risultato
netto
(a + b – c)

1.681

1.681

1.681

1.681

Il valore, pari a Euro Migliaia 1.681, è riferibile ai software acquisiti dalla Società per la propria attività
operativa.
Sezione 14 – ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE – Voce 200
14.1 Altri proventi e oneri di gestione: Composizione
Ammontano al 31 dicembre 2019 ad Euro Migliaia 59.396 (Euro Migliaia 49.603 al 31 dicembre 2018).
La voce risulta così composta:
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Leasing
Finanziamento
Ricavi di gestione dell’SPV
Recupero costi agenzie pratiche auto
Recupero costi contenzioso
Ricavi da bolli e da multe
Società del gruppo
Altri proventi
Totale altri proventi di gestione
Assicurazioni
Oneri di mantenimento dell’SPV
Costo/gestione bolli
Costo/gestione cartelle esattoriali
Informazioni commerciali
Manutenzione leasing
Noleggio vetture
Perdita recupero vetture
Spese agenzie pratiche auto
Altri oneri
Totale altri oneri di gestione
Totale altri proventi e oneri di gestione

2019

2018

70.696
15.359
2.622
1.505
3.791
773
8.206
9.256
112.208
30.267
2.769
807
1.280
9.050
813
3.778
2.182
1.779
52.812

52.286
13.835
988
13
1.130
7.176
13.346
88.774
23.811
1.216
1.142
6.372
581
1.212
2.292
2.545
39.171

59.396

49.603

Il valore netto tra gli altri proventi e gli altri oneri di gestione presentano un saldo positivo pari a Euro Migliaia
59.396 al 31 dicembre 2019 con un incremento netto, pari a Euro Migliaia 9.793, rispetto allo scorso
esercizio.
Gli altri proventi di gestione comprendono sia ricavi derivanti dal leasing operativo, sia ricavi e costi
tipicamente connessi all’attività di intermediazione finanziaria ed assicurativa. Hanno contribuito
sensibilmente alla variazione positiva i ricavi legati al leasing operativo, registrando un incremento pari ad
Euro Migliaia 18.410 rispetto allo scorso esercizio. Si evidenzia inoltre anche un incremento complessivo dei
recuperi di tutti i costi vivi sostenuti in relazione all’accensione, alla vita ed alla estinzione delle operazioni di
leasing e finanziamento, risultato strettamente correlato all’aumento dei volumi di portafoglio gestiti (ad
esempio le assicurazioni e le manutenzioni leasing). La voce Recupero costi contenzioso ha visto un
significativo incremento dovuto a quanto richiesto a rimborso all’importatore Mercedes-Benz Italia per i costi
sostenuti come indennizzo ai clienti finali coinvolti nel Diesel topic.
Sezione 18 – Utili (perdite) da cessione di investimenti – Voce 250
18.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: Composizione
Componente reddituale/Valori
A. Immobili
Utili da cessione
Perdite da cessione
B. Altre attività
Utili da cessione
Perdite da cessione
Risultato netto

2019

2018

0

1

0

1
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Sezione 19 – IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE – Voce 270
19.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: Composizione
La voce risulta così composta (in Euro Migliaia):

1. Imposte correnti
2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi
3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio
3.bis Riduzione delle imposte correnti d’esercizio per crediti
d’imposta di cui alla legge n.214/2011
4. Variazione delle imposte anticipate
5. Variazione delle imposte differite
6. Imposte di competenza dell’esercizio

2019

2018

(24.387)
(650)

(22.211)
31

124
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(24.913)

(22.102)

L’onere fiscale dell’esercizio comprende sia quello corrente, che quello differito. Le imposte sul reddito sono
rilevate nel conto economico, fatta eccezione per quelle relative a operazioni contabilizzate direttamente nel
patrimonio netto.
Le imposte correnti pari a Euro Migliaia 24.387 (Euro Migliaia 22.211 al 31 dicembre 2018) rappresentano
la stima dell’importo delle imposte sul reddito calcolate sul reddito imponibile dell’esercizio, determinato
applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di riferimento del bilancio ed eventuali rettifiche all’importo
relativo agli esercizi precedenti, nonché le variazioni intervenute in sede di presentazione del Modello Unico
relativo ai redditi dell’esercizio precedente (pari complessivamente a Euro Migliaia 650). Il sensibile
incremento è dovuto principalmente all’incremento della base imponibile legata al risultato di esercizio ma
anche al mancato reversal della svalutazione dei crediti degli anni precedenti che ha portato ad un maggior
imposta IRES ed IRAP pari ad Euro Migliaia 2.176, compensato dalla corrispondente mancata riduzione delle
imposte anticipate, come si evince dal punto 4 della tabella la cui variazione non ha visto la consueta
riduzione.
I crediti per imposte anticipate e i debiti per imposte differite sono valutati utilizzando le aliquote fiscali che
si prevede saranno applicabili nell’esercizio in cui sarà realizzata l’attività o sarà estinta la passività cui si
riferiscono, sulla base delle aliquote fiscali stabilite da provvedimenti in vigore alla data di riferimento del
bilancio.
19.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Aliquota fiscale corrente IRES
Onere fiscale teorico
Differenze permanenti
IRAP
Iscrizione imposte anticipate di esercizi precedenti
Iscrizione imposte anticipate dell’esercizio
Variazione dell’aliquota
Altre variazioni
Onere fiscale effettivo

2019

2018

27,50%

27,50%

27,50%

27,50%

(4,13)%
(3,52)%

(1,21)%
(2,72)%

-

-

9,51%
29,35%

5,43%
29,01%
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In entrambi gli esercizi si è riportato come variazione complessiva IRAP, sia l'imposta corrente di periodo che
l'effetto relativo alla fiscalità differita.

Sezione 21 - CONTO ECONOMICO: ALTRE INFORMAZIONI
21.1 Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive (in Euro Migliaia):

Voci/Controparte
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
- 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

Interessi attivi
Banche

8

8

Enti
finanziari

8

8

Commissioni attive
Clientela

Banche

Enti
finanziari

Clientela

2019

2018

52.987

8.046

61.049

54.113

4.932

623

5.555

5.750

4
37.279

8.832

4
46.111

4
41.427

95.202

17.501

112.719

101.294
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PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1. RIFERIMENTI SPECIFICI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
A. Leasing finanziario
A.1 – Riconciliazione tra l’investimento lordo e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti
L’investimento lordo, inteso come somma dei pagamenti minimi dovuti e di qualsiasi valore residuo non
garantito spettante al locatore, è corrispondente alla sommatoria del valore attuale dei pagamenti minimi
dovuti, inteso come somma tra pagamenti richiesti o che possono essere richiesti dal locatore – esclusi i
canoni potenziali (indicizzazioni) – costi per servizi ed imposte pagati dal locatore e a questi rimborsati,
qualsiasi valore residuo garantito, prezzo di riscatto di cui è ragionevole l’esercizio se il tasso utilizzato per
l’attualizzo coincide con il tasso del contratto di locazione finanziaria.
Di seguito viene evidenziata la suddivisione dei pagamenti minimi dovuti suddivisi tra quota capitale e quota
interessi.
A.2 – Classificazione per fasce temporali delle esposizioni deteriorate, dei pagamenti minimi dovuti
e degli investimenti lordi

2019
Pagamenti minimi
Fasce temporali

A vista
Fino a 3 mesi
Oltre 3 mesi fino a 1 anno
Oltre 1 anno fino a 5 anni
Oltre 5 anni
Durata indeterminata

Totale

Esposizioni
deteriorate

23.165
23.165

Quota capitale
Di cui valore
residuo
garantito

33.725
125.523
1.420.757
49.656
0
1.629.662

1.340
3.244
8.234
51
0
12.870

Investimento lordo
Quota
interessi

2.162
3.044
116.036
6.118
0
127.360

Di cui valore
residuo non
garantito

107.103
306.971
2.034.147
61.756
0
2.509.977

4.532
256
0
4.788

L’analoga suddivisione relativa all’esercizio precedente è di seguito illustrata:

2018
Pagamenti minimi
Fasce temporali

A vista
Fino a 3 mesi
Oltre 3 mesi fino a 1 anno
Oltre 1 anno fino a 5 anni
Oltre 5 anni
Durata indeterminata

Totale

Esposizioni
deteriorate

28.617
28.617

Quota capitale
Di cui valore
residuo
garantito

26.606
101.759
1.241.751
48.401
0
1.418.517

588
5.850
9.841
22
0
16.301

Investimento lordo
Quota
interessi

1.999
2.720
106.030
6.400
0
117.148

Di cui valore
residuo non
garantito

87.918
255.212
1.785.317
58.166
0
2.186.613

24.701
71.876
487.287
10.654
0
585.518
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Le quote interessi canoni a scadere sono desunte dallo sviluppo del piano finanziario originario.
A.3 – Classificazione dei finanziamenti di leasing finanziario per qualità e per tipologia di bene locato
Finanziamenti non deteriorati

Finanziamenti deteriorati

2019

2018

2019

1.625.208

1.424.164

29.619

1.625.208

1.424.164

29.619

2018

A. Beni
immobili:
- Terreni
- Fabbricati
B. Beni
strumentali
C. Beni mobili:
- Autoveicoli
- Aeronavale
e ferroviario

22.970

- Altri
D. Beni
immateriali:
- Marchi
- Software
- Altri
Totale

22.970

La sommatoria dei totali relativi alla colonna “Finanziamenti non deteriorati” e alla colonna “Finanziamenti
deteriorati” corrisponde all'importo dei pagamenti minimi dovuti lordi “quota capitale” ed “esposizioni
deteriorate” indicati nella tabella del punto A.2.
A.4 – Classificazione dei beni riferibili al leasing finanziario
Beni inoptati
2019
A. Beni immobili:
- Terreni
- Fabbricati
B. Beni strumentali
C. Beni mobili:
- Autoveicoli
- Aeronavale e ferroviario
- Altri
D. Beni immateriali:
- Marchi
- Software
- Altri
Totale

Beni ritirati a seguito di
risoluzione

2018

2019

2018

Altri beni
2019

2018

885

99

622

520

49

30

885

99

622

520

49

30
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A.5 Altre informazioni
A.5.1 Descrizione generale dei contratti significativi
Nella seguente tabella vengono evidenziate le caratteristiche dei cinque contratti più significativi per importo
finanziato stipulati nel corso dell’esercizio 2019:
Prodotto
finanziario
Leasing

Tipo
tasso
fisso

23/05/2019

Data fine
contratto
23/05/2024

Leasing

fisso

23/05/2019

23/05/2024

23/06/2019

480.000

24.000

Leasing

fisso

23/05/2019

23/05/2024

23/06/2019

480.000

24.000

Leasing

fisso

12/06/2019

12/06/2024

12/07/2019

480.000

Leasing

fisso

29/05/2019

29/05/2024

29/06/2019

480.000

Data stipula

Data prima
Importo
Importo
Anticipo
rata
bene
finanziato
23/06/2019
480.000
24.000
456.000

rate

Modello

60

S531 DT

456.000

60

S531 DT

456.000

60

S531 DT

24.000

456.000

60

S531 DT

24.000

456.000

60

S531 DT

A. 5.2 Altre informazioni sul leasing finanziario
Complessivamente, la quota relativa al 2019 come utili finanziari non maturati è pari a Euro Migliaia 165.468
con un incremento, rispetto allo scorso esercizio, pari a Euro Migliaia 55.623.
I canoni potenziali rilevati come oneri o proventi dell’esercizio, ovvero la parte dei canoni che non è prefissata
nell’ammontare ma che è basata sul valore futuro di un parametro che cambia per motivi diversi dal passare
del tempo (interessi da indicizzazione), ammontano per l’esercizio 2019 ad un onere pari a Euro Migliaia 64
(Euro Migliaia 169 al 31 dicembre 2018).
B. Factoring e cessione di crediti

B.1 – Valore lordo e valore di bilancio
B.1.1 – Operazioni di factoring
Voce/valori
1. Non deteriorate
- Esp. verso cedenti (pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- Esp. verso debitori ceduti (pro-soluto)

2019
Rettifiche
Valore lordo
di valore

Valore
netto

2018
Rettifiche
di valore

Valore
lordo

Valore
netto

-

-

-

-

-

-

709.801

1.568

708.233

757.853

4.152

753.701

-

-

-

-

-

-

2. Deteriorate
2.1 Sofferenze
- Esp. verso cedenti (pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- Esp. verso debitori ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore nominale
- altre
2.2 Inadempienze probabili
- Esp. verso cedenti (pro-solvendo)

86

- cessioni di crediti futuri
- altre
- Esp. verso debitori ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore nominale
- altre
2.3 Esposizioni scadute deteriorate
- Esp. verso cedenti (pro-solvendo)
- cessioni di crediti futuri
- altre
- Esp. verso debitori ceduti (pro-soluto)
- acquisti al di sotto del valore nominale
- altre
Totale

