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S T A T O   P A T R I M O N I A L E

V O C I   D E L L ' A T T I V O 31/12/2014 31/12/2013

10. Cassa e disponibilità liquide 1.070 508

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.229.999 6.748.437

50. Attività finanziarie detenute fino a scadenza 15.899.192 18.575.136

60. Crediti 182.485.542 169.166.959

100. Attività materiali 8.882.325 9.917.543

110. Attività immateriali 580.543 779.909

120. Attività fiscali 320.854 556.160

a) correnti 320.854 353.651

b) anticipate - 202.509

140. Altre attività 2.742.556 11.014.606

TOTALE ATTIVO 218.142.081 216.759.258

Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino

EUROFIDI 

SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. a R.L.

Capitale Sociale € 29.738.624

Sede in Torino - Via Perugia 56

al n. 80103360014

* * * * * *

BILANCIO AL 31/12/2014



V O C I   D E L   P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013

10. Debiti 11.820.428 12.168.719

70. Passività fiscali 305.444 596.225

a) correnti 305.444 413.040

b) differite - 183.185

90. Altre passività 144.371.108 136.216.714

100. Trattamento di fine rapporto del personale 689.481 672.479

110. Fondi per rischi e oneri: - 59.787

a) quiescenza ed obblighi simili - 1.750

b) altri - 58.037

120. Capitale 29.738.624 29.232.505

150. Sovrapprezzi di emissione 27.109.986 44.990.117

160. Riserve 10.710.118 14.488.505

170. Riserve da valutazione 943.933 5.382.765

180. Utile (Perdita) d’esercizio (7.547.041) (27.048.558)

TOTALE PASSIVO 218.142.081 216.759.258

Torino, lì 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE

(Massimo Nobili)



C O N T O   E C O N O M I C O

31/12/2014 31/12/2013

10. Interessi attivi e proventi assimilati 802.106 1.310.298

20. Interessi passivi e oneri assimilati (100.365) (148.166)

MARGINE DI INTERESSE 701.741 1.162.132

30. Commissioni attive 26.937.070 39.366.313

40. Commissioni passive (3.979.687) (6.673.371)

COMMISSIONI NETTE 22.957.383 32.692.942

90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 42.570 -

a) attività finanziarie 42.570 -

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 23.701.694 33.855.074

100. Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di: (4.008.099) (28.927.581)

a) attività finanziarie (266.009) (622.548)

b) altre operazioni finanziarie (3.742.090) (28.305.033)

110. Spese amministrative: (26.442.419) (31.802.544)

a) spese per il personale (15.308.069) (16.845.472)

b) altre spese amministrative (11.134.350) (14.957.072)

120. Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali (973.427) (833.981)

130. Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali (427.751) (344.809)

160. Altri proventi ed oneri di gestione 1.046.034 1.448.896

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (7.103.968) (26.604.945)

UTILE (PERDITA) DELL’ATT. CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE (7.103.968) (26.604.945)

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (443.073) (443.613)

UTILE (PERDITA) DELL’ATT. CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE (7.547.041) (27.048.558)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (7.547.041) (27.048.558)

(Massimo Nobili)

Torino, lì 19 marzo 2015

IL PRESIDENTE



10. Utile (Perdita) d'esercizio (7.547.041) (27.048.558)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto

economico

20. Attività materiali (169.716)
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti (41.592)
50. Attività non correnti in via di dismissione
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a p.n.

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto

economico

70. Copertura di investimenti esteri
80. Differenze di cambio
90. Copertura dei flussi finanziari

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 370.372 429.079
110. Attività non correnti in via di dismissione
120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a p.n.

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 159.064 429.079

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (7.387.977) (26.619.479)

Prospetto della redditività complessiva

Voci 31/12/2014 31/12/2013



Emissione 

nuove 

azioni

Acquisto 

azioni 

proprie

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi

Variazione 

strumenti di 

capitale

Altre 

variazioni

Capitale 29.232.505 29.232.505 893.000 (386.881) 29.738.624

Sovrapprezzo emissioni 44.990.117 44.990.117 (17.518.736) (361.395) 27.109.986

Riserve:
a) di utili 4.929.987 4.929.987 (4.929.987) -

b) altre 10.447.944 10.447.944 (79.619) 1.094.717 11.463.042

c) per transizione IAS (889.425) (889.425) 136.500 (752.925)

c) per arrotondamento (1) (1) 2 1

Riserve da valutazione 5.390.978 (8.213) 5.382.765 (4.520.216) (77.680) 159.064 943.933

Strumenti di capitale - - -

Azioni proprie - - -

Utile (perdita) di esercizio (27.048.558) (27.048.558) 27.048.558 (7.547.041) (7.547.041)

Patrimonio netto 67.053.547 (8.213) 67.045.334 - - 1.153.537 893.000 - - - (748.274) (7.387.977) 60.955.620

Variazioni di 

riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (31/12/2014)
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Allocazione risultato Variazioni dell'esercizio
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Riserve Dividendi



Emissione 

nuove 

azioni

Acquisto 

azioni 

proprie

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi

Variazione 

strumenti di 

capitale

Altre 

variazioni

Capitale 27.933.552 27.933.552 1.772.500 (473.547) 29.232.505

Sovrapprezzo emissioni 45.520.946 45.520.946 (530.829) 44.990.117

Riserve:
a) di utili 22.726.952 22.726.952 (17.796.965) 4.929.987

b) altre 10.278.789 10.278.789 169.155 10.447.944

c) per transizione IAS (889.425) (889.425) (889.425)

c) per arrotondamento (1) (1)

Riserve da valutazione 4.961.899 4.961.899 429.079 5.390.978

Strumenti di capitale - - -

Azioni proprie - - -

Utile (perdita) di esercizio (17.796.965) (17.796.965) 17.796.965 (27.048.558) (27.048.558)

Patrimonio netto 92.735.748 - 92.735.748 - - 169.155 1.772.500 - - - (1.004.377) (26.619.479) 67.053.547

Variazioni di 

riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto (31/12/2013)
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Allocazione risultato Variazioni dell'esercizio
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Riserve Dividendi



1. Gestione

- risultato d'esercizio (7.547.041) (27.048.558)
- rettifiche di valore nette per deterioramento 4.008.099 28.927.581
- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali 1.396.814 1.174.696
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri - -
- imposte e tasse non liquidate - -
- altri aggiustamenti (23.550) (124.154)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

- attività finanziarie valutate al fair value - -
- attività finanziarie disponibili per la vendita (25.411) 1.535.434
- crediti verso banche (altre attività) - 110.105
- crediti verso enti finanziari (altre attività) (59.444) (177.163)
- crediti verso clientela (10.281.122) (6.986.093)
- altre attività 8.304.847 209.314

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

- debiti verso banche (784.166) 784.166
- debiti verso enti finanziari (281.966) 708.114
- debiti verso clientela - -
- altre passività (debiti subordinati) 717.841 (1.136.599)
- altre passività 4.280.117 12.397.395

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa (294.982) 10.374.238

1. Liquidità generata da

- vendite di partecipazioni - -
- dividendi incassati su partecipazioni - -
- rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 11.113.236 9.135.178
- vendite di attività materiali 1.591 508
- vendite di attività immateriali - -
- vendite di rami d’azienda - -

2. Liquidità assorbita da

- acquisti di partecipazioni - -
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (8.539.981) -
- acquisti di attività materiali (182.832) (482.854)
- acquisti di attività immateriali (228.385) (484.311)
- acquisti di rami di azienda - -

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento 2.163.629 8.168.521

- emissioni/acquisti di azioni proprie - -
- sottoscrizione/restituzione quote sociali 144.724 768.125
- altre variazioni patrimoniali 1.231.217 169.155
- distribuzione dividendi e altre finalità - -

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista 1.375.941 937.280

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 3.244.588 19.480.039

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA

Rendiconto finanziario al 31/12/2014

Metodo indiretto

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
Importo 

31/12/2014

Importo 

31/12/2013

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO



Importo 

31/12/2014

Importo 

31/12/2013

Cassa e disponibilità liquide bancarie all’inizio dell’esercizio 116.414.689 96.934.650

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 3.244.588 19.480.039

Cassa e disponibilità bancarie liquide alla chiusura dell’esercizio 119.659.277 116.414.689

Riconciliazione



Bilancio pro-forma al 31.12.2013

S T A T O   P A T R I M O N I A L E

V O C I   D E L L ' A T T I V O
31/12/2013

Rettifiche e 

riclassificazioni
Rif.

31/12/2013        

post-rettifiche

10. Cassa e disponibilità liquide 508 508

30. Attività finanziarie al fair value - -

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.748.437 6.748.437

50. Attività finanziarie detenute fino a scadenza 18.575.136 18.575.136

60. Crediti 179.025.624 (9.858.665) (1) 169.166.959

100. Attività materiali 9.917.543 9.917.543

110. Attività immateriali 779.909 779.909

120. Attività fiscali 556.160 556.160

a) correnti 353.651 353.651

b) anticipate 202.509 202.509

140. Altre attività 1.155.941 9.858.665 (1) 11.014.606

TOTALE ATTIVO 216.759.258 - 216.759.258

Come indicato nella Parte A.1., Sezione 2 della nota integrativa, nel bilancio dell'eserczio chiuso al 31.12.2014 sono state operate, rispetto al

precedente esercizio, alcune rettifiche e riclassificazioni. Allo scopo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni, le corrispondenti

riclassificazioni sono state altresì poste in essere con riferimento ai dati del bilancio chiuso al 31.12.2010, in applicazione delle disposizioni di cui al

BILANCIO PRO-FORMA AL 31/12/2013

principio IAS 8. Le riclassificazioni operate e l'analisi dei relativi effetti sono illustrati nei commenti relativi a ciascuna delle voci di bilancio interessa-

te. Di seguito viene prodotto un apposito prospetto pro-forma nel quale sono indicati, in apposite colonne, i dati del bilancio al 31.12.2013 così come

esposti nella stesura originaria dello stesso, le rettifiche e riclassificazioni poste in essere nonché i dati del bilancio 2013 quali essi risultano a seguito

della imputazione delle rettifiche e riclassificazioni stesse.



V O C I   D E L   P A S S I V O
31/12/2013

Rettifiche e 

riclassificazioni
Rif.

31/12/2013        

post-rettifiche

10. Debiti 12.168.719 12.168.719

70. Passività fiscali 596.225 596.225

a) correnti 413.040 413.040

b) differite 183.185 183.185

90. Altre passività 136.216.714 136.216.714

100. Trattamento di fine rapporto del personale 664.266 8.213 (2) 672.479

110. Fondi per rischi e oneri: 59.787 59.787

b) altri 58.037 58.037

120. Capitale 29.232.505 29.232.505

150. Sovrapprezzi di emissione 44.990.117 44.990.117

160. Riserve 14.488.505 14.488.505

170. Riserve da valutazione 5.390.978 (8.213) (2) 5.382.765

180. Utile (Perdita) d’esercizio (27.048.558) (27.048.558)

TOTALE PASSIVO 216.759.258 - 216.759.258



C O N T O   E C O N O M I C O

31/12/2013
Rettifiche e 

riclassificazioni
Rif.

31/12/2013        

post-rettifiche

10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.310.298 1.310.298

20. Interessi passivi e oneri assimilati (148.166) (148.166)

MARGINE DI INTERESSE 1.162.132 - 1.162.132

30. Commissioni attive 39.366.313 39.366.313

40. Commissioni passive (6.673.371) (6.673.371)

COMMISSIONI NETTE 32.692.942 - 32.692.942

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 33.855.074 - 33.855.074

100. Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di: (28.927.581) (28.927.581)

a) attività finanziarie (622.548) (622.548)

110. Spese amministrative: (31.802.544) (31.802.544)

a) spese per il personale (16.845.472) (16.845.472)

b) altre spese amministrative (14.957.072) (14.957.072)

120. Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali (833.981) (833.981)

130. Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali (344.809) (344.809)

160. Altri proventi ed oneri di gestione 1.448.896 1.448.896

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (26.604.945) - (26.604.945)

UTILE (PERDITA) DELL’ATT. CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE (26.604.945) - (26.604.945)

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (443.613) - (443.613)

UTILE (PERDITA) DELL’ATT. CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE (27.048.558) - (27.048.558)

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (27.048.558) - (27.048.558)

IL PRESIDENTE

(Massimo Nobili)

(1) Si rinvia a quanto indicato, nella nota integrativa, con riferimento alle voci 60 e 140 dell'attivo.
(2) Si rinvia a quanto indicato, nella nota integrativa, con riferimento alle voci 100 e 170 del passivo.
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PARTE A – POLITICHE CONTABILI 
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A.1. PARTE GENERALE 

Sezione 1. Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS 

(International Accounting Standars) ed IFRS (International Financial Reporting Standards) ema-

nati dallo IASB (International Accounting Standars Board) ed omologati dalla Commissione Euro-

pea ai sensi del regolamento comunitario 19 luglio 2002, n. 1606 e del D. Lgs. 28 febbraio 2005, 

n.38. 

 

Sezione 2. Principi generali di redazione 

Per quanto riguarda i criteri, i prospetti e la nota integrativa, il bilancio è predisposto secondo quan-

to previsto dalle Istruzioni da ultimo emanate con Provvedimento del Governatore della Banca 

d’Italia in data 22 dicembre 2014, che sostituiscono integralmente le Istruzioni di cui ai precedenti 

Provvedimenti (21 gennaio 2014, 13 marzo 2012, 16 dicembre 2009 e 14 febbraio 2006). 

Secondo quanto indicato nelle premesse alle summenzionate Istruzioni emanate con Provvedimento 

del Governatore della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014, le stesse si applicano “a partire dal 

bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2014, ad eccezione delle informa-

zioni sulle esposizioni in bonis oggetto di rinegoziazione concesse da singoli intermediari finanziari 

a clienti in difficoltà finanziaria - da fornire in nota integrativa, Parte D “Altre informazioni”, Se-

zione 3.1. “Rischio di credito” in calce alla Tabella 2.1 “Esposizioni creditizie verso clientela: va-

lori lordi e netti” – che decorrono dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicem-

bre 2015”. 

In conformità a quanto previsto dalle summenzionate Istruzioni, Eurofidi applicherà a decorrere dal 

bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 le modifiche relative alle informazioni 

sulle esposizioni in bonis oggetto di rinegoziazione concesse da singoli intermediari finanziari a 

clienti in difficoltà finanziaria. 
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Il bilancio, in ossequio a quanto disposto dal predetto Provvedimento, è composto dai seguenti pro-

spetti: 

 Stato patrimoniale; 

 Conto economico; 

 Nota Integrativa; 

 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 

 Prospetto della redditività complessiva; 

 Rendiconto finanziario. 

Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. 

 

Stato patrimoniale e conto economico. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono strutturati, secondo quanto previsto dalla norma-

tiva sopra richiamata, con voci e sottovoci. 

Qualora se ne presenti la necessità ed opportunità, potranno essere aggiunte nuove voci in caso di 

valori non riconducibili alle voci esistenti, purché di un certo rilievo. Per contro, potranno essere 

raggruppati i valori relativi a sottovoci presenti negli schemi di bilancio qualora gli importi delle 

sottovoci risultino irrilevanti e qualora il raggruppamento sia considerato utile ai fini della chiarezza 

di bilancio. L’eventuale distinzione sarà evidenziata in nota integrativa. 

Per ogni voce dei due prospetti in questione è indicato il valore dell’esercizio precedente in quanto 

comparabile o adattato. 

Non sono indicati i conti che non presentino saldi per l’esercizio in corso e per quello precedente. 

Salvo che non sia richiesto dai principi contabili internazionali o dalla normativa sopra richiamata, 

non sono state compensate attività e passività, costi e ricavi. 

Nel bilancio al 31.12.2014, sono state operate, rispetto al precedente esercizio, alcune rettifiche e 
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riclassificazioni, in particolare al fine di conformarsi pienamente al disposto dello IAS 19 “Emplo-

yee benefits” così come aggiornato nel mese di giugno 2011 ed omologato con Regolamento UE n. 

475/2012, avente efficacia dal 01.01.2013 (cfr. anche Comunicazione Banca d’Italia in data 

08.05.2013 in Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2013). 

Allo scopo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni, le corrispondenti riclassificazio-

ni sono state altresì poste in essere con riferimento ai dati del bilancio dell’esercizio chiuso al 

31.12.2013, in applicazione delle disposizioni di cui al principio IAS 8. 

Le singole rettifiche e riclassificazioni operate, e l’analisi degli effetti conseguenti alle stesse, sono 

dettagliatamente illustrate nei commenti relativi a ciascuna delle voci interessate. In allegato al pre-

sente bilancio viene altresì prodotto un apposito prospetto pro-forma nel quale sono evidenziati, in 

apposite colonne, i dati del bilancio al 31.12.2013 quali essi risultavano esposti nella stesura origi-

naria dello stesso, le rettifiche e riclassificazioni poste in essere nonché i dati del bilancio 

dell’esercizio 2013 quali essi risultano a seguito dell’imputazione delle rettifiche e riclassificazioni 

stesse. 

 

Nota integrativa 

La nota integrativa è redatta all’unità di euro, ed è suddivisa nelle seguenti parti: 

 Parte A – Politiche contabili 

 A.1. Parte generale 

 Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

 Sezione 2 – Principi generali di redazione del bilancio 

 Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

 Sezione 4 – Altri aspetti 

 A.2. Parte relativa alle principali voci di bilancio 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 
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 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

 Crediti 

 Attività materiali 

 Attività immateriali 

 Fiscalità corrente e differita 

 Debiti 

 Benefici ai Dipendenti 

 Fondi per rischi ed oneri ed altre passività 

 Garanzie rilasciate 

 Esposizioni deteriorate 

 Contributi da Enti pubblici 

 A.3. Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie 

 A.4: Informativa sul fair value 

 Informativa di natura qualitativa 

 Informativa di natura quantitativa 

 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 

 Parte C – Informazioni sul conto economico 

 Parte D – Altre informazioni 

 Sezione 1 D – Garanzie e impegni 

 Sezione 1 H – Operatività con fondi di terzi 

 Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

 Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio 

 

Se le informazioni richieste dalla normativa vigente non sono sufficienti ad assicurare una rappre-

sentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni ulteriori e comple-
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mentari. 

Le informazioni contenute nelle sezioni sopra esposte sono di natura sia qualitativa sia quantitativa, 

quest’ultime composte essenzialmente da voci e tabelle che, salvo diversamente specificato, sono 

redatte rispettando gli schemi previsti dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore 

della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014. 

 

Nella parte A.2, con riferimento ai principali aggregati dello Stato Patrimoniale, sono illustrati i se-

guenti aspetti: 

 criteri di iscrizione; 

 criteri di classificazione; 

 criteri di valutazione; 

 criteri di cancellazione; 

 criteri di rilevazione delle componenti reddituali. 

Nella parte B è fornita l’illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci dello stato patrimoniale. 

Nella parte C è fornita l’illustrazione qualitativa e quantitativa delle voci del conto economico. 

Nella parte D sono fornite informazioni sulle specifiche attività della Società, sui conseguenti rischi 

cui la Società è esposta e sulle relative politiche di gestione e copertura poste in essere. 

 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

Tale prospetto, che rappresenta un elemento costitutivo del bilancio, mette in evidenza le variazioni 

subite dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio. 

La voce “capitale” è indicata al netto del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato. 

 

Prospetto della redditività complessiva 

Il prospetto fornisce la riconciliazione tra il risultato dell’esercizio e la redditività complessiva, evi-
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denziando, nelle voci relative alle “altre componenti reddituali al netto delle imposte”, le variazioni 

di valore delle attività registrate nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione. 

 

Rendiconto finanziario 

Tale prospetto costituisce parte integrante del bilancio, e fornisce le informazioni sui flussi finanzia-

ri della Società. Nella sua redazione è stato utilizzato il “metodo indiretto”, come consentito dal 

Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia e come previsto dai principi contabili interna-

zionali. 

I flussi finanziari relativi all’attività operativa, di investimento e di finanziamento sono esposti al 

lordo, vale a dire senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dai principi con-

tabili internazionali. 

Nelle sezioni appropriate è indicata la liquidità generata o assorbita, nel corso dell’esercizio, dalla 

riduzione ovvero dall’incremento delle attività e passività finanziarie per effetto di nuove operazioni 

e di rimborsi di operazioni esistenti. 

Sono esclusi gli incrementi e i decrementi dovuti alle valutazioni (rettifiche e riprese di valore, va-

riazioni di fair value, ecc…), alle riclassificazioni tra portafogli di attività e all’ammortamento. 

 

Relazione sulla gestione 

Il bilancio è corredato dalla relazione degli amministratori sulla situazione della Società, 

sull’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari comparti che ne caratterizza-

no l’attività, nonché sui principali rischi che la Società si trova ad affrontare nel perseguimento de-

gli scopi sociali. 

Sono altresì illustrati: 

 l’evoluzione prevedibile della gestione; 

 la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; 
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 gli indicatori fondamentali dell’operatività della Società; 

 le ulteriori informazioni, rispetto a quelle fornite nella nota integrativa, sugli obiettivi e sulle 

politiche dell’impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi; 

 le informazioni in merito al personale; 

 i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del con-

testo ambientale nel quale l’impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i 

relativi risultati nonché le politiche d’investimento adottate dall’impresa per mantenere e mi-

gliorare i risultati economici. 

 

Sezione 3. Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Non si sono verificati eventi, successivi alla data di chiusura dell’esercizio, che richiedano una 

menzione nella presente sezione della Nota Integrativa. 

 

Sezione 4. Altri aspetti 

Non si sono manifestati altri aspetti che richiedano una menzione nella presente Nota Integrativa. 

 

A.2. PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Criteri di iscrizione 

Come previsto dal principio IAS 39, l’iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento e al fair 

value, rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della tran-

sazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento 

stesso. 

Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione di “Attività finanziarie detenute sino alla sca-

denza” il valore di iscrizione è rappresentato dal suo fair value al momento del trasferimento, con 
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l’iscrizione al patrimonio netto della differenza rispetto al saldo contabile. 

Criteri di classificazione 

Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie, non rappresentate da derivati, che non è stato 

possibile più propriamente classificare in altre categorie di bilancio. In forza delle definizioni elen-

cate dallo IAS 39 § 9, la categoria delle “Attività disponibili per la vendita” costituisce infatti una 

categoria di carattere residuale. 

Vi sono classificate, in particolare, attività finanziarie costituite: 

 da partecipazioni in enti e società diverse da quelle controllate, controllate in modo congiunto 

o sottoposte ad influenza notevole; 

 da titoli di debito presenti in portafoglio non classificati nella categoria delle “Attività finan-

ziarie detenute sino alla scadenza”; 

 da quote di fondi comuni di investimento e di un fondo di investimento mobiliare chiuso. 

Criteri di valutazione 

Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività finanziarie incluse nella categoria in questione 

continuano ad essere valutate al fair value. 

Nel caso di titoli e quote di fondi di investimento non quotati in mercati attivi, si fa riferimento alle 

quotazioni direttamente fornite dagli istituti creditizi depositari. 

Per le partecipazioni in Società non quotate in mercati attivi, si fa riferimento al patrimonio netto 

contabile della partecipata, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

Criteri di cancellazione. 

Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali dei flussi finanziari deri-

vanti dalle stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i ri-

schi ed i benefici ad essa connessi. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi maturati sui titoli di debito sono computati in base al tasso interno di rendimento 
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e rilevati per competenza nell’ambito della voce 10 del conto economico “Interessi attivi e proventi 

assimilati”. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di fair value sono rilevati direttamente a Pa-

trimonio Netto (IAS 39, § 55), utilizzando la “Riserva di valutazione” di cui alla voce 170 del pas-

sivo, sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata (derecognition) o non viene rilevata una 

perdita di valore (IAS 39, § 59 e 67). 

