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INTRODUZIONE
Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale contenuta nel
Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR, contenente
riferimenti direttamente applicabili all’interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva
2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che hanno trasposto
nell’ordinamento dell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la
Vigilanza Bancaria (il c.d. framework di Basilea 3).
CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione
approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione
(norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli
stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la
pubblicazione della Circolare n. 288 della Banca d’Italia del 3 aprile 2015 “Disposizioni di
Vigilanza per gli Intermediari finanziari” (di seguito, Circ. n. 288/2015), sono state recepite
nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative
della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza
prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.
La regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri”:
1. Il Primo Pilastro introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici
dell’attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); a tal fine,
sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali
caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei
requisiti organizzativi e di controllo e sono inoltre previsti requisiti aggiuntivi di
liquidità attualmente non applicabili agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
2. Il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un
processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (c.d. “Internal Capital Adequacy
Process” – ICAAP) in via attuale e prospettica ed in ipotesi di stress a fronte di tutti
i rischi rilevanti per l’operatività dell’Intermediario, e di un robusto sistema
organizzativo, di governo societario e dei controlli interni, rimettendo all’Autorità di
Vigilanza il compito di supervisionare le condizioni di stabilità, efficienza e di sana
e prudente gestione, nonché di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi
risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.
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3. Il Terzo Pilastro introduce

obblighi d’informativa al pubblico riguardanti

l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei
relativi sistemi di gestione e controllo.
Per ciò che attiene, in particolare, all’informativa al pubblico, la disciplina prevede
l’obbligo, in capo agli intermediari finanziari, di pubblicare informazioni di carattere
quantitativo e qualitativo volti a favorire una più accurata valutazione della solidità
patrimoniale e dell’esposizione ai rischi degli stessi. In base al principio di proporzionalità,
gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità
organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della
pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da
rendere al pubblico.
Nella fattispecie, l’art. 433 della CRR, prescrive che gli enti pubblichino le informazioni,
disciplinate ed elencate dalla regolamentazione, almeno su base annua contestualmente
ai documenti di bilancio, valutando, inoltre, la necessità di pubblicare alcune o tutte le
informazioni con maggiore frequenza rispetto alla cadenza annua alla lucedelle
caratteristiche rilevanti della loro attività.
Con il presente documento, denominato “Informativa al pubblico 2019”, Finamca S.p.A.
(di seguito, anche Finamca, o la Società, o l’Intermediario) adempie all’obbligo in materia
di informativa al pubblico, mediante pubblicazione annuale, congiuntamente ai documenti
di bilancio, sul proprio sito internet www.finamca.it.
Il documento comprende informazioni di natura qualitativa, con la descrizione delle
metodologie e degli strumenti utilizzati dalla Società per garantire il presidio dei rischi
assunti, ed informazioni di natura quantitativa, relative all’adeguatezza patrimoniale ed
all’esposizione ai rischi, rappresentate con l’ausilio di tabelle esplicative. Le informazioni
quantitative fanno riferimento alla situazione contabile al 31 dicembre 2019 e, in virtùdel
principio di proporzionalità, hanno un grado di dettaglio calibrato sulla complessità
organizzativa aziendale e sul tipo di operatività svolta.
Si evidenzia, di seguito, una tabella riassuntiva degli articoli del CRR trattati
nell’Informativa applicabili, in quanto rilevanti, rispetto alla natura e all’attività
dell’Intermediario.
Tavola 1 - Articoli del Regolamento CRR relativi all'Informativa al Pubblico applicabili alla natura e
all'attività dell'Intermediario.
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PARTE 8 DEL CRR
Obiettivi e politiche di gestione del rischio (Art. 435)
Ambito di applicazione (Art. 436)
Fondi propri (Art. 437)
Requisiti di capitale (Art. 438)

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

QUALITATIVE

QUANTITATIVE

Si
Si
Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si
Si
Si

Si

Esposizioni al rischio di controparte (Art. 439)
Riserve di capitale (Art. 440)
Indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale (Art. 441)
Rettifiche di valore sui crediti (Art. 442)
Attività non vincolate (Art. 443)
Uso delle ECAI (Art. 444)
Esposizioni al rischio di mercato (Art. 445)
Rischio operativo (Art. 446)
Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel p. di negoziazione
(Art. 447)
Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel
portafoglio di negoziazione (Art. 448)
Esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione (Art. 449)
Politica di remunerazione (Art. 450)
Leva finanziaria (Art. 451)
Uso di metodo IRB per il rischio di credito (Art. 452)
Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (Art. 453)
Uso dei modelli avanzati di misurazione per il r. operativo (Art. 454)
Uso dei modelli interni per il rischio di mercato (Art. 455)

Si
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1. OBIETTIVI E POLITICHE GESTIONE DEL RISCHIO (ART.435 comma 1
CRR)
Secondo quanto previsto dalla normativa all’art.435 comma 1 del Regolamento CRR, la
presente sezione descrive gli obiettivi e le politiche di gestione per ciascuna categoria di
rischio dell’Intermediario e, in particolare, contiene tutte le seguenti informazioni
prescritte dalla regolamentazione vigente:
a) le

strategie e i processi per la gestione di tali rischi;

b) la

struttura e l’organizzazione della Funzione di gestione del rischio, comprese

informazioni sui suoi poteri e sul suo status o altri dispositivi rilevanti;
c) l’ambito

di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e misurazione dei

rischi;
d) le

politiche di copertura e di attenuazione dei rischi, le strategie e i processi per

la sorveglianza continuativa della loro efficacia;
e) ladichiarazione

approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza delle

misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei
rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente (allegata al
termine dell’elaborato);
f)

breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che descriva
sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia
aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che forniscono
alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio
da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio
dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall’organo di gestione (allegata al
termine dell’elaborato).

Al fine di meglio rappresentare i suddetti punti e argomentare le informazioni in uno
schema più chiaro al pubblico, sono dettagliatamente descritti i dati in relative
sottosezioni per tipologia di rischio o di argomento trattato.
STRATEGIE E PROCESSI PER LA GESTIONE DEI RISCHI
Il modello di governo dei rischi, ovvero l’insieme dei dispositivi di governo societario e
dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposto
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l’Intermediario, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni
aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza Prudenziale per gli
intermediari finanziari.
Un importante criterio alla base delle scelte aziendali è rappresentato dalla
consapevolezza che un sistema dei controlli interni efficace costituisce la condizione
essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, affinché gli assetti organizzativi
e i processi risultino costantemente atti a supportare la realizzazione degli interessi
dell’Intermediario, contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e
prudente gestione e stabilità aziendale.
Funzioni di Controllo competenti ed adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli
organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le
potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla
correttezza dei comportamenti e all’affidabilità operativa e permettono di accrescere la
fiducia degli operatori e dei clienti.
Basandosi su tali driver, Finamca ha definito un proprio impianto normativo e
procedurale interno, al fine di supportare un’adeguata gestione dei rischi aziendali,
come di seguito illustrato (Tavola 2).
Al contempo, nel rispetto della normativa di vigilanza vigente e della richiamata
regolamentazione interna, ha definito il proprio processo di autovalutazione ICAAP
(Internal Capital Adequacy Assessment Process cfr. Titolo IV, Capitolo 14 della
Circolare n.288/2015 della Banca d’Italia), con l’obiettivo di:


identificare tutti i rischi verso i quali Finamca è o potrebbe essere esposta, ossia
dei rischi che potrebbero pregiudicarne l’operatività, il perseguimento delle
strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento
delle proprie attività, la Società tiene conto del contesto normativo di riferimento,
dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità
connesse alla propria natura di intermediario, degli obiettivi strategici definiti
dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano industriale così da
individuare gli eventuali rischi prospettici, ai quali potrebbe essere esposta;



misurare/valutare adeguatamente i rischi in ottica attuale, prospettica ed in
ipotesi di stress:
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auto-valutare

l’adeguatezza

del

capitale,

tenendo

conto

dei

risultati

distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale
in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici.
Tavola 2 - Corpo procedurale e normativo interno di Finamca S.p.A. al 31.12.2020 (ordinato in
base ai rischi mitigati).
REGOLAMENTI

POLICY

Linee Guida in materia di
Regolamento del processo classificazione e valutazione
del credito
delle
attività
e
passività
finanziarie
in
base
alle
diposizioni previste dal Principio
Contabile Internazionale IFRS 9

Regolamento ICAAP

Regolamento Interno

 Politica in materia di
Informativa al Pubblico
 Policy sul rischio di
liquidità
 Policy sul rischio di una
leva finanziaria eccessiva
 Politica in materia di
Sistema dei Controlli
Interni
 Politiche remunerative
 Politica di gestione dei
processi amministrativi

PROCEDURE
 Procedura di apertura del
rapporto di credito
 Procedura di gestione del
rapporto di credito
 Procedura di chiusura del
rapporto di credito
 Procedura in materia di
gestione delle sofferenze
 Procedura per
l’individuazione delle
connessioni della clientela

 Procedura di Gestione del
ciclo passivo
 Procedura di gestione delle
commissioni e degli
interessi attivi
 Procedura di gestione delle
commissioni e degli
interessi passivi
 Procedura di gestione del
personale
 Procedura della contabilità
e della gestione del bilancio
 Procedura della gestione
della tesoreria e della
finanza aziendale
 Procedura di gestione del
personale
 Procedura di gestione e
predisposizione del budget
aziendale

 Rischio strategico
 Rischio operativo
 Rischio di non
conformità

 Rischio di credito
 Rischio strategico

Regolamento della
Funzione di Risk
Management

Regolamento Interno
Funzione di Internal
Audit

 Rischio di credito
 Rischio di
concentrazione

 Tutti i rischi

Regolamento dei poteri
delegati

Regolamento Funzione
Compliance

RISCHI MITIGATI

 Tutti i rischi
 Politica in materia di usura
 Policy in materia di
trasparenza delle
operazioni e dei servizi
finanziari
 Policy in materia di
gestione dei reclami
 Politiche in materia di
gestione dei conflitti di
interesse



Procedura per la gestione
dei reclami

 Rischio di
reputazione
 Rischio di non
conformità
 Rischio operativo
 Rischio legale

 Tutti i rischi
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REGOLAMENTI
Manuale AML

POLICY
 Policy per la gestione del
rischio di riciclaggio e di
finanziamento del
terrorismo

PROCEDURE

 Procedura di gestione e

conservazione dei dati
aggregati in AUI
 Procedura di adeguata
verifica della clientela
 Procedura in materia di
valutazione del rischio di
riciclaggio della clientela

Regolamento di gestione
dei rapporti con gli
outsourcer
Regolamento in materia
di gestione della Rete
Terza

RISCHI MITIGATI
 Rischio di
riciclaggio
 Rischio di
finanziamento del
Terrorismo

 Tutti i rischi
 Procedura di elaborazione,
monitoraggio e revisione dei
prodotti

 Rischio di credito
 Rischio di
reputazione

 Procedura di gestione delle
operazioni con parti
correlate e soggetti collegati

 Rischio di credito
 Rischio strategico
 Rischio
reputazionale
 Rischio di
riciclaggio
 Rischio di
finanziamento del
terrorismo
 Rischio operativo
 Rischio
reputazionale
 Rischio Strategico

Documento di sicurezza
Informatica

ORGANI SOCIALI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
La Direzione Generale della Società è affidata alla figura del Consigliere Delegato. Tale
scelta deriva dalla considerazione di garantire la massima fluidità tra le scelte strategiche
e di governo aziendale, prese dall’Organo Collegiale, e la loro traduzione in azioni concrete
di gestione.
Il modello organizzativo prescelto prevede una struttura di tipo funzionale, con direzioni di
line e di staff, che hanno maturato una forte specializzazione nelle proprie aree di
competenza.
Questa scelta si è dimostrata coerente con le caratteristiche dimensionali e del business
della Società, orientato alla distribuzione e vendita di prodotti e servizi sostanzialmente
omogenei a clientela retail, che non hanno reso necessario una focalizzazione organizzativa
di tipo “divisionale”.
Con riferimento alla struttura organizzativa si riporta di seguito l’ultimo organigramma
della Società.
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Tavola 3- Rappresentazione Organigramma/ Funzionigramma sociale

Le indicazioni presenti al Titolo III, Capitolo 1, Sezione III “sistema dei controlli interni”
della Circolare n. 288/2015, mirano a rafforzare la capacità degli intermediari finanziari
nella gestione dei rischi per promuoverne la sana e prudente gestione.
Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un preciso modello organizzativo
che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli
obiettivi perseguiti dalla Società.
Al tal fine, gli obiettivi di un efficace sistema dei controlli interni sono quelli di:


assicurare che vengano rispettate le strategie aziendali;



conseguire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali;



salvaguardare il valore delle attività;



assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;



prevenire il rischio che l’Intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in
attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio,
l’usura e il finanziamento del terrorismo).
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Finamca ha definito un Sistema dei Controlli Interni articolato sulla base dei seguenti tre
livelli, in ottemperanza alla normativa vigente:
1. Controlli di primo livello;
2. Controlli di secondo livello;
3. Controlli di terzo livello.
I controlli di primo livello (c.d. controlli di linea) sono diretti ad assicurare il corretto
svolgimento delle operazioni connesse con l’attività di concessione di finanziamenti e le
altre attività esercitate. Si tratta di controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento
delle aree preposte allo svolgimento delle funzioni operative e vengono svolte sia da chi
mette in atto una determinata attività (funzioni di linea), sia dai relativi responsabili
gerarchici.
I

controlli

di

secondo

livello

(cc.dd.

controlli

sui

rischi,

sulle

conformità

e

sull’antiriciclaggio) hanno l’obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di
gestione dei rischi, la conformità dell’operatività aziendale, anche alle forme di
autoregolamentazione, nonché la coerenza con gli obiettivi di prevenire e contrastare le
violazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Rientrano tra i
controlli di secondo livello le Funzioni di Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio.
Nell’ambito dei controlli di terzo livello vengono individuate le violazioni delle procedure e
della

regolamentazione,

nonché

viene

valutata

periodicamente

la

completezza,

l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema
informativo, con cadenza prefissata, in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.
Rientra tra tali controlli l’attività svolta dalla Funzione di Internal Audit.
La Società, ha provveduto ad affidare la responsabilità delle Funzioni Aziendali di Controllo
di secondo livello in capo a due soggetti interni, e ad esternalizzare la Funzione di Internal
Audit nominando, altresì, un Link auditor responsabile della funzione affidata in
outsourcing.
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la responsabilità ultima del
Sistema dei Controlli Interni è in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, il
quale in qualità di Organo con Funzione di Supervisione Strategica, definisce e approva:


il modello di business dell’Intermediario ed è consapevole dei rischi a cui esso si
espone e delle modalità con cui essi sono rilevanti e valutati;
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gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché
le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la
corretta attuazione e coerenza con l’evoluzione dell’attività aziendale, al fine di
assicurarne l’efficacia nel tempo.

Approva:


la struttura organizzativa e l’attribuzione di compiti e responsabilità; con riferimento
alle Funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, i relativi compiti e
responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi
informativi tra tale funzione e gli organi aziendali;



il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.) nonché le
relative procedure e modalità di rilevazione e controllo; può stabilire limiti
all’esposizione dell’Intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;



i processi relativi all’erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica
periodicamente l’adeguatezza;



il processo per l’approvazione di nuovi prodotti e servizi, l’avvio di nuove attività,
l’inserimento in nuovi mercati;



la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.

Assicura che:


con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa sia conforme con i principi
fissati dalle Disposizioni di Vigilanza e risulti coerente con l’attività svolta e il
modello di business dell’intermediario;



l’esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente con le strategie aziendali e con
il livello di rischio definiti;



la rete distributiva sia presidiata con meccanismi di controllo adeguati al fine di
garantire la conformità ai rispettivi obblighi in materia di: prevenzione dei fenomeni
di usura, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari, di correttezza delle relazioni con la clientela; le
soluzioni organizzative adottate consentano inoltre di governare e gestire tutti i
rischi derivanti dall’attività di distribuzione;



i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito Regolamento interno, siano
allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da
quelle di controllo;
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sia adottato un sistema informativo completo e in grado di consentire in maniera
affidabile e tempestiva la ricostruzione della situazione aziendale;



l’assetto del Sistema dei Controlli Interni sia conforme a quanto previsto dalla
normativa di vigilanza e risulti, nel continuo, adeguato alla complessità operativa,
dimensionale e organizzativa della Società e coerente con gli indirizzi strategici;



il Sistema dei Controlli Interni sia qualitativamente e quantitativamente adeguato.

Inoltre:


adotta e riesamina con periodicità annuale la politica di remunerazione ed è
responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che la politica di
remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all’interno della
struttura aziendale;



verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e
tempestivo;



nomina e revoca, sentito il Collegio Sindacale, i Responsabili delle Funzioni aziendali
di controllo, verificandone i requisiti di professionalità e indipendenza previsti dalla
normativa di vigilanza;



verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e
tempestivo;



con cadenza annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit
predisposto dal Responsabile della Funzione di Internal Audit, ed esamina le
relazioni predisposte dalle stesse funzioni aziendali di controllo;



stabilisce, se richiesto in base al principio di proporzionalità, i principi e gli obiettivi
della gestione della continuità operativa; approva il piano aziendale di continuità
operativa e vigila sulla sua adeguatezza;



con particolare riferimento al processo di autovalutazione dell’adeguatezza
patrimoniale ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura
l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee
strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e
promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP ai fini strategici e nelle
decisioni dell’impresa; è responsabile dell’approvazione, in ultima istanza, del
Regolamento ICAAP e del Resoconto ICAAP.

Il Collegio Sindacale, organo aziendale con Funzione di Controllo, dispone di adeguati
flussi informativi per assolvere a tali compiti, forniti da parte degli altri Organi aziendali e
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delle Funzioni di controllo (in particolare della Funzione di Internal Audit), nonché dalla
Società alla quale è stata delegata la revisione legale dei conti al fine di incrementare il
grado di conoscenza sull’andamento della gestione aziendale.
Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi,
e collaborando con essi, il Collegio Sindacale:


vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta
amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della
Società;



vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo
Sistema dei Controlli Interni, accertando l’efficacia delle strutture e funzioni
coinvolte e l’adeguato coordinamento tra le stesse;



vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;



valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree
organizzative



promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;



valuta l’idoneità delle procedure aziendali in essere per l’adeguata verifica della
clientela, la registrazione e conservazione delle informazioni e per la segnalazione di
operazioni sospette.

L’Organo con Funzione di Controllo informa tempestivamente la Banca d’Italia di tutti gli
atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano
costituire un’irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano
l’attività dell’Intermediario.
Il Consigliere Delegato costituisce l’Organo con Funzione di Gestione (OFG) della Società.
In quanto tale, il Consigliere Delegato ha la comprensione di tutti i rischi aziendali,
individuando e valutando i fattori da cui possono scaturire rischi per la Società; esso cura,
inoltre, l’attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti
dall’Organo con Funzione di Supervisione Strategica; in particolare:


è

responsabile

dell’adozione

degli

interventi

necessari

ad assicurare

che

l’organizzazione aziendale e il Sistema dei Controlli Interni siano conformi a quanto
previsto dalla normativa di vigilanza;


definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni
aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di assicurare
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che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di
esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;


coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura l’attuazione del
processo di gestione dei rischi, stabilendo, tra l’altro, i compiti e le responsabilità
specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;



pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza,
l’adeguatezza, la funzionalità, l’affidabilità del Sistema dei Controlli Interni,
adottando, ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce
dell’evoluzione dell’operatività;



definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle Funzioni
aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;



definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di
esternalizzazione di funzioni aziendali;



definisce e cura l’attuazione del processo per l’approvazione di nuovi prodotti e
servizi, l’avvio di nuove attività, l’inserimento in nuovi mercati;



definisce il piano aziendale di continuità operativa;



assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente
comunicate a tutto il personale interessato;



adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o
anomalie dall’insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;



con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo
stesso

sia

rispondente

agli

indirizzi

strategici

definiti

dal

Consiglio

di

Amministrazione e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti;
incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e
condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato;
individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
sia affidato a risorse quali- quantitativamente adeguate e dotate dell’autorità
necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell’attività
gestionale.
Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni, la Funzione di Risk Management è
responsabile dell’individuazione, valutazione/misurazione dei principali rischi ai quali
l’Intermediario risulta essere esposto. In particolare, ai sensi del Tit. III, Cap. 1, Sez. III
della Circolare 288/2015, lo svolgimento dell’attività di controllo della Funzione di Risk
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Management di Finamca è affidata ad un soggetto interno che ne è il responsabile. La
Funzione di Risk Management:


collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei
rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo,
verificandone l’adeguatezza nel continuo;



verifica nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi
limiti operativi;



è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e
controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare
situazioni di anomalia;



monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti
operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio;



analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi
segmenti operativi e di mercato;



verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;



verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze



riscontrate nel processo di gestione dei rischi;



predispone

flussi

informativi

diretti

agli

Organi

Aziendali

e

alle

altre

funzioni/strutture aziendali coinvolte nell’attività di gestione dei rischi;


trasmette, annualmente, alla Banca d’Italia la relazione sull’attività, svolta al
termine di ogni ciclo gestionale.

Tutte le attività della Funzione di Risk Management sono finalizzate a garantire il presidio
dei rischi, nonché a individuare, misurare, gestire e monitorare i rischi in cui
l’Intermediario finanziario incorre nell’ambito della propria operatività, nel rispetto di
quanto disciplinato dal “Regolamento della Funzione di Risk Management” approvato dal
Consiglio di Amministrazione, nonché dalle disposizioni di vigilanza prudenziale vigenti.
Inoltre, la Funzione coordina tutte le attività relative al Processo di autovalutazione
dell’adeguatezza patrimoniale ed è responsabile della predisposizione del Resoconto ICAAP.
In generale, assicura il costante presidio e monitoraggio dei rischi attinenti al Primo e
Secondo Pilastro della disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari emanata dalla
Banca d’Italia, contribuendo alla definizione delle metodologie di individuazione,
misurazione/valutazione e monitoraggio dei rischi.
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La Funzione Compliance valuta l’adeguatezza delle procedure interne rispetto all’obiettivo
di

prevenire

la

violazione

di

norme

imperative

(leggi

e

regolamenti)

e

di

autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) applicabili
all’Intermediario finanziario. In particolare, ai sensi del Tit. III, Cap. 1, Sez. III della
Circolare 288/2015:


identifica nel continuo le norme applicabili all’Intermediario finanziario e alle attività
da esso prestate e ne misura/valuta l’impatto sui processi e sulle procedure
aziendali;



propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato
presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;



predispone

flussi

informativi

diretti

agli

Organi

Aziendali

e

alle

altre

funzioni/strutture aziendali coinvolte;


verifica preventivamente e monitora successivamente l’efficacia degli adeguamenti
organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;



è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione
applicabile a tutti i progetti innovativi che l’Intermediario intenda intraprendere
nonché nella prevenzione dei conflitti d’interesse anche con riferimento ai
dipendenti e agli esponenti aziendali;



verifica la coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e
incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto
nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili
all’intermediario;



assicura la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali
dell’intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non
conformità nonché la collaborazione nell’attività di formazione del personale sulle
disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale
improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera
delle norme.



trasmette, annualmente, alla Banca d’Italia la relazione sull’attività, al termine di
ogni ciclo gestionale.