-

-

-

-

-

-

709.801

1.568

708.233

757.853

4.152

753.701

Le esposizioni verso ceduti si riferiscono alle anticipazioni corrisposte a Mercedes-Benz Italia S.p.A. per le
cessioni pro-soluto, da parte di quest’ultima, delle fatture di vendita nei confronti dei dealer relativamente ai
prodotti stock Mercedes-Benz e Smart.
B.2 – Ripartizione per vita residua
B.2.1 – Operazioni di factoring pro-solvendo: anticipi e “montecrediti”
Al 31 dicembre 2019 non risultano in portafoglio operazioni di factoring pro-solvendo.
B.2.2 – Operazioni di factoring pro-soluto: esposizioni
Fasce temporali

Esposizioni
2019

A vista
Fino a 3 mesi
Oltre 3 mesi fino a 6 mesi
Da 6 mesi a 1 anno
Oltre 1 anno
Durata indeterminata
Totale

2018
4.941
304.645
86.319
311.081
2.815
0

271
333.606
94.072
319.470
10.433
0

709.801

757.853

2019

2018

3.034.808

3.424.397

3.034.808

54
3.424.451

B.3 – Altre Informazioni
B.3.1 – Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring
Voci
1. Operazioni pro soluto
- di cui: acquisti al di sotto del valore nominale
2. Operazioni pro solvendo
Totale
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C. Credito al consumo
C.1 – Composizione per forma tecnica
La Società effettua prestiti personali rientranti nella fattispecie credito al consumo prevalentemente ai
dipendenti delle diverse società del gruppo in Italia.
2019
Valore
lordo
1. Non deteriorate
- Prestiti personali
- Prestiti finalizzati
- Cessione del quinto
2. Deteriorate

2018

Rettifiche di
valore

Valore
netto

Valore
lordo

Rettifiche di
valore

Valore
netto

759
1.042.362

10
4.415

749
1.037.947

447
945.749

54
5.304

393
940.445

2.603
2.233
6.335

2.603
2.163
4.281

0
70
2.054

4.739
1.891
5.504

4.698
1.785
3.836

41
106
1.668

1.054.292

13.472

1.040.820

958.330

15.677

942.653

Prestiti personali
- Sofferenze
- Inadempienze probabili
- Esp. sc. deteriorate
Prestiti finalizzati
- Sofferenze
- Inadempienze probabili
- Esp. sc. deteriorate
Cessione del quinto
- Sofferenze
- Inadempienze probabili
- Esp. sc. deteriorate
Totale

C.2 – Classificazione per vita residua e qualità

Finanziamenti non deteriorati
Fasce temporali

Fino a 3 mesi
Tra 3 mesi a 1 anno
Tra 1 anno e 5 anni
Oltre 5 anni
Durata indeterminata
Totale

2019

2018

23.064
109.775
893.918
13.328
3.036
1.043.121

17.448
87.411
815.121
10.975
9.883
940.838

Finanziamenti deteriorati
2019
154
378
2.710
19
7.910
11.171

2018
5
37
325
8
1.440
1.815
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D. Garanzie rilasciate e impegni
D.1 – Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni
Operazioni
1. Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta
a) Banche
b) Società finanziarie
c) Clientela
2. Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Società finanziarie
c) Clientela
3. Garanzie rilasciate di natura commerciale
a) Banche
b) Società finanziarie
c) Clientela
3. Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
b) Società finanziarie
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
c) Clientela
i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto
5. Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
6. Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
7. Altri impegni irrevocabili
a) a rilasciare garanzie
b) altri
Totale

2019

2018

349.362

73.223

349.362

73.223

Gli impegni ad erogare fondi nei confronti della clientela si riferiscono alle linee di credito nei confronti dei
concessionari e non ancora utilizzate relativamente alle fatture che la Mercedes-Benz Italia S.p.A. emette nei
confronti di tali concessionari e di cui è possibile la cessione a Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Sezione 2 – Operazioni di cartolarizzazione, informativa sulle entità strutturate non consolidate
contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione) e operazioni di cessione delle
attività
A-

Operazioni di cartolarizzazione

La struttura e la forma del prospetto sono conformi alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti
degli intermediari finanziari, degli Istituti di Pagamento, degli Istituti di Moneta Elettronica, delle SGR e delle
SIM" del 15 dicembre 2015 emanate dalla Banca d'Italia.
Si espongono dl seguito i criteri di valutazione adottati per le poste più significative, che conformemente a
quanto previsto dalle sopraccitate Istruzioni di Banca d'Italia, rimangono conformi ai criteri previsti dal Dlgs,
87/92.

89

Attività Cartolarizzate
Le attività cartolarizzate sono iscritte al valore nominale, che rappresenta il presumibile valore di realizzo.
Eventuali passaggi a perdita sono registrati per competenza.
Titoli emessi
I titoli emessi sono esposti ai corrispondenti valori nominali. I titoli appartengono alla categoria dei titoli
“asset-backed" e verranno rimborsati esclusivamente con le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
oggetto di cessione. I titoli di serie B, inclusi gli interessi, saranno rimborsati solo in via residuale in base a
quanto stabilito dai contratti dell’operazione.
Altre Passività, Ratei e Risconti
Le passività sono iscritte al loro valore nominale.
I ratei ed i risconti sono stati determinati secondo i criteri della competenza economica, applicando il principio
della correlazione dei costi e ricavi in ragione d'esercizio.
Interessi, Commissioni, Altri proventi ed Oneri
Costi e ricavi riferibili alle attività cartolarizzate ed ai titoli emessi, interessi, commissioni, proventi, altri oneri
e ricavi, sono stati contabilizzati secondo il principio della competenza economica.
Contratti derivati
I differenziali sui contratti dl Interest Rate Swap, stipulati con fine di copertura del rischio di oscillazione dei
tassi d'interesse, sono iscritti tra gli oneri secondo il principio della competenza economica.
Informazioni di natura qualitativa
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
In data 03 Luglio 2019, Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. ha ceduto, senza garanzia di solvenza,
alla Silver Arrow Merfina 2019-1 S.r.l. (società veicolo), un portafoglio costituito da finanziamenti in bonis per
un valore nominale di Euro migliaia 558.665.
Il portafoglio oggetto di cessione è stato selezionato identificando contratti di finanziamento in bonis a rata
costante o con pagamento di una maxi rata finale relativi all’acquisto di vetture nuove ed usate appartenenti
ai Brand Mercedes-Benz e Smart.
Il portafoglio identificato si riferisce alla clientela appartenente al segmento Retail/Small Business.
INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
Originator: Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - risponde dell'esistenza dei crediti ceduti;
Servicer: Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A - in particolare cura la gestione dei crediti e le
eventuali sofferenze.
Al fine di mitigare il rischio di credito derivante dalle attività sottostanti, l’operazione ha previsto:
-

l’emissione di una quota Junior ABS, interamente sottoscritta dall’Originator per un valore di Euro
milioni 58,6 nonchè

-

l’emissione di un prestito subordinato a favore della società veicolo pari ad Euro milioni 5,6.

Banca agente: Elavon Financial Services DAC.
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La Elavon Financial Services DAC con sede in Dublino, svolge in autonomia le funzioni di Banca Agente,
Transaction Bank and Principal Paying Agent.
La Banca provvede ad eseguire i pagamenti secondo l'ordine di priorità previsto dai contratti e gestisce la
liquidità dei conti.
Controparti per la copertura rischio tasso: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Daimler AG.
Silver Arrow Merfina 2019-1 S.r.l. ha stipulato un Interest Rate Swap con controparte Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank con sede in Francia, al fine di coprire il rischio di tasso inerente la struttura
dell’operazione.
Contestualmente Mercedes-Benz Financial Services Italia Spa ha stipulato un Interest Rate Swap con
controparte Daimler AG complementare all’operazione di copertura del rischio di tasso del veicolo.
Arranger e back-up Servicer: UniCredit Bank AG, Société Générale Corporate and Investment Banking.
I soggetti sopracitati hanno svolto la funzione di collocatori dei titoli sul mercato, nel rispetto delle leggi e
degli obblighi contrattualmente previsti.
Servizi amministrativi: Zenith Service S.p.A.
La Zenith Service S.p.A. fornisce il servizio amministrativo-contabile.
CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI
L'emissione è costituita da due serie di titoli, "Asset Backed", emessi alla pari in data 3 luglio 2019, per un
valore nominale totale pari a Euro migliaia 558.665, distinti come segue:
Operazioni di Emissione

Emissione Classe A - Senior
Emissione Classe B- Junior
Totale

2019
500.000
58.665

558.665

Gli importi indicati in tabella si riferiscono al tranching dei titoli.
L'interesse che matura sui titoli di Classe A è pari al tasso Euribor a 1 mese con lo spread di +0,53%.
Il titolo di Classe B ha un rendimento che viene determinato mensilmente applicando un tasso di interesse
fisso pari all’1%.
Nel corso del 2019 sono state calcolate sei “cascate dei pagamenti”, cosiddette Waterfall, (nelle date del 20
luglio, 20 agosto, 20 settembre, 20 ottobre, 20 novembre e 20 dicembre) tramite cui sono state liquidate le
quote capitali, le relative spese amministrative e gli interessi maturati.
Le società di rating Moody’s Italia Srl e DBRS Ratings Limited hanno assegnato inizialmente il rating esposto
nella tabella a seguire.
Il rating è il metodo utilizzato per valutare i titoli obbligazionari derivanti dalla strutturazione della
cartolarizzazione.
Per determinare il rating le società di analisi hanno raccolto informazioni pubbliche (bilanci, dati storici di
performace del portafoglio, le politiche di concessione dell’originators etc,) studiando i fondamentali
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economici e finanziari alla base dell'operazione nonché incontrato i manager (arranger) per raccogliere tutte
le informazioni necessarie ad una corretta valutazione.
Titoli

Moody's

DBRS

Aa3
n.a.

AA
n.a

Classe A
Classe B
INFORMAZIONI Dl NATURA QUANTITATIVA

A. DATI DI FLUSSO RELATIVI AI CREDITI (valori in Euro)
Periodo di riferimento

Capitale

Saldo mensile
residuo

Interessi

Saldo ad inizio operazione

558.665.000,00

Luglio 2019

13.993.736,00

1.749.210,44

542.922.053,56

Agosto 2019

14.368.271,00

1.700.142,97

526.853.639,59

Settembre 2019

14.339.875,00

1.643.555,82

510.870.208,77

Ottobre 2019

17.224.718,00

1.592.428,61

492.053.062,16

Novembre 2019

18.530.995,00

1.537.998,10

471.984.069,06

Dicembre 2019

19.049.395,00

1.481.860,66 451.452.813,40

B. EVOLUZIONE DEI CREDITI SCADUTI
Delinquency profile
of the Aggregate
Outstanding Loan
Principal Amount

Standard Financing

Previous Determination Date
in % of Aggregate
Number of
EUR
Outstanding Loan
Contracts
Principal Amount
132.178.958,89
16.303
27,53%

Current Determination Date
in % of Aggregate
Number of
EUR
Outstanding Loan
Contracts
Principal Amount
126.048.978,37
15.844
27,33%

Final Instalment Financing

344.354.625,76

18.681

71,71%

331.665.222,39

550.709,73

72

0,11%

1.741.162,63
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55.033,58

11

Final Instalment Financing

511.726,09

Standard Financing
Final Instalment Financing

Loan type

0 (Performing)

Standard Financing

18.113

71,92%

389.896,22

61

0,08%

0,36%

1.308.278,35

59

0,28%

0,01%

112.650,86

15

0,02%

22

0,11%

466.041,39

26

0,10%

103.384,17

10

0,02%

28.807,33

6

0,01%

148.724,66

6

0,03%

320.844,67

13

0,07%

30.885,17

3

0,01%

51.812,03

6

0,01%

364.106,03

16

0,08%

154.462,41

6

0,03%

2.277,18

1

0,00%

1.827,59

1

0,00%

125.045,67

6

0,03%

155.244,17

5

0,03%

1
Final Instalment Financing
Standard Financing
2

3

Standard Financing
4
Final Instalment Financing
Standard Financing
5
Final Instalment Financing
Standard Financing

0,00

0

0,00%

0,00

0

0,00%

40.763,85

2

0,01%

453.942,27

32

0,10%

6
Final Instalment Financing
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C. RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI MOVIMENTAZIONI ECONOMICHE
Class Initial Aggregate Note Principal Amount € 500.000.000 (Issue Date 03 July 2019):
Jul-19
Aug-19
Sept-19
Aggregate Outstanding Note Principal Amount in € (previous Payment Date)
486.006.264 471.637.992 457.298.117
500.000.000,00 13.993.736,40 14.368.271 14.339.875
Interests
Total Interests Amount due for Interest Period Class A
Net Swap Receipts (+)/ Payments (-) (Front end)
Account Bank Negative Interest Charge (US Bank)
Back end
Total Interests per month (+/-)