Le perdite di valore, come definite dallo IAS 39 (§ 59), vengono rilevate nella voce di Conto Eco-

nomico denominata “Rettifiche di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie”. 

Qualora le ragioni della perdita durevole di valore vengano meno a seguito di un evento verificatosi 

successivamente alla rilevazione, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto eco-

nomico, mediante l’utilizzo della stessa voce con segno positivo. 

La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di perdite durevoli di valore viene effettuata alla fine 

di ogni esercizio annuale o di una situazione infrannuale. 

 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento. 

All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie classificate in questa categoria sono rilevate 

al fair value, corrispondente al costo (corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione), com-

prensivo degli eventuali oneri e proventi direttamente attribuibili. 

Criteri di classificazione 

Sono classificati in questa categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili e a scaden-

za fissa e per i quali sussistono l’intenzione e la capacità della Società di possederli sino alla loro 

scadenza. 

Fanno parte di questa categoria tutti i titoli di debito non ricompresi nella voce precedente “Attività 

finanziarie disponibili per la vendita”. 
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I titoli iscritti nella presente categoria sono tutti quotati in mercati attivi, secondo la definizione det-

tata dallo IAS 39 (AG 71). 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, i titoli iscritti in questa categoria sono valutati al costo 

ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

In sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale viene effettuato l’impairment test per verifica-

re l’esistenza di obiettive evidenze di perdite di valore. Nel caso queste si verifichino, l’ammontare 

della perdita viene determinato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale 

dei flussi futuri finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. 

Qualora i motivi per cui si è proceduto alla rettifica di valore vengano rimossi si procederà alle cor-

rispondenti riprese di valore. 

Criteri di cancellazione 

Le “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” sono cancellate quando scadono i diritti con-

trattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività medesime. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti per competenza, 

nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto economico. 

Eventuali riduzioni o riprese di valore sono inserite nella successiva voce 100, lettera a). 

 

Crediti 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di un credito avviene allorché la Società acquisisce il diritto a ricevere il paga-

mento delle somme contrattualmente pattuite. 

I finanziamenti ed i crediti sono rilevati inizialmente al loro fair value che, normalmente, corrispon-

de all’importo erogato (ovvero all’importo della prestazione dei servizi resi, con riferimento ai cre-
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diti per servizi prestati) comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente im-

putabili (IAS 39 § 43 AAGG 64 e 65). 

Criteri di classificazione 

La voce 60 “Crediti” comprende impieghi con enti creditizi e con la clientela, erogati direttamente, 

che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili e che non sono quotati in mercati attivi. In 

tale voce rientrano anche i crediti per servizi prestati. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata una ricognizione dei credi-

ti volta ad individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, 

mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore (“impairment test”). 

I crediti sono esposti in bilancio sulla base del criterio del costo ammortizzato di cui allo IAS 39, 

previa valutazione analitica, in funzione delle possibilità di recupero, al netto delle corrispondenti 

poste rettificative. Ai sensi del paragrafo AG79 dello IAS 39, i crediti a breve termine sprovvisti di 

un tasso di interesse prestabilito sono valutati al loro valore originale se l’effetto 

dell’attualizzazione è irrilevante. 

La valutazione dei crediti rilevati a seguito di pagamenti effettuati per escussione di garanzie “a 

prima richiesta” viene effettuata tenendo conto dei mitigatori di rischio escutibili, ove presenti, delle 

stime di recupero fornite dalle società di recupero e dai legali affidatari, nonché in base alle serie 

storiche di recupero di Eurofidi. 

Criteri di cancellazione 

I crediti vengono cancellati allorché scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari da essi derivan-

ti. I crediti rilevati a seguito di pagamenti effettuati per escussione di garanzie “a prima richiesta” 

vengono cancellati (per effetto di una integrale svalutazione) a seguito di specifica valutazione ope-

rata dagli appositi organi aziendali. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
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I componenti positivi di reddito, rappresentati dagli interessi attivi, sono iscritti per competenza, 

nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” del Conto economico. 

Le rettifiche di valore e le eventuali riprese di valore sono iscritte in Conto economico alla voce 

100, alla lettera a). 

 

Attività materiali 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di 

acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in fun-

zione del cespite. 

Eventuali manutenzioni straordinarie che comportano un aumento di valore del bene, sono portate 

ad incremento del valore del bene medesimo. 

Criteri di classificazione 

Le attività materiali comprendono beni immobili, macchine elettroniche, mobili e arredi, impianti di 

comunicazione e macchinari ed attrezzature varie. 

Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio nella presente voce contabile sono strumentali 

all’esercizio dell’attività della Società. 

Criteri di valutazione 

Le attività materiali diverse dai beni immobili sono valutate al costo, al netto di ammortamenti ed 

eventuali perdite di valore. Sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando 

come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. 

Le attività materiali costituite da beni immobili, rappresentate dall’immobile in cui la Società ha se-

de, sono valutate sulla base del “modello della rideterminazione del valore” di cui al § 31 e seguenti 

dello IAS 16. 

Le rideterminazioni sono effettuate con una regolarità tale da assicurare che il valore contabile non 
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differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value alla data 

di riferimento del bilancio; il fair value degli immobili di proprietà sociale è determinato sulla base 

di una perizia redatta da un perito indipendente, professionalmente qualificato. 

L’effetto della rideterminazione è rilevato in una apposita riserva di patrimonio netto, a meno che 

sia successiva ad una precedente svalutazione che abbia interessato il conto economico. 

Criteri di cancellazione 

Sono cancellate dallo Stato patrimoniale al momento della loro dismissione o quando il bene è per-

manentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti delle attività materiali sono contabilizzati alla voce 120 del Conto economico. 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene si rende disponibile per l’uso. Per i 

beni divenuti disponibili nell’anno, gli ammortamenti sono rilevati in proporzione al numero dei 

giorni di disponibilità. 

 

Attività immateriali 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni immateriali sono inizialmente rilevate al costo, rappresentato dal prezzo di ac-

quisto e da qualunque altro onere direttamente sostenuto per predisporre l’utilizzo dell’attività. 

Nel bilancio della Società non è presente alcuna posta a titolo di avviamento. 

Criteri di classificazione 

Le attività immateriali sono attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica, dalle 

quali è prevedibile che possano affluire benefici economici futuri. 

Come previsto dallo IAS 38, le caratteristiche necessarie per soddisfare la suddetta definizione so-

no: a) identificabilità; b) controllo della risorsa in oggetto; c) esistenza di prevedibili benefici eco-

nomici futuri. 
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Le attività immateriali iscritte nella presente voce sono essenzialmente rappresentate da software 

acquisito dalla società per lo svolgimento della propria attività. 

Criteri di valutazione 

Il costo delle attività immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della relativa vita utile. 

Criteri di cancellazione 

Le attività immateriali sono cancellate dallo Stato patrimoniale al momento della loro dismissione e 

qualora non siano più attesi benefici economici futuri. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli ammortamenti delle attività immateriali sono contabilizzati alla voce 130 del Conto economico. 

Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui l’attività si rende disponibile per l’uso. Per 

le attività divenute disponibili nell’anno, gli ammortamenti sono rilevati in proporzione al numero 

dei giorni di disponibilità. 

 

Fiscalità corrente e differita 

Gli effetti relativi alla fiscalità corrente, anticipata e differita sono rilevati sulla base della normativa 

e delle aliquote vigente. Le imposte vengono rilevate a Conto economico ad eccezione di quelle re-

lative a voci addebitate o accreditate direttamente a Patrimonio netto. 

L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una stima del reddito imponibile 

di competenza, avuta considerazione sia del T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), sia 

delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.L. n. 269/2003 (recanti la specifica disciplina fiscale 

dei Confidi ai fini IRES), nonché, ai fini dell’IRAP, del D. Lgs. 446/1997. 

Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tra 

il valore attribuito ad un’attività o ad una passività, sulla base dei principi contabili applicati, ed i 

corrispondenti valori assunti ai fini fiscali. 

Come previsto anche dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, le imposte anticipate e differi-
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te sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza compensazioni, includendo le 

prime nella voce 120 “Attività fiscali” e le seconde nella voce 70 “Passività fiscali”. 

Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite sono sistematicamente valutate per 

tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme e/o nelle aliquote. 

Si segnala che, in chiusura dell’esercizio 2014, le attività iscritte per imposte anticipate sono state 

prudenzialmente stornate per l’intero ammontare, ritenendosi non sussistente la ragionevole certez-

za del loro recupero nei futuri esercizi, in considerazione della rilevante entità delle perdite riporta-

bili cumulate agli effetti delle imposte sui redditi. Analogamente, in chiusura dell’esercizio sono 

state integralmente stornate le passività per imposte differite, sulla base delle medesime considera-

zioni operate con riferimento alle attività per imposte anticipate. 

In coerenza con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, i crediti verso l’Erario per acconti ver-

sati e ritenute subite sono esposti alla lettera (a) della voce 120, “Attività fiscali correnti”, mentre il 

debito lordo per imposte correnti viene inserito alla lettera (a) della voce 70, “Passività fiscali cor-

renti”. 

 

Debiti 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari all'am-

montare incassato, aumentato degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla 

singola operazione. 

Criteri di classificazione 

Nella presente voce, in conformità al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 22 

dicembre 2014, figurano i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica. 

La voce comprende i debiti per contributi obbligatori, pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse 

nell’anno a fronte dei finanziamenti erogati, a carico dei confidi aderenti al fondo interconsortile, 
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come previsto dall’art. 13, comma 22, D. L. 30/09/2003, n. 269, i debiti in essere nei confronti di 

Finpiemonte S.p.A. per la costituzione di fondi di garanzia in base a leggi regionali, nonché le “pas-

sività subordinate” costituite da debiti in essere verso Enti e soggetti diversi, in relazione ai fondi 

dagli stessi erogati per il finanziamento di specifiche iniziative. 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col me-

todo del tasso di interesse effettivo. 

Criteri di cancellazione 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano estinte. 

 

Benefici ai dipendenti 

Criteri di classificazione 

In base allo IAS 19, si intendono per “benefici ai dipendenti” tutte le forme di remunerazione rico-

nosciute da un impresa in contropartita ad una prestazione lavorativa. 

Il principio cardine dello IAS 19 prevede che il costo dei benefici ai dipendenti sia rilevato nel peri-

odo in cui il beneficio diventa diritto dei dipendenti (principio di competenza) in alternativa al peri-

odo in cui il beneficio viene liquidato o reso pagabile (principio di cassa). 

Il predetto principio si applica ai benefici a breve termine, cioè a quelli pagabili entro 12 mesi dal 

momento della resa della prestazione (stipendi, ferie e permessi non goduti, premi aziendali eccete-

ra). 

Oltre a benefici a breve termine, lo IAS 19 riconosce l’esistenza di benefici a lungo termine e bene-

fici successivi alla fine del rapporto di lavoro; fra questi ultimi – a propria volta suddivisi tra quelli 

basati su programmi a “contribuzione definita” e quelli su programmi a “benefici definiti” – rientra 

anche il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro di cui alla normativa nazionale italiana, classifica-

bile tra i programmi a “benefici definiti”. 
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Criteri di iscrizione e valutazione 

Il Trattamento di fine rapporto comprende le indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati. 

Il Trattamento di fine rapporto del personale è iscritto, secondo quanto prescritto dallo IAS 19, in 

base al suo valore futuro atteso attualizzato conformemente al cosiddetto “Projected Unit Credit 

Method (PUC)”. Il valore attualizzato del Trattamento viene determinato sulla base delle stime ef-

fettuate dall’attuario incaricato dalla Società e risultanti dalla sua periodica relazione tecnica di va-

lutazione. 

In conformità alle modifiche apportate allo IAS 19 dal Regolamento CE n. 475/2012, gli “uti-

li/perdite attuariali” vengono imputati per intero alle riserve da valutazione nell’esercizio in cui gli 

stessi si verificano. 

Il Trattamento di fine rapporto viene rilevato in bilancio alla voce 100 delle passività. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali. 

I costi relativi al personale dipendente sono contabilizzati alla voce 110 a) del Conto economico. 

Criteri di cancellazione. 

Le passività iscritte nella voce “Trattamento di fine rapporto” sono cancellate allorché si verificano 

gli eventi che determinano l’estinzione del rapporto di lavoro con il dipendente interessato. 

 

Fondi per rischi ed oneri ed altre passività 

In ossequio alla definizione fornita dallo IAS 37 § 14, i Fondi accolgono gli accantonamenti relativi 

ad obbligazioni attuali derivanti da un evento passato, per le quali sia probabile l’impiego di risorse 

economiche per l’adempimento dell’obbligazione stessa, e sempre che possa essere effettuata una 

stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione medesima. 

Con riferimento a quanto previsto in merito ai Fondi in questione dal Provvedimento del Governa-

tore della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014, si precisa che non rientrano in questa voce le 
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svalutazioni dovute a deterioramento delle garanzie rilasciate, che sono invece rilevate alla voce 

“Altre passività”. 

 

Garanzie rilasciate 

I criteri di contabilizzazione di seguito illustrati sono coerenti con quanto previsto dalle convenzioni 

vigenti con gli istituti di credito, con particolare riferimento alle comunicazioni che gli stessi sono 

tenuti a fornire alla Società. 

Considerata la molteplicità delle convenzioni in essere con gli Istituti di credito, i quali adottano dif-

ferenti procedure operative, al fine di rendere omogenei i criteri applicati si procede come segue: 

 contabilizzazione della garanzia rilasciata a seguito dell’effettivo ricevimento della comunica-

zione di delibera della Banca; 

 rilevazione dell’esposizione residua desunta dal piano di ammortamento comunicato dalla 

banca convenzionata. 

Criteri di classificazione 

Le operazioni garantite vengono iscritte in bilancio nella sezione D della presente Nota Integrativa. 

Criteri di iscrizione e di valutazione 

Eurofidi opera rilasciando garanzie classificabili in tre categorie: 

a) garanzie “a prima richiesta” a valere sul patrimonio della Società, che possono essere rilascia-

te nei confronti di istituti di credito (“garanzie finanziarie”) ovvero nei confronti della cliente-

la (“garanzie commerciali”); 

b) garanzie “a prima richiesta” a valere su specifici fondi rischi monetari e CAP (contratti auto-

nomi di garanzia), con riferimento ai quali la Società assume impegni limitatamente alle di-

sponibilità allocate agli specifici fondi; 

c) garanzie sussidiarie a valere su specifici fondi rischi monetari (contratti autonomi di garanzi-

a), con riferimento ai quali la Società assume impegni limitatamente alle disponibilità allocate 
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agli specifici fondi. 

L’intero portafoglio garanzie è oggetto di una valutazione interna per la determinazione degli ac-

cantonamenti da effettuare, per la copertura delle perdite attese, al “Fondo rischi per garanzie pre-

state” iscritto alla voce 90 del passivo di stato patrimoniale (“Altre passività”). 

Il metodo adottato da Eurofidi per la stima degli accantonamenti da effettuare al Fondo per Rischi, 

su garanzie rilasciate a copertura della perdita attesa a un anno sul portafoglio garanzie, prevede la 

ripartizione del portafoglio garanzie in base alla qualità del credito: 

 portafoglio “escusso”: portafoglio delle garanzie in essere al 31.12.2014 per le quali la con-

troparte risulta deteriorata ed è stata ricevuta una richiesta di escussione dalla banca affidata-

ria; 

 portafoglio “mora”: portafoglio delle garanzie in essere al 31.12.2014 per le quali la contro-

parte risulta deteriorata, senza ricevere una richiesta di escussione da parte della banca affida-

taria; 

 portafoglio “bonis”: portafoglio delle garanzie in essere al 31.12.2014 per le quali la contro-

parte risulta non deteriorata. 

Per il portafoglio “escusso” viene applicata una LGD (Loss Given Default) non regolamentare cal-

colata su serie storiche. 

Per i portafogli “mora” e “bonis” la perdita attesa viene stimata sulla base dei dati storici. 

Le percentuali di perdita da applicare allo stock residuo di garanzie al netto delle controgaranzie per 

ogni sezione vengono calcolate rapportando il numero di controparti per le quali è stata ricevuta una 

richiesta di escussione nel corso del periodo analizzato (T), al numero di controparti appartenenti al 

portafoglio (“mora” o “bonis”) e alla sezione considerati al termine dell’anno precedente (T-1). 

La modalità di calcolo sopra descritta viene applicata a 5 anni di storico (ove presenti), per ogni se-

zione e per ognuno dei due portafogli, la perdita attesa viene calcolata moltiplicando la media di tali 

percentuali per lo stock delle garanzie al netto delle controgaranzie relative alla singola sezione e al 
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singolo portafoglio. 

La stima totale di perdita attesa è ottenuta sommando la stima dell’escusso alla stima del portafoglio 

“mora” e alla stima del portafoglio “bonis”. 

Criteri di cancellazione 

La cancellazione della garanzia rilasciata è effettuata a seguito dell’effettivo ricevimento della co-

municazione dell’Istituto convenzionato dell’avvenuta estinzione del finanziamento/affidamento 

garantito o in base a quanto previsto dal testo di convenzione. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali. 

In relazione alle operazioni di garanzia perfezionate con i Soci la Società procede all’addebito nei 

confronti della clientela: 

a) delle “spese di segreteria”, ammontare forfetario addebitato una tantum successivamente alla 

deliberazione della garanzia da parte di Eurofidi; 

b) del “costo di istruttoria”, corrispettivo percepito una tantum dopo l’emissione della garanzia, 

a fronte delle spese sostenute a titolo di istruttoria della pratica, determinato quale percentuale 

sull’ammontare della garanzia emessa; 

c) della “commissione per la gestione della garanzia”, addebitato successivamente alla emissione 

della garanzia in relazione alla sua gestione nel tempo, determinato quale percentuale 

sull’ammontare della garanzia stessa; 

d) del “versamento a fondo rischi”, ammontare percepito una tantum in relazione alla compo-

nente di rischio della garanzia prestata, determinato quale percentuale sull’ammontare della 

stessa. 

Le componenti reddituali di cui alle precedenti lettere a, b e c sono contabilizzate alla voce 30 del 

conto economico “Commissioni attive”; le “commissioni per la gestione della garanzia” affluiscono 

alla suddetta voce 30 del conto economico solo per la quota di competenza dell’esercizio ratione 

temporis, laddove l’ammontare di competenza degli esercizi successivi è iscritto alla voce 90 del 
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passivo di stato patrimoniale (“Altre passività”). 

Il “versamento a fondo rischi” viene accantonato al “fondo rischi per garanzie prestate” di cui alla 

voce 90 del passivo di stato patrimoniale (“Altre passività”). 

 

Esposizioni deteriorate 

Criteri di classificazione 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia contabile (Istruzioni Banca d’Italia in data 22 dicem-

bre 2014, Parte generale, capitolo 1, par. 7.20), sono definite come “esposizioni deteriorate” i crediti 

che presentano le caratteristiche di cui ai par. 58-62 dello IAS 39; esse corrispondono alla somma di 

sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate ed esposizioni scadute. 

In particolare, sono compresi in questa categoria: 

 i crediti per escussione delle garanzie a “prima richiesta” in essere nei confronti di soggetti in 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà ovvero in stato di insolvenza (anche se non ac-

certato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle 

previsioni di perdita formulate dall’impresa; 

 i crediti di firma per i quali Eurofidi ha ritenuto, in base alle informazioni disponibili, di clas-

sificare come deteriorato il rapporto di credito oggetto di garanzia. 

Criteri di iscrizione e di valutazione 

Sono contabilmente rilevate come esposizioni deteriorate quelle derivanti dall’escussione di garan-

zie che prevedono la surrogazione legale nei diritti dei creditori per la quota ad essi pagata. 

La Società, una volta effettuato il pagamento delle insolvenze relative alle garanzie “a prima richie-

sta”, provvede all’iscrizione in bilancio del corrispondente credito verso il Socio, determinandone lo 

status di incaglio o di sofferenza in conformità alla vigente normativa. 

L’ammontare delle esposizioni sorte a seguito di escussione della garanzia è esposto in bilancio – 

sulla base del criterio del costo ammortizzato di cui allo IAS 39 – a seguito di una valutazione anali-
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tica in base alle possibilità di recupero stimate. 

In particolare, la valutazione analitica delle possibilità di recupero viene effettuata tenendo conto 

dei mitigatori di rischio escutibili, ove presenti, delle stime di recupero fornite dalle società di recu-

pero crediti e dai consulenti legali incaricati, nonché in base alle risultanze delle serie storiche dei 

recuperi conseguiti dalla Società. 

Sono altresì rilevati come esposizioni deteriorate anche quei crediti di firma riferiti a rapporti di 

credito per i quali Eurofidi ha raccolto informazioni sufficienti tali da far ritenere problematica 

l’evoluzione del rapporto di credito stesso. 

Criteri di cancellazione 

Qualora le esposizioni sorte a seguito di escussione della garanzia siano valutate come non recupe-

rabili, ne viene proposta la delibera di passaggio a perdita. 

Con riferimento ai crediti di firma deteriorati, la cancellazione si determina a fronte del rientro delle 

problematicità riscontrate, del venir meno dell’impegno di garanzia ovvero della diversa natura del-

la registrazione contabile a seguito del pagamento di insolvenza relativa alla garanzia escussa. 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali. 

Le perdite su posizioni deteriorate, gli accantonamenti al fondo rischi garanzie prestate e gli utilizzi 

dello stesso a copertura delle perdite sono rilevati nella voce 100.d del conto economico “Rettifi-

che/riprese di valore nette per deterioramento di alter operazioni finanziarie”. 

 

Contributi da Enti Pubblici 

Criteri di iscrizione 

I contributi riconosciuti da Enti Pubblici sono iscritti in bilancio, nel rispetto del principio di compe-

tenza, allorché sussista la ragionevole certezza del diritto alla loro percezione, documentata dalle 

deliberazioni dei competenti organi degli Enti eroganti, da apposite comunicazioni trasmesse alla 

Società ovvero da altra idonea documentazione. 
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Criteri di valutazione 

L’iscrizione in bilancio dei contributi riconosciuti da Enti Pubblici avviene sulla base dello IAS 20. 

Le erogazioni soggette a vincoli di restituzione – che non soddisfano, pertanto, i requisiti di cui allo 

IAS 20 per essere qualificati come contributi in senso proprio – sono iscritti alla voce 10. del passi-

vo di Stato Patrimoniale, tra i “fondi di terzi” ovvero tra i “debiti subordinati”. 

I contributi in conto esercizio vengono iscritti con il c.d. “metodo patrimoniale” nel caso in cui, 

nell’ambito dei bandi, delle convenzioni o dei regolamenti che presiedono alla erogazione degli 

stessi, venga puntualizzato che essi sono specificamente destinati all’incremento della consistenza 

del patrimonio netto dei Confidi, ovvero ne sia espressamente prevista l’imputazione contabile al 

patrimonio netto. 

Criteri di cancellazione 

Nel caso in cui, successivamente alla sua rilevazione, venga meno il diritto a percepire un contribu-

to, ovvero esso debba essere rimborsato per la perdita dei requisiti che ne legittimavano 

l’erogazione, la cancellazione o la restituzione vengono contabilizzate come revisioni di stime con-

tabili, ai sensi dello IAS 8, par. 32. 

 

Assenza di principi o interpretazioni 

In caso di assenza di principi o interpretazioni applicabili a specifiche operazioni, altri eventi o cir-

costanze, resta ferma la possibilità per la Direzione Aziendale, previo assenso del Collegio Sindaca-

le e sentita la Società di Revisione incaricata del controllo del bilancio, di fare uso del proprio giu-

dizio per sviluppare un criterio di valutazione contabile volto, in ogni caso, a fornire una informati-

va che rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e 

che sia rilevante, nello spirito dei principi contabili internazionali, ai fini delle decisioni economiche 

da parte degli utilizzatori del bilancio. 