Con particolare riferimento al processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale,
la Funzione Compliance assicura, ex post, la conformità del processo ICAAP alle previsioni
normative. La Funzione supporta gli organi sociali e le unità operative aziendali nel
funzionamento del sistema di gestione dei rischi.
Finamca SpA - Via Flaminia, 357 - 00196 ROMA - tel .063236742 – 063236781 - fax.063207885 - email: info@finamca.it sito: www.finamca.itP.IVA e
C.F. 03523511008 - Capitale Sociale € 2.000.000,00 – Iscr. Albo degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB: n° 158 – Cod.ABI: 31716

17

La Funzione Compliance, ex post, valuta e assicura la conformità dell’Informativa al
pubblico e della relativa Policy all’apparato normativo di riferimento.
La Funzione Antiriciclaggio:


identifica le norme rilevanti in materia di antiriciclaggio e ne valuta l’impatto che
esse producono sui processi organizzativi e sulle procedure interne;



collabora con gli organi di vertice nell’individuazione di un adeguato sistema di
controlli interni e di procedure per il presidio del rischio di riciclaggio; nel continuo,
verifica che tali presidi siano idonei e se necessario propone le modifiche
organizzative e procedurali utili a migliorarne l’efficacia;



collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle
varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;



formula un Piano delle Verifiche - sottoposto al Consiglio di Amministrazione - per
ciascun esercizio nel quale sono stabiliti: (i) le aree di intervento; (ii) gli obiettivi
relativi ad ogni intervento previsto nel piano; (iii) la frequenza degli interventi;



conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l’esercizio annuale
di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è sottoposta la Società;



presta consulenza agli organi aziendali e alla direzione in materia di antiriciclaggio
e nel caso si intenda introdurre nuovi prodotti e servizi fornisce una preventiva
valutazione degli impatti;



verifica l’affidabilità del sistema informativo per l’adempimento degli obblighi di
adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle
operazioni sospette;



trasmette mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell’AUI;



cura, in raccordo con la direzione e gli uffici competenti, la predisposizione di un
programma formativo in grado di garantire nel continuo l’aggiornamento della
struttura in materia di antiriciclaggio;



informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti
riscontrate nell’esercizio dei relativi compiti;



predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta direzione;



conduce, in raccordo con il responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del
processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo
livello sull’operatività della clientela;
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nei casi si ravvisasse la necessità di svolgere un’attività di rafforzata verifica della
clientela, verifica l’adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle
strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti;



trasmette, annualmente, alla Banca d’Italia la relazione sull’attività, al termine di
ogni ciclo gestionale.

La Funzione di Internal Audit, nell’espletamento della propria attività prevista sulla base
del piano di audit approvato dall’ Organo con Funzione di Supervisione Strategica, valuta
ai sensi del Tit. III, Cap. 1, Sez. III della Circolare 288/2015:


la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e
l’affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura
organizzativa;



l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT
audit);



l’adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa o del piano di disaster
recovery.

Nell’attività di revisione interna verifica, inoltre, i seguenti profili:


la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e
dell’evoluzione dei rischi;



la correttezza dell’operatività della rete distributiva;



il monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali;



il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto
utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;



la rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei
controlli (attività di “follow-up”).

La Funzione di Internal Audit riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed
individua eventuali violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché valuta
periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del Sistema dei
Controlli Interni e del sistema informativo, con cadenze prefissate, in relazione alla natura
e all’intensità del rischio.
Quindi, in base a un piano di audit approvato dall’Organo con Funzione di
SupervisioneStrategica, la Funzione di Revisione Interna valuta:
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l’adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa o del piano di disaster
recovery;



l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT
audit);



la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli
interni e, in generale, della struttura organizzativa;



la regolarità delle diverse attività aziendali e dell’evoluzione dei rischi;



la correttezza dell’operatività della rete distributiva;



il monitoraggio della conformità alle norme dell’attività di tutti i livelli aziendali;



il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto
utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;



la rimozione delle anomalie riscontrate nell’operatività e nel funzionamento dei
controlli (attività di follow-up).

In riferimento al processo ICAAP, la Funzione ha il compito di individuare andamenti
anomali, scorrette applicazioni di procedure e/o regolamentazioni. Tale attività è svolta
effettuando periodiche revisioni sulla governance e sul sistema di gestione e controllo dei
rischi, valutandone non solo l’efficacia, ma anche la conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.
I rispettivi Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo:


possiedono requisiti di professionalità adeguati;



sono collocati in posizione gerarchico- funzionale adeguata, ovvero alle dirette
dipendenze dell’Organo con Funzione di Gestione e dell’Organo con Funzione di
Supervisione Strategica;



hanno accesso diretto ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere i
propri compiti;



non ricoprono responsabilità dirette di aree operative sottoposte a controllo né è
gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree;



sono stati nominati (e qualora necessaria verrà revocato) dall’Organo con Funzione
di Supervisione Strategica, sentito l’Organo con Funzione di controllo. Non
rappresenta un soggetto componente dell’organo amministrativo societario;



riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare ha, in ogni caso,
accesso diretto all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica a all’Organo con
Funzione di Controllo, comunicandovi senza restrizioni o intermediazioni.
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POLITICHE DI GESTIONE E SISTEMI DI MISURAZIONE DEI RISCHI
In linea alle evidenze raggiunte nelle periodiche attività di controllo dell’Intermediario
condotte nell’ambito della disciplina prevista per il processo di adeguatezza patrimoniale e
di monitoraggio dei rischi, Finamca risulta esposta alle tipologie di rischio rilevanti di
seguito riportate.
Tavola 4 - Mappatura dei rischi di Finamca S.p.A.1

L’individuazione dei rischi rilevanti è stata condotta tramite: i) indicatori di rilevanza; ii) valutazioni qualitative condotte
mediante confronti con i diversi Uffici/unità di business per i rischi non misurabili.
L’indicatore di rilevanza utilizzato, ai fini della determinazione del grado di rilevanza (basso, medio, alto) è rappresentato dal
rapporto tra il capitale a rischio a fronte dei rischi misurabili (Ki) e dei fondi propri (FP), come riportato in tabella. La
mappatura è stata approvata nel CdA del 26/02/2020. La rilevanza è stata determinata sulla base dei dati di bilancio
provvisori.
1

GRADO DI
RILEVANZA
ALTO
MEDIO
BASSO

INDICATORE DI RILEVANZA (Ki/FP)
> 5%
>2,5 % - < 5 %
< 2.5%
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Ai fini di una coerente descrizione dell’operatività dell’Intermediario nel presente
documento non verranno presi in considerazione i seguenti rischi, in quanto non rilevanti
per l’attività della Società:








rischio
rischio
rischio
rischio
rischio
rischio
rischio


di mercato;
di controparte;
residuo;
derivante da cartolarizzazione;
paese;
base;
di trasferimento.

RISCHIO DI CREDITO

Definizione: è riconducibile alla possibilità che una variazione inattesa del merito
creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi una
corrispondente variazione del valore corrente della relativa posizione creditizia. Pertanto,
anche il semplice deterioramento del merito creditizio della clientela rappresenta una
manifestazione del rischio in questione. Comprende il rischio di controparte, ossia il rischio
che la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo
dei flussi finanziari di un’operazione.
Strategie e processi per la gestione: Finamca attribuisce grande importanza ai processi
di misurazione e gestione del rischio di credito, in quanto connaturato alla propria attività
caratteristica di erogazione creditizia, da sempre orientata verso la forma di business
tradizionale, a supporto delle esigenze di finanziamento delle famiglie e fornendo il
necessario sostegno alle piccole e medie imprese.
Le strategie ed i processi di erogazione e monitoraggio del credito, fissati dal Consiglio di
Amministrazione, sono definiti in modo da coniugare le esigenze della clientela con la
necessità di garantire il mantenimento della qualità delle attività creditizie. Ciò trova
espressione:


in una prudente selezione delle controparti, con attenta analisi della capacità della
clientela di onorare gli impegni;



in un’accurata analisi delle garanzie atte al sostegno dei finanziamenti, che si
sostanziano, principalmente, in garanzie personali e/o fidejussorie;



in studi di settore e di area geografica serviti;



nella durata dei finanziamenti concessi (non oltre i trentasei mesi);
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nel controllo andamentale delle singole posizioni, con un’attività di monitoraggio
sistematica sui rapporti che presentano anomalie e/o irregolarità.

La Società, al fine di presidiare adeguatamente il rischio di credito, si è dotata di un sistema
di gestione coerente con le proprie caratteristiche, dimensioni e complessità operativa. Lo
stesso è disciplinato da regolamenti e procedure interne, che dettagliano l’insieme dei ruoli,
delle strutture, delle funzioni e delle responsabilità coinvolte, nonché le fasi operative e
gestionali che contraddistinguono la procedura aziendale del credito.
L’Ufficio Crediti è a capo della struttura organizzativa che sovraintende l’esecuzione del
processo del credito per tutte le attività connesse alla valutazione del merito creditizio dei
richiedenti e concessione dei finanziamenti, eseguendo nel suo operato tutti i controlli di
primo livello necessari per il presidio dei rischi ed a fronte dei quali, predispone adeguati
flussi informativi con cadenza trimestrale.
Le attività di valutazione e controllo del rischio di credito (controlli di secondo livello) sono
demandate alla Funzione di Risk Management che, con cadenza trimestrale, esegue tutte
le verifiche necessarie e finalizzate ad accertare che il monitoraggio delle esposizioni
creditizie, lo staging delle posizioni, la previsione delle perdite attese e il recupero svolte
dalle aree operative, si compiano nel rispetto delle procedure interne e di vigilanza e che le
stesse risultino efficaci ed affidabili per l’adeguato presidio e gestione del rischio.
La normativa interna sul processo del credito è oggetto di revisione costante. Nella
fattispecie, a supporto della propria attività d’intermediazione creditizia, Finamca adotta
procedure e sistemi specifici per le fasi di istruttoria, delibera e di monitoraggio delle
posizioni.
La Funzione di Risk Management ha il compito di sviluppare metodologie di misurazione del
rischio di credito supportando l’attività operativa dell’Ufficio crediti societario. Di fatto, per
la valutazione del rischio di insolvenza e di merito creditizio dei richiedenti, sono in
dotazione a tale area operativa, strumenti di analisi differenti, sulla base della
segmentazione interna della clientela (aziendale e privata). A ciascun cliente, in sede di
richiesta di credito, è associato un giudizio sintetico di rischiosità attribuito tramite uno
dei due modelli interni (non IRB e non validati) in uso; trattasi di un giudizio di rating
integrato nei sistemi informativi aziendali che consta di informazioni qualitative che
intervengono in misura differente nella stima, in funzione della tipologia di controparte
analizzata.
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Le verifiche di secondo livello sono assicurate dal Risk Manager che, come sopra richiamato,
svolge l'attività di controllo sulla gestione del rischio di credito. La Funzione si occupa
altresì di predisporre report periodici sull’analisi andamentale del portafoglio crediti,
monitorandone la composizione quanti - qualitativa ed i livelli di concentrazione,
controllando nel continuo il rispetto delle procedure interne e di vigilanza.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio:
Dal punto di vista della misurazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito,
l’ambito di applicazione coincide con il perimetro definito dalla normativa di vigilanza. Il
sistema di stima adottato corrisponde all’approccio Standard previsto dalla normativa
prudenziale vigente e contenuta nel CRR.
Le risultanze sono peraltro trasmesse dall’Ufficio segnalazioni di Finamca (e per il tramite
di un outsourcer), con la supervisione del Risk Manager, alla Banca d’Italia, nell’ambito
delle segnalazioni di vigilanza della “Base PRIF” contestualmente alla “Base LEIF”, secondo
le scadenze prescritte dall’Autorità di Vigilanza.
Inoltre, la Funzione di Risk Management elabora una reportistica trimestrale in merito alle
proprie verifiche relative all’adeguatezza patrimoniale dell’Intermediario, destinato al
Consiglio di Amministrazione, al fine di renderlo edotto delle suddette risultanze.
In sede di redazione del resoconto ICAAP, la Funzione di Risk Management effettua, infine,
analisi di stress relativamente alla capacità di copertura del rischio di credito in situazioni
avverse, ovvero un’analisi di sensibilità in ipotesi di specifici eventi eccezionali ma
plausibili.
Dal punto di vista della stima del rischio di credito delle posizioni in portafoglio in termini
di probabilità di insolvenza delle stesse, si rimanda a quanto nel prosieguo descritto
secondo quanto richiesto dall’art. 442 del CRR.
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: conformemente all’operatività della
Società ed alle proprie politiche creditizie, così come definite dal Consiglio di
Amministrazione, la modalità di copertura e attenuazione del rischio utilizzata
dall’Intermediario è quella dell’acquisizione di garanzie personali che consistono
principalmente in fideiussioni rilasciate da persone fisiche e/o società.
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Nessuna tecnica di attenuazione

del

rischio

di

credito

valida all’abbattimento

dell’assorbimento patrimoniale è attualmente utilizzata.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, la Società adotta regolamenti, politiche
e procedure interne, condivise con l’intera struttura aziendale, al fine di presidiare
adeguatamente i fattori forieri di rischiosità nell’ambito dell’attività operativa della Società.
In particolare, tramite, i controlli di linea dell’Ufficio crediti e le attività poste in essere dalla
Funzione di Risk Management, sono monitorate nel continuo le possibili fonti di
generazione di rischio credito.


RISCHIO OPERATIVO

Definizione: per rischio operativo s’intende il rischio di subire perdite derivanti
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni,
oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi,
errori umani, interruzione dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze
contrattuali, catastrofi naturali.
Tale rischio comprende anche il rischio legale inteso come il rischio di subire perdite in
seguito a varie fattispecie di violazioni di norme, comportamenti illeciti, ricorso a schemi
negoziali non conformi agli ordinamenti o da modifiche retroattive del quadro normativo
nonché quelle conseguenti alla conclusione di accordi transattivi.
Strategie e processi per la gestione: A fronte di tale rischio, insito in tutte le attività
aziendali, la Società pone in essere durante l’esercizio diverse attività di gestione attuando
presidi organizzativi come:


monitoraggio, aggiornamento e controllo costante dei software e del Sistema IT
effettuato dal provider informatico;



adozione di regolamenti e policy interni condivisi con l’intera struttura operativa;



adozione di procedure operative condivise con l’intera struttura;



qualificazione del personale attraverso corsi di aggiornamento periodici;



corsi di prevenzione per la sicurezza sui lavoratori.

Tutto il personale addetto di Finamca, nell’ambito del proprio operato ed ognuno secondo
le competenze e responsabilità assegnate, esegue i controlli di primo livello necessari per
il presidio di possibili rischi di natura operativa. Le verifiche di secondo livello sono
assicurate dal Risk Manager, che svolge l'attività di controllo sul rischio operativo con
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cadenza trimestrale, producendo, altresì, adeguata reportistica destinata al Consiglio di
Amministrazione.
La Società, nel caso in cui si introducano nuovi prodotti, attività, processi o sistemi
rilevanti, valuta gli eventuali rischi operativi che potrebbero derivarne, prendendo,
peraltro, in riferimento, le valutazioni preventive poste in essere dalla Funzioni Aziendali
di Controllo di secondo livello.
Con riferimento alle attività operative affidate in outsourcing, Finamca ha proceduto alla
redazione di appositi contratti di servizio conformi alle disposizioni di cui alla Circolare n.
288/2015, nonché nominato specifici referenti interni al fine di monitorare e gestire i rischi
connessi con l’esternalizzazione, tra cui quello operativo.
In particolare, per ciò che concerne il Sistema dei Controlli Interni di Finamca:


la Funzione di Compliance, deputata al presidio e controllo del rispetto delle norme,
fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni
giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione
della normativa esterna o di autoregolamentazione;



la Funzione Risk Management tiene in debita considerazione i rischi operativi
nell’ambito dell’attività di controllo in materia di adeguatezza patrimoniale;



la Funzione di Internal Audit, nell’espletamento delle proprie attività di controllo,
verifica l’adeguatezza dei processi interni all’Intermediario, rilevando gli aspetti di
criticità che possono esporre lo stesso al rischio operativo e, di conseguenza,
fornendo le soluzioni più indicate per porvi rimedio.

Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio: con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte
del rischio operativo, Finamca, in relazione alle proprie caratteristiche, capacità di
gestione, dimensioni e complessità operativa, utilizza il metodo Base (Basic Indicator
Approach, BIA), secondo il quale, viene applicato un coefficiente del 15% alla media
triennale “dell’indicatore rilevante” definito dall’art. 316 CRR.
Tali stime sono adeguatamente trasmesse alla Banca d’Italia, nell’ambito delle segnalazioni
di vigilanza della “Base PRIF” contestualmente alla “Base LEIF” secondo le scadenze
definite dall’Organo di Vigilanza.
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Inoltre, con cadenza trimestrale, la Funzione di Risk Management elabora un rapporto
destinato al Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati ottenuti dalle proprie
verifiche relative all’adeguatezza patrimoniale dell’Intermediario.
In sede di redazione del resoconto ICAAP, la Funzione di Risk Management che effettua
analisi di stress, considera anche la capacità di copertura del rischio operativo in situazioni
avverse, ovvero nell’ambito di un’analisi di sensibilità in ipotesi specifiche di eventi
eccezionali ma plausibili.
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: La Società allo stato attuale non dispone
di strumenti di copertura a fronte del rischio operativo.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, adotta regolamenti, politiche e
procedure interne, condivise con l’intera struttura aziendale, al fine di presidiare
adeguatamente i fattori forieri di rischiosità nell’ambito dell’attività operativa della Società.
Tramite i controlli di linea e le attività poste in essere dalle Funzioni Aziendali di Controllo
di secondo livello, sono monitorate nel continuo le possibili fonti di generazione di rischio
operativo.


RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Definizione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti
centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore
economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano
la stessa merce nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito,
compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei
confronti di singoli fornitori di garanzie.
Strategie e processi per la gestione: con riferimento al rischio di concentrazione,
l’Intermediario monitora nel continuo il rispetto della disciplina in materia di grandi rischi
dovuti alla concentrazione del portafoglio creditizio.
L’Ufficio crediti, che sovraintende il processo di gestione del credito societario, nell’ambito
della propria attività, ed in particolare in fase di istruttoria creditizia, individua quelle
posizioni che possano classificarsi come “Grandi Esposizioni” che la normativa di vigilanza
vigente identifica come le esposizioni con valore pari o superiore al 10 % del capitale
ammissibile dell’Intermediario.
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Delle stesse da tempestiva comunicazione al Consigliere Delegato ed al Risk Manager, che
a sua volta effettua tutte le valutazioni atte a constatare se si possa fattivamente trattare
di una grande esposizione e che non vengano superati i limiti prudenziali prescritti (25%
dei fondi propri).
Dei risultati raggiunti, la Funzione di Risk Management da comunicazione al Consigliere
Delegato nonché al competente Organo deliberante in materia creditizia, che nel caso in
cui constati una situazione di superamento delle soglie regolamentari, decreta la non
finanziabilità del richiedente in questione.
Trimestralmente, la Funzione di Risk Management che, come sopra richiamato, svolge
l'attività di controllo sulla gestione del credito e sull’adeguatezza patrimoniale, si occupa
altresì di predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa
i risultati rilevati, peraltro, relativi ai livelli di concentrazione del portafoglio creditizio e sui
controlli rispetto della normativa interna e di vigilanza.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio: per il computo del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per
singolo prenditore (c.d. single name) è possibile utilizzare l’algoritmo proposto dalla Banca
d’Italia, il c.d. Granularity Adjustment (GA). Tuttavia, il suddetto metodo di stima non viene
applicato in quanto quantificato con riferimento ad esposizioni nei confronti di controparti
classificabili come corporate, mentre la clientela servita dall’Intermediario è per la totalità
di tipo retail.
Con riferimento al computo del rischio di concentrazione geo-settoriale, invece, Finamca
ha fatto riferimento alla metodologia suggerita da ABI-Pwc nel documento “Laboratorio
Rischio di concentrazione. Metodologia per la stima del rischio di concentrazione geosettoriale e relativi risultati”. Nella fattispecie, la richiamata metodologia prevede, quale
primo step, il calcolo dell’indice di concentrazione Herfindahl interno dell’Intermediario
(come somma dei quadrati della contribuzione percentuale di ciascun settore di attività al
totale degli impieghi). Prendendo in considerazione i dati del benchmark di riferimento tra
le tavole riportate all’interno della metodologia e, in particolare, considerando il dato
Nazionale, è possibile stimare la Perdita Inattesa dell’Intermediario. Di conseguenza,
occorre rapportare tale risultato con la Perdita Inattesa ottenuta sostituendo nella formula
il valore dell’indice Herfindahl del benchmark di riferimento (dato Nazionale) delle tavole
della metodologia di valutazione del rischio geo-settoriale aggiornate a marzo 2021 con
riferimento ai dati 2020. L’eventuale add-on di capitale è considerato applicando il
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coefficiente di ricarico solo al capitale a fronte del rischio di credito in bonis (ovvero con
esclusione del portafoglio regolamentare composto dalle posizioni scadute).
Le informazioni relative al rischio di concentrazione, con specifico riferimento alle stime
sulle grandi esposizioni (in concomitanza anche a tutte le esposizioni eccedenti il 10% del
capitale ammissibile dell’ente ma non superiori al 25%), sono adeguatamente trasmesse
alla Banca d’Italia, nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza della “Base LEIF”
contestualmente alla “Base PRIF” secondo le scadenze dall’Autorità di Vigilanza prescritte.
Inoltre, la Funzione di Risk Management elabora trimestralmente un proprio rapporto in
merito ai risultati ottenuti dalle proprie verifiche relative al monitoraggio andamentale del
portafoglio crediti, nonché in merito all’adeguatezza patrimoniale dell’Intermediario. In tale
elaborato, dunque, stima quanto sopra e ne dà adeguata e tempestiva informativa
all’Organo con Funzione di Supervisione Strategica.
In sede di redazione del resoconto ICAAP, la Funzione di Risk Management effettua, inoltre,
analisi di stress relativamente alla capacità di copertura del rischio di concentrazione in
situazioni avverse, ovvero un’analisi di sensibilità in ipotesi di eventi specifici eccezionali
ma plausibili.
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: La Società allo stato attuale non dispone
di strumenti di copertura a fronte del rischio di concentrazione.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, adotta regolamenti, politiche e
procedure interne in materia creditizia, condivise con l’intera struttura aziendale, al fine
di presidiare adeguatamente i fattori forieri di tale rischiosità nell’ambito dell’attività
operativa della Società.
Tramite i controlli di linea dell’Ufficio crediti e le attività poste in essere dalla Funzione di
Risk Management, sono monitorate nel continuo le possibili fonti di generazione di
fenomeni di concentrazione del portafoglio crediti, in particolare nel momento in cui,
secondo quanto descritto nel precedente capitolo “Strategie e processi per la gestione”,
l’individuazione di una grande esposizione possa portare alla non finanziabilità di un
richiedente finanziamento.


RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE SUL BANKING BOOK
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Definizione: rischio derivante da variazione dei tassi d’interesse, relativamente alle attività
diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione. Si concretizza nel rischio di subire
una perdita o una qualsiasi riduzione di valore o di utili sul portafoglio immobilizzato a
causa di variazioni dei tassi d’interesse.
Strategie e processi per la gestione: Finamca opera con logiche tendenti al massimo
contenimento del rischio tasso d’interesse, attraverso il controllo delle posizioni per una
armonizzata composizione per fasce di vita residua del passivo e dell’attivo.
Di fatto, l’operatività caratteristica di Finamca, nonché le politiche di impiego e di
reperimento delle fonti di finanziamento (da introdurre nel ciclo produttivo) perseguite
secondo lo schema di business adottato, permettono di presidiare adeguatamente il rischio
derivante da uno shock dei tassi attivi e passivi. Nelle fasce di duration fino ai 2-3 anni, di
fatto, l’Intermediario pone in essere un allineamento delle scadenze degli impieghi
(rappresentati da finanziamenti concessi di durata media tra i 24 e i 36 mesi) rappresentati
da effetti cambiari, di contro presentati per l’anticipazione in banca (secondo le linee di
credito concesse dal sistema bancario all’Intermediario in termini di castelletti di sconto
effetti salvo buon fine), generando un impatto neutro sull’assorbimento dei tassi.
Al fine di presidiare tale rischio, dunque, l’Intermediario monitora nel continuo l’adeguato
allineamento delle scadenze, al fine di non conseguire mismatching temporali tra
operatività di breve, di medio e di lungo periodo (quest’ultima rappresentata,
principalmente, dal rimborso di titoli obbligazionari emessi dall’Intermediario per reperire
ulteriori disponibilità liquide e dal rimborso di finanziamenti da parte dei soci).
La Funzione di Risk Management predispone trimestralmente reportistica, indirizzata al
Consiglio di Amministrazione, sui controlli effettuati per il monitoraggio di tale rischio,
riferendo al Consiglio di Amministrazione circa i risultati rilevati.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio: la quantificazione del capitale interno è determinata mediante l’utilizzo della
metodologia semplificata proposta dalla Banca d’Italia nell’Allegato C, Titolo IV, Cap. 14
della Circ. 288/2015.
Sulla base di tale metodologia, ai fini del controllo dell’esposizione al rischio di tasso di
interesse sul banking book, gli intermediari vigilati valutano l’impatto di una variazione
ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull’esposizione al rischio di tasso relativo al
portafoglio immobilizzato.

Finamca SpA - Via Flaminia, 357 - 00196 ROMA - tel .063236742 – 063236781 - fax.063207885 - email: info@finamca.it sito: www.finamca.itP.IVA e
C.F. 03523511008 - Capitale Sociale € 2.000.000,00 – Iscr. Albo degli Intermediari Finanziari ex art.106 TUB: n° 158 – Cod.ABI: 31716

30

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico dell’Intermediario non
inferiore al 20% dei Fondi Propri, la Banca d’Italia approfondisce con l’Intermediario la
questione, riservandosi di adottare opportuni interventi.
Trimestralmente, la Funzione di Risk Management che, come sopra richiamato, svolge
l'attività di controllo sull’adeguatezza patrimoniale, si occupa altresì di predisporre
adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa i risultati rilevati.
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia
La Società allo stato attuale non dispone di strumenti di copertura a fronte del rischio di
tasso di interesse sul banking book.
Tramite, in particolare, i controlli di linea dell’ufficio amministrativo e le attività poste in
essere dalla Funzione di Risk Management, sono monitorate nel continuo le possibili fonti
di generazione di tale rischio. Al fine di un’adeguata attenuazione dello stesso, di fatto, è
monitorato nel continuo l’adeguato allineamento delle scadenze, al fine di non conseguire
mismatching temporali tra operatività di breve, di medio e di lungo periodo.


RISCHIO STRATEGICO

Definizione: inteso come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale
derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate,
dall’attuazione inadeguata di decisioni, e dalla scarsa reattività a variazioni del contesto
competitivo.
Strategie e processi per la gestione: Finamca, al fine di garantire una gestione del rischio
strategico attenta e coerente con la propria mission aziendale, provvede alla definizione di
obiettivi coerenti e sostenibili sia rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati
dall’operatività attuale e prospettica, sia rispetto ai fabbisogni finanziari rilevati tempo per
tempo ed effettua un attento monitoraggio dei risultati conseguiti, rilevando eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.
Tra i principali strumenti di controllo e attenuazione del rischio si evidenzia il monitoraggio
dell’evoluzione dell’operatività della Società, al fine di riscontrare prontamente scostamenti
tra la pianificazione e i dati di budget, con l’obiettivo di non incorrere in eventuali decisioni
aziendali errate che possano incidere negativamente sull’operatività della Società.
Con sistematicità, l’Area Amministrativa aziendale espleta verifiche in termini di:
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confronto tra i volumi previsti e conseguiti a consuntivo, delle erogazioni creditizie
in rapporto ai propri principali clienti;



confronto tra i volumi previsti e conseguiti a consuntivo dei volumi di fatturato
(redditività derivante dalle operazioni finanziarie).

Di tali evidenze rende adeguata informativa, con cadenza mensile all’Organo con Funzione
di Gestione, anche al fine di determinare e pianificare linee strategiche aziendali per la
gestione della liquidità strutturale per una sana e prudente gestione.
Semestralmente, la Funzione di Risk Management che, come sopra richiamato, svolge
l'attività di controllo sull’adeguatezza patrimoniale dell’Intermediario, si occupa altresì di
predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa i risultati
di monitoraggio effettuato per il rischio strategico.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio
L’Intermediario stima l’esposizione a tale tipo di rischio mediante una valutazione dello
scostamento in valore assoluto tra il risultato della gestione operativa a consuntivo rispetto
e quello preventivo stimato in sede di definizione del piano industriale.
Al fine di tener conto della variabilità delle condizioni, tale valutazione prende come
riferimento la media degli scostamenti tra risultati della gestione operativa e consuntivo di
tre esercizi. In questo modo è possibile valutare l’effettiva concretizzazione delle ipotesi alla
base dei piani strategici, adottando eventuali opportuni interventi correttivi per ridurre gli
scostamenti. La media degli scostamenti riferiti agli ultimi tre esercizi può essere
considerata come proxy del rischio strategico.
La metodologia di calcolo prevede che:


gli scostamenti sono computati al 100% se negativi e al 50% se positivi;



la media tra gli scostamenti è ponderata, conferendo maggior peso allo scostamento
dell’ultimo anno (50%) rispetto a quelli del penultimo e terzultimo esercizio, ai quali
viene attribuito, rispettivamente, un peso del 30% e del 20%.

Semestralmente, la Funzione di Risk Management, come sopra richiamato, si occupa
altresì di predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa
i risultati rilevati ed integrati nell’ambito dell’analisi di adeguatezza patrimoniale.
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Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: la Società allo stato attuale non dispone
di strumenti di copertura a fronte del rischio strategico.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, tramite i controlli di linea dell’Ufficio
amministrativo e le attività poste in essere dalla Funzione di Risk Management, sono
monitorate nel continuo le possibili fonti di generazione di rischio strategico, legate a
disallineamenti tra le strategie pianificate dall’Organo di Supervisione Strategica ed i
risultati a consuntivo raggiunti.


RICHIO DI REPUTAZIONE

Definizione: inteso come il rischio attuale e/o prospettico di flessione degli utili o del
capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine dell’intermediario da parte di
clienti, controparti, azionisti dell’intermediario, investitori o autorità di vigilanza.
Strategie e processi per la gestione: la Società adotta, nell’ambito della propria attività
aziendale, un comportamento volto a sensibilizzare l’attenzione dei dipendenti ai fini del
rispetto di un comportamento adeguato nei confronti della clientela e delle Istituzioni.
Semestralmente, la Funzione di Risk Management, come sopra richiamato, si occupa
altresì di predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa
i risultati rilevati sul monitoraggio del rischio reputazionale.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio:
Finamca stima il rischio reputazionale avvalendosi dell’operato della Funzione Compliance.
Alla stessa, semestralmente, viene sottoposto un questionario inerente i livelli di
conformità

rilevati

durante

le

attività

di

verifica

infra-annuali

e

relative

a

tematiche/materie che possono essere forieri di rischi in grado di ledere la reputazione e
l’immagine dell’Intermediario.
Il risultato del Questionario è espresso mediante una matrice definita mediante la
collaborazione delle Funzioni Aziendali di Controllo di Secondo Livello, Compliance e Risk
Management.
La Funzione Compliance, al termine della compilazione del Questionario, ne comunica le
risultanze alla Funzione Risk Management, la quale a sua volta provvede, mediante
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l’implementazione della matrice, alla stima del capitale interno applicando ad ogni risultato
ottenuto un fattore di ponderazione oscillante dallo 0% al 5%. La media ricavata
dall’applicazione di ogni ponderazione determina la percentuale di Fondi Propri a copertura
del capitale interno a fronte del rischio di reputazione.
Si precisa come in vista delle attività inserite all’interno del Piano di Compliance,
annualmente, la Funzione in materia è comunque incaricata di svolgere un’attività di
controllo sui reclami pervenuti nell’esercizio alla Società, fattore ad alto impatto per il
calcolo del rischio di reputazione.
Semestralmente, la Funzione di Risk Management che, come sopra richiamato, svolge
l'attività di controllo sull’adeguatezza patrimoniale, si occupa altresì di predisporre
adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa i risultati rilevati ed
integrati nell’ambito dell’analisi di adeguatezza patrimoniale.
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: La Società allo stato attuale non dispone
di strumenti di copertura a fronte del rischio di reputazione.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, adotta regolamenti, politiche e
procedure interne, condivise con l’intera struttura aziendale, al fine di presidiare
adeguatamente i fattori forieri di rischiosità nell’ambito dell’attività operativa della Società.
Tramite i controlli di linea e le attività poste in essere dalle Funzioni Aziendali di Controllo
di secondo livello, sono monitorate nel continuo le possibili fonti di generazione di rischio
reputazionale.


RISCHIO DI LIQUIDITA’

Definizione: si configura come il rischio per l’Intermediario di non essere in grado di fare
fronte ai propri impegni di pagamento dovuti all’incapacità sia di reperire fondi sul mercato
(funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk), ovvero di
essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni.
Strategie e processi per la gestione: Nell’ambito dei controlli di linea, l’Ufficio
amministrativo

svolge

verifiche

giornaliere

in

merito

alle

posizioni

bancarie

dell’Intermediario (di cui produce adeguata reportistica su formato Excel costantemente
visionata dal Consigliere Delegato); peraltro, attraverso attività di monitoraggio nel
continuo delle entrate ed uscite nel breve, medio e lungo periodo, tale attività mira a evitare
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che si determinino squilibri di liquidità improvvisi che possano portare la Società a non
poter far fronte tempestivamente ai propri impegni di pagamento. La Società, in particolare
si è dotata, in coerenza con le disposizioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari
finanziari, di una policy in materia di gestione del rischio di liquidità, che delinea,
coerentemente al proprio profilo operativo:


ruoli e responsabilità assegnati alle funzioni organizzative coinvolte;



le politiche di gestione della liquidità con l’indicazione dei modelli utilizzati per la
misurazione e il monitoraggio del rischio.

La Funzione di Risk Management, con cadenza semestrale, svolge l'attività di controllo e
monitoraggio del rischio di liquidità secondo le modalità definite dalla regolamentazione
interna ed esterna e, si occupa, altresì, di predisporre adeguata reportistica destinata al
Consiglio di Amministrazione circa i risultati emersi sull’esposizione a tale rischio.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio: Coerentemente alle indicazioni di Vigilanza, il modello adottato da Finamca per la
stima in termini di gestione e monitoraggio della liquidità strutturale, è basato
sull’approccio del “Maturity Mismatch che presuppone la costruzione di una “Maturity
Ladder” (scala temporale delle scadenze) e l’allocazione dei flussi certi e stimati sulle varie
fasce temporali della stessa al fine di procedere al calcolo del GAP cumulato per ogni fascia
di scadenza.
L’approccio per flussi di cassa contrappone i flussi di cassa in entrata e in uscita
raggruppandoli in fasce di scadenza omogenea, allo scopo di verificare che i primi siano
sufficienti a garantire la copertura dei secondi. Ciò presuppone che le poste del bilancio
siano riclassificate secondo un ventaglio di fasce temporali in funzione della vita residua
delle stesse. Per ciascuna fascia temporale si determina il relativo saldo (liquidity gap); la
somma cumulata di ciascun saldo conduce alla determinazione del liquidity gap cumulato,
cioè del fabbisogno (o del surplus) finanziario nell’orizzonte temporale considerato. Tale
aggregato riassume la posizione di liquidità complessiva della Società alla fine
dell’orizzonte temporale analizzato.
Semestralmente, la Funzione di Risk Management, come sopra richiamato, si occupa
altresì di predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa
i risultati rilevati ed integrati nell’ambito dell’analisi di adeguatezza patrimoniale.
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Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: La Società allo stato attuale non dispone
di strumenti di copertura a fronte del rischio di liquidità.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, adotta politiche e procedure interne,
condivise con l’intera struttura aziendale, al fine di presidiare adeguatamente i fattori
forieri di rischiosità nell’ambito dell’attività operativa della Società.
Tramite, in particolare i controlli di linea dell’Ufficio amministrativo e dell’Ufficio crediti,
nonché le attività poste in essere dalla Funzione di Risk Management, sono monitorate nel
continuo le possibili fonti di generazione di rischio di liquidità.
RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA



Definizione: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla
dotazione di mezzi propri renda l’Intermediario vulnerabile, rendendo necessaria l’adozione
di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con
contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle
restanti attività.
Strategie e processi per la gestione: Per un’adeguata gestione di tale rischio Finamca si
è dotata di una “Policy per la gestione del rischio di una leva finanziaria eccessiva”, che
definisce le linee guida per la gestione del suddetto rischio, descrivendo, coerentemente al
proprio profilo operativo:


ruoli e responsabilità assegnati alle funzioni organizzative coinvolte;



modalità utilizzate per la misurazione, il controllo e il monitoraggio del
rischio di una leva finanziaria eccessiva. Nella fattispecie, la procedura è
incentrata sul calcolo e monitoraggio dell’indice di leva finanziaria, così
come predisposto dal Framework normativo internazionale Basilea 3,
nonché sulla definizione delle modalità di monitoraggio del rischio di una
leva finanziaria eccessiva, anche tramite l’adozione di warning indicators,
considerati come segnali di possibili fenomeni di anomalia.

La Funzione di Risk Management, con cadenza semestrale, svolge l'attività di controllo e
monitoraggio del rischio di una leva finanziaria eccessiva, secondo le modalità definite
dalla regolamentazione interna ed esterna e, si occupa, altresì, di predisporre adeguata
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reportistica

destinata

al

Consiglio

di

Amministrazione

circa

i

risultati

emersi

sull’esposizione a tale rischio.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del
rischio: l’Intermediario fa riferimento alla stima dell’indice di leva finanziaria, in linea con
quanto predisposto dal Framework normativo internazionale “Basilea 3” (non obbligatorio
per gli intermediari finanziari), definito come rapporto tra la misura del patrimonio
(numeratore) e il valore nominale delle esposizioni di bilancio e fuori bilancio, ed è espresso
in termini percentuali.
Semestralmente, la Funzione di Risk Management, come sopra richiamato, si occupa
altresì di predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio di Amministrazione circa
i risultati rilevati ed integrati nell’ambito dell’analisi di adeguatezza patrimoniale.
Politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la
sorveglianza continuativa sulla loro efficacia: La Società allo stato attuale non dispone
di strumenti di copertura a fronte del rischio di leva finanziaria eccessiva.
Con l’obiettivo di attenuare il rischio in questione, adotta politiche interne, condivise con
l’intera struttura aziendale, al fine di presidiare adeguatamente i fattori forieri di
rischiosità.
Tramite, in particolare, i controlli di linea dell’Ufficio amministrativo e le attività poste in
essere dalla Funzione di Risk Management, sono monitorate nel continuo le possibili fonti
di generazione di rischio e si tiene continuamente conto di possibili scenari di anomalia
che potrebbero portare a fenomeni di deleveraging per l’Intermediario.

2. OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (AER.435, comma
2 CRR) – DISPOSITIVI DI GOVERNO SOCIETARIO
L’Intermediario adotta un modello di amministrazione e controllo di tipo tradizionale,
caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale,
i cui componenti sono nominati dall’Assemblea dei soci.
Per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, di seguito indicati, è stata
effettuata la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal
Titolo II, Capitolo 2 della Circolare n. 288/2015 per gli esponenti aziendali, nonché si è
adeguatamente proceduto alla verifica dell’insussistenza, nella fattispecie, di cumulo di
cariche che ricadano nel c.d. “Divieto di Interlocking” ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legge
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6 dicembre 2011 n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Ai sensi del Titolo III, Capitolo 1, Sezione I della Circolare n. 288/2015, presupposto di un
sistema di governo e dei controlli completo e funzionale è l’esistenza di un’organizzazione
aziendale adeguata ad assicurare una sana e prudente gestione ed al contempo l’efficacia
del sistema dei controlli interni della Società; l’operato degli organi aziendali è sempre
documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni
assunte.
Con particolare riferimento all’informativa ai sensi dell’art. 435, paragrafo 2 lettere:
c) Finamca non ha adottato una politica di diversità nella selezione dei membri
dell’Organo di Gestione;
d) l’Intermediario non ha istituito un Comitato di rischio.
a) Numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di
gestione
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto societario, la Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci. Gli stessi durano in
carica tre esercizi (o per periodi inferiori qualora stabilito dall’Assemblea).
Il Consiglio di Amministrazione di Finamca, al 31 dicembre 2020, risulta composto dai
membri riportati nella seguente tabella, tutti domiciliati, per la carica, presso la sede legale
della Società di Roma, Via Flaminia n.357, 00196 Roma.
Tavola 5 - Il Consiglio di Amministrazione di Finamca S.p.A.
Consiglio di
Amministrazione
Nominativo

Carica

Data nomina

Durata carica

Minciarelli Romano

Presidente

11/12/2018

Tre esercizi

Minciarelli Massimo

Consigliere Delegato

11/12/2018

Tre esercizi

Barosini Alessandro

Consigliere

11/12/2018

Tre esercizi

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dai Consiglieri presso altre società
e/o enti.
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Tavola 6 . Il Consiglio di Amministrazione di Finamca S.p.A. - cariche in altre società
Consiglio di Amministrazione
Numero di incarichi in
Carica
altre Società

Ruolo in
altre Società

Minciarelli Romano

Presidente

1

Amministratore

Minciarelli Massimo

Consigliere Delegato

0

-

Barosini Alessandro

Consigliere

0

-

Nominativo

b) Politiche di ingaggio per la selezione dei membri dell’organo di gestione e le
loro effettive conoscenze, competenze e esperienza
Per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, di seguito indicati, è stata
effettuata la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal
Titolo II, Capitolo 2 della Circolare n. 288 per gli esponenti aziendali. Di seguito si dà
evidenza dei requisiti di professionalità dei Consiglieri di Finamca.
Tavola 7 - Il Consiglio di Amministrazione di Finamca S.p.A. - Requisiti di professionalità
Consiglio di
Amministrazione
Nominativo
Minciarelli Romano

Descrizione
Ha ricoperto ruoli di Alta Direzione in imprese attive nella produzione industriale
su larga scala. Dal 2009 ha iniziato il proprio percorso come consulente esterno
in Finamca e dal 2015 riveste il Ruolo di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, con nomina rinnovata dall’Assemblea in data 11.12.2018.

Minciarelli Massimo Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La
Sapienza, iniziando il proprio percorso professionale come Responsabile di aree
operative di Società di Consulting. Dal 1996 al 2015 ha ricoperto il ruolo di
Amministratore Unico della Finamca, per poi divenirne l’attuale Consigliere
Delegato, con nomina rinnovata dall’Assemblea in data 11.12.2018.
Barosini Alessandro Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma La
Sapienza, durante il suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di Alta
Direzione in imprese attive nella produzione industriale su larga scala. Dal 1989
ha iniziato il proprio percorso come Responsabile dell’Amministrazione,
dell’Organizzazione, della Gestione e Controllo dei processi operativi in Finamca
e dal 2015 riveste il ruolo di Consigliere del C.d.A., con nomina rinnovata
dall’Assemblea in data 11.12.2018.

c) Flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione.
Ai sensi delle Disposizioni di vigilanza (Circolare n.288, Titolo III, Cap. 1, Sez. I, par. 6), gli
intermediari definiscono e adottano efficaci flussi interni di comunicazione delle
informazioni.
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Ai fini della piena valorizzazione dei diversi livelli di responsabilità delle singole componenti
aziendali e dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di efficienza della gestione e di
efficacia dei controlli e con specifico riferimento alla costante interazione tra gli Organi
Sociali e le Funzioni Aziendali di Controllo, l’Intermediario si è dotato di flussi informativi
periodici e di meccanismi di reporting che consentano l’effettivo esercizio del controllo su
tutte le componenti della Società, regolati dalla “Politica In Materia Di Sistema Dei Controlli
Interni” e dalla “Relazione sulla Struttura Organizzativa”.
Nello specifico, con riguardo ai flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi Sociali,
si riporta di seguito la presente tabella.
Tavola 8 - Reportistica e flussi interni
REPORT

Relazione sull’attività
di Risk Management

Relazione sull’attività
di Compliance

Relazione
Antiriciclaggio

Relazione sull’attività
di Internal Audit

Piano di Risk
Management, Piano
di Compliance,
Piano di
Antiriciclaggio

DESTINATARI

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.
C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

CONTENUTI PRINCIPALI

Resoconto
delle
analisi
svolte al termine del ciclo
gestionale a verifica della
copertura
dei
principali
rischi

FUNZIONE
INCARICATA DEL
REPORT

PERIODICITÀ

Funzione di Risk
Management

Annuale

Resoconto
delle
analisi
svolte al termine del ciclo
gestionale.