Oct-19
440.073.399
17.224.718

Nov-19
421.542.403
18.530.995

Dec-19
402.493.008
19.049.395

-51.300
40.325
0
-30.347
-41.322

-50.452
32.084
7.441
-43.457
-54.384

-36.250
25.202
7.441
-35.334
-38.940

-30.050
19.803
-8.719
-28.352
-47.318

-26.350
16.510
-12.197
-22.737
-44.774

-23.900
14.210
-11.662
-19.321
-40.673

0
0

-22.305
-22.305

-20.732
-20.732

-3.426
-3.426

-3.472
-3.472

-3.472
-3.472

-28.294
-28.294

-28.294
-28.294

-28.294
-28.294

-28.294
-28.294

-28.294
-28.294

-28.294
-28.294

Costs
Administration Expenses (also included OG RON)
Total Operating Costs per months
Implementation and Maintenance Costs (ABS Suite, Moody's)
Total Implementation and Maintenance Costs per months

D. RIPARTIZIONE PER VITA RESIDUA
ATTIVITA’
Durata residua

Ammontare di capitale
residuo

entro l'anno
tra 1 anno e 2 anni
tra 2 anni e 3 anni
tra 3 anni e 4 anni
tra 4 anni e 5 anni
tra 5 anni e 6 anni
oltre 6 anni
Totale

78.843.287
177.209.965
121.361.017
62.581.386
18.887.669
2.147.788
126.895
461.158.008

%

Numero di
contratti

17,10%
38,43%
26,32%
13,57%
4,10%
0,47%
0,03%
100,00%

%

9.045 26,46%
12.687 37,11%
7.733 22,62%
3.627 10,61%
985 2,88%
107 0,31%
3 0,01%
34.187 100,00%

PASSIVITA’
I titoli di classe A per complessivi 500.000.000 hanno durata legale fino ad ottobre 2030 ed il loro rimborso
è collegato agli incassi che saranno realizzati sui crediti ceduti.
I titoli di classe B pari ad Euro 58.665.000 sono subordinati al rimborso integrale per capitale ed interessi dei
titoli di classe A.
E. RIPARTIZIONE PER LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
La distribuzione territoriale dei contratti di finanziamento risulta essere la seguente:
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Zona geografica
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VAL D'AOSTA
VENETO
Totale

Ammontare di
capitale
residuo
13.711.920
2.453.204
12.912.556
20.986.038
40.151.592
8.844.451
62.761.237
13.438.811
91.771.200
13.344.917
795.764
16.889.196
20.046.574
5.346.114
26.720.153
42.793.728
5.158.042
11.363.378
239.354
51.429.778
461.158.008

%
2,97%
0,53%
2,80%
4,55%
8,71%
1,92%
13,61%
2,91%
19,90%
2,89%
0,17%
3,66%
4,35%
1,16%
5,79%
9,28%
1,12%
2,46%
0,05%
11,15%
100,00%

Numero
di
contratti
984
156
924
1.745
2.865
707
5.943
969
6.679
910
68
1.130
1.226
427
1.947
2.910
355
697
17
3.528
34.187

%
2,88%
0,46%
2,70%
5,10%
8,38%
2,07%
17,38%
2,83%
19,54%
2,66%
0,20%
3,31%
3,59%
1,25%
5,70%
8,51%
1,04%
2,04%
0,05%
10,32%
100,00%

F. CONCENTRAZIONE DELRISCHIO
La distribuzione dei contratti in portafoglio in base all’importo finanziato risulta essere la seguente:
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Aggregati per ammontare di
prestito originario in Euro
0.00 < x =< 10,000.00
10,000.00 < x =< 20,000.00
20,000.00 < x =< 30,000.00
30,000.00 < x =< 40,000.00
40,000.00 < x =< 50,000.00
50,000.00 < x =< 60,000.00
60,000.00 < x =< 70,000.00
70,000.00 < x =< 80,000.00
80,000.00 < x =< 90,000.00
90,000.00 < x =< 100,000.00
100,000.00 < x =< 110,000.00
110,000.00 < x =< 120,000.00
120,000.00 < x =< 130,000.00
130,000.00 < x =< 140,000.00
> 140,000.00
Totale

Ammontare del
prestito
complessivo in Euro
21.415.666
124.020.649
154.959.545
87.219.784
45.451.953
18.627.608
6.309.125
1.649.259
955.241
448.945
100.233
0
0
0
0
461.158.008

%
4,64%
26,89%
33,60%
18,91%
9,86%
4,04%
1,37%
0,36%
0,21%
0,10%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Numero di
contratti
5.858
13.523
9.173
3.595
1.382
466
133
32
16
7
2
0
0
0
0
34.187

%
17,14%
39,56%
26,83%
10,52%
4,04%
1,36%
0,39%
0,09%
0,05%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

PARTE D
Sezione 3 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
3.1 Rischio di credito
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
MBFSI opera all’interno del gruppo Daimler nel settore del credito finalizzato all’acquisto dei veicoli/vetture
del Gruppo. La Società rivolge la propria operatività a clientela di diversi segmenti, internamente definiti:
– «Retail», ovvero le persone fisiche, i professionisti, le ditte individuali e le società la cui esposizione non
supera complessivamente i 500 Eur/Mgl; per l’esposizione, MBFSI considera sia i contratti già conclusi
con la clientela, sia le proposte di finanziamento «in richiesta»;
– «Corporate», ovvero le società la cui esposizione, calcolata come detto in precedenza, supera il limite di
500 Eur/Mgl;
– «Wholesale», ovvero, indipendentemente dai limiti di esposizione, la rete dei mandatari/convenzionati
della MBI.
L’attività creditizia viene erogata sotto forma di locazione finanziaria, finanziamento, credito al consumo e
factoring ed è rivolta a tutto il territorio nazionale. La tipologia di clientela raggiunta è tipicamente appartenente
al settore di attività economica dei «servizi» (es. autotrasportatori, società di pullman turistici), oltre che
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appartenere alla categoria delle «famiglie consumatrici» (es. acquisto di vettura per utilizzo privato). Alcuni
prestiti personali possono essere erogati ai soli dipendenti della Società.
In quanto captive del Gruppo, l’offerta finanziaria si basa sul collocamento di vetture e veicoli del Gruppo
Daimler (Mercedes-Bernz, Smart, ecc.); il prestito finalizzato o la locazione di altri marchi non è considerata
attività core per la Società. In tale ambito, la Società finanzia varie tipologie di asset, quali le passenger car (es.
smart, Classe A, Classe B, Classe C, Classe E, ecc.), i commercial vehicles (ovvero furgoni e camion,
normalmente adibiti al trasporto merci) e gli Autobus, destinati al comparto del trasporto di linea o turistico.
La sua offerta è finalizzata a sostenere sia le vendite sulle nuove vetture/veicoli, sia il business sull’usato.
La proposta commerciale può basarsi sul lancio di campagne promozionali realizzate con il contributo di MBI.
Le campagne sono solitamente incentrate sul contenimento dei tassi proposti alla clientela o sull’offerta di
servizi aggiuntivi (assicurazione incendio e furto, protezione del credito, ecc.).
Attraverso lo sviluppo del business legato ai servizi assicurativi ed alla manutenzione, MBFSI si propone
l’obiettivo di creare un ulteriore valore aggiunto per i propri clienti.
La Società pone l’attenzione non solo al mantenimento di un portafoglio crediti «sano» e solvibile, ma anche al
rafforzamento del rapporto con la clientela, proponendo soluzioni di «customer retention» mirate.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
Sul piano organizzativo, gli interventi adottati ai fini dell’erogazione e della gestione del credito sono inseriti
nelle «Regole per la Gestione dei Rischi del processo del credito», ovvero le linee guida emanate dal Consiglio
di Amministrazione. In tale documento vengono disciplinate in maniera organica tutte le attività che attengono
ai processi decisionali ed operativi connessi con l’assunzione, la mitigazione e la gestione del rischio di credito,
ivi inclusa l’attivazione dei contratti e le strategie di recupero dei crediti «non-performing».
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Il processo di concessione del credito risponde a generali principi di prudenza, a criteri di coerenza con la
mission aziendale e alle politiche di gestione del rischio di credito stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
La gestione e la misurazione del rischio di credito sono governate da criteri volti ad assicurare il buon esito
dell’operazione e per tale ragione orientati ad una visione prospettica della situazione del cliente. Ne consegue
che MBFSI raccoglie informazioni che, in base alla natura del contratto e al tipo/complessità dell’esposizione
di credito, siano sufficienti ad effettuare una valutazione completa del profilo di rischio del richiedente. Per
ciascuna tipologia di cliente, sono definiti i requisiti per le informazioni di credito e le banche dati esterne che
devono essere consultate.
La valutazione del merito di credito si concretizza in un complesso di operazioni volte a valutare:
–

la situazione finanziaria del cliente e la sua capacità di rimborso del debito (considerando anche gli
impegni già in essere con altri finanziatori);
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–

la struttura finanziaria dell’operazione;

–

il «rischio asset», cioè la differenza massima tra il valore di mercato del veicolo in un dato momento ed il
suo valore contabile.

Tutto il processo di concessione del credito, dalla proposta dell’operazione, alla delibera ed all’attivazione del
contratto, è supportato da procedure informatiche. Nel corso degli anni recenti MBFSI ha notevolmente
migliorato la velocità nei tempi di risposta alla rete dei concessionari: modifiche alle procedure informatiche
hanno consentito una ricezione più tempestiva dei documenti richiesti per l’istruttoria, con conseguente
maggior velocità di esito. Nel 2019 la Società ha apportato ulteriori miglioramenti ai processi di accettazione
automatica, con l’obiettivo di offrire alla clientela tempi di risposta sempre più brevi. Tale migliorie sono state
notevolmente apprezzate dai concessionari, i quali hanno espresso degli indici di gradimento molto
soddisfacenti nella più recente survey di dealer satisfaction; tale survey viene effettuata ogni anno al fine di
monitorare il rischio di reputazione della Società.

Tra i principi determinati per lo svolgimento dell’attività di concessione del credito, MBFSI applica il principio
dei quattro occhi: ogni operazione viene esitata con un doppio controllo ed a doppia firma, secondo le
indicazioni riportate in una specifica tabella delle competenze. Un’applicazione eccezionale di questa regola
avviene per la valutazione dei clienti di tipo Retail ed al superamento di determinati requisiti che rendono
possibile l’automatizzazione del processo di approvazione (ovvero, l’accettazione automatica della proposta).
Il sistema di «credit scoring», valido per la clientela Retail, si basa sull’impiego di specifiche «griglie di
accettazione». Ad ogni proposta viene assegnato un livello di rischiosità, sulla base di un cut-off espresso in
termini di PD, e dall’applicazione di specifiche politiche di credito il sistema di valutazione consente di
automatizzare il processo di raccolta delle informazioni, valutazione e decisione. Le performance delle griglie
vengono monitorate con periodicità trimestrali. Dai report di monitoraggio, analizzati nel 2019, le griglie di
scoring appaiono dotate di un buon livello di predittività e discriminazione.
Allo stesso modo, per le proposte provenienti dalla clientela di tipo Corporate e Dealer è assegnato un valore
di rischiosità calcolato in termini di «credit rating», il quale costituisce uno degli elementi di valutazione
dell’analisi complessiva. Anche il modello di rating è oggetto di monitoraggio e validazione annuale, al fine di
controllarne il grado di efficacia e predittività.
Il monitoraggio del credito è articolato su due livelli di osservazione:
–

sulle singole esposizioni;

–

sul portafoglio nel suo complesso.