A tal fine, si fa riferimento alle disposizioni e alla implementation guidance che trattano casi simili 
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o correlati ed eventualmente a prassi o altre fonti contabili, comunque, come previsto dalla normati-

va di riferimento. Di ogni eventuale deroga è data specifica menzione in nota integrativa. 
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A.3. INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 

Con riferimento al disposto del Regolamento CE n. n. 1126/2008 – con il quale sono state recepite 

modifiche allo IAS 39 ed all’IFRS 7 che consentono alle imprese di riclassificare determinati stru-

menti finanziari a decorrere dal 1° luglio 2008 – e come richiesto dalle Istruzioni emanate con 

Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014, si segnala che nel 

bilancio al 31.12.2014 non sono state effettuate riclassificazioni o trasferimenti tra portafogli rispet-

to al bilancio al 31.12.2013. 

 

A.4. INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 

Secondo quanto previsto dalle Istruzioni emanate con Provvedimento del Governatore della Banca 

d’Italia in data 22 dicembre 2014, le valutazioni al fair value sono classificate sulla base di una ge-

rarchia di livelli che riflette la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni stesse. Si distin-

guono i seguenti livelli: 

a) quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo – secondo la definizione data 

dall’IFRS 13 – per le attività o passività oggetto di valutazione (livello 1); 

b) input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente 

(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato (livello 2); 

c) input che non sono basati su dati di mercato osservabili (livello 3). 

Informativa di natura qualitativa 

A.4.1. Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati 

Le attività detenute da Eurofidi, oggetto di valutazione al fair value di livello 3, sono costituite: 

1. da quote detenute in un fondo di investimento mobiliare chiuso, la cui valorizzazione avviene 

sulla base delle indicazioni e comunicazioni pervenute da parte dell’intermediario finanziario 

gestore del fondo di investimento stesso, come indicato nella precedente sezione A.2; 
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2. da titoli rappresentativi di quote di capitale (partecipazioni) detenute in Società non quotate in 

mercati attivi, la cui valorizzazione avviene sulla base del patrimonio netto contabile della 

partecipata, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, come indicato 

nella precedente sezione A.2; 

3. da attività materiali ad uso strumentale (immobili), rappresentate dall’immobile in cui la So-

cietà ha sede, la cui valorizzazione avviene sulla base del “modello della rideterminazione del 

valore” di cui al § 31 e seguenti dello IAS 16. In particolare, il fair value degli immobili di 

proprietà sociale è determinato sulla base di una perizia redatta da un perito indipendente, pro-

fessionalmente qualificato, come indicato nella precedente sezione A.2. 

A.4.2. Processi e sensibilità delle valutazioni 

I processi di valutazione, sulla base dei criteri sopra indicati, ed in riferimento alle categorie di atti-

vità sopra evidenziate, sono riassumibili come segue: 

1. acquisizione degli elementi informativi da parte dell’intermediario finanziario gestore del 

fondo di investimento; 

2. acquisizione degli elementi informativi da parte delle società partecipate; 

3. verifica della necessità di procedere ad una nuova stima in base allo IAS 16, § 32; in caso af-

fermativo, redazione di apposita perizia aggiornata da parte di un perito indipendente. 

In corrispondenza della chiusura di ciascun esercizio, la Società verifica se siano disponibili input 

informativi ulteriori o diversi, tali da consentire una più precisa valutazione delle attività interessate, 

ovvero da rendere possibile o necessario l’utilizzo di differenti criteri o tecniche di valutazione. 

A.4.3. Gerarchia del fair value 

Con riferimento alle attività finanziarie e non finanziarie valutate al fair value su base ricorrente: 

 trasferimenti da un livello gerarchico inferiore ad uno superiore hanno luogo allorché sussista 

l’evidenza della disponibilità di quotazioni rilevate su un mercato attivo, ovvero di input di-

versi dai suddetti prezzi quotati, osservabili direttamente o indirettamente sul mercato; 
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 trasferimenti da un livello gerarchico superiore ad uno inferiore hanno luogo allorché non ri-

sultino più disponibili quotazioni rilevate su un mercato attivo, ovvero input diversi dai sud-

detti prezzi quotati, osservabili direttamente o indirettamente sul mercato. 

A.4.4. Altre informazioni 

Non constano informazioni rilevanti in quanto: 

 la Società non si avvale dell’eccezione di cui all’IFRS 13, §48; 

 non sussistono casi di utilizzo corrente di una attività non finanziaria diverso dal suo massimo 

e migliore utilizzo (IFRS 13, § 93 lett. i). 

Informativa di natura quantitativa 

Tabella A.4.5.1 - Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella A.4.5.1 - Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per li-

velli di fair value, è stata compilata considerando che: 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione -

2. Attività finanziarie al fair value -

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.499.961 - 730.038 7.229.999

4. Derivati di copertura -

5. Attività materiali - - 7.430.915 7.430.915

6. Attività immateriali -

Totale 6.499.961 - 8.160.953 14.660.914

1. Passività finanziarie di negoziazione -

2. Passività finanziarie valutate al fair value -

3. Derivati di copertura -

Totale - - - -

Livello 2 Livello 3Attività (passività) misurate al fair value Livello 1 Totale
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a) nel livello 1 sono indicate tutte le attività quotate in mercati attivi (nello specifico, interamente 

costituite da attività finanziarie), come definiti dallo IFRS 13 – essenzialmente costituite da 

quote di fondi comuni di investimento – così come attestato dagli enti creditizi depositari del-

le medesime attività finanziarie; 

b) nel livello 3 è esposto il valore delle attività – finanziarie e non finanziarie – le cui quotazioni 

non sono rilevabili né su mercati attivi né, direttamente o indirettamente, su altri mercati. Esse 

sono rappresentate: 

 dalle quote detenute in un fondo di investimento mobiliare chiuso, in relazione alle quali 

si è fatto riferimento alle comunicazioni pervenute da parte dell’intermediario finanzia-

rio gestore del fondo di investimento; 

 da titoli rappresentativi di quote di capitale (partecipazioni), in merito ai quali si è fatto 

riferimento alle valutazioni dei medesimi effettuate con il criterio del Patrimonio Netto; 

 da attività materiali ad uso strumentale (immobili), rappresentate dall’immobile in cui la 

Società ha sede, la cui valorizzazione avviene sulla base del “modello della ridetermina-

zione del valore” di cui al § 31 e seguenti dello IAS 16. 

In particolare, l’importo di € 730.038 di cui al rigo “attività finanziarie disponibili per la vendita” si 

riferisce per € 562.503 alle quote detenute nel suddetto fondo di investimento mobiliare chiuso, e 

per il restante ammontare alle quote di partecipazione al capitale detenute nella South Cone 

S.A.G.R. (€ 167.535). 

Non sono esposte in bilancio attività finanziarie classificate nelle voci 20 – Attività finanziarie de-

tenute per la negoziazione, 30 – Attività finanziarie al fair value e 70 – Derivati di copertura 

nell’Attivo, né passività finanziarie classificate nelle voci 30 – Passività finanziarie di negoziazione, 

40 – Passività finanziarie valutate al fair value e 60 – Derivati di copertura nel Passivo. 
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Tabella A.4.5.2 – Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esistenze iniziali 658.919 8.207.730

2. Aumenti

2.1. Acquisti 70.000

2.2. Profitti imputati a:

          2.2.1. Conto economico

          di cui plusvalenze

          2.2.2. Patrimonio netto 95.854

2.3. Trasferimenti da altri livelli

2.4. Altre variazioni in aumento

3. Diminuzioni

3.1. Vendite (12.070)

3.2. Rimborsi

3.3. Pedite imputate a:

          3.3.1. Conto economico

          di cui minusvalenze

          3.3.2. Patrimonio netto (82.665) (364.536)

3.4. Trasferimenti ad altri livelli

3.5. Altre variazioni in diminuzione (412.279)

4. Rimanenze finali - - 730.038 - 7.430.915 -

Attività 

materiali

Attività 

immateriali

Attività 

finanziarie 

detenute per 

la 

negoziazione

Attività 

finanziarie 

valutate al 

fair value

Attività 

finanziarie 

disponibili 

per la 

vendita

Derivati di 

copertura



 
 

Tabella A.4.5.4 – Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli di fair value 

 

 

 

 

 

 

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 15.899.192 14.114.588 1.924.200 18.575.136 16.759.995 1.702.600

2. Crediti 182.485.542 119.658.207 62.827.335 179.025.624 116.414.181 62.611.443

3. Attività materiali detenute a scopo di investimento

4. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Totale 198.384.734 133.772.795 1.924.200 62.827.335 197.600.760 133.174.176 1.702.600 62.611.443

1. Debiti 11.820.428 11.820.428 12.168.719 12.168.719

2. Titoli in circolazione

3. Passività associate ad attività in via di dismissione

Totale 11.820.428 - - 11.820.428 12.168.719 - - 12.168.719

Livello 2 Livello 3

Attività (passività) non misurate al fair value o misurate al fair 

value su base non ricorrente

31.12.2014 31.12.2013

Valore di 

bilancio
Livello 1 Livello 2 Livello 3

Valore di 

bilancio
Livello 1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
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A T T I V O 

Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10 

Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide” 

 

 

 

 

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40 

4.1. Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita, il cui ammontare al 31.12.2014 è pari ad € 

7.229.999, sono costituite: 

 da titoli obbligazionari (€ 1.530.202); 

 da quote di fondi comuni di investimento (€ 4.969.759); 

 dalle quote di un fondo comune di investimento mobiliare chiuso (€ 562.503). Si segnala pru-

denzialmente che l’importo dei versamenti che potranno ancora essere conferiti dalla Società 

al gestore del fondo mobiliare chiuso ammontano, al 31.12.2014, a circa € 410.000; 

 da partecipazioni in enti e società diverse da quelle controllate, controllate in modo congiunto 

o sottoposte ad influenza notevole (€ 167.535). 

Cassa contanti 1.070 508

Totale 1.070 508

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

1. Titoli di debito

- titoli strutturati

- altri titoli di debito 1.530.202 1.516.210

2. Titoli di capitale e quote di OICR 4.969.759 730.038 4.573.308 658.919

3. Finanziamenti

Totale 6.499.961 - 730.038 6.089.518 - 658.919

Livello 3

Voci / valori

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2
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Le attività finanziarie costituite da partecipazioni sono così dettagliate al 31.12.2014: 

a) quota di partecipazione in Artigiancredit Piemonte Soc. Coop. a r. l. in liquidazione, con sede 

in Torino – Via Arcivescovado n. 1, corrispondente al 4,09% del capitale sociale, integral-

mente svalutata nei precedenti esercizi. Alla data di chiusura dell’esercizio, la procedura di li-

quidazione della partecipata risulta ancora in corso; 

b) quota di partecipazione in South Cone S. A. G. R. (“Sociedad Anonima de Garantias Reci-

procas”), con sede in Santiago del Cile (Cile) – Avenida Providencia n. 1760, corrispondente 

al 15% del capitale sociale (€ 167.535). La partecipata esercita l’attività di concessione di ga-

ranzie collettive fidi a favore di imprese operanti nel territorio cileno. La partecipazione è i-

scritta in bilancio per un importo corrispondente al 15% del patrimonio netto della partecipata 

risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (esercizio chiuso al 31.12.2013). 

La quota di partecipazione di cui al punto b) che precede è stata acquisita in data 19.10.2011, per 

l’importo di € 75.000 corrispondente al 10% del relativo capitale sociale, in occasione della costitu-

zione della società partecipata. In data 08.10.2012 Eurofidi ha acquistato una ulteriore quota di par-

tecipazione al capitale della South Cone S. A. G. R., pari al 5% dello stesso, al prezzo di € 41.027. 

La variazione di € 95.854 rispetto all’esercizio 2013 è riconducibile all’adeguamento del valore 

contabile della partecipazione al corrispondente fair value, assunto in misura pari alla frazione im-

putabile ad Eurofidi del patrimonio netto della partecipata, così come risultante dall’ultimo bilancio 

di esercizio approvato. 

La quota di partecipazione precedentemente detenuta nella Piemonte High Technology S.r.l., iscrit-

ta per € 12.070 nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, è stata integralmente ceduta in data 

14.01.2014, ad un prezzo corrispondente al valore di iscrizione. 
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4.2. Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori / emittenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Governi e banche centrali 1.530.202 1.516.210

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Enti finanziari 5.532.262 5.148.476

e) Altri emittenti 167.535 83.751

Totale 7.229.999 6.748.437

Voci / valori
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013

A. Esistenze iniziali 1.516.210 5.232.227 - 6.748.437

B. Aumenti

B.1. Acquisti 2.093.916 2.093.916

B.2. Variazioni positive di fair value 477 524.824 525.301

B.3. Riprese di valore

- imputate al conto economico

- imputate al patrimonio netto

B.4. Trasferimenti da altri portafogli

B.5. Altre variazioni 22.448 22.448

C. Diminuzioni

C.1. Vendite (2.068.505) (2.068.505)

C.2. Rimborsi -

C.3. Variazioni negative di fair value (8.933) (52.186) (61.119)

C.4. Rettifiche di valore (30.479) (30.479)

C.5. Trasferimenti ad altri portafogli

C.6. Altre variazioni -

D. Rimanenze finali 1.530.202 5.699.797 - 7.229.999

Variazioni / tipologie Titoli di debito

Titoli di 

capitale e 

quote di OICR

Finanziamenti Totale



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore nominale Quota parte Patrimonio Utile/ 

del P.N. di netto Perdita Bilancio

Percentuale N° azioni Valore unitario Totale Valore competenza totale dell'esercizio al

possesso o quote (euro) (euro) in bilancio

Altre Imprese:

Artigiancredit Piemonte S.c.r.l. 4,09% 1 10.328,00 10.328           -                    - - (54.464) 31/12/2013

Torino - Arcivescovado, 1

Capitale Sociale € 252.726

South Cone S.A.G.R. 15,00% 3.450 29,92 103.231         167.535 167.535 1.116.899 677.426 31/12/2013

Santiago de Chile (Cile) - Av. Providencia, 1760 (*) (*) (*) (*)(**) (*)

Capitale sociale Pesos 507.411.051

167.535

(*) Importi convertiti al tasso di cambio in essere al 31.12.2014: € 1 = Pesos 737,297

(**) L'ammontare delle azioni ancora da liberare al 31.12.2014 è pari a Pesos 30.444.664, corrispondenti ad € 41.292

Situazione al 31/12/2014

Elenco delle partecipazioni detenute al 31/12/2014, classificate tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita"

Denominazione/Sede/Capitale 



 
 

Sezione 5 - Attività finanziarie detenute fino alla scadenza - Voce 50 

5.1. Composizione della voce 50 “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Titoli di debito

1.1 Titoli strutturati

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Enti finanziari

e) Altri emittenti

1.2 Altri titoli

a) Governi e Banche Centrali 4.588.905 4.793.855 4.545.112 4.672.252

b) Altri enti pubblici

c) Banche 11.310.287 9.320.734 1.924.200 14.030.024 12.087.743 1.702.600

d) Enti finanziari

e) Altri emittenti

2. Finanziamenti

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela

Totale 15.899.192 14.114.589 1.924.200 - 18.575.136 16.759.995 1.702.600 -

Voci / valori

Fair value 31/12/2014 Fair value 31/12/2013

L1 L2 L3 L1

Valore di 

bilancio 

31/12/2014

Valore di 

bilancio 

31/12/2013
L2 L3
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5.2. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza: variazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Esistenze iniziali 18.575.136 - 18.575.136

B. Aumenti

B.1. Acquisti 8.539.981 8.539.981

B.2. Riprese di valore

B.3. Trasferimenti da altri portafogli

B.4. Altre variazioni 8.029 8.029

C. Diminuzioni

C.1. Vendite

C.2. Rimborsi (11.113.236) (11.113.236)

C.3. Rettifiche di valore

C.4. Trasferimenti ad altri portafogli

C.5. Altre variazioni (110.718) (110.718)

D. Rimanenze finali 15.899.192 - 15.899.192

Variazioni / tipologie Titoli di debito Finanziamenti Totale
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Sezione 6 - Crediti - Voce 60 

La composizione della voce “Crediti” al 31.12.2014 risulta così dettagliata: 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. “Crediti verso banche” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra i “Crediti verso banche – Depositi e conti correnti” sono inclusi i depositi ed i conti correnti 

bancari “indisponibili”, in quanto vincolati a copertura delle operazioni di garanzia poste in essere 

(€ 20.535.168). 

1. Depositi e conti correnti 119.658.207 119.658.207 116.414.181 116.414.181

2. Finanziamenti

2.1 Pronti contro termine

2.2 Leasing finanziario

2.3 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

2.4 Altri finanziamenti

3. Titoli di debito

- Titoli strutturati

- Altri titoli di debito 

4. Altre attività

Totale 119.658.207 119.658.207 - - 116.414.181 116.414.181 - -

L2

Composizione Totale 31/12/2014

L3

Totale 31/12/2013

Valore di 

bilancio

Fair value
Valore di 

bilancio

Fair value

L1 L2 L3 L1

Crediti v/banche - Depositi e conti correnti (liberi) 99.123.039 91.796.178 7.326.861

Crediti v/banche - Depositi e conti correnti (indisponibili) 20.535.168 24.618.003 (4.082.835)

119.658.207 116.414.181 3.244.026

Crediti v/enti finanziari - Altre attività 720.438 660.994 59.444

Crediti v/clientela - Altre attività 62.106.897 52.091.784 10.015.113

Totale valore di bilancio 182.485.542 169.166.959 13.318.583

VariazioniComposizione
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
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6.2. “Crediti verso enti finanziari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31.12.2014 le “altre attività” comprendono essenzialmente crediti verso il Fondo Interconsortile 

Fincredit a titolo di recuperi su garanzie (€ 720.000). 

Si segnala che, rispetto al 31.12.2013, sono stati riclassificati alla voce 140. “Altre attività” i crediti 

per contributi da ricevere (in particolare, tra i “crediti v/enti finanziari” al 31.12.2013 erano presen-

ti, a tale titolo, € 196.169 per crediti verso F.I.R.A. S.p.A.). 

 

Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Finanziamenti

1.1 Pronti contro termine

2.2 Leasing finanziario

1.3 Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

1.4 Altri finanziamenti 438 438

2. Titoli di debito

- Titoli strutturati

- Altri titoli di debito 

3. Altre attività 720.000 720.000 660.994 660.994

Totale 720.000 - 438 - - 720.438 660.994 - - - - 660.994

L3

Deteriorati Deteriorati

Totale 31/12/2013

Bonis

Fair value

Bonis

Fair value

L1 L2 L3 L1 L2

Composizione Totale 31/12/2014



 
 

6.3. “Crediti verso clientela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Leasing finanziario

di cui: senza opzione finale di acquisto

2. Factoring

- pro-solvendo

- pro-soluto

3. Credito al consumo

4. Carte di credito (anche revolving)

5. Finanziamenti concessi in relazione ai servizi di 

    pagamento prestati

6. Altri finanziamenti 38.851.897 38.851.897 28.206.738 28.206.738

di cui: da escussione di garanzie e impegni 38.851.897 28.206.738

7. Titoli di debito

- Titoli strutturati

- Altri titoli di debito 

8. Altre attività 23.255.000 23.255.000 23.885.046 23.885.046

Totale 23.255.000 - 38.851.897 - - 62.106.897 23.885.046 - 28.206.738 - - 52.091.784

Composizione Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Bonis

Deteriorati Fair value

Bonis

Deteriorati Fair value

L1 L2 L3 L1 L2 L3



 
 

I crediti verso la clientela per attività in bonis si riferiscono principalmente: 

a) a compensi da incassare dai Soci in relazione alle garanzie prestate (€ 6.891.975); 

b) a crediti verso Soci relativi a quietanze ed a ricevute per garanzie prestate (€ 2.368.186, al net-

to di svalutazioni per € 799.805); 

c) a crediti, relativi ai contratti di outsourcing di servizi ed a titolo di rimborso del costo del per-

sonale distaccato, verso Eurogroup S.C. a R.L. (€ 19.257), verso Eurocons S.r.l. (€ 1.368.822) 

e verso Euroenergy S.p.A. (€ 39.040); 

d) a crediti a titolo di recuperi su insolvenze oggetto di controgaranzie, in essere nei confronti di 

Fondo Centrale di Garanzia (€ 11.544.695), Artigiancassa Piemonte (€ 671.970), Fondo Re-

gionale di Riassicurazione per le PMI Piemontesi (€ 206.314); 

Si segnala che, rispetto al 31.12.2013, sono stati riclassificati alla voce 140. “Altre attività” i crediti 

per contributi da ricevere (in particolare, tra i “crediti v/clientela” al 31.12.2013 erano presenti, a ta-

le titolo, crediti per complessivi € 9.662.496, di cui € 7.850.000 verso Regione Piemonte, € 

1.300.000 verso la C.C.I.A.A. di Torino ed € 411.071 verso la Regione Abruzzo). 

La movimentazione delle svalutazioni di cui alla lettera b) che precede sono riepilogate nella se-

guente tabella: 

 

 

 

 

 

Gli accantonamenti operati trovano corrispondenza nella voce 100 di conto economico. 

I crediti verso la clientela per attività deteriorate sono rappresentati da crediti per interventi in ga-

ranzia, che risultano dettagliati nella tabella di cui alla pagina seguente. 

  

Consistenza al 01.01.2014 539.423

Accantonamenti dell'esercizio (specifici) -

Accantonamenti dell'esercizio (di portafoglio) 266.009

Decrementi per utilizzi dell'esercizio (5.627)

Consistenza al 31.12.2014 799.805
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La movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’esercizio 2014 è la seguente. 

 

 

 

 

 

Gli accantonamenti operati trovano corrispondenza nella voce 100 di conto economico. 

Crediti in sofferenza 75.581.217 21.512 75.602.729 59.887.052 15.715.677

Crediti in incaglio 272.310 - 272.310 707.904 (435.594)

Fondo svalutazione crediti (37.001.630) (21.074) (37.022.704) (32.388.218) (4.634.486)

Totale 38.851.897 438 38.852.335 28.206.738 10.645.597

Importo 

31/12/2013
Variazioni

Importo 31/12/2014

Crediti 

v/clientela

Crediti v/enti 

finanziari
Totale

Composizione

Consistenza al 01.01.2014 32.388.218

Accantonamenti dell'esercizio 13.402.007

Decrementi per utilizzi dell'esercizio (8.767.521)

Consistenza al 31.12.2014 37.022.704
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Sezione 10 – Attività materiali - Voce 100 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono presenti attività materiali detenute a scopo di investimento, né valutate al costo né valuta-

te al fair value. 

1. Attività di proprietà

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili 93.727 122.280

d) impianti elettronici 257.391 300.079

e) altre 680.291 871.548

2. Attività acquisite in leasing finanziario

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre

1.293.907Totale 1.031.409

Attività / valori
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013

1. Attività di proprietà

a) terreni

b) fabbricati 7.850.915 8.623.636

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre

2. Attività acquisite in leasing finanziario

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre

Totale

Attività / valori

Livello 1 Livello 2 Livello 1 Livello 2

8.623.636

Livello 3

Totale 31/12/2013Totale 31/12/2014

Livello 3

- - 7.850.915 - -



47 
 

La sottovoce relativa alle attività ad uso funzionale per fabbricati di proprietà include: 

a) per l’importo di € 7.430.915, l’immobile in cui la Società ha sede, valutato sulla base del 

“modello della rideterminazione del valore” di cui al § 31 e seguenti dello IAS 16. La ride-

terminazione del valore è stata effettuata, al 31.12.2014, sulla base di una perizia redatta da un 

perito professionalmente qualificato, ed ha comportato, rispetto al 31.12.2013: 

 lo storno della riserva, iscritta nei precedenti esercizi alla voce 170. del passivo “Riserve 

di valutazione” in contropartita delle pregresse variazioni positive di fair value, per 

l’importo di € 247.397; 

 l’imputazione, alla voce 120. del conto economico “Rettifiche / riprese di valore nette 

su attività materiali”, di una rettifica di valore di € 117.140; 

 la rilevazione dei corrispondenti effetti fiscali, alla voce 70.b. del passivo “Passività fi-

scali - Differite” per un importo di € 77.683; 

b) per l’ammontare di € 420.000, il fair value dell’importo corrisposto a Tecnoholding S.p.A. in 

relazione alla opzione di acquisto, con originaria scadenza nell’esercizio 2014, di un immobi-

le sito nello stesso stabile in cui è ubicata la sede sociale. Detto ammontare sarà imputato qua-

le anticipazione del prezzo di acquisto all’atto dell’esercizio dell’opzione stessa. 