Funzione
Compliance

Annuale

Resoconto sulle iniziative
intraprese, sulle anomalie
accertate nell’esercizio e le
relative
correzioni
da
intraprendere, nonché sulle
attività
formative
del
personale.

Funzione
Antiriciclaggio

Annuale

Funzione di
Internal Audit

Annuale

Resoconto
delle
analisi
svolte al termine del ciclo
gestionale, sulle anomalie
accertate
e
le
relative
correzioni raccomandate.

Proposta delle attività di
controllo da porre in essere
nell’esercizio.

Funzioni
di
Controllo
di
Secondo Livello

Annuale
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REPORT

DESTINATARI

CONTENUTI PRINCIPALI

FUNZIONE
INCARICATA DEL
REPORT

PERIODICITÀ

Piano di Internal Audit

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Rendiconto Reclami

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Rendiconto predisposto
sensi della normativa
materia di Trasparenza.

ai
in

Responsabile
Ufficio Reclami

Annuale

Resoconto ICAAP

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Resoconto predisposto
sensi delle disposizioni
Vigilanza.

ai
di

Funzione di
Risk Management

Annuale

Considerazioni del Link
Auditor

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Relazione sul resoconto delle
attività svolte dall’Internal
Auditor.

Link Auditor

Annuale

Report di monitoraggio
del rischio di liquidità e
del rischio di leva
finanziaria eccessiva

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Report sul controllo
andamentale di
monitoraggio del
portafoglio crediti

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Report sull’adeguatezza
patrimoniale

Report di controllo
periodico di Compliance

Proposta delle attività di
controllo da porre in essere
nell’esercizio.

Rapporti contenenti analisi di
Monitoraggio in capo a
possibili tensioni di liquidità
dell’Intermediario
ed
in
relazione ad un possibile
eccessivo
livello
di
indebitamento.

Funzione di
Internal Audit

Annuale

Funzione di
Risk Management

Semestrale

Rapporti
contenenti
dati
relativi all’assunzione del
rischio di credito da parte
dell’intermediario
(analisi
qualiquantitativa
del
portafoglio creditizio).

Funzione di
Risk Management

Trimestrale

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Rapporti di analisi dei sistemi
di gestione dei rischi, di
Determinazione del capitale
interno complessivo a fronte
dei rischi di primo e secondo
pilastro,
Adeguatezza
patrimoniale e fondi propri.

Funzione di
Risk Management

Trimestrale

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Rapporti
di
analisi
di
conformità su più materie
oggetto di controllo.

Funzione
Compliance

Trimestrale
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REPORT

Report di controllo
periodico di Antiriciclaggio

Report di controllo
periodico di Internal Audit

Piano di formazione
annuale dei dipendenti in
materia di contrasto al
riciclaggio

Piano di formazione
aziendale in materia di
conformità alle norme

DESTINATARI

CONTENUTI PRINCIPALI

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Rapporti di analisi sui
controlli
effettuati
in
materia di riciclaggio di
denaro e finanziamento del
terrorismo ed altre attività
connesse.

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Rapporti di analisi di
adeguatezza su più materie
oggetto di controllo.

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Formazione delle risorse
interne sugli adempimenti e
sulle modalità di gestione
del rischio di riciclaggio e di
finanziamento
del
terrorismo.

C.d.A.
Collegio
Sindacale
O.F.G.

Formazione delle risorse
interne sugli adempimenti e
sulle modalità di gestione
del rischio di conformità alle
norme.

FUNZIONE
INCARICATA DEL
REPORT

Mensile/
Bimestral
e

Funzione
Antiriciclaggio

Funzione
Internal Audit

Funzione
Antiriciclaggio

Funzione
Compliance

PERIODICITÀ

di

Trimestrale

Annuale

Annuale

Oltre ai suddetti flussi, è previsto che le Funzioni Aziendali di Controllo informino
tempestivamente il Consiglio di Amministrazione su ogni violazione o carenza rilevante
riscontrata, comunicando l’evento e, ove apprese, le modalità con le quali lo stesso si è
verificato, nonché l’iter che ha condotto la Funzione alla relativa rilevazione, una stima dei
possibili rischi/danni per l’Intermediario e le prime linee di intervento conseguenti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE (ART.436 CRR)
Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento, secondo quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 575/2013 articolo 436 in materia di vigilanza prudenziale, si
applicano alla Finamca individualmente, in quanto la Società non è assoggettata a
vigilanza di gruppo.
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4. FONDI PROPRI (ART.437 CRR)
I prospetti che seguono sono strutturati secondo gli standard tabellari riportati nel
Regolamento UE n° 1423/2013, che sancisce le norme tecniche di attuazione per quanto
riguarda l’informativa sui requisiti dei Fondi propri.
Si specifica che non verrà analizzato il capitolo f) di cui al presente articolo, in quanto
l’Intermediario non indica coefficienti calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti
su base diversa da quella prevista dal regolamento CRR.
INFORMATIVA QUALITATIVA
La nozione di patrimonio che Finamca utilizza nelle sue valutazioni è riconducibile ai “fondi
propri” così come stabiliti dal CRR.
I fondi propri, elemento del primo Pilastro, sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali
e del risultato economico determinati con l'applicazione della vigente normativa di bilancio
e principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché tenuto conto della disciplina sui fondi
propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l’emanazione del Regolamento (UE) n.
575/2013 (CRR)
Esso costituisce il presidio principale dei rischi aziendali secondo le disposizioni di
vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite
prodotte dall’esposizione dell’Intermediario ai rischi predetti, assumendo un ruolo di
garanzia nei confronti dei creditori in generale.
Nello specifico, i fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative,
la cui compatibilità dipende dalla loro qualità patrimoniale e nel rispetto di cui agli artt.
25 e ss. del CRR.
I Fondi Propri sono costituiti dai seguenti aggregati:
-

-

Capitale di classe 1 (Tier 1 – T1) costituito da:


Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)



Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)

Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2).

I tre aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli
elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei
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c.d. “filtri prudenziali” introdotti dall’Autorità di Vigilanza Prudenziale al fine di ridurre
la potenziale volatilità del patrimonio.
Per i requisiti patrimoniali minimi si fa riferimento ai parametri obbligatori stabiliti dalle
richiamate disposizioni di vigilanza, in base alle quali il capitale primario di classe 1 di
Finamca deve rispettare almeno il 4,5% del totale delle attività di rischio ponderate
(“CET1 capital ratio”), il capitale di classe 1 deve rappresentare almeno il 6% del totale
delle predette attività ponderate (“Tier1 ratio”) e il complesso dei fondi propri
dell’Intermediario deve attestarsi almeno all'8% del totale delle attività ponderate (“Total
capital ratio”).
INFORMATIVA QUANTITATIVA
Al 31 dicembre 2020 i Fondi Propri di Finamca ammontano ad Euro 2.610.882. In
particolare:
i.

Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) è costituito dal
capitale sociale e dalle riserve patrimoniali, al netto di deduzione inerenti il valore
di strumenti rientranti nella categoria di cui alla lettera g dell’art. 36 capitolo 1 del
Regolamento CRR; nel caso di specie trattasi di strumenti detenuti direttamente
dall’Intermediario nel capitale sociale di Banca Cambiano dal 1884 S.p.A. (per un
valore pari ad Euro 172.800) che a sua volta partecipa al capitale sociale di Finamca
S.p.A.

ii.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1): la Società al 31 dicembre
2020 non dispone di questo aggregato.

iii.

Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2): la società al 31 dicembre 2020 non dispone di
questo aggregato.

iv.

Con riferimento al principio contabile internazionale IFRS9, che dal 01.01.2018 ha
previsto nuove regole per la classificazione e misurazione delle attività finanziarie e
l’introduzione di un nuovo modello di impairment delle stesse, si è espletato un
impatto sui fondi rettificativi delle attività finanziarie performing e non performing.
In tal senso, Finamca ha predisposto tutti i necessari modelli di calcolo per la prima
applicazione (FTA) del nuovo principio contabile.

Finamca, avvalendosi della facoltà a riguardo prevista dal Regolamento UE 2935/2017, ha
comunicato all’Autorità di Vigilanza competente l’intenzione di applicare le disposizioni
transitorie dell’IFRS 9 - nello specifico l’approccio statico e dinamico- volte a mitigare
l’impatto sui fondi propri legato all’introduzione del nuovo principio contabile. Tale regime
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transitorio, applicabile nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, come
disciplinato dall’art. 473 bis, del CRR, consente di sterilizzare il proprio CET1, mediante
un meccanismo di introduzione graduale dell’impatto IFRS 9 relativo alle maggiori
rettifiche richieste dal nuovo modello di impairment introdotto dal principio.
In particolare, in coerenza alla diminuzione del patrimonio netto contabile legato a tali
maggiori rettifiche viene consentito di includere, come elemento positivo, nel capitale
primario di classe 1 una quota progressivamente decrescente degli accantonamenti
accresciuti per perdite attese su crediti, secondo le seguenti percentuali:


95% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;



85% dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;



70% dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;



50% dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;



25% dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si precisa che il recente “REGOLAMENTO (EU) 2020/873 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE)
2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID19” ha modificato il periodo transitorio in termini più favorevoli, prolungandone in parte i
tempi al 2024.
Di seguito si riporta la riconciliazione sintetica degli elementi dei Fondi Propri al
31.12.2020 con lo Stato Patrimoniale del Bilancio al 31.12.2020, sottoposto a revisione
contabile da parte della Società Ria Grant Thornton S.p.A.
a) Riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di
capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e
deduzioni applicati ai fondi propri della Società e lo Stato Patrimoniale nel
bilancio sottoposto a revisione contabile.
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Tavola 9 - (unità di Euro)
Stato Patrimoniale

Attivo
10 Ca s s a e di s poni bi l i tà l i qui de
Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fair value con i mpa tto s ul l a
30
reddi tivi tà compl .
40 Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to a mmortizza to
a ) credi ti vers o ba nche
b) credi ti vers o s oci età fi na nzi a ri e
c) credi ti vers o cl i entel a
80 Attivi tà ma teri a l i
100 Attivi tà fi s ca l i
a ) correnti
b) a ntici pa te
120 Al tre a tti vi tà
Totale Attivo

Passivo
10 Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to a mmortizza to
a ) debi ti
b) titol i i n ci rcol a zi one
60 Pa s s i vi tà fi s ca l i
a ) correnti
b) di fferi te
80 Al tre pa s s i vi tà
110 Ca pi tal e
150 Ri s erve
160 Ri s erve da va l utazi one
170 Util e (Perdi ta) d'es erci zi o
Totale Passivo

Consuntivo
2020

Ammontare
rilevante
Fondi Propri

2.083

-

172.800

172.800

13.627.252
187.994
171.215
13.268.043
977.530
80.396
15.724
64.672
18.573
14.878.633

172.800

Consuntivo
2020
11.953.712
10.833.712
1.120.000
93.323
36.899
56.424
185.573
2.000.000
399.823
230.820
15.384
14.878.633

Ammontare
rilevante
Fondi Propri
2.000.000
399.823
230.820
15.384
14.878.633
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Tavola 100 - Composizione dei Fondi Propri - (unità di Euro)
Composizione Fondi Propri
A. Ca pi tal e pri ma ri o di cl a s s e 1 (Common Equi ty Ti er 1 - CET 1) pri ma del l 'a ppl i ca zi one dei fi l tri
prudenzi a l i
di cui: strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Fi l tri prudenzi a l i del CET1 (+/-)
C. CET1 a l l ordo degl i el ementi da dedurre e degl i effetti del regi me tra ns i tori o (A+/-B)
D. El ementi da dedurre da l CET1
E. Regi me tra ns i tori o - Impa tto s u CET1
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)
G. Ca pi tal e a ggi untivo di cl a s s e 1 (Addi tiona l Ti er 1 - AT1) a l l ordo degl i el ementi da dedurre e
degl i effetti del regi me tra ns i tori o
di cui: strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. El ementi da dedurre da l l 'AT1
I. Regi me tra ns i tori o - Impa tto s u AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I)
M. Ca pi tal e di cl a s s e 2 (Ti er 2 - T2) a l l ordo degl i el ementi da dedurre e degl i effetti del regi me
tra ns i tori o
di cui : s trumenti di T2 oggetto di di s pos i zi oni tra ns i tori e 343
N. El ementi da dedurre da l T2 (343)
O. Regi me tra ns i tori o - Impa tto s u T2 (+/-) (343)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

Consuntivo
2020
2.646.026
(172.800)
137.656
2.610.882
2.610.882
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Tavola 11 - Dettaglio sulla composizione dei Fondi Propri - (unità di Euro)
Voci
CORE TIER 1 (CET1)
Strumenti di ca pitale
Sovra pprezzi di emis s ion
Utili non dis tribuiti
Al tre componenti di conto economico comples s ive a ccumula te
Al tre res erve
Fondi per ris chi ba nca ri genera li
Strumenti di CET1 oggetto di dis pos izioni tra ns itorie
DETRAZIONI DAL CET1
Perdite rela tive a ll'es ercizio in cors o
Beni imma teria li
Attività fis ca li differite che s i ba s a no s ulla redditività futura
Per gli enti che ca lcola no gli importi delle es pos izioni pondera te per il ris chio a vva lendos i del
metodo ba s a to s ui ra ting interni ("metodo IRB"), gli importi nega tivi ris ultanti da l ca lcolo delle
perdite a ttes e di cui a gli a rticoli 158 e 159 CRR
Attività dei fondi pens ione a pres tazioni definite da l bila ncio dell'ente
Strumenti di CET1 detenuti, compres i gli s trumenti propri che l'ente ha l'obbligo rea le o
eventua le di a cquis tare, in virtù di un obbligo contra ttua le es is tente
Strumenti di CET1 di s oggetti del s ettore fina nzia rio in ca s o di pa rtecipa zione incrocia ta
Importo degli s trumenti di CET1 di s oggetti del s ettore fina nzia rio in ca s o di inves timento non
s ignifica tivo in tali s oggetti
Importo degli s trumenti di CET1 di s oggetti del s ettore fina nzia rio in ca s o di inves timento
s ignifica tivo in tali s oggetti
Importo degli elementi da detra rre da gli elementi a ggiuntivi di cla s s e 1, conformemente
a ll'a rticolo 53 CRR che s upera il ca pitale a ggiuntivo di cla s s e 1 dell'ente
Qua lunque tributo rela tivo a gli elementi del ca pitale prima rio di cla s s e 1 prevedibile a l
momento in cui è ca lcola to, a d eccezione dei ca s i in cui l'ente a da tta di cons eguenza l'importo
degli elementi del ca pitale prima rio di cla s s e 1
Al tri elementi da dedurre
REGIME TRANSITORIO CET1
Regime tra ns itorio IFRS 9
TOTALE CET1
TIER 2 (T2)
Strumenti di ca pitale e pres titi s ubordina ti
Sovra pprezzi di emis s ioni rela tivi a tali s trumenti
Strumenti propri di Tier 2
Strumenti di Tier 2 di s oggetti del s ettore fina nzia rio in ca s o di pa rtecipa zione incrocia ta
Importo di s trumenti di Tier 2 di s oggetti del s ettore fina nzia rio in ca s o di inves timento non
s ignifica tivo in tali s oggetti
Importo di s trumenti di Tier 2 di s oggetti del s ettore fina nzia rio in ca s o di inves timento
s ignifica tivo in tali s oggetti
Al tri elementi da detra rre
TOTALE T2
TOTALE FONDI PROPRI

Consuntivo
2020
2.000.000
15.384
630.643
172.800
137.656
2.610.882
2.610.882
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Tavola 12 - Dettaglio Regime transitorio IFRS 9 (CET 1)
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b) Descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale
primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe
2 emessi dall'ente.

Tavola 113 - (unità di Euro)
MODELLO SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE
1 Emi ttente
2 Identi fi ca ti vo Uni co
3 Legi s l a zi one a ppl i ca bi l e a l l o s trumento
Trattamento Regolamentare
4 Di s pos i zi oni tra ns i tori e del CRR
5 Di s pos i zi oni pos t tra ns i tori e del CRR
Ammi s s i bi l e a l i vel l o di s i ngol o ente/(s ub-) cons ol i da mento / di s i ngol o ente e di (s ub-)
6
cons ol i da mento
7 Ti po di s trumento (i ti pi di s trumento devono es s ere s peci fi ca ti per ci a s cuna
Importo ri l eva nte nel ca pi ta l e regol a menta re (moneta i n mi l i oni , a l l a pi ù recente da ta di
8
ri feri mento per l a s egna l a zi one)
9 Importo nomi na l e del l o s trumento
9a Prezzo di emi s s i one
9b Prezzo di ri mbors o
10 Cl a s s i fi ca zi one conta bi l e
11 Da ta di emi s s i one ori gi na ri a
12 Irredi mi bi l e o a s ca denza
13 Da ta di s ca denza ori gi na ri a
Ri mbors o a nti ci pa to a di s crezi one del l ’emi ttente s oggetto a d a pprova zi one preventi va
14
del l ’Autori tà di Vi gi l a nza
Da ta del ri mbors o a nti ci pa to fa col ta ti vo, da te del ri mbors o a nti ci pa to eventua l e e
15
i mporto del ri mbors o
16 Da te s ucces s i ve di ri mbors o a nti ci pa to, s e del ca s o
Cedole/dividendi
17 Di vi dendi /cedol e fi s s i o va ri a bi l i
18 Ta s s o del l a cedol a ed eventua l e i ndi ce correl a to
19 Pres enza di mecca ni s mo di “Dividend stoppe r”
20a Pi ena mente di s crezi ona l e, pa rzi a l mente di s crezi one o obbl i ga tori o (i n termi ni di tempo)
20b Pi ena mente di s crezi ona l e, pa rzi a l mente di s crezi one o obbl i ga tori o (i n termi ni di
21 Pres enza di “step-up ” o di a l tro i ncenti vo a l ri mbors o
22 Non cumul a ti vo o cumul a ti vo
23 Converti bi l e o non converti bi l e
24 Se converti bi l e evento/i che determi na /no l a convers i one
25 Se converti bi l e, i n tutto o i n pa rte
26 Se converti bi l e, ta s s o di convers i one
27 Se converti bi l e, convers i one obbl i ga tori a o fa col ta ti va
28 Se converti bi l e, preci s a re i l ti po di s trumento nel qua l e l a convers i one è pos s i bi l e
29 Se converti bi l e, preci s a re l ’emi ttente del l o s trumento nel qua l e vi ene converti to
30 Mecca ni s mi di s va l uta zi one (write down )
31 In ca s o di mecca ni s mo di s va l uta zi one (right down ), evento/i che determi na /no
32 i n ca s o di s va l uta zi one (write down ), s va l uta zi one tota l e o pa rzi a l e
33 i n ca s o di s va l uta zi one (write down ), s va l uta zi one perma nente o tempora nea
i n ca s o di s va l uta zi one (write down ) tempora nea , des cri zi one del mecca ni s mo di
34
ri va l uta zi one
Pos i zi one nel l a gera rchi a di s ubordi na zi one i n ca s o di l i qui da zi one (s peci fi ca re i l ti po di
35
s trumento di ra ngo i mmedi a ta mente s uperi ore ( senio )
36 Ca ra tteri s ti che non conformi degl i s trumenti che benefi ci a no del l e di s pos i zi oni
37 In ca s o a fferma ti vo, s peci fi ca re l e ca ra tteri s ti che non conformi

Fi na mca S.p.A.
N/A
Legge Ita l i a na
Common Equity Tier 1
Common Equity Tier 1
N/A
Azi oni ordi na ri e
2.000.000
1
2.000.000
N/A
Pa tri moni o Netto
22/12/2015
Irredi mi bi l e
N/A
NO
N/A
N/A
Va ri a bi l i
N/A
NO
Pi ena mente
Pi ena mente
NO
N/A
Non converti bi l e
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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c) Termini e condizioni di tutti gli strumenti di capitale primario di classe
1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2.
Come in precedenza dettagliato, i Fondi Propri di Finamca al 31.12.2020 sono
esclusivamente costituiti da Capitale primario di Classe 1, composto dal capitale sociale
le cui caratteristiche e condizioni sono descritte nella Tavola 12 dell’elaborato), dalle riserve
e dal risultato di esercizio (che l’Assemblea dei soci ha deliberato di destinare interamente
alle riserve), nonché dall’importo delle disposizioni transitorie IFRS 9, al netto della
detrazione inerente strumenti detenuti direttamente dall’Intermediario nel capitale sociale
di Banca Cambiano dal 1884 S.p.A. (per un valore pari ad Euro 172.800) che a sua volta
partecipa al capitale sociale di Finamca S.p.A. (dunque considerabile come partecipazione
incrociata).

d) Indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
ciascun filtro prudenziale applicato; ciascuna deduzione effettuata;
elementi non dedotti.
e) Descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri e
gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali
restrizioni.
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Tavola 124 - Prospetto sui Fondi Propri. (unità di Euro).
Articolo di riferimento del
Regolamento (UE) N. 575/2013

Modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri
Capitale Primario di Classe 1 (CET1): strumenti e riserve
1 Strumenti di ca pi ta l e e l e rel a ti ve e s ovra pprezzo a zi oni
Di cui : a zi oni ordi na ri e
2 Uti l i non di s tri bui ti
Al tre componenti di conto economi co compl es s i vo a ccumul a to (e a l tre
3
ri s erve) (compresi importi sulle disposizioni transitorie dell’art. 473 bis)
3a Fondi per ri s chi ba nca ri genera l i
Importo degl i el ementi a mmi s s i bi l i di cui a l l ’a rt. 484, pa ra gra fo 3, e l e
4 rel a ti ve ri s erve s ovra pprezzo a zi oni , s oggetti a el i mi na zi one progres s i va del
ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1
Interes s i di mi nora nza (i mporto cons enti to nel ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1
5
cons ol i da to)
Uti l i di peri odo veri fi ca ti da pers one i ndi pendenti a l netto di tutti gl i oneri o
5a
i di vi dendi prevedi bi l i
6 Capitale primario di Classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari
Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari
7 Retti fi che di va l ore s uppl ementa ri (i mporto nega ti vo)
Atti vi tà i mma teri a l i (a l netto del l e rel a ti ve pa s s i vi tà fi s ca l i ) (i mporto
8
nega ti vo)
9 Ca mpo vuoto nel l ’UE
Atti vi tà fi s ca l i di fferi te che di pendono da l l a reddi ti vi tà futura , es cl us e
quel l e deri va nti da di fferenze tempora nee (a l netto del l e rel a ti ve pa s s i vi tà
10
fi s ca l i per l e qua l i s ono s oddi s fa tte l e condi zi oni di cui a l l ’a rt.38, pa ra gra fo
3) (i mporto nega ti vo)
Ri s erve di va l ore equo rel a ti ve a gl i uti l i e a l l e perdi te genera ti da l l a
11
copertura dei fl us s i di ca s s a
12 Importi nega ti vi ri s ul ta nti da l ca l col o degl i i mporti del l e perdi te a ttes e
13
14
15
16

17

18

19

20
20a
20b

Qua l s i a s i a umento del pa tri moni o netto ri s ul ta nte da a tti vi tà ca rtol a ri zza te
(i mporto nega ti vo)
Gl i uti l i o l e perdi te s ul l e pa s s i vi tà , va l uta te a l va l ore equo, dovuti a l l e
va ri a zi oni del meri to di credi to
Atti vi tà dei fondi pens i one a pres ta zi oni defi ni te (i mporto nega ti vo)
Strumenti propri di ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1 detenuti da l l ’ente
di retta mente o i ndi retta mente (i mporto nega ti vo)
Strumenti di ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore fi na nzi a ri o
detenuti di retta mente, i ndi retta mente o s i nteti ca mente, qua ndo ta l i
s oggetti detengono con l ’ente una pa rteci pa zi one i ncroci a ta reci proca
concepi ta per a umenta re a rti fi ci a l mente i fondi propri del l ’ente (i mporto
nega ti vo)
Strumenti di ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore fi na nzi a ri o
detenuti di retta mente, i ndi retta mente o s i nteti ca mente da l l ’ente qua ndo
l ’ente non ha un i nves ti mento s i gni fi ca ti vo i n ta l i s oggetti (i mporto
s uperi ore a l l a s ogl i a del 10% e a l netto di pos i zi oni corte a mmi s s i bi l i )
(i mporto nega ti vo)
Strumenti di ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore fi na nzi a ri o
detenuti di retta mente, i ndi retta mente o s i nteti ca mente da l l ’ente qua ndo
l ’ente ha un i nves ti mento s i gni fi ca ti vo i n ta l i s oggetti (i mporto s uperi ore
a l l a s ogl i a del 10% e a l netto di pos i zi oni corte a mmi s s i bi l i ) (i mporto
nega ti vo)
Ca mpo vuoto nel l ’UE
Importo del l ’es pos i zi one dei s eguenti el ementi , che pos s i edono i requi s i ti
per ri cevere un fa ttore di pondera zi one del ri s chi o pa ri a l 1250%, qua ndo
l ’ente opta per l a deduzi one
Di cui : pa rteci pa zi oni pa rteci pa te a l di fuori del s ettore fi na nzi a ri o (i mporto
nega ti vo)

2.000.000
2.000.000

26, pa ra gra fo 1, 27, 28 ,29
26, pa ra gra fo 1, l ettera c)

610.882
-

26, pa ra gra fo 1
26, pa ra gra fo 1, l ettera f)
486, pa ra gra fo 2

-

84

-

26, pa ra gra fo 2

2.610.882

Somma delle righe da 1 a 5 a

-

34, 105

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera b), 37

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera c, 38

-

33, pa ra gra fo 1, l ettera a

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera d), 40,
159

-

32, pa ra gra fo 1

-

33, pa ra gra fo 1, l ettera b)

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera e), 41

-

36 pa ra gra fo 1, l ettera f, 42

-172.800

36, pa ra gra fo 1, l ettera g), 44

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera h), 43,
45, 46, 49, pa ra gra fi 2 e 3, 79

36, pa ra gra fo 1, l ettera i ), 43, 45,
- 47, 48, pa ra gra fo 1 l ettera b), 49
pa ra gra fi 1,2 e 3, 79
-

36, pa ra gra fo 1 l ettera k)

-

36, pa ra gra fo 1 l ettera k), punto
i ), 89, 90 e 91

(segue)
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Modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri - 31.12.2020
20c Di cui : pos i zi oni vers o l a ca rtol a ri zza zi one (i mporto nega ti vo)
20d Di cui : opera zi oni con regol a mento non contes tua l e (i mporto nega ti vo)

21
22
23
24

Atti vi tà fi s ca l i di fferi te che deri va no da di fferenze tempora nee (i mporto
s uperi ore a l l a s ogl i a del 10% a l netto del l e rel a ti ve pa s s i vi tà fi s ca l i per l e
qua l i s ono s oddi s fa tte l e condi zi oni di cui a l l ’a rt. 38, pa ra gra fo 3) (i mporto
nega ti vo)
Importo che s upera l a s ogl i a del 15% (i mporto nega ti vo)
Di cui : Strumenti di ca pi ta l e pri ma ri o di Cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti di retta mente o i ndi retta mente da l l ’ente, qua ndo l ’ente
ha un i nves ti mento s i gni fi ca ti vo i n ta l i s oggetti
Ca mpo vuoto nel l ’UE

25 Di cui : a tti vi tà fi s ca l i di fferi te che deri va no da di fferenze tempora nee
25a Perdi te rel a ti ve a l l ’es erci zi o i n cors o (i mporto nega ti vo)
Tri buti prevedi bi l i rel a ti vi a gl i el ementi del Ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1
25b
(i mporto nega ti vo)
Deduzi oni a mmi s s i bi l i del ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1 che s upera no i l
27
ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1 del l ’ente (i mporto nega ti vo)
28 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)
29 Capitale primario di Classe 1 (CET1)
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1): Strumenti
30 Strumenti di ca pi ta l e e l e rel a ti ve e s ovra pprezzo a zi oni
Di cui : cl a s s i fi ca ti come pa tri moni o netto a i s ens i del l a di s ci pl i na conta bi l e
31
a ppl i ca bi l e
Di cui : cl a s s i fi ca ti come pa s s i vi tà a i s ens i del l a di s ci pl i na conta bi l e
32
a ppl i ca bi l e
Importo degl i el ementi a mmi s s i bi l i di cui a l l ’a rt.484, pa ra gra fo 4, e l e
33 rel a ti ve ri s erve s ovra pprezzo a zi oni , s oggette a el i mi na zi one progres s i va del
ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1
Ca pi ta l e di Cl a s s e 1 a mmi s s i bi l e i ncl us o nel ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1
34 cons ol i da to (compres i gl i i nteres s i di mi nora nza non i ncl us i nel l a ri ga 5)
emes s o da fi l i a zi oni e detenuto da terzi
35 Di cui : s trumenti emes s i da fi l i a zi oni s oggetti a el i mi na zi one progres s i va
36 Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle
rettifiche regolamentari
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari
37 Strumenti propri di ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1 detenuti
da l l ’ente di retta mente o i ndi retta mente (i mporto nega ti vo)
Strumenti di ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti di retta mente, i ndi retta mente o s i nteti ca mente, qua ndo
38 ta l i s oggetti detengono con l ’ente una pa rteci pa zi one i ncroci a ta reci proca
concepi ta per a umenta re a rti fi ci a l mente i fondi propri del l ’ente (i mport
nega ti vo)

Articolo di riferimento del
Regolamento (UE) N. 575/2013
36, pa ra gra fo 1 l ettera k), punto
i ), 89, 90 e 91 l ettera b), 244,
pa ra gra fo 1, l ettera b), 258
36, pa ra gra fo 1 l ettera k), punto
i i i ), 379, pa ra gra fo 3
-

36, pa ra gra fo 1, l ettera c), 38, 48,
pa ra gra fo, l ettera a )

-

48, pa ra gra fo 1

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera i ), 48,
pa ra gra fo 1, l ettera b)

36, pa ra gra fo 1, l ettera c), 38,48,
pa ra gra fo 1, l ett. a )
36, pa ra gra fo 1, l ettera a )

-

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera l )

-

36, pa ra gra fo 1, l ettera j)

Somma del l e ri ghe da 7 a 20 a ),
21, 22 e da 25 a 27
2.610.882
Ri ga 6- Ri ga 28
-

- 51,52
- 486, pa ra gra fo 3

- 85,86
- 486, pa ra gra fo 3
- Somma del l e ri ghe 30, 33 e 34

- 52, pa ra gra fo 1, l ettera b), 56,
l ettera a ), 57

- 56, l ettera b), 58

Strumenti di ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti di retta mente, i ndi retta mente o s i nteti ca mente, qua ndo
39
l ’ente non ha un i nves ti mento s i gni fi ca ti vo i n ta l i s oggetti (i mporto a l l a
s ogl i a del 10% e a l netto di pos i zi oni corte a mmi s s i bi l i ) (i mporto nega ti vo)

- 56, l ettera c), 59,60, 79

Strumenti di ca pi ta l e a ggi unti vo di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti di retta mente, i ndi retta mente o s i nteti ca mente, qua ndo
40
l ’ente ha un i nves ti mento s i gni fi ca ti vo i n ta l i s oggetti (i mporto a l l a s ogl i a
del 10% e a l netto di pos i zi oni corte a mmi s s i bi l i ) (i mporto nega ti vo)

- 56, l ettera c), 59, 79

41 Ca mpo vuoto nel l ’UE

-

(segue)
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Articolo di riferimento del
Regolamento (UE) N. 575/2013

Modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri - 31.12.2020
Deduzi oni a mmi s s i bi l i da gl i el ementi di cl a s s e 2 che s upera no i l ca pi ta l e di
cl a s s e 2 del l ’ente (i mporto nega ti vo)
43 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)
44 Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1)
45 Capitale di Classe 1 (T1=CET1+AT1)
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti
46 Strumenti di ca pi ta l e e l e rel a ti ve e s ovra pprezzo a zi oni
Importo degl i el ementi a mmi s s i bi l i di cui a l l ’a rt. 484, pa ra gra fo 5, e l e
47 rel a ti ve ri s erve s ovra pprezzo a zi oni , s oggetti a el i mi na zi one progres s i va del
ca pi ta l e di cl a s s e 2
Strumenti di fondi propri a mmi s s i bi l i i ncl us i nel ca pi ta l e di cl a s s e 2
cons ol i da to (compres i gl i i nteres s i di mi nora nza e s trumenti di ca pi ta l e
48
a ggi unti vo di cl a s s e 1 non i ncl us i nel l a ri ga 5 o nel l a ri ga 34) emes s i da
fi l i a zi oni e detenuti da terzi
49 Di cui : s trumenti emes s i da fi l i a zi oni s oggette a el i mi na zi one progres s i va
50 Retti fi che di va l ore s u credi ti
51 Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari
Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari
Strumenti propri di ca pi ta l e di cl a s s e due detenuti da l l ’ente di retta mente o
52
i ndi retta mente e pres ti ti s ubordi na ti (i mporto nega ti vo)
Strumenti di ca pi ta l e cl a s s e 2 e pres ti ti s ubordi na ti di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti , qua ndo ta l i s oggetti detengono con l ’ente una
53
pa rteci pa zi one i ncroci a ta reci proca concepi ta per a umenta re a rti fi ci a l mente
i fondi propri del l ’ente (i mporto nega ti vo)
Strumenti di ca pi ta l e cl a s s e 2 e pres ti ti s ubordi na ti di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti di retta mente o i ndi retta mente, qua ndo l ’ente non ha
54
un i nves ti mento i n ta l i s oggetti (i mporto s uperi ore a l l a s ogl i a del 10% e a l
netto di pos i zi oni corte a mmi s s i bi l i ) (i mporto nega ti vo)
42

54
Strumenti di ca pi ta l e cl a s s e 2 e pres ti ti s ubordi na ti di s oggetti del s ettore
fi na nzi a ri o detenuti di retta mente o i ndi retta mente, qua ndo l ’ente ha un
55
i nves ti mento s i gni fi ca ti vo i n ta l i s oggetti (a l netto di pos i zi oni corte
a mmi s s i bi l i ) (i mporto nega ti vo)
56 Ca mpo vuoto nel l ’UE
57 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)
58 Capitale di classe 2 (T2)
59 Capitale Totale (TC=T1+T2)
60 Totale delle attività ponderate per il rischio
Coefficienti e riserve di capitale
Ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1 (i n percentua l e del l ’i mporto compl es s i vo
61
del l ’es pos i zi one a l ri s chi o)
Ca pi ta l e di cl a s s e 1 (i n percentua l e del l ’i mporto compl es s i vo
62
del l ’es pos i zi one a l ri s chi o)
Ca pi ta l e tota l e (i n percentua l e del l ’i mporto compl es s i vo del l ’es pos i zi one a l
63
ri s chi o)
Requi s i to del l e Ri s erva di ca pi ta l e s peci fi ca del l ’ente (requi s i to rel a ti vo a l
ca pi ta l e pri ma ri o di cl a s s e 1, a i s ens i del l ’a rt. 92, pa ra gra fo 1, l ettera a ), pi ù
requi s i ti del l a ri s erva di cons erva zi one del ca pi ta l e, del l a ri s erva di ca pi ta l e
64
a nti ci cl i ca , del l a ri s erva di ca pi ta l e a fronte del ri s chi o s i s temi co, del l a
ri s erva di ca pi ta l e degl i enti a ri l eva nza s i s temi ca , i n percentua l e
del l ’i mporto del l ’es pos i zi one a ri s chi o)
65 Di cui : requi s i to del l a ri s erva di cons erva zi one del ca pi ta l e
66 Di cui : requi s i to del l a ri s erva di ca pi ta l e a nti ci cl i ca
67 Di cui : requi s i to del l a ri s erva a fronte del ri s chi o s i s temi co
Di cui ri s erva i d ca pi ta l e per i Global Sistemically Important Institutions (G- SII67a enti a ri l eva nza s i s temi ca a l i vel l o gl oba l e) o per gl i Other Sistemically
Important Institutions (O-SII- a l tri enti a ri l eva nza s i s temi ca )

- 56, l ettera e)
- Somma del l e ri ghe da 37 a 42
- Ri ga 36 meno Ri ga 43
2.610.882 Somma del l e ri ghe 29 e 44
-

62,63

-

486, pa ra gra fo 4)

-

87,88

-

486, pa ra gra fo 4
62, l ettera c) e d)

-

63, l ettera b), punto i , 66, l ettera
a ), 67

-

63,l ettera b), 68

-

66, l ettera c), 69, 70, 79

2.610.882
16.853.398

66, l ettera d), 69,79

Somma del l e ri ghe da 52 a 56
Ri ga 51 meno Ri ga 57
Somma del l e ri ghe 45 e 58

15,49%

92, pa ra gra fo 2, l ettera a )

15,49%

92, pa ra gra fo 2, l ettera b)

15,49%

92, pa ra gra fo 2, l ettera c)

-

CRD 128, 129, 130, 131, 133

-

(segue)
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Articolo di riferimento del
Regolamento (UE) N. 575/2013

Modello per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri - 31.12.2020
Ca pi tal e pri ma ri o di cl a s s e 1 di s poni bi l e per l e ri s erve di ca pi tal e (i n
percentua l e del l ’i mporto del l ’es pos i zi one a l ri s chi o)
69 (Non pertinente nel l a norma tiva UE)
70 (Non pertinente nel l a norma tiva UE)
71 (Non pertinente nel l a norma tiva UE)
Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima della ponderazione del rischio)
Ca pi tal e di s oggetti del s ettore fi na nzi a ri o detenuto di retta mente o
i ndi retta mente, qua ndo l ’ente non ha un i nves timento s i gni fi ca tivo i n tal i
72
s oggetti (i mporto i nferi ore a l l a s ogl i a del 10% e l a netto di pos i zi oni corte
a mmi s s i bi l i )
Strumenti di ca pi tal e pri ma ri o di cl a s s e 1 di s oggetti del s ettore fi na nzi a ri o
detenuto di retta mente o i ndi retta mente, qua ndo l ’ente ha un i nves timento
73
s i gni fi ca tivo i n tal i s oggetti (i mporto i nferi ore a l l a s ogl i a del 10% e l a netto
di pos i zi oni corte a mmi s s i bi l i )
74 Ca mpo vuoto nel l ’UE
Attivi tà fi s ca l i di fferi te che deri va no da di fferenze tempora nee (i mporto
75 i nferi ore a l l a s ogl i a del 10% a l netto el l e rel a tive pa s s i vi tà fi s ca l i per l e
qua l i s ono s oddi s fa tte l e condi zi oni di cui a l l ’a rt. 38, pa ra gra fo 3
Massimali applicabili per l’inclusione di accantonamenti nel capitale di Classe 2
68

-

CRD 128

36, pa ra gra fo 1, l ettera h, 46, 45;
- 56 l ettera c), 59, 60; 66, l ettera c)
69, 70

- 36, pa ra gra fo 1, l ettera i ), 45, 48
- 36, pa ra gra fo 1, l ettera c), 38, 48

Retti fi che di va l ore s u credi ti i ncl us e nel ca pi tal e di cl a s s e 2 i n rel a zi oni
76 a l l e es pos i zi oni s oggette a l metodo s tanda rdi zza to (pri ma del l ’a ppl i ca zi one
del ma s s i ma l e)
Ma s s i ma l e per l ’i ncl us i one di retti fi che di va l ore s u credi ti nel ca pi tal e di
77
cl a s s e 2 nel qua dro del metodo s tanda rdi zza to
Retti fi che di va l ore s u credi ti i ncl us e nel ca pi tal e di cl a s s e 2 i n rel a zi oni
78 a l l e es pos i zi oni s oggette a l metodo ba s a to s ui ra ting i nterni (pri ma
del l ’a ppl i ca zi one del ma s s i ma l e)
Ma s s i ma l e per l ’i ncl us i one di retti fi che di va l ore s u credi ti nel ca pi tal e di
79
cl a s s e 2 nel qua dro del metodo del metodo ba s a to s ui ra ting i nterni
Strumenti di Capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2022)
80
81
82
83
84
85

Attua l e ma s s i ma l e s ugl i s trumenti di ca pi tal e di ca pi tal e pri ma ri o di cl a s s e
1 s oggetti a el i mi na zi one progres s i va
Importo es cl us o del ca pi tal e pri ma ri o di cl a s s e 1 i n ra gi one del ma s s i ma l e
(s upera mento del ma s s i ma l e dopo i ri mbors i e l e s ca denze)
Attua l e ma s s i ma l e s ugl i s trumenti di ca pi tal e di ca pi tal e a ggi untivo di
cl a s s e 1 s oggetti a el i mi na zi one progres s i va
Importo es cl us o del ca pi tal e a ggi untivo di cl a s s e 1 i n ra gi one del
ma s s i ma l e (s upera mento del ma s s i ma l e dopo i ri mbors i e l e s ca denze)
Attua l e ma s s i ma l e s ugl i s trumenti di ca pi tal e di cl a s s e 2 s oggetti a
el i mi na zi one progres s i va
Importo es cl us o del ca pi tal e a ggi untivo di cl a s s e 2 i n ra gi one del
ma s s i ma l e (s upera mento del ma s s i ma l e dopo i ri mbors i e l e s ca denze)

-

62
62
62
62

484, pa ra gra fo 3, 486, pa ra gra fi
e5
484, pa ra gra fo 3, 486, pa ra gra fi
e5
484, pa ra gra fo 3, 486, pa ra gra fi
e5
484, pa ra gra fo 3, 486, pa ra gra fi
e5
484, pa ra gra fo 3, 486, pa ra gra fi
e5
484, pa ra gra fo 3, 486, pa ra gra fi
e5

2
2
2
2
2
2

5. REQUISITI DI CAPITALE (ART.438 CRR)
PREMESSA
Finamca, quale intermediario finanziario iscritto all’Albo Unico ex art.106 TUB dal gennaio
2017, aveva inizialmente presentato, conformmente alle disposizioni di vigilanza, l’istanza
di autorizzazione alla Banca d’Italia in qualità di “intermediario minore (2)”, per i quali è

(2) Per intermediari minori si intendono i gruppi finanziari e gli intermediari finanziari appartenenti alla classe 3 con
attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro, ad eccezione di quelli che:
sono capogruppo di un gruppo finanziario;
hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
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data la possibilità di rispettare un requisito di capitale complessivo, pari al 6% in luogo
dell’8%). La Società ha nell’anno 2017 emesso un primo prestito obbligazionario con
collocamento dei titoli presso il pubblico che ha comportanto la perdità della qualifica di
intermediario minore e lìobbligo di rispettare un requisito patrimoniale dell’8%).
Si specifica che non verrà analizzato il capitolo b) di cui al presente articolo, in quanto
l’Intermediario non ha ricevuto richieste dell’Autorità di Vigilanza per un eventuale
approfondimento.
Non sarà analizzato il capitolo d) di cui al presente articolo, in quanto Finamca non calcola
gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II,
capo 3 per ciascuna classe di cui all’art. 147 del Regolamento CRR.
a) Descrizione sintetica del metodo adottato dalla Società nella valutazione
dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività
correnti e prospettiche.