Per la prima tipologia di monitoraggio, la Società aveva già realizzato delle modifiche organizzative per
rafforzare tale controllo, che viene operato in seno alla funzione Risk Management. A tal fine, l’impiego di fonti
informative interne ed esterne (associative ed istituzionali) consente di distinguere la clientela che mostra un
semplice deterioramento della solvibilità da quella che presenta inadempienze più significative. Nella
medesima ottica, mensilmente vengono discusse le azioni da adottare sui clienti in «watch list» (ovvero, con
deterioramento della solvibilità) ed in «problem credit» (ovvero, problematici), le azioni di mitigazioni e recupero
attuate e la consistenza degli accantonamenti a rischio effettuati.
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Vengono inoltre valutati i livelli di gravità di tutti i crediti problematici (es. sofferenza, inadempienza probabile)
al fine di inoltrare le necessarie informazioni al sistema creditizio.
A completamento dell’analisi focalizzata sulle singole posizioni, con cadenza annuale viene eseguita la
revisione dei clienti corporate con linea di credito superiore a 1 mln /Eur e dei concessionari, mediante
l’applicazione degli stessi principi adottati per la valutazione di una nuova richiesta.
Parallelamente alle attività di monitoraggio per singola operazione, MBFSI monitora la qualità del credito a
livello di portafoglio. Più in dettaglio, l’attività si sostanzia nella produzione di report specifici sull’andamento
del portafoglio, incentrati sull’analisi dei tassi di “default”, di cui si valuta l’incidenza nei differenti segmenti di
clientela. Tale analisi viene svolta con cadenza mensile e discussa nelle opportune sedi direzionali.
Infine, come indicato nella Circolare 288 del 2015, viene effettuato almeno una volta l’anno un monitoraggio
andamentale del credito, avente ad oggetto la clientela di tipo “retail”, al fine di aggiornare il livello di rischiosità
dei clienti in portafoglio rispetto alla valutazione fornita al momento dell’invio della proposta.
In merito al calcolo delle svalutazioni sui crediti, la società ha implementato nel 2018 un nuovo sistema
computazionale, in ottemperanza al nuovo standard contabile IFRS9. Quest’ultimo prevede la suddivisione del
portafoglio aziendale in tre stadi di deterioramento e l’applicazione, per ciascuno stadio, di specifici parametri
di rischio (PD, LGD, ecc…), che derivano dalle analisi storiche sulla qualità del portafoglio e da una correzione
forward-looking che tiene conto della prevista evoluzione del contesto macroeconomico e del mercato di
riferimento. Nel corso del 2019, il calcolo delle riserve è stato svolto con cadenza mensile in seno al settore
Risk Management, mostrando nel tempo adeguati livelli di stabilità e coerenza dei risultati.
2.3 Tecniche di mitigazione del rischio del credito
Il rischio di credito cui si espone la Società nella concessione delle operazioni di locazione finanziaria è, per
natura stessa dell’operazione, attenuato dalla presenza del bene di cui il locatore mantiene la proprietà sino
all’esercizio dell’opzione finale di acquisto. Il bene, di conseguenza, costituisce la prima forma di garanzia e di
mitigazione del rischio di credito.
A maggiore presidio delle operazioni proposte, è lasciata agli organi incaricati dell’istruttoria la valutazione
circa la necessità di acquisire specifiche garanzie, di natura reale o personale.
Il credito verso le concessionarie acquisito con specifiche operazioni effettuate con l’ausilio dell’importatore
(es. factoring) è inoltre supportato – unitamente alla riserva di proprietà esistente sui veicoli/vetture nuovi –
anche da eventuali forme di garanzie aggiuntive, quali le fideiussioni bancarie.
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2.4 Attività finanziarie deteriorate
I criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti deteriorati sono stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione, il quale viene periodicamente informato sull’andamento dei crediti anomali e sullo stato delle
relative attività di recupero poste in essere.
Il processo di recupero può essere sintetizzato nelle seguenti macro-fasi:
a) sollecito telefonico;
b) azioni di recupero stragiudiziale, quali l’intimazione alla decadenza dal beneficio del termine (atto di
diffida) finalizzate al recupero degli insoluti o alla riconsegna del veicolo eseguite anche attraverso
l’utilizzo di legali esterni;
c) azioni legali.
Al termine dell’esperimento di tutte le attività di recupero possibili, in relazione allo stato di deterioramento
delle condizioni economico-patrimoniali del cliente, il processo di recupero può concludersi con:
– recupero monetario dell’insoluto;
– recupero fisico del veicolo;
– eventuale ristrutturazione o rifinanziamento del credito;
– cessione dei crediti a società specializzate;
– passaggio a perdita dell’esposizione debitoria del cliente.
All’interno del Processo del Credito, l’attività di recupero sulle attività deteriorate viene gestita:
–

per la clientela Corporate e Dealer e per la fascia di clientela Retail denominata “Big Tickets”2 tramite la
funzione Collections;

–

per la clientela Retail non rientrante nella fascia dei Big Tickets tramite uno Shared Service Center ubicato
in Germania, presso la Mercedes-Benz Bank Service Center Gmbh, società del Gruppo Daimler. Tramite
uno specifico contratto di Service Level Agreement, il Consiglio d’Amministrazione stabilisce e rivede
annualmente i compiti affidati allo Shared Service Center, il livello di servizio atteso, oltre che i costi, gli
obblighi e la compliance con le leggi locali.

Presso la MBBSC è operativo un gruppo di recuperatori madrelingua italiana interamente dedicato ai crediti
della Società e specializzato sui prodotti del leasing, finanziamento e noleggio su autoveicoli. Presso la MBBSC
è inoltre operativo un gruppo Deficiency Handling, dedicato alla gestione del processo inerente la cessione dei
crediti. Tale gruppo, dietro la supervisione del settore Collection, svolge periodicamente un’attività di analisi
del portafoglio e predispone la documentazione relativa ai crediti valutati come cedibili. La cedibilità del credito
è oggetto di attenta valutazione, volta a verificare se sussistono i requisiti di cedibilità dello stesso (certezza,
liquidità ed esigibilità).
I risultati delle attività di MBBSC vengono monitorati mensilmente tramite l’impiego di specifici indicatori e
reports e discussi con la medesima cadenza tramite conference e video-call.

2

Clienti Retail con esposizione complessiva maggiore di Euro 150.000 e inseriti nella coda X71 del sistema gestionale CACS.
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In tal modo, la Società impiega minori costi per le società di recupero esattoriale, per il recupero fisico degli
autoveicoli e per le spese legali.
Relativamente ai crediti giudicati non recuperabili o laddove non sussista la possibilità di agire ulteriormente
con azioni di recupero, la funzione Collections, in proprio o su proposta di MBBSC per la clientela da essa
gestita, congiuntamente al settore Risk Management, in base ai livelli di responsabilità definiti da apposita
procedura aziendale, valuta e propone il passaggio a perdita dei crediti. Gli stessi verranno poi sottoposti al
CE o al CdA, sulla base della vigente procedura, in dipendenza delle diverse soglie di valore.
Informazioni di natura quantitativa

Totale

180

1.079

10.364

20.209

4.007.996

4.039.829

180

1.079

10.364

20.209

4.007.996

4.039.829

243

2.636

6.332

15.106

3.683.160

3.707.477

Inadempienze probabili

Altre esposizioni non deteriorate

Totale 2018

Esposizioni scadute non deteriorate

1. Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie
valutate al fair value
con impatto sulla
redditività
complessiva
3. Attività finanziarie
designate al fair
value
4. Altre attività
finanziarie
obbligatoriamente
valutate al fair value
5. Attività finanziarie
in corso di
dismissione
Totale 2019

Sofferenze

Portafogli/qualità

Esposizioni scadute deteriorate

1. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valore
di bilancio)

Le informazioni sopra riportate sono espresse al netto dei relativi fondi rettificativi per i quali si riporta di
seguito l’esposizione lorda e netta.
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2. Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori
lordi e netti)
Deteriorate

Non Deteriorate

Portafoglio/Qualità

Totale
(esposizione
netta)

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
complessive

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi*

Esposizione
lorda

Rettifiche di
valore
complessive

Esposizione
netta

57.791

46.168

11.623

5.561

4.060.179

31.974

4.028.205

4.039.829

4.028.205
3.699.527

4.039.829
3.707.477

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair
value
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value
5. Attività finanziarie in corso di
dismissione
Totale 2019
Totale 2018

57.791
40.865

46.168
32.915

11.623
7.950

5.561
2.547

X

X

X

X

4.060.179
3.737.244

31.974
37.716

*Valore da esporre ai fini informativi

3. Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio)
Primo Stadio

Secondo Stadio

Terzo Stadio

Scaduto/Stadi di rischio

1. Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre 30
giorni fino a
90 giorni

2.487

2.143

2.487
3.498

2.143
3

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre 30
giorni fino a
90 giorni

620

1.908

5.176

620
170

1.908
2.778

5.176
14.571

Oltre 90
giorni

Da 1 giorno
a 30 giorni

Da oltre 30
giorni fino a
90 giorni

Oltre 90
giorni

-

177

845

48.567

-

177
359

845
2.447

48.567
51.454

Oltre 90
giorni

2. Attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Totale 2019
Totale 2018
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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
Rettifiche di valore complessive

43.203

43.203

42.524

70.632

(1.529)

(1.529)

4.858

4.858

25.004

25.004

24.045

28.332

(1)

(1)

(168)

(168)

(20.653)

(20.653)

(20.400)

(20.822)

16.666

16.666

13.922

13.922

47.554

47.554

46.168

78.142

Totale
Terzo stadio

Secondo stadio

9.232

Primo stadio

di cui: svalutazioni
collettive

9.232

di cui: svalutazioni
individuali

Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

Attività finanziarie
valutate al fair value con
impatto sulla redditività
complessiva

di cui: svalutazioni
collettive

18.197

di cui: svalutazioni
individuali

18.197

di cui: svalutazioni
individuali

Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

Attività finanziarie
valutate al fair value con
impatto sulla redditività
complessiva

Accantonamenti complessivi su
impegni a erogare fondi e
garanzie finanziarie rilasciate

Attività rientranti nel terzo stadio

di cui: svalutazioni
collettive

Esistenze iniziali

Attività rientranti nel secondo stadio

di cui attività
finanziarie impaired
acquisite o originate

Attività finanziarie
valutate al costo
ammortizzato

Causali/Stadi di rischio

Attività finanziarie
valutate al fair value con
impatto sulla redditività
complessiva

Attività rientranti nel primo stadio

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

Recupero da incasso su attività
finanziarie oggetto di write-off

56

56

Write-off rilevati direttamente a conto
economico

-

487

487

5. Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: trasferimenti tra i
diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali)
Valori lordi/Valore nominale

Portafoglio/Stadi di rischio

Trasferimenti tra primo e secondo
stadio
Da primo
stadio a
secondo stadio

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
3. Impegni a erogare fondi e garanzie
finanziarie rilasciate
Totale 2019

Da secondo
stadio a primo
stadio

Trasferimenti tra secondo e
terzo stadio
Da secondo
stadio a terzo
stadio

Da terzo
stadio a
secondo
stadio

Trasferimenti tra primo e
terzo stadio
Da primo
Da terzo
stadio a terzo stadio a primo
stadio
stadio

262.457

100.569

98.366

80.009

59.154

8.048

262.457

100.569

98.366

80.009

59.154

8.048
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6. Esposizioni creditizie

6.1 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi, netti

Esposizione lorda
Tipologia
operazioni/Valori

Deteriorate

Rettifiche di valore

complessive e
Non
Deteriorate accantonamenti complessivi

Esposizione
netta

Write-off
parziali
complessivi*

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

X
X
X
X
X
X

X

X
X

13.343

3

13.340

13.343

3

13.340

3

13.340

X

Totale A
B. Esposizioni
creditizie fuori
bilancio
a) deteriorate
b) Non deteriorate

X
X

Totale B

0

Totale A+B

13.343

6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
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Rettifiche di
valore
complessive e
accantonamen
ti complessivi

Esposizione lorda
Tipologia operazioni/Valori

Deteriorate

Non Deteriorate

Write-off
parziali
complessivi*

Esposizione
netta

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessione
b) Inadempienze probabili

19.243

X

180

3.807

X

3.664

143

11.439

X

10.360

1.079

311

X

287

24

27.109

X

16.746

10.364

23

X

19

5

- di cui: esposizioni oggetto di concessione
c) Esposizioni scadute deteriorate

19.063

- di cui: esposizioni oggetto di concessione
d) Esposizioni scadute non deteriorate

X

26.479

6.407

20.072

- di cui: esposizioni oggetto di concessione

X

792

193

599

e) Altre esposizioni non deteriorate

X

4.020.361

25.567

3.994.793

- di cui: esposizioni oggetto di concessione

X

4.535

312

4.223

4.046.839

78.142

4.026.489

Totale A

57.791

2.411

307

2.842

5.561

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) deteriorate

X

b) Non deteriorate

X

Totale B

0

0

0

0

0

Totale A+B

57.791

4.046.839

78.142

4.026.489

5.561
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6.5 Esposizioni creditizie verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Causali/Categorie

Sofferenze

A. Esposizioni lorda iniziale

Inadempienze probabili Esposizioni scadute deteriorate

21.852

12.882

17.019

696

1.243

12.925

1.838

1.175

1.357

5.877

6.566

13.472

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired
acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di
esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate

(32)

(142)

(641)

C.2 write-off

(2.411)

(307)

(2.842)

C.3 incassi

(7.758)

(7.856)

(6.671)

(920)

(5.162)

(820)

(1.202)

(2.348)

19.243

11.439

27.109

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.78 altre variazioni in diminuzione

D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

6.5 bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di
concessioni lorde distinte per qualità creditizia
Causali/Categorie