In chiusura del precedente esercizio, l’importo di cui alla lettera b) che precede ammontava ad € 

415.905; la variazione di tale importo, pari ad € 4.095, è imputabile alla valutazione della suddetta 

attività con il metodo del costo ammortizzato in conformità allo IAS 39. 

Si segnala che, in data 28.11.2014, Eurofidi e Tecnoholding S.p.A. hanno pattuito il differimento, 

fino al 30.09.2015, il termine di scadenza del periodo di esercizio del suddetto diritto di opzione, 

ferma ed impregiudicata ogni ulteriore pattuizione di cui all’originario accordo contrattuale. In con-

siderazione della circostanza che il differimento del termine di scadenza ha durata inferiore ad un 

anno, il valore di iscrizione del corrispettivo per il diritto di opzione è stato mantenuto per un im-

porto pari al suo valore nominale di € 420.000. 
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Le attività materiali costituite da beni “mobili” comprendono mobili ed arredi per ufficio; le “altre” 

attività si riferiscono a macchine elettriche ed elettroniche per ufficio; gli “impianti elettronici” 

comprendono il valore residuo degli impianti installati nell’immobile in cui la Società ha sede. 

10.2. Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 10, legge 19.03.1983, n. 72, nella tabella riportata alla pa-

gina seguente sono indicate le immobilizzazioni materiali tuttora esistenti nel patrimonio sociale, 

raggruppate per categorie di cespiti, in relazione alle quali, nei precedenti esercizi, sono state opera-

te rivalutazioni. 

In particolare si segnala che, nell’esercizio 2009, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dal 

Terreni Fabbricati Mobili Impianti el. Altri Totale

A. Esistenze iniziali - 8.623.636 122.280 300.079 871.548 9.917.543

B. Aumenti

B.1. Acquisti 48.910 133.922 182.832

B.2. Riprese di valore

B.3. Variazioni positive di fair value imputate a:

a) patrimonio netto

b) conto economico 4.094 4.094

B.4. Altre variazioni

C. Diminuzioni

C.1. Vendite (1.591) (1.591)

C.2. Ammortamenti (412.279) (28.552) (91.598) (323.588) (856.017)

C.3. Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:

a) patrimonio netto

b) conto economico

C.4. Variazioni negative di fair value imputate a:

a) patrimonio netto (247.397) (247.397)

b) conto economico (117.140) (117.140)

C.5. Altre variazioni

D. Rimanenze finali - 7.850.915 93.728 257.391 680.291 8.882.325
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D.L. 29.11.2008, n. 185, procedendo alla rivalutazione dei fabbricati di proprietà sociale in cui la 

stessa ha sede per l’importo di € 4.660.016. 

 



 
 

 

 

Attività materiali: prospetto ai sensi dell'art. 10, legge n. 72/1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortamenti 

(*)

Immobilizzazioni materiali

Fabbricati 6.085.496    -                    -                     -                   -                     -                     4.660.016          675.740           3.625.800         364.537           7.430.915         

6.085.496   -                   -                    -                  -                    -                    4.660.016          675.740          3.625.800         364.537           7.430.915         

Totale 6.085.496    -                    -                     -                   -                     -                     4.660.016          675.740           3.625.800         364.537           7.430.915         

(*) Di cui € 1.976.778 per ammortamenti accantonati anteriormente alla rideterminazione del valore ex IAS 16 (31.12.2010), ed € 1.649.022 accantonati negli esercizi 2011 e successivi.

Netto contabile

Costo storico L. n. 576/1975 L. n. 72/1983 L. n. 413/1991 L. n. 342/2000 D.L. n. 185/2008

Svalutazioni 

al fair value 

(rideterminaz. 

del valore)

Rivalutazioni 

al fair value 

(rideterminaz. 

del valore)

Voce 

Costo 

storico dei 

beni non 

rivalutati

Beni rivalutati 



 
 

Sezione 11 – Attività immateriali - Voce 110 

11.1. Composizione della voce 110 “Attività immateriali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività immateriali, iscritte al 31.12.2014 per € 580.543, sono costituite: 

 da software applicativo acquisito da fornitori esterni nell’esercizio e nei precedenti (€ 

525.853), in relazione al quale sussistono i requisiti prescritti, ai fini della capitalizzazione, 

dallo IAS 38; 

 da immobilizzazioni in corso ed acconti (€ 54.690) relative ad attività la cui entrata in funzio-

ne non era ancora avvenuta al 31.12.2014. 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita ai sensi dello IAS 38. 

1. Avviamento - - - -

2. Altre attività immateriali

2.1. Di proprietà

- generate internamente

- altre 580.543 779.909

2.2. Acquisite in leasing finanziario

580.543 - 779.909 -

3. Attività riferibili al leasing finanziario

3.1. Beni inoptati

3.2. Beni ritirati a seguito di risoluzione

3.3. Altri beni

- - - -

4. Attività concesse in leasing operativo - - - -

580.543 - 779.909 -

Totale 2

Totale 3

Totale (1 + 2 + 3 + 4)

580.543 779.909Totale

Voci / Valutazione

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Attività 

valutate al 

costo

Attività 

valutate al 

fair value  o 

rivalutate

Attività 

valutate al 

costo

Attività 

valutate al 

fair value  o 

rivalutate
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11.2. Attività immateriali: variazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

A. Esistenze iniziali 779.909

B. Aumenti

B.1. Acquisti 228.385

B.2. Riprese di valore

B.3. Variazioni positive di fair value :

- a patrimonio netto

- a conto economico

B.4. Altre variazioni

C. Diminuzioni

C.1. Vendite

C.2. Ammortamenti (427.751)

C.3. Rettifiche di valore:

- a patrimonio netto

- a conto economico

C.4. Variazioni negative di fair value :

- a patrimonio netto

- a conto economico

C.5. Altre variazioni

D. Rimanenze finali 580.543
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Sezione 12 – Attività e passività fiscali – Voci 120 (Attivo) e 70 (Passivo) 

12.1. Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e differite” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Attività fiscali correnti

Crediti v/Erario per IRES a rimborso - 28.825 (28.825)

Crediti v/Erario per IRES corrente 142.069 165.619 (23.550)

Crediti v/Erario per IRAP corrente 45.893 19.270 26.623

Acconto imposta di bollo assolta in modo virtuale 132.892 105.099 27.793

Crediti v/erario per eccedenze imposta di bollo assolta in modo virtuale - 33.961 (33.961)

Altri crediti v/Erario - 877 (877)

Totale attività fiscali correnti 320.854 353.651 (32.797)

b) Attività fiscali anticipate

Imposte anticipate su ammortamenti non dedotti - 202.509 (202.509)

Totale attività fiscali anticipate - 202.509 (202.509)

Totale attività fiscali 320.854 556.160 (235.306)

Variazioni31/12/2013Descrizione 31/12/2014

a) Passività fiscali correnti

Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR 230 215 15

Debiti v/Erario per ritenute su redditi di lavoro dipendente 259.011 369.156 (110.145)

Debiti v/Erario per ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 12.830 15.986 (3.156)

Debiti v/Erario per ritenute su redditi di lavoro autonomo 11.594 2.138 9.456

Debiti v/Erario per ritenute su provvigioni 9.675 13.227 (3.552)

Debiti v/Erario per IVA 12.104 12.318 (214)

Totale passività fiscali correnti 305.444 413.040 (107.596)

b) Passività fiscali differite

Imposte differite su valutazioni a fair value - 183.185 (183.185)

Totale passività fiscali differite - 183.185 (183.185)

Totale passività fiscali 305.444 596.225 (290.781)

VariazioniDescrizione 31/12/2014 31/12/2013



54 
 

12.3. Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202.509 186.266

2. Aumenti

2.1. Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

          a) relative a precedenti esercizi

          b) dovute al mutamento di criteri contabili

          c) riprese di valore

          d) altre 16.243

2.2. Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3. Altri aumenti

3. Diminuzioni

3.1. Imposte anticipate annullate nell’esercizio

          a) rigiri

          b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità (202.509)

          c) dovute al mutamento di criteri contabili

          d) altre

3.2. Riduzioni di aliquote fiscali

3.3. Altre diminuzioni

4. Importo finale - 202.509

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

1. Esistenze iniziali

183.185 192.851

2. Aumenti

2.1. Imposte differite rilevate nell'esercizio

          a) relative a precedenti esercizi

          b) dovute al mutamento di criteri contabili

          c) altre

2.2. Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3. Altri aumenti

3. Diminuzioni

3.1. Imposte differite annullate nell’esercizio

          a) rigiri (183.185) (9.666)

          b) dovute al mutamento di criteri contabili

          c) altre

3.2. Riduzioni di aliquote fiscali

3.3. Altre diminuzioni

4. Importo finale - 183.185

1. Esistenze iniziali

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013



 
 

Dettaglio della composizione al 31.12.2014 e movimentazione dell’esercizio delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IRES IRAP IRES IRAP

27,5% 3,90% 27,5% 3,90% 27,5% 3,90% (1)-(5) (2)-(6) 27,5% 3,90%

(1) (2) (5) (6)

Imposte anticipate

Ammort. non dedotti su rival. di fabbricati (D.L. n. 185/2008) 713.388 196.182 -  713.388 196.182 -  -  -  -  196.182 -  -  -  -  

Ammort. su fabbricati deducibili in esercizi successivi 23.010 6.327 -  23.010 6.327 -  -  -  -  6.327 -  -  -  -  

Altri costi deducibili in esercizi successivi -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

736.398 202.509 -  736.398 202.509 -  -  -  -  202.509 -  -  -  -  

Imposte differite

Ammort. inded. su valutazioni di fabbricati al fair value (IAS 16) 583.391 160.433 22.752 583.391 160.433 22.752 -  -  -  (160.433) (22.752) -  -  -  

583.391 160.433 22.752 583.391 160.433 22.752 -  -  -  (160.433) (22.752) -  -  -  

Imposte anticipate e differite a conto economico 19.324

31/12/2013 Variazione 31/12/2014

Effetto fiscale Utilizzo (storno) 2014 Accantonamento 2014 Totale a c/e

-  

 Ammontare  

delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale
 Ammontare  

delle 

differenze 

temporanee 

183.185 (183.185) -  

Effetto fiscale Effetto fiscale

202.509 202.509

 Ammontare  

utilizzi 

 Ammontare 

accantonam. 



 
 

Le attività per imposte anticipate al 31.12.2013 si riferivano: 

 agli ammortamenti calcolati nei precedenti esercizi sulla rivalutazione dei fabbricati di pro-

prietà sociale, ex D.L. n. 185/2008, non dedotti dall’imponibile fiscale. Gli ammortamenti su 

detta rivalutazione sono deducibili a decorrere dall’esercizio 2013; 

 ad ammortamenti calcolati sui fabbricati di proprietà sociale, a seguito della rideterminazione 

del periodo di vita utile, in occasione della rivalutazione operata ai sensi dello IAS 16 in chiu-

sura dell’esercizio al 31.12.2010, non dedotti dall’imponibile fiscale per effetto della differen-

te durata del processo di ammortamento contabile rispetto a quello fiscale. Detti ammorta-

menti diverranno deducibili a partire dal momento del completamento dell’ammortamento 

contabile dei fabbricati in questione. 

In chiusura dell’esercizio esse sono state prudenzialmente stornate per l’intero ammontare, ritenen-

dosi non sussistente la ragionevole certezza del loro recupero nei futuri esercizi, in considerazione 

della rilevante entità delle perdite riportabili cumulate agli effetti delle imposte sui redditi. 

La liquidazione dell’IRES relativa al periodo di imposta 2014 evidenzia una perdita riportabile, agli 

effetti delle imposte sui redditi, di circa € 4,5 milioni, mentre l’ammontare complessivo delle perdi-

te fiscali riportabili cumulate è pari, alla chiusura del periodo di imposta 2014, ad € 46 milioni circa. 

In relazione a dette perdite non sono state rilevate attività per imposte anticipate, in considerazione 

della peculiare disciplina tributaria applicabile ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi in forza 

dell’art. 13, D.L. n. 269/2003, per effetto della quale risulta estremamente prolungato l’orizzonte 

temporale entro il quale le stesse saranno presumibilmente utilizzate, rendendo particolarmente dif-

ficoltosa una attendibile valutazione della probabilità di effettivo recupero ai sensi dello IAS 12. 

Le passività per imposte differite al 31.12.2013 si riferivano alla fiscalità latente determinata sulla 

rivalutazione dei fabbricati di proprietà sociale operata in precedenti esercizi, in applicazione del 

modello della “rideterminazione del costo” (“revaluation model”) ai sensi dello IAS 16, ed in parti-

colare ai maggiori ammortamenti non deducibili dall’imponibile fiscale considerata l’irrilevanza 
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tributaria della rivalutazione. 

In chiusura dell’esercizio esse sono state stornate per l’intero ammontare residuo, sulla base di con-

siderazioni analoghe a quelle operate con riferimento alle attività per imposte anticipate. 

Si segnala che la variazione delle suddette passività al 31.12.2014 è imputabile, per € 77.683, al ri-

calcolo della fiscalità latente sui fabbricati di proprietà sociale in esito all’aggiornamento della valu-

tazione dei suddetti fabbricati operata in chiusura dell’esercizio, sulla base di apposita perizia. 
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Sezione 14 – Altre attività – Voce 140 

14.1. Composizione della voce 140 “Altre attività” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “crediti verso dipendenti”, pari ad € 223.841, si riferiscono essenzialmente a finanziamenti con-

cessi a dipendenti della Società (€ 89.378) ed a somme da ricevere a titolo di conguagli per 

l’utilizzo di autovetture aziendali a noleggio (€ 127.313). 

Gli anticipi di commissioni corrisposti ad Api Servizi (€ 3.016) si riferiscono alle operazioni di ga-

ranzia poste in essere per conto di Eurofidi, portate a buon fine dall’ente citato, nei confronti del 

quale sono stati stipulati accordi di collaborazione nell’ambito delle singole regioni di appartenenza. 

Il credito verso Artigianato CASA è costituito da una anticipazione finanziaria erogata con riferi-

mento allo sviluppo del progetto “Eurogroup Argentina”. 

I crediti per contributi da ricevere si riferiscono a contributi deliberati e riconosciuti a favore di Eu-

rofidi, ma non ancora erogati al 31.12.2014: 

Crediti verso dipendenti 223.841 105.172 118.669

Crediti per depositi cauzionali 44.567 43.510 1.057

Note di credito da ricevere 307.173 263.292 43.881

Crediti per anticipazioni:

- verso API Industria / API Servizi 3.016 54.684 (51.668)

- verso Artigianato C.A.S.A. (Eurogroup Argentina) 226.150 226.150 -

- verso altri - 11.168 (11.168)

Crediti per contributi da ricevere 1.447.724 9.858.665 (8.410.941)

Crediti verso consorziati 22.729 47.482 (24.753)

Ratei attivi 70.475 14.796 55.679

Risconti attivi 197.169 372.704 (175.535)

Crediti diversi 199.712 16.983 182.729

Totale altre attività 2.742.556 11.014.606 (8.272.050)

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
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 per € 650.000 dalla C.C.I.A.A. di Torino; 

 per € 91.606 dalla C.C.I.A.A. di Ravenna; 

 per € 75.545 dalla C.C.I.A.A. di Ferrara; 

 per € 411.071 dalla Regione Abruzzo; 

 per € 196.169 da F.I.R.A. S.p.A. – Società Finanziaria Regionale della Regione Abruzzo; 

 per € 10.094 dal Comune di Ravenna; 

 per € 13.240 dal Comune di Faenza. 

Si segnala che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, i crediti per contributi da ricevere 

(che ammontavano ad € 9.858.665) risultavano classificati alla voce 60. “Crediti” dell’attivo di stato 

patrimoniale. 

I crediti verso consorziati si riferiscono a quote consortili rimborsate a soci in fase di recesso od e-

sclusione, la cessazione dei quali è stata formalizzata nell’esercizio 2015. 

I ratei attivi si riferiscono a proventi finanziari, essenzialmente con riferimento a competenze matu-

rate su conti correnti bancari (€ 68.251). 

I risconti attivi si riferiscono prevalentemente a canoni per assistenza tecnica e licenze d’uso di sof-

tware (€ 182.472), a commissioni pagate a Fondo Centrale di Garanzia, di competenza di esercizi 

successivi (€ 11.887), a canoni di affitto e locazione diversi (€ 2.545). 

I “crediti diversi” si riferiscono essenzialmente a pagamenti corrisposti a fornitori, in attesa del ri-

cevimento della relativa fattura (€ 79.507) nonché a bonifici erroneamente effettuati, in attesa di re-

stituzione (€ 86.263). 
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P A S S I V O 

Sezione 1 – Debiti – Voce 10 

La composizione della voce “Debiti” risulta così dettagliata: 

 

 

 

 

 

 

1.1. Debiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I debiti “verso banche” si riferiscono al prestito subordinato di € 500.000 erogato nel corso del pre-

cedente esercizio da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. ha durata di 5 anni, 

con rimborso in un’unica soluzione alla scadenza del 30.06.2017; sul prestito maturano interessi su 

base semestrale al tasso EURIBOR a 6 mesi oltre ad uno spread del 4%. Il rimborso del prestito in 

Debiti verso banche 500.000 1.284.166 (784.166)

Debiti verso Enti finanziari 1.112.143 1.394.109 (281.966)

Debiti verso altri 10.208.285 9.490.444 717.841

Totale valore di bilancio 11.820.428 12.168.719 (348.291)

Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
Composizione Variazioni

1. Finanziamenti

1.1. Pronti contro termine

1.2. Altri finanziamenti 500.000 2.429.631 500.000 2.334.542

2. Altri debiti 1.112.143 7.778.654 784.166 1.394.109 7.155.902

500.000 1.112.143 10.208.285 1.284.166 1.394.109 9.490.444

Fair value - Livello 1

Fair value - Livello 2

Fair value - Livello 3 500.000 1.112.143 10.208.285 1.284.166 1.394.109 9.490.444

500.000 1.112.143 10.208.285 1.284.166 1.394.109 9.490.444Totale fair value

verso banche
verso 

clientela

Voci

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

verso enti 

finanziari

verso 

clientela
verso banche

verso enti 

finanziari

Totale
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caso di liquidazione o sottoposizione a procedura concorsuale del debitore potrà avvenire solo dopo 

che siano stati soddisfatti tutti gli altri debitori non ugualmente subordinati. 

I debiti “verso enti finanziari” (€ 1.112.143) si riferiscono al debito verso il Fondo Interconsortile 

FINCREDIT – CONFAPI a titolo di contributo obbligatorio, pari allo 0,5 per mille delle garanzie 

concesse nell’anno a fronte dei finanziamenti erogati, a carico dei confidi aderenti ad un fondo in-

terconsortile, come previsto dall’art. 13, comma 22, D. L. 30.09.2003, n. 269 (€ 474.005), oltre che 

a contributi erogati da FIRA S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese con riferimento al pro-

gramma POR FESR 2007/2013 (€ 638.138). 

I debiti “verso clientela” sono costituiti: 

 da debiti verso Finpiemonte S.p.A. per importi ricevuti per la costituzione del fondo di garan-

zia ex L. R. n. 16/1984 (€ 154.937) e n. 59/1994 (€ 153.388); 

 da debiti subordinati (€ 2.429.631) e da altri debiti per fondi messi a disposizione da terzi (€ 

8.108.467). 

I debiti subordinati (€ 500.000 verso banche ed € 2.429.631 verso clientela, e pertanto per comples-

sivi € 2.929.631) ed i debiti per fondi messi a disposizione da terzi sono dettagliati nelle tabelle di 

seguito riportate. 

1.2. Debiti subordinati 

 

 

 

 

 

 

 
  

Verso banche

Prestito subordinato Biverbanca 500.000 - - 500.000

Verso altri

Prestiti subordinati C.C.I.A.A. Torino:

- Convenzione C.C.I.A.A. Torino (D. G. n. 85/2013) 1.300.000 427 - 1.300.427

Prestiti subordinati C.C.I.A.A. Bologna:

- Convenzione C.C.I.A.A. Bologna (D. G. n. 162/2013) 1.034.542 3.056 1.037.598

Prestiti subordinati C.C.I.A.A. Ravenna:

- Convenzione C.C.I.A.A. Ravenna (D.G. n. 46/2014 e 153/ 2014) - 91.606 - 91.606

Totale debiti subordinati 2.834.542 95.089 - 2.929.631

Descrizione 31/12/201431/12/2013
Decrementi 

2014

Incrementi 

2014
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Il debito per prestito subordinato di € 500.000 erogato da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - 

Biverbanca S.p.A. è già stato precedentemente commentato. 

Le somme erogate dalla C.C.I.A.A. di Torino (€ 1.300.427), in forza della Convenzione regolatrice 

adottata con Deliberazione di Giunta n. 85 del 12.04.2013, sono qualificate come prestiti subordina-

ti con durata decennale, quali strumenti ibridi di patrimonializzazione ex Circolare Banca d’Italia n. 

216/1996, cap. V, parte I, Sez. II, Allegato A. 

Le somme erogate dalla C.C.I.A.A. di Bologna (€ 1.037.598), in forza della Convenzione regolatri-

ce adottata con Deliberazione di Giunta n. 162 del 24.09.2013, sono qualificate come prestiti subor-

dinati con durata decennale, quali strumenti ibridi di patrimonializzazione ex Circolare Banca 

d’Italia n. 216/1996, cap. V, parte I, Sez. II, Allegato A. 

Le somme erogate dalla C.C.I.A.A. di Ravenna (€ 91.606), in forza della Convenzione regolatrice 

adottata con Deliberazioni di Giunta n. 46 del 24.03.2014 e n. 153 del 03.11.2014, sono qualificate 

come prestiti subordinati con durata decennale, quali strumenti ibridi di patrimonializzazione ex 

Circolare Banca d’Italia n. 216/1996, cap. V, parte I, Sez. II, Allegato A. 
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Debiti per fondi messi a disposizione da terzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contributi erogati nell’esercizio precedente da FIRA S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese si 

riferiscono al programma POR FESR 2007/2013, Attività I.2.4 “Azioni per migliorare le capacità di 

accesso al credito da parte delle PMI”. 

I contributi erogati nell’esercizio precedente dalla Regione Abruzzo per € 411.071 si riferiscono al 

programma PAR FAS 2007/2013, Area I, Linea di azione I.2.2.a “Migliorare l’accesso al credito 

delle PMI Abruzzesi”, come da Determinazione della Giunta Regionale n. D12/68 del 27.11.2013. 