INFORMATIVA QUALITATIVA
Le disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari, al Titolo IV, Capitolo 14 della
Circolare n. 288/2015, sottolineano l’importanza del processo aziendale di valutazione
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process)
volto a determinare un capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a
fronteggiare tutti i rischi assunti dall’Intermediario nell’ambito della propria operatività.
Alla visione regolamentare dell’adeguatezza patrimoniale, basata sui ratios patrimoniali
derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo
Pilastro, si affianca la visione gestionale dell’adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto
tra le risorse finanziare che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e
la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione
dell’adeguatezza patrimoniale è finalizzato a determinare il capitale adeguato – per importo

-

hanno originato operazioni di cartolarizzazione;
svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di
garanzie; — sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all’emissione di moneta
elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;
utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;
assumono il ruolo di servicer in operazioni di cartolarizzazione;
svolgono l’attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici.
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e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe
essere esposta.
Come noto, la Circolare n. 288/2015, al fine di orientare gli intermediari nella concreta
predisposizione dell’ICAAP e nell’identificazione dei requisiti minimi dello stesso che
verranno valutati nell’ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), di
competenza della stessa Autorità di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di
proporzionalità ripartendo gli intermediari in tre classi, caratterizzate da livelli di
complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine
all’ICAAP stesso.
Finamca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai
soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti
regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù
di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Società determina
il capitale interno complessivo mediante un approccio building block approach, che
consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi di I Pilastro l’eventuale
capitale interno determinato a fronte dei rischi di II Pilastro.
Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo
ad un determinato rischio che la Società ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti
un dato livello atteso.
Per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi
rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a
considerazioni di carattere strategico. Il capitale interno complessivo viene comparato con
il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che
l’Intermediario ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.
Il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è un processo organizzativo
complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità; lo
stesso è regolato internamente dal “Regolamento di gestione del Processo ICAAP” approvato
dal Consiglio di Amministrazione, che individua i ruoli, le responsabilità e le linee guida
operative del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (sia con riferimento agli
Organi che alle Funzioni Aziendali).
Ai sensi del Titolo IV, Cap. 14, Sez. III, par. 3 della Circolare n. 288/2015, il processo
ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi:
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1. individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione;
2. misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno e stress
testing;
3. misurazione del capitale interno complessivo;
4. determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i Fondi Propri;
5. valutazione adeguatezza patrimoniale;
6. predisposizione Rendiconto ICAAP.
La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in
piena autonomia il disegno e l’organizzazione secondo le rispettive competenze e
prerogative. Essi curano l’attuazione e ne promuovono l’aggiornamento, al fine di
assicurare la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in
cui l’Intermediario opera. La Funzione di Risk Management coordina tutte le attività
relative al processo ed è responsabile della predisposizione del resoconto ICAAP.
Il rendiconto sul processo ICAAP, ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Il punto
di partenza del processo, come sopra descritto, è costituito dall’identificazione di tutti i
rischi rilevanti a cui la Società è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività,
agli sviluppi definiti nel piano strategico, ecc.
I rischi sono stati suddivisi, sulla base delle tecniche di misurazione, nelle seguenti
categorie:


rischi quantificabili, in relazione ai quali l’Intermediario si avvale di apposite
metodologie di determinazione del capitale interno (rischio di credito, rischio
operativo, rischio di concentrazione geo-settoriale, rischio di tasso di interesse del
portafoglio bancario, rischio strategico, rischio di reputazione (3));



rischi non quantificabili, non viene determinato un assorbimento patrimoniale,
bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo e monitoraggio a presidio
(rischio di liquidità, rischio di una leva finanziaria eccessiva).

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, Finamca
utilizza le metodologie di calcolo standard dei requisiti patrimoniali regolamentari per i
rischi compresi nel I Pilastro (di credito e operativo (4)) e gli algoritmi semplificati indicati
(3)
(4)

Per questi ultimi due, convenzionalmente nella categoria dei rischi non misurabili, Finamca ha predisposto metodologie
interne per la misurazione al fine di effettuare la stima del relativo capitale interno.
Per i rischi descritti all’interno dell’art. 92 del CRR occorre tenere presente che Finamca non ha un portafoglio di
negoziazione e quindi non è esposta al rischio di posizione (lettera b) e al rischio di controparte (lettera f). Inoltre la
Società non è soggetta (lettera c) al rischio di cambio (posizione in cambi art. 351 CRR), al rischio di regolamento
(operazioni non liquidate alla scadenza art. 378 CRR) e al rischio di posizione in merci (art. 355 CRR) e non è
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dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti (concentrazione e tasso di interesse del
portafoglio non di negoziazione), nonché metodologie di stima interne per altri rischi
rilevanti per l’operatività dell’Intermediario (rischio strategico, rischio di reputazione). Più
in dettaglio sono utilizzati i seguenti metodi di stima:


il metodo standardizzato per il rischio di credito;



il metodo base per il rischio operativo;



la metodologia ABI-PWC per la stima del rischio di concentrazione geo-settoriale;



l’algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse descritto
nell’Allegato C, Titolo IV, Capitolo 14 della circolare n. 288/2015 della Banca
d’Italia;



sistemi di stima interni per il rischio strategico e di reputazione.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili la Società ha predisposto adeguati
presidi interni di controllo e monitoraggio.
Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 288/2015 della Banca d’Italia per gli
intermediari di Classe 3, la Società effettua, peraltro, analisi di sensibilità almeno a fronte
del rischio di credito, del rischio di concentrazione geo-settoriale e del rischio di tasso di
interesse del banking book. La determinazione del capitale interno complessivo viene
effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.
Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del
capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di
ciascun trimestre dell’esercizio. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza
annuale. La Funzione di Risk Management, nel corso dell’esercizio 2020, ha effettuato
analisi trimestrali sull’adeguatezza patrimoniale della Società, destinate agli Organi
Sociali.
Dai risultati ottenuti dal processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale della
Società al 31.12.2020, si evince il rispetto delle soglie prudenziali previste dalla normativa
vigente. L’ammontare dei Fondi Propri risulta idoneo e adeguato alla copertura dei suddetti
rischi e del capitale interno complessivo stimato, come di seguito rappresentato.

esposta al rischio aggiustamento della valutazione del credito relativo a strumenti derivati OTC (lettera d) non
svolgendo questa attività.
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INFORMATIVA QUANTITATIVA
c) 8 % degli importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112.
Tavola 15 - Misurazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito per ciascuna delle classi
di esposizioni di cui all'articolo 112 - (unità di Euro).

PORTAFOGLI REGOLAMENTARI
a)

Es pos i zi oni vers o a mmi ni s tra zi oni i centra l i o ba nche centra l i

ESPOSIZIONE
NETTA

%
RWA

80.396

201%

di cui: esposizioni verso amministrazioni centrali (Erario)

15.724

0%

di cui: attività fiscali differite (non deducibili dai Fondi Propri)

ESPOSIZIONE
REQUISITO
PONDERATA PATRIMONIALE
161.680

12.934

-

-

64.672

250%

b) Es pos i zi oni vers o a mmi ni s tra zi oni regi ona l i o a utori tà l oca l i

-

-

-

-

c) Es pos i zi oni vers o orga ni s mi del s ettore pubbl i co

-

-

-

-

d) Es pos i zi oni vers o ba nche mul til a tera l i di s vi l uppo

-

-

-

-

e) Es pos i zi oni vers o orga ni zza zi oni i nterna zi ona l i

-

-

-

-

f) Es pos i zi oni vers o enti
g) Es pos i zi oni vers o i mpres e
h) Es pos i zi oni a l detta gl i o
di cui impegni ad erogare fondi
i ) Es pos i zi oni ga ra ntite da i poteche s u beni i mmobi l i
j) Es pos i zi oni i n s tato di defa ul t

187.994
-

20%
-

161.680

37.599

75%

9.366.372

749.310

157.129

75%

117.847

9.428

1.074.332

-

-

119%

1.282.489

-

-

-

-

-

-

q) Al tre es pos i zi oni
di cui: Altre esposizioni (cassa)

-

12.488.496

l ) Es pos i zi oni s otto forma di obbl i ga zi oni ga ra ntite

p) Es pos i zi oni i n s trumenti di ca pi tal e

3.008

-

k) Es pos i zi oni a s s oci a te a un ri s chi o pa rticol a rmente el eva to
m) El ementi che ra ppres entano pos i zi oni vers o l a ca rtol a ri zza zi one
n) Es p. vers o enti e i mpres e con una va l utazi one del meri to di credi to a
b/t
o) Es pos i zi oni s otto forma di quote o di a zi oni i n OIC

12.934

171.215 1250%

2.140.188

102.599
171.215

-

-

-

-

-

-

-

-

998.185

-

-

100%

996.103

79.688

2.083

0%

-

-

di cui: Altre esposizioni (valori all'incasso)

-

20%

-

-

di cui: Altre esposizioni (immobilizzazioni immateriali)

-

100%

-

-

di cui: Altre esposizioni (immobilizzazioni materiali)
di cui: Altre esposizioni (atre attività)
TOTALE

977.530

100%

977.530

78.202

18.573

100%

18.573

1.486

13.984.429

1.118.754

15.000.618

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale
IFRS 9 5ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al Reg. UE 2017/2395,- che modifica il
vigente Reg. UE 575/2013 (CRR) introducendo l’art. 473 bis, la Società ha proceduto al
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito applicando alle perdite di
valore attese il fattore di graduazione prescritto dalla normativa (graduation factor, sf).

(5) A partire dal 1° gennaio 2018, la Società ha adottato il principio contabile internazionale IFRS 9 ed, in data 15/01/2018, ha
comunicato alla Banca d’Italia la volontà di adottare, in sede di FTA Adoption, l’approccio statico e dinamico nel periodo di
applicazione transitorio.
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Tavola 13 - Stima del graduation factor alle perdite di valore attese.

d) Requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 92,
paragrafo 3, lettere b) e c).
e) Requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre,
titolo III, capi 2, 3 e 4 e indicati separatamente.
Tavola 14 - Requisiti patrimoniali - (unità di Euro)

Ca tegori e/Va l ori

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Ri s chi o di credi to e di contropa rte

Importi non
ponderati

Importi
ponderati/requisiti

Totale al
31/12/2020

Totale al
31/12/2020

15.000.618

13.984.429

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Ri s chi o di credi to e di contropa rte

1.118.754

B.2 Requi s i to per l a pres tazi one dei s ervi zi di pa ga mento
B.3 Requi s i to a fronte del l ’emi s s i one di moneta el ettroni ca
B.4 Requi s i ti prudenzi a l i s peci fi ci
B.5 Total e requi s i ti prudenzi a l i
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
C.1 Attivi tà di ri s chi o pondera te

229.518
1.348.272
16.853.398

C.2 Pa tri moni o di ba s e/Attivi tà di ri s chi o pondera te (Ti er 1 ca pi tal ra tio)

15,49%

C.3 Pa tri moni o di vi gi l a nza /Attivi tà di ri s chi o pondera te (Total ca pi tal ra tio)

15,49%
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6. RETTIFICHE PER IL RISCHIO DI CREDITO (ART.442 CRR)
INFORMATIVA QUALITATIVA
a)

Definizioni di crediti scaduti e deteriorati a fini contabili

In materia di classificazione dei crediti, Finamca applica criteri conformi al principio
contabile internazionale IFRS9 e alle Istruzioni di Vigilanza vigenti (EBA/ITS del
24/07/2014).
L’Intermediario procede a definire le modalità di tracking della qualità creditizia del proprio
portafoglio di attività finanziarie (6) (stage allocation) valutate al costo ammortizzato, sulla
base di quanto indicato dalle nuove categorie previste dall’IFRS 9:


Stadio 1: Esposizioni performing con basso rischio di credito.



Stadio 2: Esposizioni under performing con un incremento significativo del
rischio di credito.



Stadio 3: Esposizioni non performing/impaired.

Il modello di stage allocation, basato su una logica per singolo rapporto, è incentrato sui
seguenti driver:
- CRITERI ASSOLUTI:


30 giorni “past due” (7): criterio definito da IFRS 9 per lo scivolamento allo
Stadio 2.



90 giorni “past due” (8): criterio definito da IFRS 9 per lo scivolamento allo
Stadio 3.



Posizioni ristrutturate “Forborne”.

- CRITERI RELATIVI E SOGGETTIVI


classificazione manageriale: basata su informazioni note a Finamca, che
possono essere recepite in modo non formalizzato, sia interne che esterne.

Inoltre, l’allocazione di un credito in una delle categorie/ stage potrebbe discostarsi da
quella derivante dal mero utilizzo dei criteri oggettivi e soggettivi indicati in quanto possono

(6) I crediti verso banche sono riferiti ai conti correnti e sono classificate nello Stadio 1 e per le quali Finamca non ha svolto
attività di impairment.
(7) Cui si è aggiunta una franchigia di 30 giorni, ragionevolmente ad esigenze operative dell’Intermediario.
(8) Cui si è aggiunta una franchigia di 1 giorno.
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essere considerati altri aspetti (cd. override).
Tali criteri sono integrati delle previsioni normative di cui all’art. 47 bis del Regolamento
Ue n.575/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/630. Tale disposizione
prevede un meccanismo c.d. di “pulling effect” (effetto trascinamento) secondo cui ove un
cliente abbia in essere una o più esposizioni verso Finamca, e una delle singole esposizioni
presenti rate scadute impagate da oltre 90 giorni, il cui ammontare sia pari o superiore ad
una determinata soglia di rilevanza (20% dell’intera esposizione verso il cliente), il
complesso delle esposizioni nei confronti del medesimo debitore vada considerato come
deteriorato e pertanto allocato nel pertinente stadio di rischio, vale a dire lo Stage 3. In tale
fattispecie, l’approccio per transazione alla base della disciplina contabile viene superato
dall’approccio definito per debitore.
In particolare, per ciò che concerne i crediti scaduti e deteriorati di Stadio 3, la
classificazione posta in essere dall’Intermediario è la seguente:
-Crediti scaduti deteriorati 3 (scaduti da oltre 90 giorni):
Per posizioni “scadute deteriorate” si intendono i crediti scaduti in via continuativa da oltre
90 giorni, in coerenza con le indicazioni provenienti dall’Autorità di Vigilanza.
-Inadempienze probabili
Sono classificate nella presente categoria le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze,
per le quali l’intermediario giudichi improbabile (tramite apposita analisi circa la mutata
situazione finanziaria nell’ottica di una probabile insolvenza del cliente) che, senza il
ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle
sue obbligazioni creditizie. L’Intermediario ha inoltre considerato quale criterio oggettivo
di classificazione, che per inadempienze probabili di intendono i crediti scaduti in via
continuativa da/oltre 270 giorni.
-Posizioni in sofferenza
Sono ricomprese in questa categoria le esposizioni dei clienti per le quali la Società, dopo
un attento esame di merito (analisi circa la situazione finanziaria del cliente), abbia rilevato
circostanza di dubbia solvibilità, anche se non ancora formalizzate in specifici
provvedimenti.
Le esposizioni oggetto di concessione sono contratti cui sono state applicate misure di
forbearance che consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in
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procinto di trovarsi in difficoltà ad onorare i propri impegni finanziari e possono essere
ricomprese sia posizioni underperforming (esposizioni in stage 2) sia posizioni non
performing (esposizioni in stage 3). Tali esposizioni non rappresentano una categoria a sé
stante. La condizione di difficoltà finanziaria deve essere accertata dai responsabili
aziendali, caso per caso, sia su istanza del cliente sia direttamente.
Il monitoraggio dei crediti non performing dell’Intermediario viene sistematicamente
espletato dall’Ufficio crediti (informando adeguatamente nel continuo il Consigliere
Delegato) e con cadenza trimestrale nell’ambito dei controlli- sopra richiamati -del Risk
Manager, indirizzati agli Organi Sociali.
b)

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

Finamca procede alla misurazione delle perdite attese (ECL- expected credit loss) per la
svalutazione dei crediti, iscrivendo le rettifiche su crediti in modo proporzionale
all’aumentare del profilo di rischiosità delle posizioni, in luogo alla precedente logica delle
perdite conseguite (incurred credit loss).
In una seconda fase, l’Intermediario procede alla misurazione delle perdite per la
svalutazione dei crediti come indicato di seguito:


Stima “ECL a 12 mesi” per le esposizioni Performing in assenza di un incremento
significativo del rischio di credito (eccezione dunque per le esposizioni che
prevedono fin dall’inizio un’esplicita previsione di perdita). Le rettifiche di valore
corrispondono alle perdite attese legate al verificarsi del default nei 12 mesi
(Probability of Default -PD a 12 mesi) successivi alla data di reporting;



Stima “ECL a 12 mesi” per le esposizioni Under Performing quando si è manifestato
un incremento del rischio di credito.



“ECL Life Time” per le esposizioni Non Performing per le quali l’Intermediario ha
utilizza una Probabilità di default- PD pari al 100%. (il default si è effettivamente
verificato).

Per la modellizzazione dell’impairment l’Intermediario segue i seguenti step (9):
-determinazione della EAD (Exposure At Default): per il portafoglio dei crediti verso la
clientela l’esposizione al default è data dal valore lordo del credito alla data di impairment

9

Modellizzazione aggiornata annualmente.
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test. Per il portafoglio dei titoli l’esposizione al default è rappresentata rispettivamente dal
costo ammortizzato per i titoli di debito, alla data di impairment test.
-determinazione della PD (Probability of Default): per il portafoglio crediti verso la
clientela Finamca ha applicato, coerentemente con la prassi indicata nei documenti
AIFIRM, un modello per derivare la probabilità di default (PD) attraverso l’utilizzo delle
matrici “Markoviane” opportunamente innestate con dati macroeconomici al fine di
ottenere un modello forward looking. Tale metodologia fa parzialmente leva sull’esperienza
interna per derivare l’andamento dei tassi di default dei finanziamenti erogati nel mediolungo periodo. L’obiettivo è costruire una matrice dei tassi di default che consideri le PD
forward Point In Time “PIT”.
Al fine di riportare le stime forward looking l’Intermediario ha elaborato un modello
semplice per la gestione dei parametri macroeconomici, che utilizza un solo scenario,
considerato il più probabile, tramite opportune stime non distorte (unbiased). Questo
modello, in conformità alle semplificazioni previste, è stato sviluppato per correggere
unicamente il parametro della PD cercando di minimizzare il c.d “model risk”. La
metodologia prevede l’utilizzo della regressione lineare per ottenere la relazione tra tassi di
default di sistema e le variabili macroeconomiche considerate (ad esempio il PIL) per i
periodi da stimare. Successivamente i tassi di default di Finamca vengono condizionati ai
valori così stimati ottenendo l’aggiustamento necessario al fine di rendere la PD, e di
conseguenza il calcolo della ECL, forward looking compliant come richiesto dall’IFRS 9.
-determinazione della LGD (Loss Given Default): per il portafoglio crediti verso la clientela
Finamca ha applicato un modello di LGD per tipologia di prodotto. Il discount factor
utilizzato ai fini del processo di attualizzazione dei flussi di cassa è il TAN medio dei relativi
prodotti. L’input dello schema relativo al tasso di recupero medio di Finamca, è stato
alimentato sulla base dell’esperienza di recupero sui crediti vantata dalla Società.
INFORMATIVA QUALITATIVA
c) ammontare totale delle esposizioni al netto di compensazioni contabili, senza
tenere conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e
ammontare medio delle esposizioni nel periodo ripartite per classi di esposizioni.
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Tavola 15 - Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia (valori di bilancio) - (unità di Euro)

Portafogli/qualità

Inadempienze
probabili

Sofferenze

1. Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to
a mmortizza to
2. Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r
va l ue con i mpa tto s ul l a reddi tivi tà
compl
3.
Attiviestàs ifivana nzi a ri e des i gna te a l fa i r
va l ue
4. Al tre a tti vi tà fi na nzi a ri e
obbl i ga tori a mente
5. Attivi tà fi na nzi a ri e i n cors o di
di s mi s s i one
Totale al 31/12/2020

574.504

Esposizioni
scadute
deteriorate

141.071

574.504

Esposizioni
scadute non
deteriorate

260.607

141.071

260.607

Altre esposizioni
non deteriorate

619.694

619.694

Totale

12.031.376

13.627.252

172.800

172.800

12.204.176

13.800.052

Tavola 16- Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia (valori lordi e netti) - (unità di Euro)

1.460.870

12.874.975

(223.905)

172.800

1.460.870

(484.688)

976.182

-

13.047.775

(223.905)

Totale (esposizione netta)

Write-off parziali
complessivi*

Esposizione netta

Rettifiche di valore
complessive

976.182

Esposizione lorda

(484.688)

Write-off parziali
complessivi*

Esposizione netta

1. Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l cos to
a mmortizza to
2. Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r
va l ue con i mpa tto s ul l a reddi tivi tà
3. Attivi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r
va l ue
4. Al tre a tti vi tà fi na nzi a ri e
obbl i ga tori a mente
5. Attivi tà fi na nzi a ri e i n cors o di
di s mi s s i one
Totale al 31/12/2020

Non deteriorate

Rettifiche di valore
complessive

Portafogli/qualità

Esposizione lorda

Deteriorate

12.651.070

13.627.252

172.800

172.800

12.823.870

-

13.800.052
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a ) Sofferenze
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
b) Ina dempi enze proba bi l i
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
c) Es pos i zi oni s ca dute deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
d) Es pos i zi oni s ca dute non deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni
e) Al tre es pos i zi oni non deteri ora te
- di cui : es pos i zi oni oggetto di conces s i oni

200.000

(28.785)

360.794

Write-off parziali complessivi*

Esposizione netta

Deteriorate

Ti pol ogi a es pos i zi oni /va l ori

Non deteriorate

Esposizione lorda

Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

Tavola 17 - Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e
netti - (unità di Euro)

171.215
360.794

TOTALE A

560.794

(28.785)

532.009

TOTALE B
TOTALE (A+B)

560.794

(28.785)

532.009

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a ) Deteri ora te
b) Non deteri ora te
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A. ESPOSIZIONI PER CASSA
a ) Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Ina dempi enze proba bi l i
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Es pos i zi oni s ca dute deteri ora te
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) Es pos i zi oni s ca dute non deteri ora te
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) Al tre es pos i zi oni non deteri ora te
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni
TOTALE A

986.943

(412.440)

574.504

161.841
4.000
312.086
63.789
532.013
63.789
12.486.977
22.950

(20.769)
(611)
(51.479)
(19.964)
(83.534)
(1.471)
(111.586)
(182)

141.071
3.389
260.607
43.825
448.479
62.318
12.375.391
22.768

1.460.869

13.018.990

(679.808)

13.800.052

1.460.869

157.129
157.129
13.176.119

(679.808)

157.129
157.129
13.957.181

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO
a ) Deteri ora te
b) Non deteri ora te
TOTALE B
TOTALE (A+B)