A. Esposizioni lorda iniziale

Esposizioni
Esposizioni oggetto di
oggetto di
concessione: non
concessione:
deteriorate
deteriorate

5.100

4.249

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non
oggetto di concessione
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate
oggetto di concessione
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di
concessione deteriorate
B.4 altre variazioni in aumento

167

69

6.121

C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
non oggetto di concessione
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate
oggetto di concessione
C.3 uscite verso esposizioni oggetto di
concessione deteriorate

(167)

C.4 write-off
C.5 incassi

(861)

(5.210)

4.141

5.327

C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessione
C.8 altre variazioni in diminuzione

D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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6.6 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore
complessive
Sofferenze
Causali/Categorie

di cui esposizioni:
oggetto di
concessione

Totale

A. Rettifiche complessive iniziali

Esposizioni scadute
deteriorate

Inadempienze probabili

21.608

di cui
esposizioni:
oggetto di
concessione

Totale

3.868

10.247

di cui
esposizioni:
oggetto di
concessione

Totale

522

10.687

7

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o
originate
B.2 altre rettifiche di valore

X

X

X

29.917

123

7.885

35

6.877

10

33

19

2.847

43

5.898

5

B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni

X

B.6 altre variazioni in aumento

0

0

C.2 riprese di valore da incasso

(16.231)

(337)

C.3 utili da cessione

(14.704)

X
0

0

(3.886)

(266)

X
0

0

(517)

(3)

C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione

C.4 write-off

(3.516)

(1.527)

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

(371)

(33)

(8)

C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni

(2.847)

X

C.7 altre variazioni in diminuzione

19.063

(123)
(47)

(5.898)

(1)

X

0

D. Rettifiche complessive finali

(178)

X

0

3.664

10.360

287

16.746

18

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

7. Classificazione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie
rilasciate in base ai rating esterni e interni.
7.1 Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie
rilasciate per classi di rating esterni (valori lordi)
Esposizioni
A. Attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato
Primo stadio
Secondo stadio
Terzo stadio
B. attività finanziarie valutate al
fair value con impatto sulla
redditività complessiva
Primo stadio
Secondo stadio
Terzo stadio
Totale (A+B)

classe 1

classe 2

Classi di rating esterni
classe 3
classe 4

classe 5

classe 6

Senza rating

Totale

-

178.472
8.560
65

319.530
5.373
212

404.210
30.038
4.560

7.159
1.362
123

504
2.410
151

2.705.760
386.024
63.460

3.615.634
433.766
68.571

-

187.096

325.115

438.807

8.644

3.064

3.155.244

4.117.970

-

187.096

325.115

438.807

8.644

3.064

3.155.244

4.117.970

di cui attività finanziarie impaired
acquisite o originate

C. Impegni a erogare fondi e
garanzie finanziarie rilasciate
Primo stadio
Secondo stadio
Terzo stadio
Totale ( C )
Totale ( A + B + C)
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Essendo la MBFSI, classificata come società intermediaria di classe II, non si avvale di rating interni bensì
soltanto di rating esterni.
Di seguito la tabella di raccordo tra le classi di rischio ed i rating dell’agenzia Cerved Group.

9. Concentrazione del credito
9.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività economica
della controparte
In ottemperanza alle definizioni relative al settore di attività economica della controparte, secondo quanto
disposto dalla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”, di seguito si riporta la distribuzione dei finanziamenti
per cassa, al lordo delle rettifiche di valore, erogati alla clientela.
(valori in Euro Migliaia)

Amministrazioni pubbliche
Società finanziarie
Società non finanziarie
Famiglie
Istituzioni senza scopo di lucro
Resto del mondo
Unità non classificabili
Totale

2019
233
18.185
2.085.933
1.944.597
665
223
2.407
4.052.242

2018
144
16.449
1.942.795
1.779.081
792
331
2.283
3.741.875

9.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della
controparte
Di seguito si riporta la distribuzione dei finanziamenti, al lordo delle rettifiche di valore, divisi per area
geografica della controparte.
(valori in Euro Migliaia)
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
Estero
Totale

2019

2018

1.149.256
947.461
1.099.939
562.125
293.238
223

1.040.855
904.819
1.030.053
499.292
266.524
331

4.052.242

3.741.875
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9.3 Grandi esposizioni
Secondo la vigente disciplina di vigilanza che regola la definizione di “grandi esposizioni”, al 31 dicembre 2019
sono presenti i seguenti soggetti.
Nella tabella viene evidenziato il numero dei contratti, il valore nominale espostoed il valore ponderato.

Autotorino SpA
Trivellato veicoli industriali Srl
Auto Guidovie SpA
MERBAG Spa

Numero
contratti
2.041
1.749
483
2.006

Valore nominale
69.944
62.680
52.064
51.619

Valore
ponderato
62.627
58.274
29.174
24.590

Non esistono posizioni che eccedono il limite individuale di concentrazione.
10. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di credito
Il Monitoraggio del credito si articola su due livelli di osservazione:
–

le singole esposizioni;

–

il portafoglio nel suo complesso.

La MBFSI effettua il controllo sull’intero processo del credito, dalla sua origine alla fase eventuale di recupero
dei crediti «non performing»; in merito al processo di contract origination, la società verifica la predittività e la
completezza degli strumenti di gestione del rischio di credito, in primis partecipando al monitoraggio degli
strumenti di crediti scoring e rating. Inoltre, nella sua attività di valutazione dei clienti «non performing»
(scaduti, inadempienza probabile, sofferenza), la società attua un controllo puntuale sulla loro gestione,
affidata per i clienti retail.
Per i clienti Corporate e Dealer MBFSI monitora e valuta l’andamento delle posizioni con insoluti. In tale ottica,
mensilmente vengono analizzate le posizioni inerenti i clienti inseriti nelle liste «watch list» (ovvero, da
monitorare a causa di segnali di warning) e «problem credit» (ovvero, problematici) al fine di verificare le azioni
di recupero messe in atto a tutela del credito vantato e volte a mitigare le situazioni di elevato rischio.
Relativamente ai crediti giudicati non recuperabili, la funzione Collections e congiuntamente al settore Risk
Management, valuta e propone il passaggio a perdita dei crediti, che verranno poi sottoposti al CE o al CdA,
sulla base della vigente procedura, in base alle diverse soglie di valore.
A completamento dell’analisi focalizzata sulle singole posizioni, con cadenza annuale viene eseguita la
revisione dei clienti corporate e dei concessionari, mediante l’applicazione degli stessi principi adottati per la
valutazione di una nuova richiesta.
Parallelamente alle attività di monitoraggio per singola operazione, la società monitora la qualità del credito a
livello di portafoglio. Più in dettaglio, l’attività si sostanzia nella produzione di report specifici sull’andamento
del portafoglio e sull’analisi di differenti indicatori di non performing loan e delinquency. Tale analisi viene
svolta con cadenza mensile.
Inoltre la società effettua un monitoraggio di tipo andamentale, rivalutando con cadenza regolare il profilo di
rischio della propria clientela retail (sia in bonis, sia non performing).
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Per tale finalità MBFSI si avvale degli strumenti della società Experian-Cerved, che produce l’aggiornamento
dei livelli di rischiosità in portafoglio tramite 3 specifici indicatori:
1.

DG3R – Index 3

2.

DCM - R

3.

CDI - R

Il DG3R calcola la PD aggiornata, basandosi sulle informazioni pubbliche negative.
Il DCM - R è un modello di scoring comportamentale che stima la probabilità che un contratto generi gravi
insolvenze (3+ insoluti) nei successivi 12 mesi; in tal senso, i contratti vengono monitorati regolarmente per
identificare nuovi “eventi finanziari” significativi presenti nel Credit Bureau di Experian.
Il CDI-R consente di individuare le situazioni a rischio di sovra-indebitamento, individuando soggetti senza
difficoltà di pagamento, ma con un elevato livello d’indebitamento, potenzialmente riconducibile a situazioni di
insolvenza. In definitiva, questo modello di scoring è volto a valutare la PD attraverso l’analisi del grado di
indebitamento dei consumatori, basandosi sulle informazioni aggiornate delle banche dati esterne.
I tre Indicatori di rischio vengono combinati insieme in una Matrice, in cui è possibile individuare le quote di
portafoglio recanti classi di rischio bassi, medie o alte.
Da ultimo e sempre nell’ottica del monitoraggio e ottimizzazione del processo del credito retail, MBFSI svolge
l’analisi statistica sulle pratiche che nel primo anno di vita diventano «non performing» (cosiddetta Analisi PostMortem); tale verifica è volta ad individuare i patterns di portafoglio recanti maggiore o minore rischiosità,
anche sotto il profilo del fenomeno frode, con l’obiettivo di correggere eventuali errori procedurali o
identificare nuove sfaccettature del rischio di credito non prima note o derivanti dai mutevoli aspetti del
mercato.
3.2 RISCHI DI MERCATO
3.2.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio di tasso di interesse è determinato dalla differenza nelle scadenze e nei tempi di riprezzamento del
tasso di interesse delle attività e delle passività della Società. In presenza di tali differenze, le fluttuazioni dei
tassi di interesse determinano sia una variazione del margine di interesse atteso, sia una variazione del valore
delle attività e delle passività e quindi del valore finale del patrimonio netto.
Come già accaduto nell’esercizio precedente, la società valuta la possibilità di un rialzo dei tassi nell’area
Euro durante il 2020, in considerazione di una crescita economica ancora debole, di una inflazione
sostanzialmente sotto controllo e della scadenza delle iniziative a supporto della crescita intraprese dalla
Banca Centrale Europea (es. Quantitative Easing). Nel corso del 2019 la società ha adottato politiche volte a
–contenere l’esposizione al rischio tasso di interesse, continuando così a rimanere ben lontana dalle soglie
di alert fissate dalla Banca d’Italia in tema di assorbimento di capitale ai fini ICAAP: in sostanza non è
cambiato l’approccio della società da sempre volto alla mitigazione e copertura.
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L’esposizione al rischio di tasso di interesse viene costantemente monitorata con l’ausilio della funzione di risk
management centralizzata: attraverso la strutturazione di un flusso informativo attivato con cadenza mensile,
vengono fornite alla funzione ALM di DFS tutte le informazioni inerenti le scadenze delle poste dell’attivo e del
passivo della Società e discusse le conseguenti tematiche in termini di rischio. Sulla base delle informazioni
recepite, la funzione centralizzata individua l’ammontare e le caratteristiche delle nuove possibili operazioni di
raccolta da porre in essere, in coerenza con le direttive adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal gruppo
in termini di esposizioni desiderate e range di esposizioni tollerate rispetto al target. La tesoreria della Società
verifica le analisi fornite dalla funzione centralizzata ed è responsabile dell’applicazione delle misure
identificate. La copertura operativa del rischio tasso di interesse avviene attraverso la continua modulazione
del mix della nuova raccolta tra operazioni a tasso fisso e operazioni a tasso variabile: la società nel corso del
2019 ha finalizzato la prima operazione di cartolarizzazione con un profilo di tasso variabile con stuttura
amortizing su base mensile. Al fine di mitigare l’impatto dell’operazione sull’esposizione a rischio tasso la
Società ha posto in essere 2 nuove operazioni di derivati di tasso sulle residuali misure attivate
precedentemente a medio lungo termine con profilo di tasso variabile.
1. Aspetti generali
Informazioni di natura quantitativa

Da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

Da oltre 6 mesi
fino a 1 anno

Da oltre 1 anno
fino a 5 anni

Da oltre 5 anni
fino a 10 anni

Oltre 10 anni

Durata
indeterminata

1. Attività
1.1 Titoli di debito
1.2 Crediti
1.3 Altre attività
2. Passività
2.1 Debiti
2.2 Titoli in circolazione
2.3 Altre passività
3. Derivati finanziari
3.3 posizioni lunghe
3.4 posizioni corte

167.630

648.089

325.109

767.510

2.092.629

21.610

5.600

11.652

95.289

739.993
350.022

460.000

457.500

1.591.000
49.839

-

-

-

300.000

50.000

70.000

A vista

Voci/durata residua

Fino a 3 mesi

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

78.579
420.000

2. Modelli e altre metodologie per la misurazione e gestione del rischio di tasso di interesse
La misurazione dell’esposizione al rischio tasso di interesse è svolta con il supporto di specifici strumenti
dedicati all’Asset & Liability Management.
Le metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse consistono principalmente in modelli di Gap
Analysis e di Sensitivity Analysis: i primi si concentrano sullo sviluppo temporale della differenza tra attività
sensibili e passività sensibili. I secondi misurano l’impatto sul margine di interesse di scenari alternativi di
evoluzione dei tassi di mercato (es. shift paralleli di tutta la curva dei tassi).
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Nel grafico che segue viene riportato lo sviluppo delle attività e delle passività nei cinque anni successivi a
quello di rilevamento, il quale conferma la politica della società in tema di gestione del rischio di tasso volta
al bilanciamento nelle diverse fasce di scadenza delle esposizioni a credito e a debito.