Verso enti finanziari

Contributi FIRA S.p.A. - Regione Abruzzo POR FESR 2007/2013 653.895 493 (16.250) 638.138

Verso altri

Legge 16/02/1995 n. 35 (eventi alluvionali anno 1994) 1.499.365 - (235.287) 1.264.078

Legge 11/12/2000 n. 365 - 40.096 - 40.096

Legge 07/03/1996 n. 108 ("antiusura") 3.685.626 241.514 (338.731) 3.588.409

Fondo Jeremie F.E.S.R. (Convenzione Finlombarda) 157.140 - - 157.140

Contributi Regione Abruzzo PAR FAS 2007/2013 411.071 - - 411.071

Contributi Regione Toscana POR FESR 2007/2013 336.348 429 (15.300) 321.477

Contributi Comune di Ravenna (D.D. n. 28/2014) - 17.664 - 17.664

Contributi Comune di Faenza (D.D. n. 653/2014) - 13.240 - 13.240

Contributi Unione Comuni Bassa Romagna (Del. n. 60/2014) - 9.911 - 9.911

Contributi da C.C.I.A.A.

- Alessandria - 143.182 (54.628) 88.554

- Brescia - 88.593 (55.424) 33.169

- Cremona 8.549 33 (8.582) -

- Ferrara 70.207 77.330 - 147.537

- L'Aquila - 20.135 - 20.135

- Modena 37.156 46.691 (13.747) 70.100

- Novara - 30 - 30

- Parma - 277.488 - 277.488

- Pescara - 11.830 (11.830) -

- Piacenza 20.060 59.387 (16.800) 62.647

- Pistoia - 49.849 - 49.849

- Reggio Emilia 15.545 96.016 (32.504) 79.057

- Rimini 34.882 2.332 - 37.214

- Rovigo - 16.920 - 16.920

- Teramo - 79.908 - 79.908

- Treviso 76.603 33.679 - 110.282

- Varese - 171.227 (131.956) 39.271

- Venezia 54.567 51 (54.618) -

- Verona 440.459 - - 440.459

- Vicenza - 94.623 - 94.623

Totale debiti subordinati 7.501.473 1.592.651 (985.657) 8.108.467

Descrizione 31/12/2013
Incrementi 

2014

Decrementi 

2014
31/12/2014
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Essi sono esclusivamente finalizzati al rilascio o alla copertura di garanzie a favore di imprese socie 

con sede operativa nella Regione Abruzzo, e comunque da destinarsi alle finalità mutualistiche pro-

prie dei Confidi in favore delle micro- e piccole-medie imprese Abruzzesi. 

I contributi erogati nell’esercizio precedente dalla Regione Toscana per € 336.348 si riferiscono al 

programma POR FESR 2007/2013, Linea di intervento 14b2 “Interventi di sostegno a favore degli 

organismi di garanzia”, come da apposito Accordo sottoscritto tra Regione Toscana ed Eurofidi S. 

C. a R. L. in data 16.01.2013. 

I contributi ricevuti da Camere di Commercio sono rilevati nella presente voce 10. allorché, come in 

precedenza specificato, essi prevedano un obbligo di restituzione a carico del beneficiario. 
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Sezione 9 – Altre passività – Voce 90 

9.1. Composizione della voce 90 “Altre passività” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movimentazione del “Fondo rischi per garanzie prestate” verificatasi nel corso dell’esercizio è 

dettagliata nella tabella di cui alla pagina seguente. 

Gli accantonamenti e gli utilizzi dell’esercizio trovano corrispondenza nelle voci di bilancio indica-

te nella suddetta tabella. 

In particolare, gli accantonamenti si riferiscono alle rettifiche relative ai dubbi esiti sulle garanzie 

residue in bonis e su quelle deteriorate, calcolati in base ai dati storici derivanti dalla attività della 

Società secondo i criteri in precedenza illustrati. 

Si segnala che, da parte della Regione Piemonte, è pervenuta una comunicazione con la quale è sta-

ta reiterata la richiesta, già precedentemente formulata, di restituzione del residuo fondo costituito 

con riferimento alla legge n. 365/2000, destinato al ristoro dei danni subiti dalle imprese piemontesi 

Fondo rischi per garanzie prestate 135.661.700 127.435.448 8.226.252

Fondo rischi garanzie 5.727 5.110 617

Debiti verso fornitori 2.850.761 3.397.731 (546.970)

Debiti per contributi previdenziali 595.787 744.859 (149.072)

Debiti per somme da restituire a soci receduti 1.154.418 1.148.126 6.292

Debiti per partite da regolarizzare 1.202.590 629.071 573.519

Debiti verso componenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 38.326 82.006 (43.680)

Debiti verso soci in c/aumento capitale sociale 204.250 390.750 (186.500)

Debiti verso personale dipendente 3.715 - 3.715

Ratei passivi 1.132.774 1.091.526 41.248

Risconti passivi 1.521.060 1.292.087 228.973

Totale altre passività 144.371.108 136.216.714 8.154.394

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione
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in occasione degli eventi alluvionali dell’autunno 2000. 

Il suddetto residuo fondo – per l’ammontare di circa € 8.235.000 – venne imputato da Eurofidi, 

nell’esercizio chiuso al 31.12.2012, ad incremento del “fondo rischi garanzie prestate”, in conformi-

tà al disposto dell’art. 36, comma 1, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito in legge 17.12.2012, n. 221. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 23.10.2014, ha ritenuto di confermare la de-

cisione assunta dall’Assemblea in data 20.12.2012 con la sola astensione di Casartigiani, anche sul-

la base di conformi pareri legali che ritengono che la decisione assunta sia conforme al disposto 

normativo. 

Si è comunque intrapreso un percorso di confronto con l’Amministrazione Regionale e con Finpie-

monte S.p.A. per dirimere la situazione con l’obiettivo di non penalizzare la Società nel rispetto del-

le normative e delle procedure che hanno regolato la convenzione in essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movimentazione del “Fondo rischi garanzie” verificatasi nel corso dell’esercizio è dettagliata 

nella tabella seguente: 
  

Consistenza al 01.01.2014 127.435.448 Note

Incrementi dell'esercizio:

  Versamenti da parte delle imprese garantite nel 2014 35.582.660

  Accantonamenti dell'esercizio 3.742.090 Cfr. voce 100 c/e

  Contributi Regione Piemonte "Misure a sostegno accesso al credito PMI" -

  Altri incrementi e giroconti:

  - utilizzo fondo rischi l. 108/1996 "antiusura" 12.703 Cfr. voce 90 passivo

  - utilizzo fondo rischi l. 108/1996 "antiusura" 322.474 Cfr. voce 10 passivo

  - utilizzo fondo rischi l. 35/1995 "alluvione" 235.287 Cfr. voce 10 passivo

  - imputazione commissioni attive per garanzie 5.841 Cfr. voce 20 c/e

Utilizzi dell'esercizio:

   - a copertura perdite nette per insolvenze (17.874.766) Cfr. voce 100 c/e

   - a copertura svalutazione crediti per interventi in garanzia (13.402.007) Cfr. voce 100 c/e

   - per imputazione a passività per fondi di terzi (40.096) Cfr. voce 10 passivo

   - per restituzione a soci cessati (39.445)

   - per imputazione a debiti verso soci (318.489)

Consistenza al 31.12.2014 135.661.700
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I debiti verso fornitori, pari a € 2.850.761, di cui € 2.509.281 per fatture e note spese da ricevere, 

risultano decrementati rispetto al 2013 di € 546.970 in relazione alla dinamica degli acquisti effet-

tuati e servizi ricevuti nell’esercizio e dei relativi pagamenti. 

I debiti per contributi previdenziali si riferiscono principalmente a contributi da versare all’INPS in 

relazione alle retribuzioni del personale dipendente per il mese di dicembre 2014 (€ 486.186). 

I debiti verso soci in c/aumento capitale sociale accolgono gli importi anticipatamente corrisposti 

dalle imprese in fase di associazione ad Eurofidi, per le quali, alla data di chiusura dell’esercizio, 

non ha ancora avuto luogo l’iscrizione nel Libro dei Soci. 

I debiti per partite da regolarizzare sono essenzialmente costituiti: 

 da contributi riconosciuti dalle C.C.I.A.A. di Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Chieti, non-

ché dal Comune di Ravenna, da corrispondere ai Soci (€ 208.415); 

 da debiti verso Soci relativi a pagamenti riaccreditati alla Società per erroneità delle coordina-

te bancarie indicate dai Soci (€ 113.431); 

 da assegni circolari emessi su richiesta della Società, riaccreditati alla stessa e da riemettere (€ 

5.083); 

 da importi corrisposti anticipatamente da parte dei Soci (€ 162.348) e altre partite da rimbor-

sare ai Soci a fronte della emissione di lettere di accredito (€ 57.826); 

 da partite da rimborsare al Fondo Centrale di Garanzia (€ 541.070); 

 da debiti diversi (€ 114.418). 

Consistenza al 01.01.2014 5.110

Incrementi dell'esercizio:

- per interessi maturati (L.R. n. 16/1984) 173

- per interessi maturati (L. n. 108/1996 "antiusura") 12.703

- per interessi maturati (f.do rischi Jeremie) 444

Decrementi dell'esercizio:

- per imputazione al "Fondo rischi per garanzie prestate" (12.703)

Consistenza al 31.12.2014 5.727
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I ratei passivi sono costituiti da oneri differiti per il personale, a titolo di premi (€ 11.015), ferie (€ 

320.597) e quattordicesima mensilità (€ 400.051), da competenze spettanti a dipendenti cessati (€ 

401.074) nonché da oneri finanziari (€ 38). 

I risconti passivi si riferiscono alla quota, di competenza degli esercizi successivi, degli importi ad-

debitati ai Soci a titolo di “commissione per la gestione della garanzia”, con riferimento alle garan-

zie bancarie (€ 1.484.746, di cui € 948.676 relativi ad esercizi successivi al 2015), nonché alle ga-

ranzie dirette (€ 27.022, di cui € 19.024 relativi ad esercizi successivi al 2015). 
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Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 

10.1. “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le “altre variazioni in aumento” (€ 67.019) si riferiscono essenzialmente: 

 alle rettifiche operate, in base allo IAS 19, a titolo di interessi sulla passività netta per benefici 

definiti (€ 16.301, imputate alla voce 10 del conto economico in conformità al § 120 lett. b 

dello IAS 19). Tale posta è concettualmente assimilabile alla rivalutazione netta attribuita al 

T.F.R. in forza di legge; 

 alle rettifiche attuariali operate, in base allo IAS 19, a titolo di modifica delle ipotesi finanzia-

rie (€ 50.445, imputate alle riserve da valutazione del patrimonio netto in conformità al § 120 

lett. c dello IAS 19). 

Le “altre variazioni in diminuzione” del T.F.R. si riferiscono: 

 alle rettifiche attuariali operate, in base allo IAS 19, a titolo di utili/perdite attuariali da espe-

rienza (€ 8.853, imputate alle riserve da valutazione del patrimonio netto in conformità al § 

120 lett. c dello IAS 19). Tali rettifiche sono, in particolare, imputabili alle variazioni che il 

collettivo oggetto di valutazione subisce tra una valutazione e la successiva, in termini di nuo-

vi ingressi, dimissioni, pensionamenti, richieste di anticipazioni etc. difformi rispetto a quanto 

A. Esistenze iniziali 672.479 939.436

B. Aumenti

B.1. Accantonamento dell'esercizio 1.058 12.567

B.2. Altre variazioni in aumento 67.019 29.699

C. Diminuzioni

C.1. Liquidazioni effettuate (8.471) (190.120)

C.2. Altre variazioni in diminuzione (42.604) (119.103)

D. Esistenze finali 689.481 672.479

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013
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ipotizzato in occasione della precedente valutazione; 

 ad anticipazioni corrisposte a favore di dipendenti (€ 27.659); 

 al trattamento relativo a dipendenti trasferiti da Eurofidi S. C. a R. L. ad Eurogroup S. C. a R. 

L. (€ 4.770); 

 a trasferimenti al fondo di tesoreria INPS (€ 264) nonché all’imposta sostitutiva sulle rivaluta-

zioni del T.F.R. (€ 1.058). 

In conformità a quanto prescritto dallo IAS 19, si riportano di seguito le informazioni, come elabo-

rate dall’Attuario incaricato, relative a: 

 analisi di sensitività per le ipotesi attuariali rilevanti al termine dell’esercizio, con evidenza 

degli effetti conseguenti a variazioni delle ipotesi attuariali ragionevolmente possibili: 

 

 

 

 

 

 stima del service cost per l’esercizio successivo (valore attuale atteso delle prestazioni pagabi-

li in futuro, relativo all’attività lavorativa prestata nel periodo corrente) ed indicazione della 

durata media finanziaria dell’obbligazione per i piani a benefici definiti: 

a. Service Cost 2015 € 0 (zero) 

b. Duration anni 7 

 stima delle erogazioni future previste dal piano a benefici definiti: 

 

 

 

 

Tasso di turnover: + 1%

Tasso di turnover: - 1%

Tasso di inflazione: + 0,25%

Tasso di inflazione: - 0,25%

Tasso di attualizzazione: + 0,25%

Tasso di attualizzazione: - 0,25% 700.497

685.185

694.342

696.245

682.838

678.839

D.B.O. al 31.12.2014Parametro

1

2

3

4

5

60.104

53.074

47.080

Anni Erogazioni previste

150.675

68.000
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Come segnalato nella Parte A.1., Sezione 2 della presente nota integrativa, il saldo di apertura della 

voce “Trattamento di fine rapporto del personale” ha formato oggetto di rettifica al fine di confor-

marsi pienamente al disposto dello IAS 19 “Employee benefits”. 

Nella formulazione attualmente in vigore, lo IAS 19 prescrive, in particolare, che gli utili / perdite 

attuariali maturati sulle passività nette per benefici definiti vadano rilevati immediatamente e per 

l’intero ammontare nel “prospetto della redditività complessiva” (“other comprehensive income”) 

con impatto a patrimonio netto. 

Pertanto, alla presente voce 100. è stato imputato l’importo di € 8.213 – in contropartita della voce 

170. “Riserve di valutazione” del patrimonio netto – corrispondente agli utili attuariali maturati fino 

alla data del 31.12.2013 sulle passività per trattamento di fine rapporto del personale. 

Nella tabella di dettaglio 10.1. che precede, il suddetto importo è stato classificato tra le “altre va-

riazioni in aumento” nella colonna relativa ai dati dell’esercizio chiuso al 31.12.2013. 

Allo scopo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni, in applicazione delle disposizio-

ni di cui al principio IAS 8, in allegato al presente bilancio viene altresì prodotto un apposito pro-

spetto pro-forma nel quale è evidenziato, in apposita colonna, l’importo della presente voce quale 

risultante nella stesura originaria del bilancio al 31.12.2013, la rettifica posta in essere nonché 

l’importo della voce al 31.12.2013 quale esso risulta a seguito dell’imputazione della rettifica stes-

sa. 
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Sezione 11 – Fondi per rischi ed oneri – Voce 110 

11.1. Composizione della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri” 

 

 

 

 

 

11.2. Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi ed oneri” 

 

 

 

 

 

 

 

La voce relativa ai fondi per rischi ed oneri risulta azzerata al 31.12.2014, evidenziando un decre-

mento di € 59.787 rispetto al precedente esercizio, imputabile: 

 all’avvenuto utilizzo del fondo per oneri su premi da corrispondere a dirigenti (€ 41.969), che 

accoglieva premi, stanziati in precedenti esercizi, da corrispondere ad alcuni dirigenti 

nell’esercizio 2014 subordinatamente alla condizione che in tale data gli interessati fossero 

ancora alle dipendenze della Società; 

 alla proventizzazione del residuo importo del fondo per oneri su premi da corrispondere a di-

rigenti (€ 16.068), stanziato in relazione a dirigenti che, nell’esercizio 2014, non si trovavano 

più alle dipendenze della Società; 

 alla proventizzazione del residuo importo del fondo per indennità suppletiva di clientela agen-

a) Quiescenza ed obblighi simili

Fondo per oneri indennità suppletiva di clientela agenti - 1.750 (1.750)

b) Altri fondi

Fondo per oneri su premi da corrispondere a dirigenti - 58.037 (58.037)

Totale fondi per rischi ed oneri - 59.787 (59.787)

VariazioniDescrizione 31/12/2014 31/12/2013

A. Esistenze iniziali 59.787

B. Aumenti

B.1. Accantonamenti dell'esercizio -

C. Diminuzioni

C.1. Utilizzi dell'esercizio (41.969)

C.2. Altre variazioni in diminuzione (17.818)

Totale altre passività -

Descrizione 31/12/2014
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ti (€ 1.750), stanziato nell’esercizio 2011 ai sensi dell’art. 1751 Cod. Civ., in relazione al qua-

le risultano venuti meno i presupposti giustificativi dell’accantonamento. 

Sezione 12 – Patrimonio – Voci 120, 130, 140 e 150 

12.1. Composizione della voce 120 “Capitale” 

 

 

 

 

 

 

Variazioni nell’esercizio della voce 120 “Capitale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capitale

1.1. Azioni ordinarie 16.761.283 16.255.164 506.119

1.2. Altre azioni

- Soci finanziatori 12.977.341 12.977.341 -

Totale 29.738.624 29.232.505 506.119

VariazioniTipologie 31/12/2014 31/12/2013

A. Esistenze iniziali 16.255.164 12.977.341 29.232.505

B. Aumenti

B.1. Sottoscrizioni dell'esercizio 893.000 893.000

B.2. Altre variazioni in aumento

C. Diminuzioni

C.1. Recessi ed esclusioni dell'esercizio (386.881) (386.881)

C.2. Altre variazioni in diminuzione

D. Totale al 31/12/2014 16.761.283 12.977.341 29.738.624

Soci 

finanziatori
TotaleDescrizione

Soci   

ordinari
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12.4. Composizione della voce 150 “Sovrapprezzi di emissione” 

 

 

 

 

Il decremento della voce “sovrapprezzi di emissione” è riconducibile, per € 17.518.736, alla impu-

tazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, e per i restanti € 361.395 ai rimborsi effet-

tuati nel corso dell’esercizio, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto sociale, a favore di Soci receduti 

o esclusi. 

Riserve – Voce 160 

Composizione della voce 160 “Riserve” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variazione della “riserva statutaria” è ascrivibile alla imputazione del risultato dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2013 (€ 4.929.987), così come la variazione della riserva per “versamenti soci” (€ 

79.619). 

La “riserva contributi da enti pubblici” risulta composta, al 31.12.2014, da fondi erogati dalle 

C.C.I.A.A. di Como (€ 102.518), Ferrara (€ 57.576), Padova (€ 649.775), Roma (€ 2.961.125) e 

Siena (€ 52.382). La relativa movimentazione avvenuta nel corso dell’esercizio è riepilogata nella 

Sovrapprezzi su quote soci ordinari 9.364.359 15.777.094 (6.412.735)

Sovrapprezzi su quote soci finanziatori 17.745.627 29.213.023 (11.467.396)

Totale 27.109.986 44.990.117 (17.880.131)

31/12/2014Descrizione Variazioni31/12/2013

Riserva statutaria - 4.929.987 (4.929.987)

Altre riserve:

- Versamenti soci - 79.619 (79.619)

- Fondo contributi da enti pubblici 3.078.083 3.078.083 -

- Versamenti Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in c/aumento capitale 4.670.511 4.670.511 -

- Riserva contributi da C.C.I.A.A. Pesaro 27.571 - 27.571

- Altre riserve (riserva libera ex-prima applicazione IAS/IFRS) (136.500) - (136.500)

Riserva contributi da enti pubblici 3.823.377 2.619.731 1.203.646

Riserva per prima applicazione dei principi IAS/IFRS (752.925) (889.425) 136.500

Riserva per arrotondamento dei saldi contabili all'unità di euro 1 (1) 2

Totale 10.710.118 14.488.505 (3.778.387)

VariazioniDescrizione 31/12/201331/12/2014
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tabella seguente. 

Movimentazione della riserva “Contributi da Enti Pubblici” 

 

 

 

 

 

 

La variazione della “riserva per prima applicazione dei principi IAS/IFRS” (€ 136.500), in contro-

partita di una riserva libera collocata tra le “altre riserve”, è imputabile alla liberazione di una quota 

dell’importo contabilizzato in sede di first time adoption a seguito della avvenuta cessione, nel cor-

so dell’esercizio, di attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Riserve da valutazione – Voce 170 

Composizione della voce 170 “Riserve da valutazione” 

 

 

 

 

 

 

La variazione della “riserva da rivalutazione ex D.L. n. 185/2008” è ascrivibile alla imputazione del 

risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 (€ 4.520.216). 

La variazione della “riserva per valutazione immobili a fair value” è imputabile alla revisione della 

stima del valore dell’immobile effettuata, in applicazione del “modello della rideterminazione del 

valore” di cui al § 31 e seguenti dello IAS 16, sulla base di una perizia redatta da un perito profes-

Incrementi per incassi di contributi:

- da C.C.I.A.A. Roma 992.281

- da C.C.I.A.A. Padova 204.165

1.196.446

Incrementi per competenze maturate e altre rettifiche:

- su contributi C.C.I.A.A. Padova 7.200

7.200

Totale al 31.12.2014 3.823.377

Consistenza al 01.01.2014 2.619.731

Riserva di rivalutazione ex D. L. n. 185/2008 - 4.520.216 (4.520.216)

Riserva per valutazione immobili a fair value (IAS 16) 216.161 463.558 (247.397)

Riserva di valut. per applicaz. dei principi IAS/IFRS (attività finanz. A.f.S.) 777.577 407.205 370.372

Riserva per utili e perdite attuariali su piani previdenziali (IAS 19) (49.805) (8.213) (41.592)

Totale 943.933 5.382.766 (4.438.833)

VariazioniDescrizione 31/12/2014 31/12/2013
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sionalmente qualificato con riferimento alla data del 31.12.2014. 

La variazione della “riserva di valutazione per attività finanziarie disponibili per la vendita” è impu-

tabile all’adeguamento al fair value, alla data di chiusura dell’esercizio, relativo alle categorie di at-

tività finanziarie di seguito dettagliate: 

 

 

 

 

 

 

 

La “riserva per utili e perdite attuariali” accoglie gli effetti dell’applicazione, sulla valutazione del 

trattamento di fine rapporto del personale dipendente, delle prescrizioni recate dallo IAS 19, come 

modificato dal Regolamento CE n. 475/2012, secondo il quale gli utili e le perdite attuariali su piani 

previdenziali vanno imputati per intero alle riserve da valutazione nell’esercizio in cui gli stessi si 

verificano. 

Come segnalato nella Parte A.1., Sezione 2 della presente nota integrativa, nonché nei commenti al-

la precedente voce 100. del passivo, il saldo di apertura della voce “Trattamento di fine rapporto del 

personale” ha formato oggetto di rettifica al fine di conformarsi pienamente al disposto dello IAS 

19 “Employee benefits” così come aggiornato nel mese di giugno 2011, che prescrive l’imputazione 

degli utili / perdite attuariali maturati sulle passività nette per benefici definiti nel “prospetto della 

redditività complessiva” (“other comprehensive income”) con impatto a patrimonio netto. 

Pertanto, il saldo al 31.12.2013 della presente voce 170. è stato rettificato con imputazione 

dell’importo negativo di € 8.213, espressivo delle perdite attuariali maturate fino alla predetta data 

del 31.12.2013 sulle passività per trattamento di fine rapporto del personale. 

Variazioni positive su titoli obbligazionari 477

Variazioni positive su quote di OICR 178.336

Variazioni positive su partecipazioni in società non controllate/collegate 283.158

Variazioni negative su titoli obbligazionari (8.933)

Variazioni negative su quote di OICR (fondi mobiliari chiusi) (82.666)

Totale al 31.12.2014 777.577

Consistenza al 01.01.2014 407.205
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Allo scopo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni, in applicazione delle 

disposizioni di cui al principio IAS 8, in allegato al presente bilancio viene altresì prodotto uno 

specifico prospetto pro-forma nel quale è evidenziato, in apposita colonna, l’importo della presente 

voce quale risultante nella stesura originaria del bilancio al 31.12.2013, la rettifica posta in essere 

nonché l’importo della voce al 31.12.2013 quale esso risulta a seguito dell’imputazione della 

rettifica stessa 

 

Nella pagina seguente viene riportata la tabella relativa ad origine, disponibilità e distribuibilità 

delle voci di patrimonio netto, ai sensi dell’art. 2427, n. 7-bis, Cod. Civ. 
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Origine, disponibilità e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (ai sensi art.2427 n. 7-bis  Cod. Civ.)