Write-off parziali complessivi*

Esposizione netta

Deteriorate

Ti pol ogi a es pos i zi oni /va l ori

Non deteriorate

Esposizione lorda

Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

Tavola 18 - Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti. (unità di Euro)
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d) Distribuzione geografica delle esposizioni ripartite per aree significative e per
classi principali di esposizioni.
Tavola 19 - Distribuzione delle esposizioni per area geografica della controparte 10 - (unità di Euro).
Di s tri buzi one del l e es pos i zi oni credi ti zi e per ca s s a e fuori bi l a nci o per
a rea geogra fi ca del l a contropa rte
A. ESPOSIZIONI PER CASSA
Nord-es t Ita l i a

455.575

Nord-oves t Ita l i a

1.766.954

Centro Ita l i a

11.819.753

Sud Ita l i a

373.923

Is ol e

164.344
14.580.548

Totale al 31/12/2020

e) Distribuzione delle esposizioni per settore economico o per tipo di
controparte, disaggregata per classe di esposizioni, specificando anche le
esposizioni verso le PMI.
Tavola 20 - Distribuzione delle esposizioni per settore della controparte11 - (unità di Euro).
Di s tri buzi one del l e es pos i zi oni credi ti zi e per ca s s a e fuori bi l a nci o per
s ettore di a tti vi tà economi ca del l a contropa rte
A. ESPOSIZIONI PER CASSA
Soci età fi na nzi a ri e

187.994

Soci età non fi na nzi a ri e

10.579.110

Fa mi gl i e
Is ti tuzi oni s enza s copo di l ucro a l s ervi zi o del l e
fa mi gl i e
Totale al 31/12/2020

3.797.007
16.437
14.580.548

f) Portafoglio complessivo delle esposizioni disaggregato in funzione della durata
residua per classe di esposizione12
Tavola 21 – Distribuzione temporale per durata residua delle attività finanziarie - (unità di Euro)
Voci /durata res i dua

A vi s ta

Da ol tre 1
gi orno a 7
gi orni

Da ol tre 7
gi orni a 15
gi orni

Da ol tre 15
gi orni a 1
mes e

Da ol tre
1mes e fi no
a 3 mes i

Da ol tre 3
mes i fi no a
6 mes i

Da ol tre 6
mes i fi no a
1 anno

Da ol tre 1
Da ol tre 3
Durata
anno fi no a anni fi no a 5 Oltre 5 anni
i ndetermi nata
3 anni
anni

Attività per cassa
A.1
A.2
A.3
A.4

Ti tol i di Stato
Altri ti tol i di debi to
Fi nanzi amenti
Altre atti vi tà

460.799

209.480

153.969

1.694.987

2.298.619

3.589.134

5.611.279

379.293

171.215
20.000

362.877

10 Esposizioni al lordo dei ratei passivi
11 Esposizioni al lordo dei ratei passivi.
12 Esposizioni al lordo dei ratei passivi.
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g) Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di: i)
esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di
valore su crediti generiche e specifiche; iii) oneri per rettifiche di valore su
crediti generiche e specifiche nel periodo di segnalazione.
Tavola 22 – (unità di Euro) 13
SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA DELLA
CONTROPARTE PER CLASSI DI QUALITA'
CREDITIZIA
Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
Soci età fi na nzi a ri e
Soci età non fi na nzi a ri e
Fa mi gl i e
Is tituzi oni s enza s copo di l ucro a l s ervi zi o
del l e fa mi gl i e
Res to del mondo
Uni tà non cl a s s i fi ca bi l i e non cl a s s i fi ca te
TOTALE A
Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
Soci età fi na nzi a ri e
Soci età non fi na nzi a ri e
Fa mi gl i e
Is tituzi oni s enza s copo di l ucro a l s ervi zi o
del l e fa mi gl i e
Res to del mondo
Uni tà non cl a s s i fi ca bi l i e non cl a s s i fi ca te
TOTALE B
Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
Soci età fi na nzi a ri e
Soci età non fi na nzi a ri e
Fa mi gl i e
Is tituzi oni s enza s copo di l ucro a l s ervi zi o
del l e fa mi gl i e
Res to del mondo
Uni tà non cl a s s i fi ca bi l i e non cl a s s i fi ca te
TOTALE C

SCADUTI E/O
SCONFINANTI DA
OLTRE 90 GIORNI
225.008
87.083
-

INADEMPIENZE
PROBABILI

SOFFERENZE

ESPOSIZIONE LORDA
70.268
91.572
-

312.090
161.841
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE
40.820
6.786
10.659
13.983
51.479
184.188
76.424
260.612

20.769
ESPOSIZIONE NETTA
63.482
77.589
141.071

674.878
312.066
986.943
305.831
106.609
412.440
369.047
205.457
574.504

h) importi delle esposizioni deteriorate e scadute, indicati separatamente,
ripartiti per area geografica significativa, compresi, se possibile, gli importi
delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relativi a ciascuna
area geografica.

13

Ripartizione per settori di attività economica, cfr. Circolare n.140 della Banca d’Italia dell’11 Febbraio 1991 “Istruzioni
per la classificazione della clientela”
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Tavola 23 – (Unità di Euro)
AREA GEOGRAFICA DELLA
CONTROPARTE PER CLASSI DI
QUALITA' CREDITIZIA
Nord- Es t Ital i a
Nord-Oves t Ital i a
Centro Ital i a
Sud Ital i a
Is ol e
TOTALE A
Nord- Es t Ital i a
Nord-Oves t Ital i a
Centro Ital i a
Sud Ital i a
Is ol e
TOTALE B
Nord- Es t Ital i a
Nord-Oves t Ital i a
Centro Ital i a
Sud Ital i a
Is ol e
TOTALE C

SCADUTI E/O
SCONFINANTI DA
OLTRE 90 GIORNI

INADEMPIENZE
PROBABILI

SOFFERENZE

ESPOSIZIONE LORDA
12.110
36.788
5.390
25.003
294.590
92.877
0
7.173
0
0
312.090
161.841
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE
1.806
3.723
592
2.784
49.080
13.167
0
1.095
0
0
51.479
20.769
ESPOSIZIONE NETTA
10.304
33.066
4.798
22.219
245.511
79.709
0
6.078
0
0
260.612
141.071

122.168
21.508
816.795
26.472
0
986.943
43.092
6.624
353.432
9.292
0
412.440
79.077
14.883
463.364
17.180
0
574.504

i) Riconciliazione delle variazioni delle rettifiche di valore su crediti generiche e
specifiche per le esposizioni deteriorate, indicata separatamente. Le
informazioni comprendono: i) la descrizione del tipo di rettifiche di valore su
crediti generiche e specifiche; ii) il saldo iniziale; iii) le riprese effettuate nel
periodo sulle rettifiche di valore su crediti; iv) gli accantonamenti effettuati o
ripresi a fronte di perdite presunte su esposizioni durante il periodo di
segnalazione, ogni altra rettifica, ad esempio per oscillazioni del cambio,
fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i
trasferimenti tra rettifiche di valore su crediti; v) il saldo finale.
Tavola 24- Attività finanziarie deteriorate – dinamica delle rettifiche di valore (unità di Euro).
Sofferenze
Ca us a l i /Ca tegori e
Total e
A. Rettifiche complessive iniziali
- di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te
B. Variazioni in aumento
B.1 retti fi che di va l ore da a tti vi tà fi na nzi a ri e i mpa i red a cqui s i te o
ori
B.2giana
l treteretti fi che di va l ore
B.3 perdi te da ces s i one
B.4 tra s feri menti da a l tre ca tegori e di es pos i zi oni deteri ora te
B.5 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncel l a zi oni
B.6 a l tre va ri a zi oni i n a umento
C. Variazioni in diminuzione
C.1. ri pres e di va l ore da va l utazi one
C.2 ri pres e di va l ore da i nca s s o
C.3 util i da ces s i one
C.4 wri te-off
C.5 tra s feri menti a d a l tre ca tegori e di es pos i zi oni deteri ora te
C.6 modi fi che contra ttua l i s enza ca ncel l a zi oni
C.7 a l tre va ri a zi oni i n di mi nuzi one
D. Rettifiche complessive finali
- di cui : es pos i zi oni cedute non ca ncel l a te

di cui :
es pos i zi oni
oggetto di
conces s i oni

Ina dempi enze
proba bi l i

Total e

di cui :
es pos i zi oni
oggetto di
conces s i oni

Es pos i zi oni
s ca dute deteri ora te

Total e

113.392

82.800

251.443

7.081

70.999

13.262

44.930

(23.395)

(2.731)

(8.589)

(77.868)

(176.649)

(1.775)
20.769

(3.631)
51.479

412.440

di cui :
es pos i zi oni
oggetto di
conces s i oni

195.418
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7. USO DELLE ECAI (ART. 444 CRR)
Sebbene l’utilizzo del metodo standard consenta l’uso delle valutazioni delle agenzie di
rating esterne (ECAI) per talune esposizioni, Finamca non ne ha usufruito nell’ambito delle
proprie stime del requisito patrimoniale a fronte di tale rischio al 31.12.2020.
Pertanto, in tale elaborato non verrà sviluppato il presente articolo del CRR, che richiede
specifiche indicazioni sulle ECAI prescelte e gli eventuali portafogli regolamentari per i
quali viene utilizzato il rating esterno ai fini del calcolo delle RWA.

8. RISCHIO OPERATIVO (ART.446 CRR)
INFORMATIVA QUALITATIVA
Per la stima del rischio operativo, che rappresenta il rischio di subire perdite derivanti
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni,
oppure da eventi esogeni, Finamca utilizza la metodologia base (BIA- Basic indicator
approach) prevista dalla normativa di vigilanza per il calcolo del requisito patrimoniale
nell’ambito del Primo Pilastro. Secondo il metodo base, detto requisito patrimoniale è
determinato applicando un coefficiente del 15% alla media triennale “dell’indicatore
rilevante”, così come identificato dall’art. 316 del CRR. Ai sensi del citato articolo,
l’indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:


interessi e proventi assimilati;



interessi e oneri assimilati;



proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;



proventi per commissioni/provvigioni;



oneri per commissioni/provvigioni;



profitto (perdita) da operazioni finanziarie;



proventi su azioni/quote;



altri proventi ordinari di gestione.
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INFORMATIVA QUANTITATIVA
Tavola 25 – Misurazione requisito patrimoniale per il rischio operativo - (unità di Euro)
Voce
Ma rgi ne di i nteres s e
Ma rgi ne di commi s s i one
Al tri proventi ordi na ri di ges ti one
Proventi s u a zi oni /quote
Profi tto/perdi ta da opera zi oni fi na nzi a ri e
INDICATORE RILEVANTE
MEDIA TRIENNALE
REQUISITO PATRIMONIALE

1.248.324
178.142
148.090

Consuntivo
2019
1.331.139
122.913
153.463

Consuntivo
2020
1.206.631
112.541
89.107

1.574.556

1.607.515

1.408.280
1.530.117
229.518

Consuntivo 2018

9. ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL
PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447 CRR)
Si specifica che non saranno analizzati i capitoli c), d) ed e) di cui al presente articolo, in
quanto non inerenti con l’operatività dell’Intermediario rispetto agli strumenti di capitale
detenuti.
INFORMATIVA QUALITATIVA
a)
Differenziazione tra le esposizioni in funzione dei loro obiettivi, tra cui la
realizzazione di plusvalenze di capitale e altri obiettivi strategici, e la descrizione
delle tecniche contabili e delle metodologie di valutazione impiegate, incluse le
ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche
significative di tali prassi.

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio dell’Intermediario si trovano classificati tra le
“attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e
trattasi, nella fattispecie, di una partecipazione di minoranza nel capitale di Banca
Cambiano 1884 S.p.A. valutata al costo per un importo pari ad Euro 172.800, detenuta
per finalità legate ad un’ottica di sviluppo ed apporto reciproco di know how tra
intermediari creditizi.
Conformemente alle disposizioni dell’art. 36 lettera g) del CRR, l’Intermediario ha
proceduto a dedurre tale valore dai Fondi Propri, in quanto rappresentativo di uno
strumento di capitale rientrante nella categoria degli “strumenti di capitale primario di
classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e
sinteticamente quando tali soggetti detengono, con l’intermediario, una partecipazione
incrociata reciproca”.
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Si specifica, peraltro, che al 31.12.2020 per tale titolo di capitale l’Intermediario non ha
percepito dividendi.
Criteri di classificazione
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le
seguenti condizioni:
-

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

Sono inoltre inclusi nella voce gli strumenti di capitale, non detenuti per finalità di
negoziazione, per i quali al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l’opzione
per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
In particolare, vengono inclusi in questa voce:
-

i titoli di debito che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e
che hanno superato il test SPPI;

-

le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e controllo
congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata
l’opzione per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva;

-

i finanziamenti che sono riconducibili ad un business model Hold to Collect and Sell e
che hanno superato il test SPPI.

Secondo le regole generali previste dall’IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività
finanziarie (ad eccezione dei titoli di capitale, per cui non è ammessa alcuna riclassifica),
non sono ammesse ri-classifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in
cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie.
In tali casi, che ci si attende siano altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno
essere riclassificate dalla categoria valutata al fair value con impatto sulla redditività
complessiva in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a
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conto economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della
riclassificazione e gli effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire
dalla data di riclassificazione.
Nel caso di riclassifica dalla categoria in oggetto a quella del costo ammortizzato, l’utile
(perdita) cumulato rilevato nella riserva da valutazione è portato a rettifica del fair value
dell’attività finanziaria alla data della riclassificazione. Nel caso invece di riclassificazione
nella categoria del fair value con impatto a conto economico, l’utile (perdita) cumulato
rilevato precedentemente nella riserva da valutazione è riclassificato dal patrimonio netto
all'utile (perdita) d'esercizio.
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di
debito e per i titoli di capitale, nello specifico. All’atto della rilevazione iniziale le attività
sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o proventi di transazione
direttamente attribuibili allo strumento stesso.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Gli strumenti di capitale per cui è stata effettuata la scelta per la classificazione nella
presente categoria sono valutati al fair value e gli importi rilevati in contropartita del
patrimonio

netto

(Prospetto

della

redditività

complessiva)

non

devono

essere

successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La sola
componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto
economico è rappresentata dai relativi dividendi.
Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio
del costo è utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a
poche circostanze, ossia in caso di non applicabilità di altri metodi di valutazione, ovvero
in presenza di un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il
costo rappresenta la stima più significativa.
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva – sia
sotto forma di titoli di debito che di crediti – sono soggette alla verifica dell’incremento
significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, al pari delle attività al
costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a conto economico di una rettifica di
valore a copertura delle perdite attese. Viceversa non sono assoggettati al processo di
impairment i titoli di capitale.
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Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività
stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in
bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente
trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici,
le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto
alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di
tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al
coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività
cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.
Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la
conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale
assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante
ad altri soggetti terzi.
INFORMATIVA QUANTITATIVA
b) Valore di bilancio, valore equo
Tavola 26-Attività valutate al fair value, ripartizione per livelli di fair value - (unità di Euro).
Totale al 31/12/2020
Attività/Passività misurate al fair value
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

1. Atti vi tà fina nzi a ri e va l ute a l fa i r va l ue con i mpa tto a conto economi co
a ) a tti vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one
b) a tti vi tà fi na nzi a ri e des i gna te a l fa i r va l ue
c) a l tre a tti vi tà fi na nzi a ri e obbl i ga tori a mente va l utate a l fa i r va l ue
2. Attivi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fa i r va l ue con i mpa tto s ul l a reddi tivi tà compl es s i va

172.800

172.800

Totale

172.800

172.800

Totale

172.800

172.800

3. Deri va ti di copertura
4. Attivi tà ma teri a l i
5. Attivi tà i mma teri a l i
1. Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e detenute per l a negozi a zi one
2. Pa s s i vi tà fi na nzi a ri e va l utate a l fair value
3. Deri va ti di copertura
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Tavola 27- Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
composizione merceologica - (unità di Euro).
Totale al
31/12/2020

Voci /Va l ori
Li vel l o 1

Li vel l o 2

1. Titoli di debito
1.1 Ti tol i s truttura ti
1.2 Al tri ti tol i di debi to
2. Titoli di capitale
3. Finanziamenti

Li vel l o 3

172.800
Totale

172.800

Totale al
31/12/2020
1. Titoli di debito
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Ba nche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi a ri e
2. Titoli di capitale
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Ba nche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi a ri e
3. Finanziamenti
a ) Ammi ni s tra zi oni pubbl i che
b) Ba nche
c) Al tre s oci età fi na nzi a ri e
di cui: imprese di assicurazione
d) Soci età non fi na nzi a ri e
e) Fa mi gl i e

172.800

Totale

172.800

10. ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI
NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART.448 CRR)
a)
Natura del rischio di tasso di interesse e le ipotesi di fondo e la frequenza
della misurazione di questa tipologia di rischio.
INFORMATIVA QUALITATIVA
Il rischio di tasso d’interesse sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o
prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine
d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle
attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione e ,per Finamca, è
rappresentato in particolare dal rischio che uno shock dei tassi possa incidere
negativamente sul proprio patrimonio o sulla propria redditività, data la propria attività
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caratteristica di natura creditizia e le proprie politiche di funding, legate, in via primaria,
alla raccolta di liquidità tramite linee di credito bancarie.
Dal punto di vista della misurazione del rischio di tasso di interesse, la quantificazione del
capitale interno è determinata dall’Intermediario mediante l’utilizzo della metodologia
semplificata proposta dalla Banca d’Italia nell’Allegato C, Titolo IV, Cap. 14 della Circ. n.
288/2015. La misurazione del capitale interno, condotta attraverso il richiamato algoritmo
semplificato, è effettuata trimestralmente, nell’ambito dei controlli sull’adeguatezza
patrimoniale, dalla Funzione di Risk Management.
b) variazione dei profitti, del valore economico o di altre misure pertinenti
adottate dalla dirigenza in presenza di shock di tasso verso l'alto o verso il basso,
a seconda del metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse prescelto
dalla dirigenza, per ciascuna valuta.
INFORMATIVA QUANTITATIVA
Tavola 28 – Stima del rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di
negoziazione al 31.12.2020 - (unità di Euro).

Fascia temporale

a vi s ta o a revoca
fi no a 1 mes e
da ol tre 1 mes e fi no a 3 mes i
da ol tre 3 mes i fi no a 6 mes i
da ol tre 6 mes i fi no a 1 a nno
da ol tre 1 a nno fi no a 2 a nni
da ol tre 2 a nni fi no a 3 a nni
da ol tre 3 a nni fi no a 4 a nni
da ol tre 4 a nni fi no a 5 a nni
da ol tre 5 a nni fi no a 7 a nni
da ol tre 7 a nni fi no a 10 a nni
da ol tre 10 a nni fi no a 15 a nni
da ol tre 15 a nni fi no a 20 a nni
ol tre 20 a nni
i rredi mi bi l e
i ndetermi na ta
Totale Capitale interno
Fondi propri
Shift di tasso

Voce
attivo

Voce
passivo

Posizione
netta

375.858 1.650.494 -1.274.636
756.988
2.002
754.987
1.559.805
648.870
910.935
2.099.312 1.643.922
455.390
3.204.865 2.196.990 1.007.875
4.049.826 2.999.470 1.050.356
1.214.131 2.817.657 -1.603.526
246.251
15.839
230.413
104.255
16.312
87.942
19628,71
0
19628,71
171.215
0
171.215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Scadenza
media D(i)
0 mes i
0,5 mes i
2 mes i
4,5 mes i
9 mes i
1,5 a nni
2,5 a nni
3,5 a nni
4,5 a nni
6 a nni
8,5 a nni
12,5 a nni
17,5 a nni
22,5 a nni

Duration
Fattore di
modified ponderazio
DM (i)
ne DM*Dri
=D(i)
(con
/(1+5%)
Dri=2%)
0 a nni
0%
0,04 a nni
0,08%
0,16 a nni
0,32%
0,36 a nni
0,72%
0,71 a nni
1,43%
1,38 a nni
2,77%
2,25 a nni
4,49%
3,07 a nni
6,14%
3,85 a nni
7,71%
5,08 a nni
10,15%
6,63 a nni
13,26%
8,92 a nni
17,84%
11,21 a nni
22,43%
13,01
26,03%

Capitale
interno
0
603,98935
2914,9909
3278,8086
14.412,61
29.094,86
-71.998,30
14.147,33
6.780,36
1992,3141
22.703,11
0
0
0
0
0
23.930
2.610.882
0,92%

Lo scostamento istantaneo di valore subito dalle poste dell’attivo e del passivo di Finamca
al 31.12.2020 è pari allo 0,92 % dei Fondi Propri dell’Intermediario, al di sotto del limite
di attenzione previsto dalla Banca d’Italia e pari al 20%.
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11. ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART.449 CRR)
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione e secondo le definizioni previste dalla
normativa prudenziale, la Società opera solo come investitore mediante la sottoscrizione di
titoli di cartolarizzazioni di terzi.
Alla data di riferimento, la Finamca non ha posto in essere cartolarizzazioni proprie, ovvero
realizzate dalla Società in qualità di originator e neppure ha promosso come sponsor alcuna
attività di cartolarizzazione.
Finamca detiene un titolo ABS derivante da una operazione di “cartolarizzazione di terzi”
pari ad Euro 171.215.
Strumento Finanziario
Titoli Senior
Titoli Mezzanine
Titoli Junior
TOTALE

Valore
Nominale
200.000

Valore di
Bilancio
171.215

200.000

171.215

Trattasi di titoli di classe A privi di rating e quotazione, emessi dalla società veicolo
CARLINA SPV SRL nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
I titoli con codice ISIN IT0005009003 sono stati emessi dalla società veicolo in data 20
marzo 2014 a seguito della cartolarizzazione dei portafogli di crediti della Società Fincopra
SpA.
Le attività sottostanti a detti titoli sono crediti, per la maggior parte deteriorati, declinati
nelle seguenti forme tecniche: sconti effetti, finanziamenti, mutui, c/c ipotecario e c/c
impropri.
h) Approcci seguiti per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il
rischio
Per la determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio la Società
applica il “metodo standardizzato” (Cfr. Regolamento Ue n. 575/2013, Parte 3, Titolo 3,
Capo 5, Sezione 3, Sottosezione 3). Il requisito patrimoniale è, pertanto, pari all’8% del
valore ponderato delle esposizioni verso la cartolarizzazione.
i) Tipologie di società veicolo per la cartolarizzazione che l’Intermediario, in
qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare le esposizioni di terzi.
Finamca non opera in qualità di promotore di operazioni di cartolarizzazioni di terzi.
j) Sintesi delle politiche contabili per le attività cartolarizzate
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Per quanto attiene alla rappresentazione delle esposizioni verso la cartolarizzazione dal
punto di vista contabile, tali titoli figurano nell’Attivo dello Stato Patrimoniale della Società
voce S.P. 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.
Per quanto attiene agli aspetti di carattere economico, per l’esercizio 2020 non sono stati
rilevati interessi attivi e sono state registate svalutazioni per Euro 10.605.
Tavola 29 - Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazioni di terzi per tipologia di attività
cartolarizzate e tipo di esposizione. (Unità di Euro)
ESPOSIZIONI PER CASSA
Tipologia attività sottostanti/ Esposizioni