La società manifesta storicamente una scarsa propensione al rischio di tasso di interesse, al fine di preservare
gli obiettivi pianificati in termini di utili e di valore economico. Mediante la conduzione di specifiche prove di
stress, la Società simula inoltre l’effetto economico che deriva dalla realizzazione di scenari alternativi dei
tassi di interesse.
3. Altre informazioni quantitative in materia di rischio di tasso di interesse
Come anticipato, con cadenza mensile la Società effettua, con l’ausilio della funzione di risk management
centralizzata, il monitoraggio del livello di esposizione al rischio di tasso di interesse all’interno dei targets di
rischio prefissati.
La metodologia utilizzata prevede il calcolo della posizione netta per vita residua di tutte le poste dell’attivo
e del passivo. La media dei mismatch dei primi 12 mesi viene rapportata al totale del bilancio in essere al
fine mese in cui viene valutata l’esposizione: analoga cosa viene fatta per gli anni successivi.
Il Comitato esecutivo rivede periodicamente i target di esposizione per tali indicatori.
Si riportano a titolo di esempio la verifica delle esposizioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2019.

Società

Data di
Monitoraggio

1° Anno

2° Anno

3° Anno

MBFSI

31.10.2020

0,7%

0,6%

0,2%

MBFSI

30.11.2020

--0,5%

-0,8%

0,1%

MBFSI

31.12.2020

1,2%

0,3%

0,2%
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Coerentemente ai principi ICAAP la Società si avvale anche dell’approccio semplificato previsto dalla
normativa della Banca d’Italia in tema di misurazione del rischio di tasso di interesse. La logica prevista
dall’autorità di vigilanza valuta gli effetti derivanti dalla variazione dei tassi di riferimento, approssimando la
variazione del valore attuale del patrimonio netto, in corrispondenza dello shock di tasso individuato.
La metodologia in oggetto prevede la ripartizione delle attività fruttifere e delle passività onerose in 14 fasce
temporali in funzione della vita residua o del periodo di successiva revisione del tasso (a seconda che si tratti
di poste a tasso fisso o a tasso variabile). La posizione netta per ciascuna fascia viene ponderata in funzione
della duration modificata e dell’ampiezza di shift che si intende simulare. La somma delle posizioni nette
ponderate approssima la variazione di valore attuale del portafoglio immobilizzato in corrispondenza dello
shock individuato.
La normativa di vigilanza prevede il monitoraggio di un indicatore di rischiosità calcolato ipotizzando uno
shock dei tassi di 200 basis points: la soglia di alert definità è pari al 20% del patrimonio di vigilanza.
Nel corso del 2019 tale coefficiente per la nostra società è stato costantemente e abbondantemente al di
sotto della soglia di alert.
3.3 RISCHI OPERATIVI
Informazioni di natura qualitativa
Con l’implementazione del sistema di compliance alla normativa di Basilea, la Società ha posto una forte
attenzione sulla verifica dell’esistenza dei rischi operativi, stanziando un requisito patrimoniale specifico a
fronte di tale tipologia di rischio e prevedendo interventi volti ad identificare, monitorare ed attenuare i suoi
effetti. Il rischio operativo è un rischio connaturato alla stessa operatività aziendale e come tale può
manifestarsi trasversalmente su tutti i settori organizzativi. In relazione alle diverse caratteristiche che può
assumere tale rischio:
–

il settore «Organization & Quality» verifica, in un’ottica di consulenza al Consiglio d’Amministrazione, le
linee guida, i processi aziendali e, in accordo con il settore Human Resources, l’organizzazione interna,
assicurando la continua implementazione ed efficacia delle soluzioni individuate;

–

la normativa giuslavoristica viene presidiata dal settore Human Resources;

–

l’aggiornamento della normativa societaria e la normativa riferita ai rapporti contrattuali con i clienti ed i
concessionari viene presidiata dalla Direzione «Legal»;

–

la normativa riferita ai rapporti contrattuali con i fornitori viene presidiata dalla funzione «Procurement»;

–

il settore IT assicura l'integrità dei dati, verifica il sistema di sicurezza e garantisce l'accesso al sistema
informativo da parte degli utenti abilitati. Il medesimo collabora allo svolgimento e la corretta
manutenzione del «Business Continuity Plan» della Società.

L’intenso utilizzo della tecnologia ed i nuovi scenari di rischio evidenziano la necessità che la Società aggiorni
periodicamente le proprie valutazioni, adeguando le strategie in tema di sicurezza e rafforzando i presidi di
emergenza, in modo da garantire adeguati livelli di continuità operativa. In tale ambito, la Società ha delineato,
già da qualche anno, un «Business Continuity Plan», formalizzando i principi, gli obiettivi e le procedure per
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assicurare la prosecuzione dei processi aziendali valutati come «critici» anche in scenari avversi. L’ultima
revisione al Business Continuity Plan è stata approvata dal CdA nella seduta del 17 dicembre 2019. All’interno
di tale documento MBFSI definisce l’insieme delle attività necessarie per ripristinare lo stato dei sistemi
informatici, gli aspetti fisici, organizzativi e le persone necessarie per il funzionamento dei processi aziendali,
con l'obiettivo di riportarli alle condizioni antecedenti all’accadimento di un eventuale evento disastroso. Per
l’individuazione degli eventi dannosi, sono stati accolti gli scenari di rischio definiti dalla Banca d’Italia ed è
stato adottato un sito secondario, arredato con un numero di postazioni lavorative ridotte, al fine di consentire
lo svolgimento delle principali attività. Inoltre è stato svolto, in tale sito secondario, un test di Disaster
Recovery, cui hanno partecipato i managers responsabili del Business Continuity Plan ed un numero
selezionato di risorse, operanti nelle direzioni Credito, Operations, Finance e CEO. Il test non ha evidenziato la
presenza di particolari criticità.
Sempre nella medesima ottica, la Società aggiorna la mappatura dei processi aziendali valutati come «critici»
per il Piano di Continuità Operativa, identificandone, nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni, i punti di
controllo.
A partire dal 2016 la Società si è dotata di un nuovo strumento normativo, denominato «Crisis Management
Policy», al fine di governare le dinamiche organizzative che devono generarsi in occasione delle emergenze e
crisi e di strutturare metodologie e tecniche idonee a far fronte, in tempi ristretti, ad eventi dirompenti,
minimizzandone le conseguenze.
In aggiunta, la Società svolge con cadenza annuale un’attività di assessment sui controlli procedurali e sugli
strumenti finalizzati a garantire un adeguato sistema di controllo sul «Financial Reporting»: nonostante il ritiro
nel 2010 della quotazione dal Gruppo Daimler nel mercato regolamentato NYSE, la Società, riconosciuta
l’importanza strategica dell’attività, ha confermato lo svolgimento annuale di un assessment sul cosiddetto
«Internal Control System». L’attività viene svolta con la partecipazione di una società di revisione esterna che
verifica in via autonoma ed indipendente la validità dei presidi attivati.

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è generato dal mismatching delle scadenze nelle attività e passività correnti che può
rendere oneroso per la Società l’adempimento delle proprie obbligazioni alla loro scadenza.
Il presidio e la gestione del rischio di liquidità è operata con il supporto della funzione centralizzata di tesoreria
e risk management del gruppo. Il principale presidio posto in essere dalla Società per il contenimento del
rischio di liquidità rimane il perseguimento dell’equilibrio di breve e di medio/lungo periodo fra impegni di
pagamento e previsioni di incasso. La funzione di risk management centralizzata, nell’ambito delle analisi
mensili condotte sulla valutazione della posizione finanziaria del gruppo, elabora e rendiconta alla Società
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l’esposizione al rischio di liquidità espressa in termini di liquidity gap, attuali e target indicando altresì eventuali
azioni correttive in termini di funding.
Nel 2019, la finalizzazione della prima operazione di cartolarizzazione, la società ha ulteriormente differenziato
le fonti di raccolta.
La consistente immissione di liquidità ha consentito di perseguire l’obiettivo di mantenere una struttura di
equilibrio senza l’apertura di alcun gap di liquidità. Nel 2019, con la finalizzazione della prima operazione di
cartolarizzazione, la società ha ulteriormente differenziato le fonti di raccolta.
Valori in €uro mio
Attivo
Volumi
Passivo
Attivo
Esposizioni
Passivo

mar-20
3.203
3.538

giu-20
2.892
3.021

set-20
2.599
2.795

dic-20
2.318
2.485

dic-21
1.290
1.173

dic-22
560
686

dic-23
274
686

dic-24
182
636

-335

-129

-196

-167

117

-126

-412

-454

La struttura delle scadenze sopra evidenziata dimostra una corretta applicazione delle politiche in tema di
gestione del rischio di liquidità, nel dettaglio si evidenzia un aumento del passivo derivante dall’aver perseguito
una totale chiusura al rischio di liquidità. In definitiva MBFSI adotta una strategia di contenimento del rischio
di liquidità operativa attraverso:


l’allineamento degli strumenti di raccolta alle caratteristiche finanziare degli impieghi;



la differenziazione degli strumenti di raccolta a livello locale. è basata essenzialmente su finanziamenti
bancari erogati da banche. Nel corso del 2019 sono aumentate delle linee di credito domestiche ed i
relativi utilizzi con l’obiettivo di ridurre il costo complessivo della raccolta.
Resta inoltre in vigore il programma di emissione di prestiti obbligazionari anche se nel corso del 2019
non sono state collocate operazioni a causa della congiuntura dei mercati. il fondamentale supporto
della casamadre tedesca la quale:


mantiene una pluralità di linee di credito su banche internazionali di primario standing (anche con
adeguata diversificazione geografica) al fine di frazionare il rischio di concentrazione e minimizzare
il rischio di crisi specifiche su una banca/area geografica;



mantiene un sano equilibrio tra linee di credito utilizzate e linee di credito disponibili, oltre a linee
di backup anche di tipo "committed" per un ammontare ritenuto appropriato a fronteggiare
tensioni, anche gravi, sui mercati finanziari;



utilizza una pluralità di strumenti di raccolta, ivi compresi i periodici programmi di emissioni sul
mercato dei capitali (EMTN) in diversi paesi.

Il Consiglio di Amministrazione esclude una grave e totale indisponibilità di fonti di finanziamento proprio in
considerazione dell’appartenenza al gruppo Daimler; in un contesto caratterizzato da significative tensioni di
liquidità, il rischio di liquidità si sostanzierebbe in eventuali maggiori spread nel reperimento delle fonti di
finanziamento necessarie alla propria operatività.
Il grafico successivo evidenzia lo sviluppo dell’attivo e del passivo considerando la durata contrattuale delle
diverse attività e passività.
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Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Voci/scaglioni temporali

Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività
Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
Banche


Enti finanziari
Clientela

B.2 Titoli di debito
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

Da oltre 1
giorno a 7
giorni

A vista

Da oltre 7
giorni a 15
giorni

Da oltre 15
giorni a 1
mese

Da oltre 1
mese fino a 3
mesi

Da oltre 3
Da oltre 6
Da oltre 1
Da oltre 3
mesi fino a 6 mesi fino a 1 anno fino a 3 anni fino a 5
mesi
anno
anni
anni

Durata
indeterminata

Valuta di denominazione: Euro
Oltre 5
anni

17.982

87.802

94.391

176.846

328.116

588.463

561.848

1.824.638

465.790

43.274

-

10.001
-

90.026
259.987
-

55.026
234.971
-

192.367
-

414.353
300.029

1.515.511
50.031

90.286
-

52.558

-

35

691

-

17
-

167

Sezione 4. INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
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4.1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
La Società verifica l’adeguatezza del proprio patrimonio regolarmente attraverso il continuo monitoraggio
dell’evoluzione delle attività ponderate e dei sottostanti rischi connessi sia in chiave retrospettiva che
prospettica attraverso uno strutturato processo di pianificazione.
Nella valutazione della complessiva adeguatezza patrimoniale, la Società tiene inoltre conto di specifiche
misurazioni del rischio di credito, di tasso e del rischio operativo, tenendo conto dei target di
patrimonializzazione definiti nelle pianificazioni aziendali. Inoltre, viene sottoposto dalle funzioni aziendali
preposte ad un monitoraggio costante soprattutto in quelle componenti che, per la loro rilevanza, possono
nel tempo modificarne in modo sostanziale l’entità, dalla cui adeguatezza a fronte dei rischi assunti dipendono
la stabilità aziendale.
4.1.2 Informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione (in Euro Migliaia)