Natura Importo
Possibilità di 

utilizzazione

Capitale sociale 29.738.624 -   

Riserve di capitale 38.764.036 -   

Libere:

- Sovrapprezzi di emissione azioni (soci ordinari) 9.364.359 A, B

- Sovrapprezzi di emissione azioni (soci finanziatori) 17.745.627 A, B

- Fondo contributi da enti pubblici 3.078.083 B

- Versamenti Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in c/aumento capitale 4.670.511 A

- Riserva contributi da enti pubblici 3.823.377 D

- Riserva contributi da C.C.I.A.A. Pesaro 27.571 D

- Riserva statutaria -   A, B

- Altre riserve (riserva libera ex-prima applicazione IAS/IFRS) (136.500) A, B

In sospensione di imposta:

- Riserva per prima applicazione dei principi IAS/IFRS (752.925) -

- Riserva di rivalutazione ex D. L. n. 185/2008 -   B

- Riserva di valut. per applicaz. dei principi IAS/IFRS (attività finanz. A.f.S.) 777.577 -

- Riserva per valutazione immobili a fair value (IAS 16) 216.161 -

- Riserva per utili/perdite attuariali (IAS 19) (49.805) -

Riserve di utili -   -   

Riserva per arrotondamento all'unità di euro 1 -

TOTALE AL 31.12.2014 68.502.661    -                       

Quota non distribuibile: 38.736.465    

- Sovrapprezzi di emissione azioni (soci ordinari) 9.364.359

- Sovrapprezzi di emissione azioni (soci finanziatori) 17.745.627

- Fondo contributi da enti pubblici 3.078.083

- Versamenti Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in c/aumento capitale 4.670.511

- Riserva contributi da enti pubblici 3.823.377

- Riserva per prima applicazione dei principi IAS/IFRS (752.925)

- Altre riserve (riserva libera ex-prima applicazione IAS/IFRS) (136.500)

- Riserva di valut. per applicaz. dei principi IAS/IFRS (attività finanz. A.f.S.) 777.577

- Riserva per valutazione immobili a fair value (IAS 16) 216.161

- Riserva per utili/perdite attuariali (IAS 19) (49.805)

Residua quota distribuibile -                       

Note: ai sensi dell'art.1 dello Statuto, nonché dell'art. 13, D.L. n. 269/2003, è fatto divieto alla Società di  distribuire utili o avanzi di ge-

           stione alle imprese socie, anche in caso di scioglimento della Società stessa.

Legenda

A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per copertura insolvenze soci

Quota disponibile
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
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Sezione 1 – Interessi – Voci 10 e 20 

1.1. Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interessi attivi ed altri proventi maturati su titoli di debito costituiti da attività finanziarie 

disponibili per la vendita e da attività finanziarie detenute fino alla scadenza si riferiscono agli 

interessi attivi di competenza dell’esercizio, determinati in applicazione del criterio del “costo 

ammortizzato”. In particolare, essi possono essere così dettagliati: 

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

 

 

 

 

 

Gli interessi attivi ed altri proventi maturati su crediti verso banche sono costituiti dagli interessi 

maturati sulle giacenze di conti correnti bancari, di cui € 149.366 relativi a c/c “liberi” ed € 266.126 

relativi a c/c vincolati a copertura delle operazioni di garanzia poste in essere. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.613 48.613

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 93.216 217.988 311.204

Totale 141.829 217.988 - 359.817

Emittenti enti 

creditizi
Altri emittenti

Totale 

31/12/2014
Voci / Forme tecniche

Emittenti 

pubblici

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 48.613 48.613 63.347

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 311.204 311.204 598.167

5. Crediti

5.1. Crediti verso banche 415.492 415.492 535.488

5.2. Crediti verso enti finanziari

5.3. Crediti verso clientela 22.612 22.612 108.867

6. Altre attività 4.185 4.185 4.429

7. Derivati di copertura

Totale 359.817 - 442.289 802.106 1.310.298

Voci / Forme tecniche
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013

Titoli di 

debito
Finanziamenti

Altre 

operazioni
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Gli interessi attivi ed altri proventi maturati su “crediti verso clientela” e su “altre attività” sono 

principalmente costituiti dai proventi per applicazione del criterio di valutazione del costo 

ammortizzato a crediti a medio-lungo termine. 

1.3. Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interessi passivi su debiti verso banche si riferiscono essenzialmente agli interessi maturati in 

relazione al finanziamento subordinato, dell’importo di € 500.000, erogato nel corso degli esercizi 

precedenti da Biverbanca S.p.A. (€ 21.745). 

Gli interessi passivi su altre passività sono essenzialmente costituiti dagli importi maturati sulle 

disponibilità relative ai fondi di cui alle passività subordinate esposte alla voce 10 del passivo, da 

retrocedere agli enti eroganti in forza delle relative convenzioni (€ 18.756), dagli interessi passivi 

netti sulle passività per benefici definiti, imputabili alla valutazione del trattamento di fine rapporto 

in base allo IAS 19 (€ 16.301), nonché dai componenti economici negativi derivanti 

dall’applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato in relazione ai crediti in 

sofferenza o in incaglio, aventi scadenza media superiore all’anno (€ 43.561). 

1. Debiti verso banche (21.746) (21.746) (21.575)

2. Debiti verso enti finanziari

3. Debiti verso clientela

4. Titoli in circolazione

5. Passività finanziarie di negoziazione

6. Passività finanziarie valutate al fair value

7. Altre passività (78.619) (78.619) (126.591)

8. Derivati di copertura

Totale (21.746) - (78.619) (100.365) (148.166)

Totale 

31/12/2013
Voci / Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro

Totale 

31/12/2014
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Sezione 2 – Commissioni – Voci 30 e 40 

2.1. Composizione della voce 30 “Commissioni attive” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle operazioni di garanzia perfezionate con i Soci la Società procede all’addebito nei 

confronti della clientela: 

a) delle “spese di segreteria”, addebitate una tantum in via forfetaria, successivamente alla deli-

berazione della garanzia da parte di Eurofidi; 

b) del “costo di istruttoria”, addebitato una tantum dopo l’emissione della garanzia, a fronte delle 

spese sostenute a titolo di istruttoria della pratica; 

c) della “commissione per la gestione della garanzia”, addebitata successivamente alla emissione 

della garanzia in relazione alla sua gestione nel tempo; 

d) del “versamento a fondo rischi”, percepito una tantum in relazione alla componente di rischio 

della garanzia prestata, determinato quale percentuale sull’ammontare della stessa. 

Le componenti reddituali di cui alle precedenti lettere a, b e c sono contabilizzate alla presente voce 

1. Operazioni di leasing finanziario

2. Operazioni di factoring

3. Credito al consumo

4. Attività di merchant banking

5. Garanzie rilasciate 25.637.000 38.864.446

6. Servizi di:

- gestione fondi per conto terzi 31.550 16.257

- intermediazione in cambi

- distribuzione di prodotti

- altri

7. Servizi di incasso e pagamento

8. Servicing  in operazioni di cartolarizzazione

9. Altre commissioni 1.268.520 485.610

Totale 26.937.070 39.366.313

Dettaglio
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
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30. del conto economico “Commissioni attive”; le “commissioni per la gestione della garanzia” af-

fluiscono alla presente voce 30. solo per la quota di competenza dell’esercizio ratione temporis, 

laddove l’ammontare di competenza degli esercizi successivi è iscritto alla voce 90. del passivo di 

stato patrimoniale (“Altre passività”). Il “versamento a fondo rischi” viene accantonato al “fondo 

rischi per garanzie prestate” di cui alla voce 90 del passivo di stato patrimoniale (“Altre passività”). 

Tra le commissioni per “garanzie rilasciate” sono altresì comprese commissioni per operazioni di 

“garanzia diretta” (€ 327.094), che comportano l’instaurazione di un rapporto fideiussorio diretto tra 

impresa contraente e beneficiario della garanzia. 

I proventi per “servizi di gestione fondi per conto terzi” (€ 31.550) si riferiscono a fondi gestiti per 

conto della Regione Toscana e di F.I.R.A. S.p.A. 

Le “altre commissioni” (€ 1.268.520) si riferiscono essenzialmente ai compensi maturati in 

relazione alle attività di gestione in outsourcing, per conto di soggetti terzi, di istruttorie su richieste 

di controgaranzie (€ 1.260.520). 

Il saldo complessivo della voce al 31.12.2014 evidenzia un decremento del 31% circa rispetto al 

precedente esercizio. 

2.2. Composizione della voce 40 “Commissioni passive” 

 

 

 

 

 

 

Le commissioni passive su “garanzie ricevute” comprendono le commissioni passive su 

controgaranzie (€ 3.474.694), nonché commissioni su fideiussioni rilasciate a favore della Società 

(€ 30.987). 

1. Garanzie ricevute (3.505.681) (5.933.157)

2. Distribuzione di servizi a terzi

3. Servizi di incasso e pagamento

4. Altre commissioni (474.006) (740.214)

Totale (3.979.687) (6.673.371)

Voci / Forme tecniche
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
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Le “altre commissioni” si riferiscono agli importi dovuti, ai sensi dell’art. 13, comma 20, D. L. n. 

269/2003, al Fondo di Garanzia Interconsortile FINCREDIT - CONFAPI, cui la Società aderisce (€ 

474.006). 

Sezione 7 – Utile (Perdita) da cessione o riacquisto - Voce 90 

7.1 Composizione della voce 90 “Utile (perdita) da cessione o riacquisto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voce si riferisce agli utili (€ 229.874) realizzati nell’esercizio sulla cessione di quote di OICR 

iscritte nella voce 40. “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dell’attivo di stato 

patrimoniale, nonché alle perdite (€ 187.304) realizzate sulla cessione delle quote di partecipazione 

precedentemente detenute nella società Piemonte High Technology S.r.l., già iscritta nella 

medesima voce 40. 

1. Attività finanziarie

1.1. Crediti

1.2. Attività disponibili per la vendita 229.874 (187.304) 42.570

1.3. Attività detenute fino alla scadenza

Totale (1) 229.874 (187.304) 42.570 - - -

2. Passività finanziarie

2.1. Debiti

2.2. Titoli in circolazione

Totale (2) - - - - - -

Totale 229.874 (187.304) 42.570 - - -

Totale al 31/12/2013

Utile Perdita
Risultato 

netto
Utile Perdita

Risultato 

netto

Voci/componenti reddituali

Totale al 31/12/2014
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Sezione 8 – Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento - Voce 100 

8.1. “Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di crediti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. "Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie 

 

 

 

 

1. Crediti verso banche

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

2. Crediti verso enti finanziari

Crediti deteriorati acquistati

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

Altri crediti

- per leasing

- per factoring

- altri crediti

3. Crediti verso clientela

Crediti deteriorati acquistati

- per leasing

- per factoring

- per credito al consumo

- altri crediti

Altri crediti

- per leasing

- per factoring

- per credito al consumo

- altri crediti (266.009) (266.009) (622.548)

Totale - (266.009) - - (266.009) (622.548)

Riprese di valore

Specifiche Di portafoglio

Totale 

31/12/2014
Voci / Rettifiche

Totale 

31/12/2013

Rettifiche di valore

Specifiche Di portafoglio

1. Garanzie rilasciate (3.742.090) (28.305.033)

2. Derivati su crediti

3. Impegni ad erogare fondi

4. Altre operazioni

Totale - - - - (3.742.090) (28.305.033)

Voci / Rettifiche

Rettifiche di valore Riprese di valore

Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio
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L’analisi della voce 100.b “rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni 

finanziarie” è esposto nella tabella di cui alle pagine seguenti. 

Analisi della voce 100.b “Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le “perdite per insolvenze” si riferiscono per € 847.693 ad operazioni con garanzia sussidiaria a 

valere sulla sezione “breve termine”, per € 15.265.799 ad operazioni con garanzia sussidiaria a 

valere sulla sezione “finanziamenti”, per € 9.549.561 ad operazioni con garanzia a prima richiesta, 

per € 601.419 ad altre operazioni di garanzia (queste ultime con riferimento ad operazioni ex l. 

“antiusura” n. 108/1996 per € 293.299, operazioni ex l. n. 365/2000 per € 47.252 e l. n. 35/1995 per 

€ 71.315, relative ad eventi alluvionali, ed operazioni relative al settore agricoltura per € 189.553). 

I “recuperi su insolvenze” si riferiscono: 

a) ad importi recuperati in relazione ad operazioni con garanzia sussidiaria a valere sulla sezione 

“breve termine” per € 330.031, di cui € 218.239 per somme recuperate da istituti di credito e 

soggetti terzi, € 67.677 per utilizzo di contributi erogati da Camere di Commercio, € 44.114 

per somme recuperate da enti controgaranti (Fondo Centrale di Garanzia); 

Perdite per insolvenze (26.264.472) (49.677.665)

Recuperi su insolvenze 8.389.706 10.183.339

Perdite nette per insolvenze (17.874.766) (39.494.326) Cfr. voce 90 passivo

Rettifiche su crediti: 

- Svalutazione crediti per interventi in garanzia (13.402.007) (8.789.321) Cfr. voce 60 att. e 90 pass.

- Svalutazione crediti per interventi in garanzia ("riserve contr. enti pubblici") - - Cfr. voce 60 attivo

Rettifiche su altre attività finanziarie:

- Svalutazione partecipazione Artigiancredit Piemonte Soc. Coop. - - Cfr. voce 40 attivo

Utilizzo "fondo rischi garanzie prestate" a copertura di perdite 31.276.773 48.283.647 Cfr. voce 90 passivo

Utilizzo "riserve contributi enti pubblici" a copertura di perdite - - Cfr. voce 160 passivo

Accantonamenti a "fondo rischi garanzie prestate" (3.742.090) (28.305.033) Cfr. voce 90 passivo

Totale (3.742.090) (28.305.033)

Dettaglio
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
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b) ad importi recuperati in relazione ad operazioni con garanzia sussidiaria a valere sulla sezione 

“finanziamenti” per € 5.668.666, di cui € 361.251 per somme recuperate da istituti di credito e 

soggetti terzi, € 312.415 per utilizzo di contributi erogati da Camere di Commercio, € 

4.995.001 per somme recuperate da enti controgaranti (Fondo Centrale di Garanzia  per € 

4.741.790, Artigiancassa per € 137.314 e F.R.P. per € 115.897); 

c) ad importi recuperati in relazione ad operazioni con garanzia a prima richiesta per € 

1.671.010, di cui € 949.280 a titolo di somme recuperate da istituti di credito e soggetti terzi, 

€ 532.177 per somme recuperate da enti controgaranti (Fondo Centrale di Garanzia), € 4.371 

mediante prelievo dalle somme versate dai Consorziati; 

d) a recuperi riconosciuti dal Fondo di Garanzia Interconsortile Fincredit – Confapi (€ 720.000). 

La “svalutazione dei crediti per interventi in garanzia” (€ 13.402.007) accoglie le rettifiche relative 

ai crediti per interventi in garanzia – iscritti alla voce 60 dell’attivo di stato patrimoniale, all’atto del 

pagamento delle relative insolvenze, quali crediti incagliati o in sofferenza, in conformità alla vi-

gente normativa – in esito al processo di valutazione analitica in merito alla recuperabilità degli 

stessi. 

L’ammontare degli utilizzi a copertura di perdite si riferisce a prelievi effettuati dal “fondo rischi 

per garanzie prestate” (voce 90 del passivo di stato patrimoniale) per € 31.276.773. 
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 110 

9.1. Composizione della voce 110.a. “Spese per il personale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “versamenti a fondi di previdenza complementare esterni” si riferiscono per € 525.957 ad importi 

riversati al fondo di tesoreria INPS, per € 102.680 al Fondo Pensione Complementare Fon.Te. e per 

€ 50.676 a fondi di previdenza complementare diversi. 

Secondo quanto indicato nelle Istruzioni da ultimo emanate con Provvedimento del Governatore 

della Banca d’Italia in data 22 dicembre 2014, nella sottovoce a) “spese per il personale” sono 

comprese, tra l’altro: 

 i costi per polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti; 

 i costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; 

1. Personale dipendente

a) salari e stipendi (9.423.894) (11.741.661)

b) oneri sociali (2.984.451) (3.547.342)

c) indennità di fine rapporto (15) (3.437)

d) spese previdenziali - -

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (1.126) (12.567)

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:

- a contribuzione definita - -

- a benefici definiti - -

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:

- a contribuzione definita (679.213) (779.499)

- a benefici definiti - -

h) altre spese (491.565) (512.294)

2. Altro personale in attività (5.982) (320.607)

3. Amministratori e S indaci (258.288) (237.271)

4. Personale collocato a riposo - -

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende 423.872 309.206

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società (1.887.407) -

Totale (15.308.069) (16.845.472)

Voci / settori 31/12/2014 31/12/2013
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 i costi per visite mediche effettuate dai dipendenti, ad eccezione di quelle effettuate in 

occasione dell’assunzione del personale ed i costi per le visite obbligatorie disposte per legge. 

Le “altre spese” relative al personale dipendente includono costi per buoni pasto (€ 315.073), per 

assicurazioni relative ai dipendenti (€ 91.990), per aggiornamento professionale dei dipendenti (€ 

16.745), per indennità di trasferta (€ 66.828) e per visite mediche non obbligatorie (€ 930). 

I costi per “altro personale in attività” si riferiscono a costi per collaboratori coordinati/a progetto (€ 

5.982). 

I “recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende” (€ 423.872) sono costituiti dagli 

importi imputati ad Eurogroup S. C. a r. l., ad Eurocons S.r.l. e ad Euro Veneto S.p.A. a titolo di 

riaddebito del puro costo del personale distaccato presso tali Società, in conformità a quanto 

previsto dai relativi accordi contrattuali. 

I “rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società” (€ 1.887.407) sono costituiti dagli 

importi imputati da Eurogroup S. C. a r. l. a titolo di riaddebito del puro costo del personale 

dipendente di tale Società distaccato presso Eurofidi, in conformità a quanto previsto dai relativi 

accordi contrattuali. 

Il saldo della voce 110.a. (€ 15.308.069) evidenzia, rispetto al 31.12.2013, un decremento di € 

1.537.403 in valore assoluto, corrispondente, in termini relativi, al 9% circa. 

9.2. Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti 5 6

Impiegati 280 316

Totale 285 322

Dirigenti 5 6

Impiegati 291 323

Totale 296 329

Qualifica Media 2014 Media 2013

Qualifica
Consistenza 

al 31/12/2014

Consistenza 

al 31/12/2013
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9.3. Composizione della voce 110.b. "Altre spese amministrative" 

Il dettaglio della composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative” è illustrato nella 

tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

I costi per “prestazioni di servizi” includono principalmente i costi sostenuti in relazione al contratto 

di outsourcing in essere con Eurogroup S. C. a R. L. (€ 3.153.700), i costi per noleggio di 

autovetture (€ 716.765), per consulenze tecniche specifiche (€ 859.357) e per provvigioni ad agenti 

commerciali ed intermediari (€ 1.945.821). Tra le “spese amministrative” sono compresi i costi 

relativi alla revisione legale dei conti (€ 59.911), oltre a quelli per il collegamento a banche dati (€ 

547.732) e per consulenze legali e per il recupero dei crediti (€ 396.882). I costi per “servizi 

generali” si riferiscono essenzialmente a canoni di assistenza, spese di manutenzione e riparazione 

(€ 1.053.668). Gli oneri per “imposte e tasse” si riferiscono principalmente all’IVA indetraibile (€ 

204.634). 

Il saldo della voce 110.b. (€ 11.134.348) evidenzia, rispetto al 31.12.2013, un decremento di € 

3.777.336 in valore assoluto, corrispondente, in termini relativi, al 25% circa. 

Prestazioni di servizi 7.050.810 9.869.316 (2.818.506)

Spese amministrative 1.107.887 995.558 112.329

Servizi generali 1.138.034 1.667.408 (529.374)

Compensi ai componenti l'organo di vigilanza 16.494 15.391 1.103

Spese diverse 1.491.555 1.979.909 (488.369)

Imposte e tasse 329.568 429.490 (54.519)

Totale 11.134.348 14.957.072 (3.777.336)

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni



91 
 

Sezione 10 – Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali – Voce 120 

10.1. Composizione della voce 120 “Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo relativo ai fabbricati include l’ammontare della rettifica (€ 117.140) rilevata per effetto 

della rideterminazione del valore del fabbricato di proprietà sociale sito in Torino – Via Perugia 

effettuata al 31.12.2014 sulla base di apposita perizia di stima. 

Sezione 11 – Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 130 

10.2. Composizione della voce 130 “Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali” 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avviamento

2. Altre attività immateriali

2.1. Di proprietà (427.751) (427.751)

2.2. Acquisite in leasing finanziario

3. Attività riferibili al leasing finanziario

4. Attività concesse in leasing operativo

(427.751) - - (427.751)Totale

Voci / Rettifiche e riprese di valore
Ammortamento 

(a)

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento 

(b)

Riprese di valore 

(c)

Risultato netto 

(a+b-c)

1. Attività ad uso funzionale

1.1. di proprietà

     a) terreni

     b) fabbricati (529.419) (529.419)

     c) mobili (28.552) (28.552)

     d) strumentali (91.598) (91.598)

     e) altri (323.858) (323.858)

1.2. acquisite in leasing finanziario

     a) terreni

     b) fabbricati

     c) mobili

     d) strumentali

     e) altri

3. Attività detenute a scopo di investimento

(973.427) - - (973.427)

Riprese di valore 

(c)

Risultato netto 

(a+b-c)

Totale

Voci / Rettifiche e riprese di valore
Ammortamento 

(a)

Rettifiche di 

valore per 

deterioramento 

(b)
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Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri – Voce 150 

13.1. Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri” 

 

 

 

 

Per l’analisi ed il commento del contenuto della voce, si rinvia a quanto indicato con riferimento 

alla voce 110 del passivo di stato patrimoniale (“Fondi per rischi ed oneri”). 

Sezione 14 – Altri proventi ed oneri di gestione – Voce 160 

14.1. Composizione della voce 160 “Altri proventi ed oneri di gestione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri (voce 110) - - -

Totale - - -

Dettaglio
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
Variazioni

1. Altri proventi di gestione

Locazione immobiliare e prestazione di servizi 1.305.074 156.500 1.148.574

Riparto costi comuni da contratto di consorzio (Eurogroup S.C. a r.l.) - 1.281.152 (1.281.152)

Rimborsi e recuperi di spese 99.461 209.461 (110.000)

Esclusione di soci 282.256 262.023 20.233

Sopravvenienze attive 433.565 359.190 74.375

Proventi diversi 7.089 33.798 (26.709)

Totale altri proventi di gestione 2.127.445 2.302.124 (174.679)

2. Altri oneri di gestione

Sopravvenienze passive (1.081.411) (853.228) (228.183)

Totale altri oneri di gestione (1.081.411) (853.228) (228.183)

Totale 1.046.034 1.448.896 (402.862)

Dettaglio
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013
Variazioni
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I proventi per “locazione immobiliare e prestazione di servizi” sono essenzialmente costituiti dagli 

importi addebitati ad Eurogroup S. C. a R. L. (€ 325.000), Eurocons S.r.l. (€ 916.000) ed 

Euroenergy S.p.A. (€ 31.000) a titolo di canoni di locazione immobiliare relativa ai locali siti in 

Torino – Via Perugia n. 52/56, e di corrispettivo per la prestazione di servizi accessori e l’utilizzo di 

attrezzature, con riferimento al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. 