SENIOR
Valore di
bilancio

Ti pol ogi a Atti vi tà

171.215

MEZZANINE

Svalutazione

Valore di
bilancio

Svalutazione

JUNIOR
Valore di
bilancio

Svalutazione

28.785

Tavola 30 - Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazioni ripartite per fattori di
ponderazione
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Tipo Esposizione
A.Esposizione verso la cartolarizzazione
A.1. Originator
-A1.1 Attivi tà di ri s chi o per ca s s a
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
-A1.2 Attivi tà di ri s chi o fuori bi l a nci o
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
A2. Investitore
-A2.1 Attivi tà di ri s chi o per ca s s a
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
-A2.2 Attivi tà di ri s chi o fuori bi l a nci o
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
B.Esposizione verso la ricartolarizzazione
B.1. Originator
-B.1.1 Attivi tà di ri s chi o per ca s s a
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
-B1.2 Attivi ta’ di ri s chi o fuori bi l a nci o
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
B.2. Investitore
-B2.1 Attivi tà di ri s chi o per ca s s a
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
-B.2.2 Attivi ta’ di ri s chi o fuori bi l a nci o
-Seni or
-Mezza ni ne
-Juni or
C.Clausola di rimborso anticipato

Valore
Esposizione

171.215

Fattori di
Ponderazione

1250%

Esposizione
Ponderata

2.140.188

Requisito
Patrimoniale

Importi Dedotti
dai Fondi Propri

171.215

12. POLITICHE DI REMUNERAZIONE (ART.450 CRR)
PREMESSA
Secondo quanto previsto dalla normativa all’art. 450 del Regolamento CRR, la presente
sezione descrive le seguenti informazioni:
a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di
remunerazione, nonché numero di riunioni tenute dal principale organo preposto
alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso,
informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni,
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il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di
remunerazione e il ruolo delle parti interessate;
b) informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance;
c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le
informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e
l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
d) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti
conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva /2013/36/UE
e) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono
concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione;
f) i principali parametri e le motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione
variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;
g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per linee di
attività;
h) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta
dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul
profilo di rischio della Società;
i) il numero di persone remunerate con 1 milione di Euro o più per esercizio;
j) su richiesta dell’autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun
membro dell’Organo di Gestione.
Al fine di meglio rappresentare le suddette con uno schema più chiaro al lettore,
proporzionalmente alla realtà operativa e organizzativa di Finamca, viene data una
descrizione generale delle politiche di remunerazione previste dall’Intermediario.
INFORMATIVA QUALITATIVA
Ai sensi dell’art. 450 del CRR, gli enti rispettano le disposizioni in materia di politiche di
remunerazione secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione
interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività.
Finamca ha declinato una propria politica interna in materia di prassi di remunerazione
ed incentivazione in applicazione del principio di proporzionalità, che tiene conto – oltreché
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dei profili dimensionali e di complessità operativa – del modello organizzativo e di business
e dei conseguenti livelli di rischio, ai quali la Società risulta o può risultare esposta.
La definizione delle Politiche Remunerative della Società per il personale dipendente si
fonda, inter alia, sul perseguimento dei seguenti obiettivi generali:


promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;



non creare situazioni di conflitto di interesse;



riconoscere il merito di chi, nel rispetto delle regole, dei valori e dei livelli di rischio,
produce i risultati attesi, ponendo le basi per la loro sostenibilità nel medio/lungo
periodo;



assicurare la stabilità del rapporto di lavoro del personale dipendente senza, però,
disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l’attività di controllo;



garantire una condizione di equità, sia all’interno della Società stessa, sia con
l’esterno (benchmark con il mercato del lavoro).

Su tale direzione, l’Intermediario ha condotto un’attività di autovalutazione al fine di
identificare “il personale più rilevante”, cioè quelle categorie la cui attività professionale
può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della stessa. Di seguito si riportano i
soggetti che sono stati ricompresi in tale categoria:
- gli Organi Sociali:


il Consigliere Delegato



il Consiglio di Amministrazione;



il Collegio Sindacale;

-i seguenti Responsabili delle funzioni aziendali:


il Responsabile della funzione Compliance;



il Responsabile della funzione Risk Management;



il Responsabile Antiriciclaggio;



il Responsabile delegato SOS;



il Responsabile della Funzione Internal Audit;



il Responsabile Ufficio Reclami;

- altro personale rilevante:


il personale e gli addetti terzi alla rete di vendita;
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il personale preposto alla valutazione del merito creditizio.

Al Consigliere Delegato spetta un compenso fisso annuo stabilito dall’Assemblea. Non è
prevista una componente variabile, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo stabilito
dall’Assemblea.
I componenti del Collegio Sindacale percepiscono un compenso fisso stabilito
dall’Assemblea. Non è prevista una componente variabile.
La Società ha assegnato in outsourcing i compiti e la responsabilità della Funzione di
Internal audit. Pertanto la retribuzione di tale soggetto è fissa ed è determinata
contrattualmente senza alcuna previsione di componenti variabili.
La Politica Remunerativa del personale dipendente della Finamca14, incluse le Funzioni
aziendali di Controllo (Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio) si articola sulla base
della retribuzione fissa, la cui determinazione deriva dalle tabelle retributive fissate dalla
previsione contrattuale nazionale.
Il Responsabile dei Reclami viene remunerato mediante retribuzione fissata dal “Contratto
Collettivo Nazionale”. Non è prevista una componente variabile, né degli indicatori che
tengono conto dei risultati conseguiti nella gestione dei reclami e della qualità delle
relazioni con la clientela.
I soggetti addetti alla rete di vendita della Società sono remunerati, trimestralmente,
mediante una provvigione fissata in sede contrattuale (salvo successive modifiche
sopravvenute per esigenze interne) al netto delle eventuali pratiche deteriorate e delle
estinzioni anticipate.
Per ciò che concerne i criteri di conferimento degli incarichi professionali e di
collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e
correttezza.
Tutti i compensi e/o somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono
adeguatamente documentati e comunque proporzionati all’attività svolta, anche in
considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Tali prospetti remunerativi si estendono, dunque, anche al Responsabile delegato SOS in quanto coincide nella stessa
persona del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.
14
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13. LEVA FINANZIARIA (ART.451 CRR)
PREMESSA
Si specifica che non sarà analizzato il capitolo c) di cui al presente articolo, in quanto non
inerente con l’operatività dell’Intermediario.
Inoltre, al fine di meglio raggruppare l’informativa di natura qualitativa e quantitativa, è
rivisto l’ordine dei paragrafi trattati.
a) Coefficiente di leva finanziaria e modalità di applicazione.
INFORMATIVA QUALITATIVA
Il Framework normativo internazionale di Basilea 3 ha introdotto un indice di leva
finanziaria (leverage ratio) semplice, trasparente e non basato sul rischio, volto a costituire
una misura supplementare credibile rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio.
Sebbene la comunicazione della Banca d’Italia, inserita nel Bollettino di Vigilanza n.5 del
maggio 2015, relativa alla Circ. n.288 del 3/04/2015 – Fascicolo “Disposizioni di vigilanza
per gli intermediari finanziari”, specifichi che gli intermediari finanziari iscritti all’Albo
Unico ex art. 106 TUB non sono sottoposti a tale obbligo di misurazione, la Società ha,
comunque, deciso di allinearsi a tale metodologia di valutazione, al fine di garantire un
migliore presidio del rischio suddetto nell’ambito della propria operatività.
Infatti, l’indice di leva finanziaria, così come predisposto dall’Autorità di Vigilanza,
permette di raggiungere i seguenti obiettivi:


contenere l’accumulo di leva finanziaria al fine di evitare processi destabilizzanti di
deleveraging per la Finamca che possono arrecare pregiudizi;



rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura semplice e non basata sul rischio.

La Circolare n. 288/2015, Tit. IV, Cap. 14, Allegato A, riporta la definizione del rischio di
una

leva

finanziaria eccessiva,

quale

rischio

che

un

livello

di

indebitamento

particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda l’Intermediario
finanziario vulnerabile, rendendo necessaria l’adozione di misure correttive al proprio
piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che
potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.
L’indice di leva finanziaria utilizzato da Finamca, in linea con quanto predisposto dal
Framework normativo internazionale Basilea 3, è definito come rapporto tra la misura del
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patrimonio (numeratore) e il valore nominale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio
(denominatore), ed è espresso in termini percentuali. Lo stesso viene monitorato dalla
Funzione di Risk Management con cadenza semestrale e i risultati sono adeguatamente
documentati e trasmessi agli Organi sociali.

d) descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria
eccessiva
Finamca si è dotata di una “Policy per la gestione del rischio di una leva finanziaria
eccessiva”, che definisce le linee guida per la gestione del suddetto rischio, descrivendo,
coerentemente al proprio profilo operativo:


ruoli e responsabilità assegnati alle funzioni organizzative coinvolte;



modalità utilizzate per la misurazione il controllo e il monitoraggio del rischio di una
leva finanziaria eccessiva.

Nella fattispecie, la procedura è incentrata sul calcolo e monitoraggio dell’indice di leva
finanziaria, così come predisposto dal Framework normativo internazionale Basilea 3.
Sono, inoltre, state stabilite soglie di attenzione distinte per tipologia di scenario operativo,
sulla base dei valori assunti dall’indice di leva finanziaria (per maggiori specifiche si
rimanda alla “Policy sul Rischio di una leva finanziaria eccessiva di Finamca S.p.A.”)
Di fatto, l’indice di leva finanziaria è volto ad anticipare/evidenziare possibili situazioni
critiche, al fine di definire strategie e procedure da attivare per gestire eventuali stati di
tensione. Il sistema di segnali di allarmi interno, è distinto per tipologia di scenario
operativo, sulla base dei valori assunti dall’indice di leva finanziaria, come riportato nella
tabella seguente:
Tavola 31 – Warning indicators sul rischio di una leva finanziaria eccessiva.
Stato normale

i ≥ 3%

Stato di allerta

1% ≤ i < 3%

Stato di crisi

i < 1%

La Funzione di Risk Management, con cadenza semestrale, svolge l'attività di controllo e
monitoraggio del rischio di una leva finanziaria eccessiva, secondo le modalità definite
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dalla regolamentazione interna, riscontrando nel valore rilevato lo scenario sopra
qualificato e, si occupa, altresì, di predisporre adeguata reportistica destinata al Consiglio
di Amministrazione circa i risultati emersi sull’esposizione a tale rischio.
d) descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva
finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria
pubblicato.
I Fondi propri, che si attestano al 31.12.2020 per un valore pari ad Euro 2.610.882, hanno
subito una riduzione del 0,6% dallo scorso esercizio, come mera conseguenza della
risuzione dei benefici legati al periodo transitorio IFRS 9.
L’utile d’esercizio 2020 è risultato pari ad Euro15.384.
Il totale delle esposizioni, principalmente legato al portafoglio creditizio in essere, è
risultato in diminuzione di circa il 10% rispotte al 2019, come conseguenza diretta della
crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19.
Come naturale conseguenza di quanto rappresentato il coefficiente di leva finanziaria
passa dal 15.20% al 16,77%.
b) Ripartizione
della
misura
dell'esposizione
complessiva
nonché
la
riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti
informazioni divulgate nel bilancio pubblicato.
INFORMATIVA QUANTITATIVA
Tavola 32 – Calcolo Coefficiente di leva finanziaria - (unità di Euro).
INDICE DI LEVA FINANZIARIA 31.12.2020
A TIER 1
B ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO
A/B

2.610.882
15.571.556
16,77%

Finamca al 31.12.2020 presenta un Leverage Ratio pari al 16,77%, rispettando il limite
minimo regolamentare del 3% previsto dalla normativa prudenziale.

14. ALTRI RISCHI
PREMESSA
La presente sezione, accoglie l’informativa relativi agli ulteriori rischi a cui la Società risulta
essere esposta pur non essendo richiamata espressamente dalla normativa esterna di
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riferimento. Nello specifico, in questa sede sarà resa l’informativa relativa ai seguenti
rischi:


Rischio di concentrazione



Rischio di liquidità.

Per ciascuno di essi saranno trattate le informazioni inerenti la natura del rischio ed il
sistema di misurazione e monitoraggio del rischio.

14.2

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

INFORMATIVA QUALITATIVA
Il rischio di concentrazione rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso
controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (rischio di
concentrazione single name) e operanti nel medesimo settore economico, nella medesima
regione geografica o che esercitano la stessa attività o tratta la stessa merce (rischio di
concentrazione geo-settoriale) nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del
rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come
ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.
Finamca utilizza un metodo di valutazione del rischio di concentrazione geo-settoriale
ricorrendo alla metodologia sviluppata da ABI/PwC (15). In particolare, tale metodologia
fornisce l’indicazione di un eventuale add-on di capitale per il rischio di concentrazione
geo – settoriale.
La misurazione del capitale interno a fronte di tale fattispecie di rischio viene condotta
trimestralmente, nell’ambito dei controlli sull’adeguatezza patrimoniale, dalla Funzione di
Risk Manangement.
INFORMATIVA QUANTITATIVA
Il primo step di tale tecnica prevede il calcolo dell’indice di concentrazione Herfindahl
dell’Intermediario (inteso quale somma dei quadrati della contribuzione percentuale di
ciascun settore di attività al totale degli impieghi).

(15) Cfr. ABI Pillar II: Laboratorio di concentrazione – Tavole di aggiornamento della metodologia di valutazione del rischio
geo settoriale – Marzo 2020.
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Tavola 33 - Stima dell'indice di concentrazione Herfindahl del portafoglio creditizio 16.
Settore
AGRICOLTURA
INDUSTRIA
EDILIZIA
SERVIZI
FAMIGLIE
HERFINDAHL INDEX

Valore
87.390
1.574.671
1.008.427
9.472.886
2.092.050

Contribuzione %
Contribuzione % ^2
0,61%
0,00%
11,06%
1,22%
7,08%
0,50%
66,54%
44,28%
14,70%
2,16%
48,17%

Prendendo in considerazione i dati del benchmark di riferimento tra le tavole riportate
all’interno della metodologia e, in particolare, considerando il dato Nazionale, è possibile
stimare la Perdita Inattesa dell’Intermediario. Successivamente si rapporta tale risultato
con la Perdita Inattesa ottenuta sostituendo nella formula il valore dell’Indice di Herfindahl
del benchmark di riferimento (dato Nazionale) delle tavole della metodologia di valutazione
del rischio geo- settoriale aggiornate a marzo 2021.
Tavola 34 - Coefficiente di ricarico per specifici livelli dell'HS (perdita inattesa) benchmark - dato
Nazionale - As of date 30/06/2020 - serie storica default 1996-201917
REGRESSIONE (dato nazionale)
INTERCETTA
COEFFICIENTE DI REGRESSIONE

Valori 2020
16.129,17
2.428,79

L’eventuale add-on di capitale verrà considerato applicando il coefficiente di ricarico al solo
capitale a fronte del rischio di credito in bonis (ovvero con esclusione del portafoglio
regolamentare composto dalle posizioni scadute) definito in ottica ICAAP18.
Tavola 35 - Stima del capitale interno/ add-on a fronte del rischio di concentrazione geo- settoriale
(unità di Euro).
INDICE DI CONCENTRAZIONE GEO SETTORIALE
HS FINAMCA
UL FINAMCA
HS BENCHMARK NAZIONALE
UL BENCHMARK NAZIONALE
PERCENTUALE DI RICARICO FINAMCA
CAPITALE RISCHIO CREDITO
ADD ON

Valori 2020
48,17%
17.299,13
25,30%
16.743,55
3,32%
749.310
24.864

Settori di attività benchmark cfr. ABI PILLAR II: Laboratorio di concentrazione – Tavole di aggiornamento della metodologia
di valutazione del rischio geo-settoriale – Marzo 2021 Importi al lordo dei ratei passivi.
17 Distribuzione cupola Gaussiana con marginali Beta – Regressione perdita inattesa.
18 Deve essere altresì escluso dall’ammontare complessivo di capitale a fronte del rischio di credito su cui calcolare l’eventuale
add-on il capitale a fronte:
- del rischio di controparte;
-del rischio di credito dovuto ad “altre attività” e alle “attività immobiliari”;
-dei titoli verso qualsiasi controparti (bancarie e non);
-di esposizioni verso banche e istituzioni finanziarie e monetarie.
16
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Nel caso di Finamca, in considerazione della propria attività, è possibile rilevare una
considerevole esposizione verso il settore dei servizi. Al 31.12.2020 l’add – on di capitale
interno a fronte del rischio di concentrazione geo – settoriale è pari ad Euro 24.864.

14.2

RISCHIO DI LIQUIDITA’

Il rischio di liquidità si configura come il rischio che l’Intermediario non sia in grado di
rispettare i propri impegni di pagamento (deflussi di cassa attesi e inattesi) per l’incapacità
di accedere a fonti di finanziamento a costi ragionevoli (funding liquidity risk) e/o di
smobilizzare i propri attivi senza incorrere in perdite eccessive (market liquidity risk).
Finamca, coerentemente alle indicazioni di Vigilanza, ha adottato un modello per la
gestione ed il monitoraggio della liquidità strutturale basato sull’approccio del “Maturity
Mismatch” che presuppone la costruzione di una “Maturity Ladder” (scala temporale delle
scadenze) e l’allocazione dei flussi certi e stimati sulle varie fasce temporali al fine di
procedere al calcolo del Gap cumulato per ogni fascia di scadenza.
L’approccio dei flussi di cassa contrappone i flussi di cassa in entrata ed in uscita
raggruppandoli in fasce di scadenza omogenea, allo scopo di verificare che i primi siano
sufficienti a garantire la copertura dei secondi. Ciò presuppone che le poste di bilancio
siano riclassificate secondo un ventaglio di fasce temporali in funzione della vita residua
delle stesse.
Per ciascuna fascia temporale si determina il relativo saldo (liquidity gap); la somma
cumulata di ciascun saldo conduce alla determinazione del liquidity gap cumulato, cioè
del fabbisogno (o del surplus) finanziario nell’orizzonte temporale considerato:
LGCt=i≤t LGMt
Tale aggregato riassume la posizione di liquidità complessiva della Società alla fine
dell’orizzonte temporale analizzato.
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INFORMATIVA QUANTITATIVA
Tavola 36 – Maturity Ladder – (unità di Euro)
Voci /dura ta res i dua

A vi s ta

Da ol tre 1
gi orno a 7
gi orni

Da ol tre 7
gi orni a 15
gi orni

Da ol tre 15
gi orni a 1
mes e

Da ol tre
1mes e fi no
a 3 mes i

Da ol tre 3
mes i fi no a
6 mes i

Da ol tre 6
mes i fi no a
1 a nno

Da ol tre 1
Da ol tre 3
Dura ta
a nno fi no a a nni fi no a 5 Ol tre 5 a nni
i ndetermi na ta
3 a nni
a nni

Attività per cassa
A.1 Ti tol i di Stato
A.2 Al tri titol i di debi to
A.3 Fi na nzi a menti
A.4 Al tre a tti vi tà
Passività per cassa
B.1 Debi ti vers o:
- Ba nche
- Enti fi na nzi a ri
- Cl i entel a
B.2 Ti tol i di debi to
B.3 Al tre pa s s i vi tà
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Deri va ti fi na nzi a ri con
s ca mbi o di ca pi tal e
- Pos i zi oni l unghe
- Pos i zi oni corte
C.2 Deri va ti fi na nzi a ri s enza
s ca mbi o di ca pi tal e
- Di fferenzi a l i pos i tivi
- Di fferenzi a l i nega tivi
C.3 Fi na nzi a menti da ri cevere
- Pos i zi oni l unghe
- Pos i zi oni corte
C.4 Impegni i revoca bi l i a eroga re
fondi
- Pos i zi oni l unghe
- Pos i zi oni corte
C.5 Ga ra nzi e fi na nzi a ri e
C.6 Ga ra nzi e fi na nzi a ri e ri cevute
Gap Liquidity
Gap Liquidity cumulato

379.293

171.215
20.000

(16.662)
(15.280)

(1.186.648)
(150.518)

(33.600)

3.972.084
3.485.850

(957.873)
2.527.978

191.215
2.719.193

460.799

209.480

153.969

1.694.987

2.298.619

3.589.134

5.611.279

(456.584)

(55.161)

(144.469)

(1.666.738)

(2.223.427)

(3.029.585)

(1.607.254)

(4.600)

(16.662)
(8.380)

70.592
(1.020.742)

534.507
(486.234)

362.877

(1.650.494)

(1.287.617)
(1.287.617)

4.215
(1.283.402)

154.319
(1.129.082)

9.500
(1.119.582)

28.249
(1.091.333)

Si evidenzia che lo sbilancio 2020 rappresentato per la fascia “a vista o a revoca” è legato
alle operazioni di chiusura anticipata (31 dicembre 2020) del prestito obbligazionario
emesso nel 2016 e a quelle di contestuale sottoscrizione (1 gennaio 2021) di un nuovo
prestito obbligazionario. L’operazione è stata effettuata con l’accordo e la dovuta
informazione degli obbligazionisti con l’obiettivo di ridurre il costo del funding (dal 5% al
3%). Lo sbilancio è quindi da considerarsi di natura meramente tecnica. A riguardo si
precisa infine che ad oggi su un totale di nuova emissione di 2,5 milioni di Euro sono state
sottoscritte obbligazioni per circa 2,4 milioni di Euro.

15. ARTT.452,453,454,455 CRR
Con specifico riferimento agli artt. 452,454 e 455 del Regolamento CRR, si ribadisce che
gli stessi non verranno trattati in quanto non inerenti rispetto alla natura operativa
dell’Intermediario, che non utilizza metodi interni (come l’IRB) e avanzati per la
misurazione del rischio di credito, rischio operativo e rischio di mercato (quest’ ultimo
nemmeno trattato nell’ambito dell’art. 445 in quanto non rilevante per l’operatività di
Finamca).
In riferimento all’art. 453 del Regolamento CRR, si specifica che le uniche tipologie di
strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati dall’Intermediario si sostanziano
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