Voci/Valori
1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre
- altre
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
Attività materiali
Attività immateriali
Copertura di investimenti esteri
Copertura dei flussi finanziari
Strumenti di copertura (elementi non designati)
Differenze di cambio
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione
Passività finanziarie designate al fair value con
impatto a conto economico (variazioni del
merito creditizio)
Leggi speciali di rivalutazione

2019

2018
216.700

216.700

12.836

10.132

122.216
(3.439)

70.836
(3.439)

(95)

(339)
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-

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
Totale

(535)

(420)

58.180
405.862

54.084
347.554

4.2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
4.2.1 Fondi propri
4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del
risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo
conto delle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca di Italia con l’ultimo aggiornamento della Circolare n.
217/96 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”. Il patrimonio di
vigilanza viene calcolato come somma di componenti positive e negative, in base alla loro qualità
patrimoniale.
Il patrimonio di vigilanza, pari a Euro Migliaia 397.965 (Euro Migliaia 341.067 al 31 dicembre 2018), è
costituito dal patrimonio di base, dal patrimonio supplementare e dal patrimonio di terzo livello.
La composizione del patrimonio di base è data dal capitale sociale versato per euro Migliaia 216.700, dalla
riserva legale per Euro Migliaia 12.836, dalle riserve di valutazione per Euro Migliaia (630), da altre riserve
pari ad Euro Migliaia (3.463), dall’utile del periodo pari a Euro Migliaia 58.180, dagli utili portati a nuovo per
Euro Migliaia 122.216, al netto delle attività immateriali pari a Euro Migliaia (4.568) e delle partecipazioni per
Euro Migliaia (3.306).
4.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa (in Euro Migliaia)

2019
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

2018

397.965

341.067

397.965

341.067

397.965

341.067

B. Filtri prudenziali del patrimonio base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)
D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)
F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
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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)

397.965

341.067

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa
Per quanto riguarda i coefficienti prudenziali, questi sono determinati secondo la metodologia prevista
dall’Accordo sul Capitale – Basilea 2 adottando il “metodo standardizzato” per il calcolo dei requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di credito e controparte e del “metodo base” per il calcolo dei rischi operativi.
Nella tabella successiva si evidenzia come nel 2019, il rapporto tra patrimonio di vigilanza ed attività di rischio
ponderate sia pari al 11,93%, superiore al requisito minimo del 6% imposto dalla normativa per gli istituti
finanziari.
4.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa (importi in migliaia di Euro)
Categoria/Valori

Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti
2019
2018
2019
2018

A. Attività di rischio
A.1 Rischio di credito e di controparte
4.570.952 4.148.360
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza
B. 1 Rischio di credito e di controparte
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
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C. 1 Attività di rischio ponderate
C. 2 Patrimonio di base / Atitvità di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)
C. 3 Patrimoni di vigilanza incluso TIER 3 / Attività di rischio ponderato (Total capital ratio)

3.335.750

2.998.948

244.939

221.139

21.921
266.860
3.335.750
3.335.750
11,93%
11,93%

18.776
239.916
2.998.948
2.998.948
11,37%
11,37%

Sezione 5. PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA

Voci
10.
20.

30.

Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva:
a) Variazioni di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto
economico (variazioni del proprio merito creditizio):
a) variazione del fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

Totale 2019

Totale 2018

58.180

54.084
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40.

50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.

120.

130.

140.

150.

160.

170.

180.
190.
200.

Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulle
altre componenti reddituali:
a) variazione di fair value (strumento coperto)
b) variazione di fair value (strumento di copertura)
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valute a
patrimonio netto
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro
a conto economico
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Di cui: risultato delle posizioni nette
Strumenti di copertura (elementi non designati):
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a
conto economico
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+190)

(113)

38

(113)
58.067

38
54.122

Sezione 6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
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Gli Amministratori della Società nell’esercizio 2019 non hanno percepito compensi.
6.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Non sono state prestate garanzie né erogati crediti a favore dei componenti degli organi societari.
6.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio si sono intrattenuti i seguenti rapporti commerciali e finanziari con le Società facenti
parte del Gruppo Daimler, con le quali gli scambi sono avvenuti a normali condizioni e valori di mercato.
Mercedes-Benz CharterWay S.r.l. riporta un saldo a nostro debito di Euro Migliaia 469 (pari a Euro Migliaia
325 al 31 dicembre 2018) derivante dal saldo dei debiti per fatture da ricevere e ricevute.
A fine anno sono state fatturate da MBFSI importi relativi allo SLA degli uffici e alle assicurazioni che hanno
determinato una diminuzione dell’importo dei bonifici da ricevere Grandi Clienti di Euro Migliaia 966. Per
quanto attiene i costi ed i ricavi, essi sono originati da diversi servizi che MBFSI svolge a favore della
controllata e da riaddebiti prevalentemente relativi al noleggio delle vetture del parco aziendale.

Mercedes-Benz CharterWay S.r.l.

2019

2018

Bonifici da ricevere Grandi Clienti MBCW

180

1.146

Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da ricevere
Totale Debiti commerciali

374
95
469

190
135
325

Interessi attivi da leasing
Altri ricavi
Totale Ricavi

1.713
1.713

2.138
2.138

Costi beni in noleggio
Altri costi
Totale Costi

708
540
1.248

472
826
1.298

Per quanto concerne Mercedes-Benz Italia S.p.A si riporta un saldo a nostro credito pari a Euro Migliaia
14.968 (Euro Migliaia 6.971 al 31 dicembre 2018) relativo soprattutto a crediti per fatture emesse e da
emettere.
I debiti commerciali sono pari a Euro Migliaia 6.700 (Euro Migliaia 21.002 al 31 dicembre 2018). Come
menzionato nelle sezioni precedenti, dal presente esercizio il debito per IRES viene rilevato nei confronti
dell’Erario a seguito dell’interruzione del consolidato con MBI. Pertanto si rileva una netta diminuzione del
saldo a debito verso la società collegata MBI.
Gli interessi attivi pari a Euro Migliaia 3.046 (Euro Migliaia 4.740 nel 2018) sono riferiti all’attività di factoring;
gli altri ricavi, pari a Euro Migliaia 60.916 (Euro Migliaia 41.682 al 31 dicembre 2018), comprendono in misura
significativa i contributi campagna; si registra un incremento pari ad Euro Migliaia 19.234 rispetto allo scorso
esercizio.
I costi, registrano in totale un incremento di Euro Migliaia 2.014 prevalentemente connesso alle provvigioni
passive, alla manutenzione, alla gestione Human Resources, alla locazione degli uffici.
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Mercedes-Benz Italia S.p.A.

2019

2018

9.635
5.333
14.968

6.572
399
6.971

4.420
2.280
6.700

3.351
74
17.577
21.002

-

-

Interessi attivi
Altri ricavi
Totale Ricavi

3.046
60.916
63.962

4.740
41.682
46.422

Manutenzione contratti leasing
Interessi passivi
Consulenze
Costi per rivendita
Altri costi
Totale Costi

2.517
907
716
10.459
14.599

4.150
19
906
237
7.273
12.585

Crediti per fatture emesse
Credito su perdite fiscali
Credito per fatture da emettere
Totale Crediti commerciali
Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da ricevere
Note credito da emettere
Debiti per imposte (IRES)
Totale Debiti commerciali
Debiti per finanziamenti
Altre componenti passive finanziarie
Totale Debiti finanziari

3915 Mercedes-Benz Trucks Italia S.r.l. nata nel 2019 dal ramo d’azienda della Divisione Truck della Mercedes-

Benz Italia S.p.A., riporta al 31 dicembre 2019 crediti per Euro Migliaia 508 dovuti ad interessi ed alla vendita
di veicoli industriali. I debiti per fatture ricevute, pari ad Euro Migliaia 856, sono dovuti prevalentemente a
canoni di manutenzione.
I ricavi del 2019 pari ad Euro Migliaia 2.495 sono relativi a vendita di veicoli; i costi sono pari a Euro Migliaia
467 e sono sostanzialmente dovuti a canoni di manutenzione.
Mercedes-Benz Trucks Italia S.r.l.

2019

2018

Crediti per fatture emesse
Totale Crediti commerciali

508
508

-

Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali

856
856

-

2.495
2.495

-

467
467

-

Altri ricavi
Totale Ricavi
Altri costi
Totale Costi

Mercedes-Benz Roma S.p.A. riporta un saldo a nostro credito pari a Euro Migliaia 93 (Euro Migliaia 10 al 31
dicembre 2018) e debiti per fatture ricevute per Euro Migliaia 5.608 (Euro Migliaia 1.948 al 31 dicembre
2018) prevalentemente costituiti dall’acquisto di veicoli.
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I ricavi del 2019 risultano essere Euro Migliaia 7.576 (Euro Migliaia 8.391 al 31 dicembre 2018) costituiti
prevalentemente da riscatti ed estinzioni anticipate dei contratti; i costi, pari a Euro Migliaia 3.120 (Euro
Migliaia 3.386 al 31 dicembre 2018) sono sostanzialmente derivanti da provvigioni passive.
Mercedes-Benz Roma S.p.A.

2019

2018

Bonifici da ricevere Grandi clienti MBR

27

78

Crediti per fatture emesse
Totale Crediti commerciali

93
93

10
10

Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali

5.608
5.608

1.948
1.948

Altri ricavi
Totale Ricavi

7.576
7.576

8.391
8.391

Altri costi
Totale Costi

3.120
3.120

3.386
3.386

EvoBus Italia S.p.A. riporta al 31 dicembre 2019 un credito per Euro Migliaia 790 dovuto alla vendita di veicoli.
I debiti per fatture ricevute, pari ad Euro Migliaia 3.049 (Euro Migliaia 4.165 al 31 dicembre 2018), sono
dovuti prevalentemente a provvigioni passive.
I ricavi del 2019 pari ad Euro Migliaia1.238 (Euro Migliaia 1.200 al 31 dicembre 2018), sono relativi ad
estinzioni anticipate di contratti; i costi sono pari a Euro Migliaia 116 (Euro Migliaia 87 al 31 dicembre 2018)
e sono sostanzialmente dovuti a provvigioni passive.

Evobus Italia S.p.A.

2019

2018

790
790

754
754

Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali

3.049
3.049

4.165
4.165

Altri ricavi
Totale Ricavi

1.238
1.238

1.200
1.200

116
116

87
87

Crediti per fatture emesse
Totale Crediti commerciali

Altri costi
Totale Costi

Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd. riporta un saldo a nostro debito di Euro Migliaia 145 (Euro Migliaia
744 al 31 dicembre 2018) riferito prevalentemente al sistema gestionale Phoenix. Anche i costi sono
direttamente correlati a quest’ultimo e più in dettaglio in relazione ai servizi resi per la piattaforma Business
Link, Data Warehouse, Citrix.
Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.
Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da ricevere

2019

2018

115
30

352
392
122

Totale Debiti commerciali

145

744

Consulenze sistema Phoenix
Totale costi

3.258
3.258

2.749
2.749

Daimler AG presenta un saldo a nostro debito pari a Euro Migliaia 3.083 (Euro Migliaia 2.393 al 31 dicembre
2018).
I debiti per finanziamenti passivi ammontano a Euro Migliaia 495.000 (Euro Migliaia 560.000 al 31 dicembre
2018); il decremento rispetto allo scorso esercizio, pari ad Euro Migliaia 65.000, è dovuto alla
movimentazione dei finanziamenti guidata dalle politiche di founding applicate dalla società.
I debiti finanziari residui sono costituiti prevalentemente dal saldo del c/c di corrispondenza pari ad Euro
Migliaia 52.252.
Gli altri costi sono costituiti prevalentemente da licenze e costi di manutenzione su sistemi IT centrali. Gli
interessi passivi maturati sull’esposizione finanziaria ammontano ad Euro Migliaia 3.685 (Euro Migliaia 3.530
al 31 dicembre 2018). Gli oneri assimilati sono relativi alle garanzie e agli interessi passivi sul c/c di
corrispondenza.
Daimler AG

2019

2018

Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da ricevere
Totale Debiti commerciali

3.083
50
3.133

2.393
2.393

495.000
416
52.252
547.668

560.000
669
70.166
630.835

3.253
3.685
6.938

465
3.530
3.995

Debiti per finanziamenti
Ratei passivi interessi e garanzie
Debiti su c/c di corrispondenza
Totale Debiti finanziari
Altri Costi
Interessi passivi e oneri assimilati
Totale Costi

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate transazioni con la Società Mercedes-Benz Bank Polska per
la gestione del personale. L’ammontare complessivo è pari ad Euro Migliaia zero (Euro Migliaia 107 al 31
dicembre 2018). I debiti per fatture da ricevere sono sempre relativi al riaddebito di servizi vari in relazione a
periodi precedenti per costi del personale.