In chiusura dell’esercizio non sono più presenti proventi per “riparto di costi comuni”, essendo 

cessato con efficacia dal 01.01.2014 il contratto di consorzio con attività interna sottoscritto con 

Eurogroup S. C. a R. L. in data 15.06.2011. 

I proventi per “esclusione di soci” si riferiscono agli importi non rimborsati ai soci receduti o 

esclusi, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto di Eurofidi, nel caso in cui il socio cessante non abbia 

definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Società. 

Le sopravvenienze attive (€ 433.565) si riferiscono principalmente a note di variazione ricevute (€ 

18.352), a rettifiche di accertamenti relativi a debiti verso fornitori (€ 39.966), al rimborso di 

commissioni di controgaranzia (€ 51.476), a quote consortili e somme infruttifere relative 

all’esercizio 2003 non restituite ai Soci per effetto della intervenuta prescrizione del credito (€ 

180.680), alla proventizzazione di accantonamenti a fondi per rischi ed oneri per premi a dipendenti 

non corrisposti (€ 16.068), a corrispettivi addebitati a clienti, di competenza di precedenti esercizi 

(€ 81.450), a rettifiche su valutazioni di crediti in incaglio o in sofferenza (€ 39.301). 

I proventi diversi si riferiscono principalmente a gettoni di presenza reversibili (€ 3.600) ed a 

corrispettivi per l’utilizzo del marchio “Eurogroup” (€ 2.150). 

Le sopravvenienze passive (€ 1.081.411) sono costituite principalmente da note di variazione 

emesse a rettifica di commissioni di competenza di esercizi precedenti, in relazione a pratiche di 

affidamento non andate a buon fine (€ 690.990), da addebiti da fornitori relativi ad esercizi 

precedenti (€ 143.798), da rettifiche di corrispettivi addebitati a clienti (€ 63.000), da rettifiche di 

recuperi a titolo di controgaranzia (€ 21.204), da rettifiche su commissioni di controgaranzia (€ 
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9.410). 

Sezione 17 – Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente – Voce 190 

17.1. Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione della particolare disciplina tributaria applicabile ai Consorzi di Garanzia Colletti-

va Fidi in forza dell’art. 13, D.L. n. 269/2003, non viene fornito un prospetto di riconciliazione tra 

oneri fiscali da bilancio ed oneri fiscali teorici, che risulterebbe sostanzialmente privo di significati-

vità. Infatti: 

a) ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i Consorzi di Garanzia Collettiva 

Fidi applicano il c.d. “metodo retributivo” di cui all’art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997. 

Pertanto, l’imponibile è assunto in misura corrispondente all’ammontare delle retribuzioni 

spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dei 

compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo non 

esercitate abitualmente; 

b) ai fini della determinazione dell’IRES: 

a. il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico 

le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel 

1. Imposte correnti

- IRES - -

- IRAP (423.749) (462.702)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi - (6.820)

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio - -

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti di

imposta di cui alla legge n. 214/2011 - -

4. Variazione delle imposte anticipate (202.509) 16.243

5. Variazione delle imposte differite 183.185 9.666

Totale (443.073) (443.613)

Dettaglio
Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013



95 
 

Titolo I, Capo VI, e nel Titolo II, Capo II, del T.U.I.R.; 

b. gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto 

dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi concorrono alla formazione del reddito soltanto 

nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di 

perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. 

L’importo dell’IRES corrente esposto in bilancio, laddove presente, si riferisce quindi, 

essenzialmente: 

 ai proventi, al netto dei relativi costi, derivanti dall’esercizio di attività connesse e strumentali 

rispetto a quella istituzionale di erogazione di garanzie collettive (locazione di parte dei locali 

di proprietà sociale e prestazione di servizi connessi; prestazione di servizi per attività di 

gestione di pratiche di istruttoria in outsourcing); 

 alle variazioni in aumento dell’imponibile derivanti dall’applicazione di norme tributarie 

diverse da quelle di cui al Titolo I, Capo VI, ed al Titolo II, Capo II, del T.U.I.R. 

 



 
 

Sezione 19 – Conto economico: altre informazioni 

19.1. Composizione analitica degli interessi attivi e delle commissioni attive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leasing finanziario

- beni immobili

- beni mobili

- beni strumentali

- beni immateriali

2. Factoring

- su crediti correnti

- su crediti futuri

- su crediti acquistati a titolo definitivo

- su crediti acquistati al di sotto del valore originario

- per altri finanziamenti

3. Credito al consumo

- prestiti personali

- prestiti finalizzati

- cessione del quinto

4. Garanzie e impegni

- di natura commerciale 327.094 327.094 114.702

- di natura finanziaria 25.309.906 25.309.906 38.749.744

Totale - - - - - 25.637.000 25.637.000 38.864.446

Composizione

Interessi attivi

Banche Clientela Banche
Enti 

finanziari

Enti 

finanziari

Commissioni attive

Clientela

Totale 

31/12/2014

Totale 

31/12/2013



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI 
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D. Garanzie rilasciate e impegni 

D.1. – Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Garanzie rilasciate di natura finanziaria

a) Banche

b) Enti finanziari 3.007.258

c) Clientela 2.535.329.551 2.685.612.742

2. Garanzie rilasciate di natura commerciale

a) Banche

b) Enti finanziari

c) Clientela 14.802.720 5.729.386

3. Impegni irrevocabili ad erogare fondi

a) Banche

     i) a utilizzo certo

     ii) a utilizzo incerto

b) Enti finanziari

     i) a utilizzo certo

     ii) a utilizzo incerto

c) Clientela

     i) a utilizzo certo

     ii) a utilizzo incerto

4. Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione

5. Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 6.500.049 6.951.058

6. Altri impegni irrevocabili

Totale 2.559.639.578 2.698.293.186

Composizione
Importo 

31/12/2014

Importo 

31/12/2013
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D.2. – Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Attività in bonis

- da garanzie

          - di natura commerciale

          - di natura finanziaria

2. Attività deteriorate

- da garanzie

          - di natura commerciale 3.766.591 (1.133.937) 2.632.654

          - di natura finanziaria 72.108.449 (35.888.768) 36.219.681 60.594.956 (32.388.218) 28.206.738

Totale 75.875.040 (37.022.704) 38.852.335 60.594.956 (32.388.218) 28.206.738

Composizione

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Valore lordo
Rettifica di 

valore
Valore netto Valore lordo

Rettifica di 

valore
Valore netto



 
 

D.3. – Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità 
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 Garanzie rilasciate con assunzione 

di rischio di prima perdita 

     -     garanzie finanziarie a prima  317.401           -              439.589      -         796.816        3.651.717   724.739      3.695.575   260.403        -              409.722      48.534      

           richiesta 

     -     altre garanzie finanziarie 679.076           1.807          3.197.520   55.416   1.841.151     471.761      4.959.408   2.944.133   856.350        13.576        3.466.085   565.693    

     -     garanzie di natura  

           commerciale -                   -              -              -         -                -              -              -              -                -              -              -            

 Garanzie rilasciate con assunzione 

di rischio di tipo mezzanine 

     -     garanzie finanziarie a prima  

           richiesta 

     -     altre garanzie finanziarie 

     -     garanzie di natura  

          commerciale

 Garanzie rilasciate pro quota 

     -     garanzie finanziarie a prima  1.690.683.686 18.154.145 15.125.633 791.237 638.510.805 78.576.040 16.015.174 7.363.389   290.564.883 14.851.398 9.756.635   2.583.798 

           richiesta 

     -     altre garanzie finanziarie -                   -              -              -         -                -              -              -              -                -              -              -            

     -     garanzie di natura  

           commerciale 16.496.200      1.793.480   200.000      100.000 -                -              -              -              -                -              -              -            

Totale 1.708.176.363 19.949.432 18.962.742 946.654 641.148.772 82.699.518 21.699.321 14.003.097 291.681.637 14.864.973 13.632.442 3.198.025 

Altre

Tipologia di rischio assunto

Garanzie rilasciate non deteriorate  Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze Altre Garanzie deteriorate

Contro garantite Altre Contro garantite Altre Contro garantite
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D.4. – Garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite: importo delle attività sottostanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

 -     Crediti per cassa 63.522.720          66.861.796          227.259.075        210.634.265        82.128.828          96.818.611          

 -     Garanzie

Totale 63.522.720          66.861.796          227.259.075        210.634.265        82.128.828          96.818.611          

Importo delle attività 

sottostanti alle garanzie 

rilasciate

Garanzie rilasciate non deteriorate
Garanzie rilasciate deteriorate: 

sofferenze
Altre Garanzie deteriorate



 
 

D.5. – Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock 

 

 

 

 

 

D.6. – Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso 

 

 

 

 

 

 

Tipo Garanzia Valore nominale Valore di bilancio

  -     garanzie finanziarie a prima richiesta 441.757.687           80.554.472             

  -     altre garanzie finanziarie 2.074.835               3.104.321               

  -     garanzie di natura commerciale -                          -                          

Totale 443.832.522           83.658.793             

Tipo Garanzia Valore nominale Valore di bilancio

  -     garanzie finanziarie a prima richiesta 208.750.427           40.430.067             

  -     altre garanzie finanziarie 728.116                  1.175.092               

  -     garanzie di natura commerciale -                          -                          

Totale 209.478.543           41.605.159             



 
 

D.7. - Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 428.717.228        12.642.603          3.566.395            4.264.667            30.000                 -                      

(B) Variazioni in aumento:

 -     (b1) trasferimenti da garanzie in 

bonis
56.050.676          4.264.177            149.295               107.321               3.477.553            -                      

 -     (b2) trasferimenti da altre 

garanzie deteriorate
245.147.032        11.836.477          2.093.520            4.422.583            191.827               -                      

 -     (b3) altre variazioni in aumento 37.942.151          1.976.827            85.743                 342.379               -                      -                      

(C ) Variazioni in diminuzione:

 -     (c1) uscite verso garanzie in 

bonis
4.494.725            229.986               4.050                   70.898                 -                      -                      

 -     (c2) uscite verso altre garanzie 

deteriorate
14.493.027          1.750.410            281.883               425.737               -                      -                      

 -     (c3) escussioni 75.275.604          6.449.059            402.467               427.675               3.699.380            -                      

 -     (c4) altre variazioni in 

diminuzione
38.397.565          1.439.260            3.333.838            3.284.796            -                      -                      

(D) Valore lordo finale 635.196.166        20.851.369          1.872.715            4.927.844            -                      -                      

Ammontare delle variazioni

Garanzie di natura finanziaria a 

prima richiesta

Altre garanzie di natura 

finanziaria
Garanzie di natura commerciale
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D.8. - Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 235.594.931        11.912.501          3.785.570            7.831.272            -                       -                       

(B) Variazioni in aumento:

  -     (b1) trasferimenti da garanzie in bonis 327.044.788        21.583.949          1.073.152            2.431.438            -                       -                       

  -     (b2) trasferimenti da altre garanzie in sofferenza 14.493.027          1.750.410            281.883               425.737               -                       -                       

  -     (b3) altre variazioni in aumento 25.444.857          2.686.111            113.967               767.901               200.000               -                       

 (C ) Variazioni in diminuzione: 

  -     (c1) uscite verso garanzie in bonis 15.124.234          935.732               19.968                 148.545               -                       -                       

  -     (c2) uscite verso garanzie in sofferenza  245.147.032        11.836.477          2.093.520            4.422.583            191.827               -                       

  -     (c3) escussioni 1.892.231            56.000                 -                       5.727                   -                       -                       

  -     (c4) altre variazioni in diminuzione 60.913.243          3.613.982            2.285.465            3.412.677            8.173                   -                       

(D) Valore lordo finale 279.500.863        21.490.780          855.619               3.466.816            -                       -                       

 Ammontare delle variazioni 

 Garanzie di natura finanziaria a 

prima richiesta 

 Altre garanzie di natura 

finanziaria 
 Garanzie di natura commerciale 
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D.9. - Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate 

 

 

 

 

 

 

Controgarantite Altre Controgarantite Altre Controgarantite Altre

(A) Valore lordo iniziale 2.012.399.479     87.000.849          4.514.325            7.729.783            5.739.000            -                       

(B) Variazioni in aumento:

  -     (b1) garanzie rilasciate 875.091.288        117.596.101        327.415               1.684.078            15.021.200          -                       

  -     (b2) altre variazioni in aumento 20.419.957          1.368.399            34.791                 353.039               -                       -                       

 (C ) Variazioni in diminuzione: 

  -     (c1) garanzie non escusse 688.079.305        22.226.723          387.090               596.047               400.000               -                       

  -     (c2) trasferimenti a garanzie deteriorate 383.095.462        25.848.127          1.222.446            2.538.759            3.552.553            -                       

  -     (c3) altre variazioni in diminuzione 270.653.877        17.406.278          2.587.045            3.435.448            111.447               -                       

(D) Valore lordo finale 1.566.082.080     140.484.221        679.950               3.196.646            16.696.200          -                       

 Ammontare delle variazioni 

 Garanzie di natura finanziaria a 

prima richiesta 

 Altre garanzie di natura 

finanziaria 
 Garanzie di natura commerciale 



 
 

D.10 - Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

 

 

 

 

  

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 16.643.613

5. Crediti verso banche 18.066.684 22.793.367

6. Crediti verso enti finanziari

7. Crediti verso clientela

8. Attività materiali

Voce 31/12/2014 31/12/2013
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H. Operatività con fondi di terzi 

H.1 – Natura dei fondi e forme di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

di cui: a rischio proprio di cui: a rischio proprio

1. Attività in bonis

-       leasing finanziario

-       factoring

-       altri finanziamenti

-       di cui: per escussione di garanzie e impegni

-       partecipazioni

-       di cui: per merchant banking

-       garanzie e impegni 7.497.633 1.518.523 5.857.947     695.703 

2. Attività deteriorate

2.1 Sofferenze

-       leasing finanziario

-       factoring

-       altri finanziamenti

-       di cui: per escussione di garanzie e impegni

-       garanzie e impegni 3.726.888 520.549 1.157.660 191.322

2.2 Incagli

-       leasing finanziario

-       factoring

-       altri finanziamenti

-       di cui: per escussione di garanzie e impegni

-       garanzie e impegni 2.322.410 325.118 4.290.793 579.836

2.3 Esposizioni ristrutturate

-       leasing finanziario

-       factoring

-       altri finanziamenti

-       di cui: per escussione di garanzie e impegni

-       garanzie e impegni

2.4 Esposizioni scadute

-       leasing finanziario

-       factoring

-       altri finanziamenti

-       di cui: per escussione di garanzie e impegni

-       garanzie e impegni 361.331 51.074

Totale 13.908.262 2.415.264 11.306.400 1.466.862

Voci / Fondi

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Fondi pubblici Fondi pubblici
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H.3. – Altre informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore Fondo Stock garanzie 
Valore 

Fondo

Stock 

garanzie 

nominali

L. 108 - L. 11 11/02/1999 31/12/2018 3.588.408 5.344.217 3.685.626 4.691.744

L. 35 26/09/1995 04/07/2032 1.264.078 3.897.666 1.499.365 4.355.589

Jeremie FESR 27/02/2012 30/09/2018 157.140 1.736.220 157.140 2.181.067

Finanziamento Regione Toscana                20/06/2013 30/06/2018 321.477 1.650.000 336.348 78.000

P.O.R. Abruzzo 2007/2013 22/05/2014 31/12/2020 638.138 1.280.159 -   -   

Totale 5.969.242 13.908.262 5.678.480 11.306.400

31/12/2013

Fondi di terzi iscritti a bilancio
Data di prima 

erogazione

Data di 

scadenza

31/12/2014
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Sezione 3 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Premessa 

Eurofidi è iscritta da aprile 2010 nell’“Elenco Speciale” di cui all’art. 107 del T.U.B. ed è sottoposta 

al regime di vigilanza prudenziale ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 

1996. Eurofidi attribuisce rilevanza strategica alla gestione e al controllo dei rischi, il cui presidio è 

garantito dal Sistema dei Controlli Interni. 

In particolare la Funzione Risk Management è responsabile di individuare, misurare, valutare e 

monitorare i rischi ritenuti rilevanti per la Società, dandone opportuna e tempestiva comunicazione 

al Responsabile dell’Area Controlli e Normative, nonché al Direttore Generale e agli Organi 

Societari (costituiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo e dal Collegio 

Sindacale), e garantendo il rispetto dei requisiti normativi in vigore, affinché la rischiosità rilevata si 

mantenga coerente con le strategie e il profilo di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Le attività svolte dalla Funzione Risk Management riguardano i seguenti rischi che Eurofidi, in 

funzione del mercato in cui opera, degli obiettivi strategici, della struttura del business e dell’assetto 

organizzativo, considera rilevanti: rischio di credito, rischio operativo, rischio di concentrazione, 

rischio di tasso sul banking book, rischio di liquidità, rischio residuale, rischio strategico, rischio 

reputazionale. 

3.1 RISCHIO DI CREDITO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA  

1. Aspetti generali 

L’obiettivo primario di Eurofidi è la crescita dinamica e prudente. Il rischio di credito rappresenta il 

rischio di incorrere in perdite a motivo dell’inadempienza o dell’insolvenza della controparte. In 

senso più ampio il rischio di credito è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di 

una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi una corrispondente 

variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditizia. Il rischio di credito è stato 



110 
 

identificato come rischio rilevante per Eurofidi. 

2. Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1.Aspetti organizzativi 

Il business di Eurofidi si concentra prevalentemente nell’attività di prestazione di garanzie per 

agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve, medio e lungo termine, destinati allo 

sviluppo delle attività economiche e produttive. 

Nel corso del 2013 la società ha iniziato inoltre a rilasciare garanzie commerciali, nello specifico 

fideiussioni su contratti di locazione di immobili, fideiussioni ai sensi della L. n. 210 del 

02.08.2004, D. Lgs. n. 122 del 20.06.2005, fideiussioni su contratti di fornitura. 

Le garanzie concesse sono principalmente garanzie a prima richiesta a valere sul patrimonio. 

Eurofidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) con tutto il suo patrimonio, e, al 

verificarsi del de-fault dell'azienda, viene escusso a semplice richiesta della Banca garantita. In 

questo caso, in funzione del fatto che le garanzie sono emesse a valere sul proprio patrimonio, il 

rischio assunto da Eurofidi è pieno; a fronte di tale tipologia di rischio Eurofidi si copre stipulando 

forme di contro-garanzia presso apposite Istituzioni (Fondo Centrale di Garanzia).  

Le garanzie a valere su Fondi Rischi ad oggi sono marginali. 

2.2. Sistemi di gestione, misurazione e controllo 

Le politiche di gestione del rischio di credito definite da Eurofidi disciplinano: 

 l'assunzione del rischio, individuando le tipologie di prodotto ammissibili e l'ammontare 

massimo garantibile; 

 la mitigazione del rischio, prevedendo che le garanzie a prima richiesta concesse a valere sul 

patrimonio debbano essere di norma assistite da una contro-garanzia. 

Quando una richiesta di intervento a garanzia perviene a un distretto di Eurofidi, il processo di 

erogazione prevede una prima valutazione ad opera del distretto medesimo; in caso di valutazione 

positiva, la richiesta viene inviata con il relativo parere alla Direzione Garanzie presso la sede 
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centrale. 

Presso la Direzione Garanzie, gli uffici preposti approfondiscono la valutazione della pratica 

(accettandola, respingendola o modificandola), dopodiché la inviano all'organo deliberante 

competente con la relativa proposta. 

Eurofidi attribuisce notevole importanza alla misurazione e gestione del rischio attraverso l'attività 

della Funzione di Risk Management. 

Nello specifico è demandato a tale funzione il compito di sviluppare metodologie di misurazione 

del rischio. Il Risk Management fornisce periodicamente reportistica alla Direzione Generale, al 

Comitato Esecutivo, al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini della valutazione gestionale del rischio di credito delle imprese clienti, Eurofidi ha 

sviluppato con il supporto di consulenti esterni un modello di rating interno basato su un algoritmo 

che integra uno score economico finanziario ed uno score andamentale, definendo un indicatore 

sintetico di rischio (score integrato) che può assumere valori rappresentabili sulla scala ordinale da 

1 (minor rischio) a 9 (maggior rischio). Le informazioni quantitative dello score economico 

finanziario sono costituite da dati di bilancio (opportunamente riclassificati secondo i criteri definiti 

dal modello), dal settore merceologico di appartenenza e dalla forma giuridica dell'azienda, mentre 

le informazioni dello score andamentale derivano dal flusso di Ritorno di Centrale Rischi di Banca 

d'Italia. Lo score Centrale dei Rischi è un punteggio assegnato ad un cliente Eurofidi basato sui dati 

di sistema della C.R. Banca d'Italia. Per assegnare lo score vengono utilizzati i dati relativi 

all'ultimo anno (12 mesi). Nel corso del 2015 è prevista l'introduzione della componente degli 

eventi negativi (protesti, pregiudizievoli e procedure sulla società o enti/persone ad essa collegati) 

nel calcolo del rating. 

2.3. Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Alla luce della rilevanza attribuita all’erogazione della garanzia, la valutazione del merito creditizio 

si fonda sulla effettiva capacità della controparte di generare flussi finanziari per l’esdebitamento. 
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Tuttavia nel processo di erogazione e monitoraggio non vengono sottovalutate le forme di 

protezione del rischio, le garanzie personali eventualmente legate all’operazione principale, le 

garanzie ipotecarie e le eventuali controgaranzie attivabili. 

In quest’ottica, Eurofidi ha in essere controgaranzie da parte di diversi enti controgaranti: 

 Fondo Centrale di Garanzia; 

 FidiToscana; 

 Fondo Riassicurazione Piemonte; 

 Federfidi Lombardia; 

 Artigiancassa Piemonte; 

 SACE; 

 riassicurazioni degli Enti Camerali. 

A tal proposito Eurofidi ha iniziato, a decorrere dall’esercizio 2009, ad erogare garanzie a valere sul 

proprio patrimonio. Tali garanzie, tuttavia, sono state erogate esclusivamente in presenza di 

controgaranzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Tale approccio continuerà anche nel corso 

dell’esercizio 2014. 

L’attività, iniziata nel corso del 2009, si è concentrata sul rafforzamento dei presidi organizzativi 

legati all’attivazione delle controgaranzie e nella loro escussione; tale attività ha iniziato a portare i 

suoi frutti nel corso degli esercizi 2010 e 2011, con previsione di un ulteriore incremento per gli 

esercizi successivi. 

Unicamente la controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia viene considerata come 

Credit Risk Mitigation in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, in quanto assistita da garanzia 

dello Stato italiano, quale garanzia di ultima istanza ai sensi dell'art. 11, comma 4, del DL n. 

185/2008. 

2.4. Attività finanziarie deteriorate 

La Banca d’Italia, con lettera n. 437171/13 del 08.05.2013 trasmessa a tutti i Confidi iscritti 
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nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, ha inteso specificare alcuni principi oggettivi 

cui tutti i Confidi destinatari della suddetta comunicazione debbono sottostare per una corretta 

classificazione delle garanzie deteriorate. Oltre alle informazioni fornite dalle banche garantite 

relativamente alla classificazione dei crediti e dei debitori secondo le previste categorie di qualità 

del credito, i Confidi sono tenuti ad adottare ulteriori criteri soggettivi al fine di operare una corretta 

e coerente classificazione qualitativa dei propri crediti di firma. 

Eurofidi adotta un proprio Regolamento della Gestione del Credito, approvato dal C.d.A., che 

indica le linee guida seguite nella gestione delle garanzie emesse ed ha pertanto lo scopo di indicare 

i criteri adottati dalla Società nell’attività di monitoraggio dei rischi assunti nello svolgimento 

dell’attività di intervento a garanzia. 