Mercedes-Benz Bank Polska
Debiti per fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali
Riaddebito costi personale
Totale Costi

2019

2018

21
21

5
5

-

107
107

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate operazioni con la Società Mercedes-Benz Bank AG di Stoccarda
per il progetto WFS. I debiti, pari ad Euro Migliaia 6, sono costituiti prevalentemente dalla gestione del
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software e dalla manutenzione della piattaforma del progetto. I costi presentano principalmente la stessa
natura dei debiti.

Mercedes-Benz Bank AG
Debiti per fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti

2019

2018

6
6

92
92

240
240

180
180

Altri ricavi
Totale Ricavi
Riaddebito costi personale
Altri costi
Totale Costi

Daimler Mobility AG (Ex Daimler Financial Services AG – nuova denominazione dal 1/11/2019) riporta un
saldo a nostro debito pari ad Euro Migliaia 158 (Euro Migliaia 92 al 31 dicembre 2018), prevalentemente
dovuti a servizi IT centralizzati per la gestione del software MB Connect, WFS, CRC Rating e per lo scoring
dei crediti.
I ricavi, pari a Euro Migliaia 258 (Euro Migliaia 593 rispetto al 31 dicembre 2018), sono relativi
prevalentemente dal ribaltamento dei costi sostenuti per il personale di Stoccarda presso di noi e per la
gestione del progetto pilota VdZ Market Italy relativo all’implementazione della nuova piattaforma indirizzata
alla clientela, per una nuova ricerca e visione del business per un’esperienza di vendita digitale.
I costi pari a Euro Migliaia 27 sono correlati maggiormente ai servizi IT già descritti in precedenza.
Daimler Mobility AG (ex Daimler Financial Services
AG)
Crediti per fatture emesse
Totale Crediti commerciali

2019

2018

43
43

-

Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da ricevere
Totale Debiti commerciali

158
158

7
85
92

Ricavi da personale
Altri ricavi
Totale Ricavi

149
109
258

593
593

3
24
27

10
92
102

Riaddebito costi personale
Altri costi
Totale Costi

Nel corso dell’esercizio le operazioni con la Società Mercedes-Benz Bank Service Center AG sono relative
prevalentemente al servizio di collection effettuato in outsourcing dal Service Center di Berlino.
I costi attinenti a tali servizi sono pari a complessivi Euro Migliaia 1.679 (Euro Migliaia 2.242 al 31 dicembre
2018).
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Mercedes-Benz Bank Service Center AG

2019

2018

-

4
4

Fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti finanziari

1.087
1.087

820
820

Altri costi
Totale Costi

1.679
1.679

2.242
2.242

Crediti per fatture da emettere
Crediti per fatture emesse
Totale Crediti commerciali

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate transazioni con la MB Leasing GmbH per la gestione dei server,
in relazione all’archiviazione digitale dei contratti e alla manutenzione del portale legato alla piattaforma a
disposizione della clientela per il calcolo delle rate finalizzato all’acquisto delle vetture. L’ammontare
complessivo è pari ad Euro Migliaia 49 (Euro Migliaia 40 al 31 dicembre 2018).

MB Leasing GmbH

2019

2018

-

5
5

49
49

40
40

Debiti per fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali
Altri Costi
Totale Costi

Mercedes-Benz Group Services Madrid riporta costi pari ad Euro Migliaia 307 (Euro Migliaia 230 al 31
dicembre 2018) che sono riconducibili interamente ai servizi contabili dati in outsourcing e alla gestione della
piattaforma Esker.

Daimler Group Services Madrid

2019

2018

-

77
77

307
307

230
230

Fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali
Riaddebito servizi contabili
Totale Costi

Mercedes-Benz Financial Services Sc. riporta crediti pari ad Euro Migliaia 34 che sono interamente costituiti
dal riaddebito dei costi relativi al nostro personale assegnato expat in Svizzera.

Mercedes-Benz Financial Services Sc.
Crediti per fatture emesse
Totale Crediti Commerciali
Ricavi da personale expat

2019

2018

34
34

84
84

239

186
125

Totale Ricavi

239

186

Daimler Financial Services Africa & Asia –Pacific Ltd riporta crediti pari ad Euro Migliaia 17 che sono
interamente costituiti come i ricavi dal riaddebito dei costi del nostro personale expat a Singapore.

Daimler Financial Services Africa & Asia

2019

2018

Crediti per fatture emesse
Totale Crediti Commerciali

17
17

15
15

Ricavi da personale expat
Totale Ricavi

39
39

57
57

Mercedes-Benz Financial Services Espana non riporta crediti al 31 dicembre 2019 (Euro Migliaia 201 al 31
dicembre 2018). I ricavi sono interamente costituiti dai riaddebiti relativi ai costi sostenuti per il nostro
personale expat in Spagna.

Mercedes-Benz Financial Services Espana
Crediti per fatture emesse
Note credito da ricevere
Totale Crediti Commerciali
Ricavi da personale expat
Totale Ricavi

2019

2018

2
2

201
201

253
253

313
313

Daimler Financial Services Japan Co al 31 dicembre 2019 non riporta crediti. I ricavi, pari a Euro Migliaia 5
(Euro Migliaia 81 al 31 dicembre 2018) riguardano il riaddebito delle rimanenti competenze relative ai costi
del nostro personale expat in Giappone.

Daimler Financial Services Japan Co.

2019

2018

Crediti per fatture da emettere
Totale Crediti Commerciali

-

-

Ricavi da personale expat
Totale Ricavi

5
5

81
81

Daimler Financial Commercial Vehicle Thailand al 31 dicembre 2019 riporta crediti pari a Euro Migliaia 16. I
ricavi, pari a Euro Migliaia 67 riguardano il riaddebito dei costi del nostro personale expat in Thailandia.

Daimler Commercial Vehicle Thailand Co.
Crediti per fatture da emettere
Totale Crediti Commerciali

2019

2018

16
16

126

Ricavi da personale expat
Totale Ricavi

67
67

-

Daimler International Assignment è inerente ai costi del personale expat in forza nella nostra sede. Il totale
relativo all’esercizio in corso è pari a Euro Migliaia 212 (Euro Migliaia 226 al 31 dicembre 2018) con un
decremento di Euro Migliaia 14.

Daimler International Assignment
Debiti per fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali
Costi personale expat
Totale Costi

2019

2018

-

-

-

-

212
212

226
226

Daimler Servicios Corporativos Mexico riguarda il costo del personale expat operativo nella nostra sede.
L’importo è pari a Euro Migliaia 101 (Euro Migliaia 79 al 31 dicembre 2018).

Daimler Servicios Corporativos Mexico

2019

2018

Debiti per fatture da ricevere
Debiti per fatture ricevute
Totale Debiti commerciali
Costi personale expat
Totale Costi

101
101

79
79

Sezione 7. LEASING (LOCATARIO)
Ad integrazione dell’informativa esposta nei paragrafi della parte B, Attivo e della parte B, Passivo, si illustrano
di seguito alcuni dati di carattere qualitativo e quantitativo.
Le attività contabilizzate nella voce 80 dell’Attivo si riferiscono ad un contratto relativo all’immobile adibito a
sede della società detenuto in locazione ed a cinque contratti per altrettanti immobili detenuti ad uso
foresteria ed assegnati a cinque dipendenti.
Per il solo contratto riferito all’immobile la società ha utilizzato l’opzione di estensione portando la durata
complessiva a 9 + 9 anni.
La società si è avvalsa del metodo di calcolo retrospettico modificato, ovvero senza riesposizione dei dati
comparativi dell’esercizio precedente, con l’iscrizione del Diritto d’Uso (RoU) e delle passività finanziarie in
funzione dei soli pagamenti futuri.
La società si è avvalsa della facoltà, che il principio contabile consente, in merito alle esenzioni per i leasing
a breve termine (di durata inferiore o pari a 12 mesi) per le auto concesse in uso promiscuo ai propri
dipendenti e per i leasing aventi ad oggetto beni di modesto valore (stampanti multifunzione).
Non esistono ricavi derivanti da sub-leasing di attività per il diritto d’uso.
I costi per pagamenti variabili non hanno dato luogo a rimisurazione delle passività.
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Nelle tabelle seguenti si evidenziano alcuni dettagli quantitativi relativi ai contratti di leasing oggetto del
nuovo principio contabile IFRS16.
Contratto di affitto edificio sede
Anno

Canoni affitto

Pagamenti
attualizzati

Interessi
attualizzazione

Effetto netto
EBIT

Quota amm.to

2019

898.790

893.093

221.137

788.345 -

110.691

2020

898.790

878.049

209.526

788.345 -

99.081

2021

898.790

863.259

197.717

788.345 -

87.272

2022

898.790

848.717

185.706

788.345 -

75.260

2023

898.790

834.421

173.488

788.345 -

63.043

2024

898.790

820.366

161.062

788.345 -

50.616

2025

898.790

806.547

148.422

788.345 -

37.977

2026

898.790

792.961

135.566

788.345 -

25.121

2027

898.790

779.604

122.490

788.345 -

12.044

2028

898.790

766.472

109.189

788.345

1.256

2029

898.790

753.561

95.661

788.345

14.784

2030

898.790

740.868

81.901

788.345

28.545

2031

898.790

728.389

67.905

788.345

42.540

2032

898.790

716.119

53.669

788.345

56.776

2033

898.790

704.057

39.190

788.345

71.256

2034

898.790

692.197

24.462

788.345

85.983

2035

898.790

680.537

9.482

788.345

100.963

65.695

159.002

2036

224.698

Totale complessivo

168.336

15.504.128

13.467.553

2.036.575

13.467.553 -

0

in Euro unità

Affitto appartamenti concessi in uso foresteria a dipendenti
Anno

Canoni
affitto

2019

141.720

141.398

2.666

140.222 -

1.169

2020

148.020

146.970

2.096

146.448 -

524

2021

84.720

83.557

1.503

83.390 -

174

2022

84.720

83.079

1.024

83.390

306

2023

84.720

82.603

542

83.390

788

2024

52.890

51.375

110

52.075

705

2025

6.300

6.159

6

6.226

68

603.090

595.142

7.948

Totale
complessivo

Pagamenti
attualizzati

Interessi
attualizzazione

Quota
amm.to

Effetto netto
EBIT

595.142 -

0

in Euro unità

Sezione 8. ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI
Si attesta che a far data dal 13/09/2016, la società è stata iscritta nell’Albo degli intermediari Finanziari ex
art. 106 T.U.B. con il numero di matricola 101.
PUBBLICITA’ DEI CORRISPETTIVI
Di seguito si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio da parte della società di revisione KPMG
S.p.A., per i servizi di Revisione legale al bilancio chiuso al 31/12/2018, seppur continuando le attività di
revisione volontaria del Reporting Package al 31/12/2019 e della società di revisione BDO Italia S.p.A. a

128

fronte dei servizi forniti alla società per la Revisione legale al bilancio chiuso al 31/12/2019 e per la revisione
contabile limitata al 30/06/2019 (valori espressi in Euro):
2019
BDO ITALIA

Descrizione
Servizi di Revisione
(Revisione legale del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e revisione
volontaria del Reporting Package al 31.12.2019)
Servizi di Revisione
(Revisione legale del bilancio di esercizio al 31.12.2019)
Servizi di Attestazione
(Revisione contabile limitata al 30.06.2019)

62.204

Totale corrispettivi

72.504

2019
KPMG
38.203

10.300

38.203

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO EX ART. 2427, COMMA 22-SEPTIES, DEL
CODICE CIVILE
Rivolgiamo infine un particolare ringraziamento alla Mercedes-Benz Italia S.p.A. per la sua importante opera
a supporto delle esigenze aziendali, ai Concessionari per la loro fattiva collaborazione e agli istituti di Credito
per la loro assistenza. Un particolare ringraziamento è da rivolgere a tutti i dipendenti della Società per il
coinvolgente impegno che è andato a consolidarsi con il raggiungimento degli obiettivi sia per i progetti
realizzati che, più in generale, per il proficuo lavoro svolto.
Il Bilancio d’Esercizio, come per i passati esercizi, è stato assoggettato a revisione contabile da parte della
Società di Revisione BDO Italia S.p.A.
Vi invitiamo ad esaminare ed approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019 che, come meglio precisato nella
Nota Integrativa e negli Allegati, che ne fanno parte integrante, chiude con il seguente risultato:

Utile dell’attività corrente al 31.12.2019
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’attività corrente
Utile d’esercizio al 31.12.2019

Euro
Euro
Euro

83.092.596
(24.912.980)
58.179.616

Che Vi proponiamo destinare come segue:
Riserva legale

Euro

2.908.981

Utile portati a nuovo

Euro

55.270.635

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
Antonio Sacristán Millán

Un Consigliere
Jens Janzen

Signed by Antonio Sacristan Millan

Signed by Jens Janzen

on 14/05/2020 13:03:58 CEST

on 14/05/2020 10:34:44 CEST
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