Eurofidi procede tramite una apposita unità operativa alla registrazione degli aggiornamenti delle 

informazioni relative alle singole garanzie emesse (es. comunicazioni delle banche garantite). Tali 

informazioni, insieme ad altre quali i flussi di ritorno della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, 

vengono elaborate quotidianamente al fine di determinare lo stock e la qualità dei crediti di firma 

deteriorati. 

Eurofidi, una volta effettuato il pagamento delle insolvenze relative alle garanzie “a prima 

richiesta”, provvede all’iscrizione in bilancio del corrispondente credito verso il Socio in sofferenza. 

A seguire viene monitorato lo status del creditore al fine di operarne una corretta valutazione e 

classificazione sino alla definitiva cancellazione o recupero integrale dello stesso. Eurofidi si serve 

di società di recupero crediti e studi legali esterni ai quali affida la gestione dell’attività di recupero 

nei confronti dei propri debitori. 

L’ammontare delle esposizioni sorte a seguito di escussione della garanzia è esposto in bilancio – 

sulla base del criterio del costo ammortizzato di cui allo IAS 39 – a seguito di una valutazione 

analitica in base alle possibilità di recupero stimate. 

In particolare, la valutazione analitica delle possibilità di recupero viene effettuata tenendo conto 
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dei mitigatori di rischio ove presenti, delle stime di recupero fornite dalle società di recupero crediti 

e dai consulenti legali incaricati, nonché in base alle risultanze delle serie storiche dei recuperi 

conseguiti dalla Società. 

 



 
 

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA  

1. Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portafogli/qualità  Sofferenze  Incagli 
 Esposizioni 

ristrutturate 

 Esposizioni 

scadute 

deteriorate 

 Esposizioni 

scadute non 

deteriorate 

 Altre Attività  Totale 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

2. Attività finanziarie valutate al fair value 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.530.202       1.530.202       

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 15.899.192     15.899.192     

5. Crediti verso banche 119.658.207   119.658.207   

6. Crediti verso enti finanziari 438                 720.000          720.438          

7. Crediti verso clientela 38.579.587     272.310          23.255.000     62.106.897     

8. Derivati di copertura 

Totale 31/12/2014 38.580.025     272.310          -                  -                  -                  161.062.601   199.914.936   

Totale 31/12/2013 59.887.052     707.904          -                  -                  -                  -                  60.594.956     



 
 

2. Esposizioni creditizie 

2.1. Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie esposizioni/Valori 
Esposizione 

lorda

Rettifiche di valore 

specifiche

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Esposizione 

netta

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO 

A. ATTIVITA' DETERIORATE

Esposizioni per cassa

- Sofferenze         75.581.217                37.001.630         38.579.587 

- Incagli              272.310              272.310 

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni fuori bilancio

- Sofferenze    1.091.233.953                96.669.110       994.564.843 

- Incagli       348.302.442                12.963.110       335.339.332 

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate       128.799.166                  5.067.544       123.731.622 

Totale A   1.644.189.088             151.701.394                  -     1.492.487.694 

B. ESPOSIZIONI IN BONIS

- Esposizioni scadute non deteriorate

- Altre esposizioni 1.879.385.679 20.871.583    1.858.514.096 

Totale B   1.879.385.679                              -     20.871.583   1.858.514.096 

Totale (A+B)    3.523.574.768              151.701.394    20.871.583    3.351.001.790 
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2.2. Esposizioni creditizie verso banche ed enti finanziari: valori lordi e netti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Concentrazione del credito 

Il portafoglio garanzie appare ben diversificato sia a livello di settore economico sia a livello 

geografico. Il trend di diversificazione regionale è più che evidente se comparato agli ultimi tre 

esercizi. 

Inoltre, le previsioni per i prossimi esercizi vedono tale percentuale in ulteriore diminuzione. 

Tipologie esposizioni/Valori 
Esposizione 

lorda

Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Esposizione 

netta

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO 

A. ATTIVITA' DETERIORATE

Esposizioni per cassa

- Sofferenze                   21.512                   21.074                        438 

- Incagli

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni fuori bilancio

- Sofferenze              1.185.366                   33.505              1.151.861 

- Incagli              1.516.296                   32.345              1.483.951 

- Esposizioni ristrutturate

- Esposizioni scadute deteriorate 651.054                               651.054 

Totale A             3.374.228                  86.924                          -               3.287.304 

B. ESPOSIZIONI IN BONIS

- Esposizioni scadute non deteriorate

- Altre esposizioni 134.566.949 24.502          134.542.447 

Totale B         134.566.949                          -                    24.502         134.542.447 

Totale (A+B)          137.941.177                   86.924                   24.502          137.829.751 
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3.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per settore di attività 

economica della controparte 

Esposizioni fuori bilancio 

 

 

 

 

 

Esposizioni per cassa 

 

 

 

 

 

 

3.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio per area geografica della 

controparte 

Esposizioni fuori bilancio 

 

 

 

 

 
  

Codice Descrizione Numero aziende Importo

001 Amministrazioni Pubbliche -                       -                       

023 Società finanziarie 56                        7.194.791            

004 Società non finanziarie 28.907                 3.250.852.790     

006 Famiglie 6.153                   165.481.073        

008 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie 13                        1.049.649            

007 Resto del mondo -                       -                       

099 Unità non classificabili e non classificate -                       -                       

Totale 35.129                3.424.578.303  

Codice Descrizione Importo

001 Amministrazioni Pubbliche 18.542.087          

023 Società finanziarie 125.746.537        

004 Società non finanziarie 48.197.169          

006 Famiglie 1.486.749            

008 Istituzioni senza scopo di lucro -                       

007 Resto del mondo 5.942.395            

099 Unità non classificabili e non classificate -                       

Totale 199.914.937     

Area Geografica Importo

NORD-OVEST 1.865.832.335

NORD-EST 643.617.057

CENTRO 771.040.665

SUD 133.812.998

ISOLE 10.275.248

Totale 3.424.578.303



119 
 

Esposizioni per cassa 

 

 

 

 

 

 

3.3 Grandi rischi 

La Società non detiene grandi rischi, intesi secondo quanto definito nelle Istruzioni di Vigilanza per 

gli Intermediari Finanziari iscritti nell’ “Elenco Speciale” di cui all’art 107 del T.U.B. 

Area Geografica Importo

NORD-OVEST 153.004.601                                         

NORD-EST 4.190.231                                             

CENTRO 34.097.617                                           

SUD 2.680.092                                             

ISOLE -                                                        

RESTO DEL MONDO 5.942.395                                             

Totale 199.914.937
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3.2 RISCHI DI MERCATO 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

Aspetti generali 

Il rischio di mercato consiste nel rischio che il valore di un investimento si riduca a causa di 

movimenti nei fattori di mercato. 

3.2.1 Rischio di tasso di interesse 

Il rischio di tasso di interesse è costituito dall’effetto, sul prezzo di una attività o passività, dovuto 

alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario. Tale rischio è legato alle 

scadenze e ai tempi di riprezzamento delle poste attive e passive. 

Eurofidi non detiene un portafoglio di negoziazione ai fini della vigilanza e pertanto non ha rischio 

di posizione. 

3.2.3 Rischio di cambio 

Rappresenta la possibilità che variazioni dei tassi di cambio portino a una perdita nelle poste 

detenute in moneta estera. 

Eurofidi non detiene poste in divisa estera, ad eccezione della partecipazione nella South Cone 

S.A.G.R., denominata in pesos cileni ed iscritta, al 31.12.2013, tra le “attività finanziarie disponibili 

per la vendita” (voce 40 dell’attivo di Stato Patrimoniale) per l’importo € 71.681. 

 

3.3 RISCHI OPERATIVI 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Il rischio operativo consiste nel rischio di subire perdite economiche derivanti dall’inadeguatezza o 

dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, 

indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. 
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Allo stato attuale Eurofidi, attraverso la Funzione Risk Management, misura il rischio operativo 

utilizzando la metodologia base BIA (“Based Indicator Approach”) prevista dalle Istruzioni di 

Vigilanza ex. art. 107 di Banca d’Italia, che prevede l’applicazione del 15% su un ammontare 

determinato dalla media del margine di intermediazione dell’ultimo triennio. 

Nel corso del 2014 la Funzione Risk Management ha definito le linee guida per il processo di 

gestione di Loss Data Collection e di un Loss Data Base gestionale delle Perdite Operative. 

È stata formalizzata la metodologia di Operational Risk Assessment (ORA) sui processi aziendali 

basata su logiche fuzzy e metodi a punteggio approvato dal Comitato Esecutivo in data 15/01/2015. 

 

3.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Il rischio di liquidità si manifesta sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, 

che può essere causato da incapacità di reperire fondi (funding liquidity risk) ovvero dalla presenza 

di limiti allo smobilizzo delle attività finanziarie detenute (market liquidity risk).  

Nell’ambito dei rischi di liquidità si ricomprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di 

pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista ovvero (e talora 

in modo concomitante) incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività. 

Conseguentemente, il rischio di liquidità è il rischio che Eurofidi non sia nelle condizioni di far 

fronte agli impegni di pagamento previsti o imprevisti, senza pregiudicare l’operatività quotidiana o 

la situazione finanziaria di Eurofidi stesso. 

Nel dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Policy per la gestione del 

rischio di liquidità. Il documento definisce i principi generali, i ruoli e le responsabilità degli organi 

aziendali e delle funzioni  coinvolte nella gestione del rischio di liquidità, le linee guida definite da 

Eurofidi S.C. a R. L. in merito alla gestione di quest’ultimo.  
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Nel 2013 la società ha redatto il Regolamento del rischio di liquidità che definisce la soglia di 

tolleranza – ossia il rischio massimo di liquidità accettato dalla società-, gli indicatori utilizzati per 

il presidio della stessa e il sistema di limiti posti in essere per garantire un adeguato presidio del 

rischio. 

Infine è stato redatto il Contingency Funding Plan che disciplina le procedure e le regole di gestione 

della liquidità in caso di contingenza. 

Il framework operativo relativo ai processi di gestione del rischio di liquidità è composto dai 

seguenti elementi: 

 

 Riserve di liquidità 

Eurofidi S.C. a R. L. detiene le proprie disponibilità prevalentemente in forma liquida e gli 

investimenti in strumenti finanziari sono prevalentemente indirizzati verso strumenti finanziari a 

rischio contenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento finanziario approvato. 

 

 Indicatori di liquidità 

La società ha definito alcuni indicatori specifici per la gestione del rischio di liquidità da monitorare 

periodicamente. Tali indici sono calcolati ipotizzando di operare sia in un contesto di “normale 

corso degli affari” che in uno scenario sottoposto a “stress acuto”. 

 

 Sistema di limiti 

Sono state identificate tre differenti categorie di limiti il cui superamento evidenzia differenti livelli 

di criticità e, conseguentemente, la necessità di avviare differenti procedure di intervento da parte 

degli organi aziendali. 
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

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

finanziarie – Valuta di denominazione: Euro. 

Nella tabella riportata alla pagina seguente, nell’ambito della voce C.5 “Garanzie Finanziarie 

Rilasciate” è stata inserita la previsione delle uscite di cassa relative ai pagamenti di garanzie 

escusse mentre nella voce C.6 "Garanzie Finanziarie Ricevute" la previsione delle entrate di cassa 

relative ai recuperi. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta di denominazione: Euro

Voci/Scaglioni temporali  A vista 

 Da oltre 1 

giorno  a 7 

giorni 

 Da oltre 7 

giorno  a 

15 giorni 

 Da oltre 15 

giorni fino 

a 1 mese 

 Da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi 

 Da oltre 3 

mesi fino a 6 

mesi 

 Da oltre 6 mesi 

fino a 1 anno 

 Da oltre 1 

anno fino a 3 

anni 

 Da oltre 3 

anni fino a 5 

anni 

 Oltre 5 anni 

D
u

ra
ta

 

in
d

e
te

rm
in

a
ta

Attività per cassa

A.1 Titoli di Stato 3.095.625            11.721            1.043.505            500.000           1.500.000       

A.2 Altri titoli di debito 5.532.262     2.422         3.005.072            7.507              2.070.435            2.300.000        2.000.000       2.000.000      

A.3 Finanziamenti

A.4 Altre attività 119.658.207 23.974.999     24.122.829          12.810.171      1.875.678       136.110         

Passività per cassa

B.1 Debiti verso:

- Banche 14.004            14.236                 500.000           

- Enti finanziari 474.006               638.138         

- Clientela 63.248                 3.896.733        157.140          6.091.163      

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni "fuori bilancio"

 C.1 Derivati finanziari con 

scambio di capitale - Posizioni lunghe

- Posizioni corte

 C.2 Derivati finanziari senza 

scambio di capitale - Differenziali positivi

- Differenziali negativi

 C.3 Finanziamenti da ricevere 

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

 C.4 Impegni irrevocabili a erogare 

fondi - Posizioni lunghe

- Posizioni corte

 C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 19.894.052          29.781.829     50.656.619          

 C.6 Garanzie finanziarie ricevute 7.923.472            25.541.796     38.954.180          8.695.556        



 
 

Sezione 4 – Informazioni sul patrimonio 

4.1. IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA 

4.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

A fronte delle linee strategiche di sviluppo, la Società adotta le misure necessarie al fine di 

mantenere adeguato il presidio patrimoniale, con una gestione che garantisca il perseguimento di 

tale obiettivo. 

L’attività di monitoraggio del patrimonio della Società previene l’insorgere di possibili situazioni di 

tensione; il mantenimento di una dotazione di capitale adeguata consente ad Eurofidi di ricercare 

nuove opportunità di sviluppo conseguenti la volontà di proseguire l’attuale trend di crescita. Al 

31.12.2014, quindi, il patrimonio libero di Vigilanza stimato (“free capital di Vigilanza”) presenta 

un valore coerente con la prudente gestione del profilo di rischio dell’attivo della Società e, inoltre, 

tale da permettere la sostenibilità di politiche di espansione. 

Il patrimonio netto di Eurofidi è costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve 

disponibili e indisponibili. 
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4.1.2. Informazioni di natura quantitativa 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. Riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

 

 

 

 

 

 

 

1. Titoli di debito 61.497 69.953

2. Titoli di capitale 51.508 (231.650)

3. Quote di O.I.C.R. 664.572 568.902

4. Finanziamenti

Totale 777.577 - 638.855 (231.650)

Attività / Valori

Totale 31/12/2014

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

Totale 31/12/2013

1. Capitale 29.738.624 29.232.505

2. Sovrapprezzi di emissione 27.109.986 44.990.117

3. Riserve

- di utili

          a) legale

          b) statutaria - 4.929.987

          c) azioni proprie

          d) altre

- altre 10.710.118 9.558.518

4. Azioni proprie

5. Riserve da valutazione

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 777.577 407.205

- Attività materiali 216.161 463.557

- Attività immateriali

- Copertura di investimenti esteri

- Copertura dei flussi finanziari

- Differenze di cambio

- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

- Leggi speciali di rivalutazione - 4.520.216

- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (49.805) (8.213)

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto

6. Strumenti di capitale

7. Utile (perdita) di esercizio (7.547.041) (27.048.558)

Totale 60.955.620 67.045.334

Composizione
Importo 

31/12/2014

Importo 

31/12/2013
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4.1.2.3. Riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Esistenze iniziali 69.953 (231.650) 568.902

2. Variazioni positive

2.1. Incrementi di fair value 477 95.854 428.970

2.2. Rigiro a c/e di riserve negative

     - da deterioramento

     - da realizzo 187.304

2.3. Altre variazioni

3. Variazioni negative

3.1. Riduzioni di fair value (8.933) (82.666)

3.2. Rettifiche da deterioramento

3.3. Rigiro a c/e di riserve positive

     - da realizzo (250.634)

3.4. Altre variazioni

4. Rimanenze finali 61.497 51.508 664.572 -

Attività / Valori Titoli di debito
Titoli di 

capitale

Quote di 

O.I.C.R.
Finanziamenti
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4.2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

4.2.1 - Patrimonio di vigilanza 

4.2.1.1. Informazioni di natura qualitativa 

Il Patrimonio di Vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e 

negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione 

alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.  

Il Patrimonio di Vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al 

netto delle deduzioni. 

Gli elementi positivi che compongono il patrimonio supplementare includono, tra le altre poste, le 

passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione. La voce “passività subordinate” 

si riferisce ad un prestito subordinato con durata originaria di cinque anni a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto, con rimborso in linea capitale in un’unica soluzione. Il prestito è 

computato nel Patrimonio di Vigilanza quale “passività subordinata di secondo livello” ai sensi del 

Capitolo V, Parte prima, Sez. II, Allegato A, Circ. Banca Italia n. 216/1996 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

La voce “strumenti ibridi di patrimonializzazione” si riferisce a finanziamenti assegnati dalle 

CCIAA di Torino, Bologna e Ravenna imputati ad incremento del Patrimonio Supplementare in 

ottemperanza a quanto disposto dalle direttive fornite dalla Banca d’Italia nella Circolare n. 216 del 

5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti. 

I dettagli relativi a tali strumenti “ibridi” sono evidenziati nella tabella di seguito riportata. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche delle passività 

subordinate

Tasso di 

interesse

Data di 

emissione

Data di 

scadenza

Rimborso 

anticipato
Val.

Importo 

originario in 

unità di valuta

Apporto al 

Patrimonio di 

Vigilanza

Tipologia

Prestito subordinato Cassa di 

Risparmio di Biella e Vercelli

Euribor 6 mesi 

+4% (act 360)
09/05/2012 30/06/2017 NO EUR 500.000               300.000 

 Passività subordinate di 

2° livello 

Debito Subordinato                   

CCIAA Torino

2/3 (due terzi) 

del rendimento 

dei BOT 

rilevato alla 

prima asta di 

emissione 

dell’anno 

solare 

successivo

05/08/2014 15/09/2024 NO EUR              1.300.427               650.427 
 Strumenti ibridi di 

patrimonializzazione 

Debito Subordinato                  

CCIAA Bologna

tasso di 

rendimento dei 

BOT rilevato 

alla prima asta 

di emissione 

dell’anno 

solare 

successivo

05/12/2013 15/01/2024 NO EUR              1.037.598            1.037.598 
 Strumenti ibridi di 

patrimonializzazione 

Debito Subordintato                 

CCIAA Ravenna

 tasso di 

rendimento dei 

BOT rilevato 

alla prima asta 

di emissione 

dell’anno 

solare 

successivo.

13/01/2015* 15/02/2025 NO EUR 91.606                         -   
 Strumenti ibridi di 

patrimonializzazione 

Totale 2.929.631          1.988.025 



 
 

4.2.1.2. Informazioni di natura quantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali  55.607.766 58.262.931

 B. Filtri prudenziali del patrimonio base:  (49.805) -

 B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)  - -

 B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  (49.805) -

 C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A + B)  55.557.961 58.262.931

 D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base  784.342 930.441

 E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C – D)  54.773.620 57.332.490

 F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 2.981.763 5.790.978

 G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:  (496.869) (435.381)

 G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)  - -

 G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)  (496.869) (435.381)

 H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F + G)  2.484.894 5.355.597

 I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare  784.342 930.441

 L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H – I)  1.700.552 4.425.156

 M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare  - -

 N. Patrimonio di vigilanza (E + L – M)  56.474.172 61.757.647

 O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)  - -

 P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)  56.474.172 61.757.647

 Totale 

31/12/2014 

 Totale 

31/12/2013 
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4.2.2 - Adeguatezza patrimoniale 

4.2.2.1. Informazioni di natura qualitativa 

Eurofidi, ai sensi della Circolare n. 216, Cap. V, sez. XI, effettua con cadenza annuale un’autonoma 

valutazione della propria adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, in relazione ai rischi 

assunti e alle strategie aziendali (ICAAP). Il processo, imperniato su sistemi aziendali di gestione 

dei rischi e sistemi di controllo interno, è documentato nel Resoconto che la società, secondo quanto 

previsto dall’Autorità di Vigilanza, compilerà entro il 30.04.2015. 

Il Resoconto ICAAP contiene ed illustra l’articolazione, sotto un profilo organizzativo e 

metodologico: 

a) del processo di determinazione del Capitale Interno, con la ripartizione delle competenze tra 

le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; 

b)  dei sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; 

c) dei principali strumenti di controllo e attenuazione dei rischi più rilevanti; 

d) degli scenari strategici e competitivi nei quali Eurofidi ha collocato la propria pianificazione 

patrimoniale. 

Il Resoconto, a chiusura delle analisi fatte e delle considerazioni esposte circa la propria 

adeguatezza patrimoniale, riporta un’autovalutazione in ordine al processo interno che ha guidato e 

definito le suddette analisi. Eurofidi ritiene che adeguati meccanismi di governo societario, su una 

struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite e su efficaci sistemi di controllo 

interno siano un presidio fondamentale a fronte di quei rischi che, non essendo misurabili, non 

trovano completa copertura nella dotazione patrimoniale di Eurofidi. 

L’adeguatezza patrimoniale che risulta dalla copertura che il Patrimonio di Vigilanza offre rispetto 

al requisito patrimoniale, è confermata dai seguenti indicatori: 

 attività ponderate per il rischio: € 617.554.450; 

 tier 1 capital ratio: 8,87%; 
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 total capital ratio: 9,14%. 

 Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito l’Intermediario ha 

stabilito di avvalersi: 

 del metodo “standardizzato semplificato” di Banca d’Italia per la determinazione dei 

portafogli regolamentari e delle relative ponderazioni; 

 di garanzie di tipo personale come tecniche di mitigazione del rischio di credito. 

Il metodo standardizzato semplificato consiste nella determinazione dei requisiti patrimoniali 

relativi alle esposizioni creditizie attraverso l’utilizzo di fattori di ponderazione prestabiliti. Tali 

fattori di ponderazione sono assegnati a ciascuna esposizione in funzione della classe regolamentare 

(o portafoglio) di appartenenza e di determinati parametri (ad es. la durata), espressione entrambi 

del rischio creditizio correlato alla controparte ed alla forma tecnica. 

Le garanzie personali utilizzate a fini regolamentari dall’Intermediario sono le contro-garanzie 

rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia (FCG). 

Una volta effettuata la segmentazione nei 12 portafogli, si procede alla determinazione del requisito 

patrimoniale a fronte del rischio di credito, seguendo i seguenti passi logici: 

 determinazione del valore delle esposizioni in ciascun portafoglio regolamentare; 

 individuazione della presenza di contro-garanzie a protezione delle esposizioni considerate e 

applicazione del corretto criterio di conversione; 

 calcolo dell’esposizione ponderata per il rischio (risk weighted asset – RWA) in funzione di 

coefficienti di ponderazione specifici attribuiti dalla normativa a ciascun portafoglio 

regolamentare;  

 calcolo del requisito patrimoniale mediante la somma di tutte le attività ponderate e la 

moltiplicazione del risultato così ottenuto per il 6%. 

Eurofidi, come descritto dettagliatamente nell’ICAAP, effettua prove di stress per il rischio di 

credito, rischio operativo, di concentrazione e di tasso di interesse per il banking book secondo 
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quanto indicato dalla Circolare n. 216. Eurofidi è finora risultato adeguatamente patrimonializzato 

anche in condizioni di stress mostrando un buffer di capitale a copertura dei rischi non misurabili. 

 

Informativa al pubblico 

La Circolare n. 216/1996 di Banca d’Italia (Parte prima – Capitolo V “Vigilanza prudenziale” – 

Sez. XII “Informativa al pubblico”) ha sancito l’obbligo di pubblicazione, per tutti gli intermediari 

finanziari, delle informazioni inerenti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le 

caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione ed alla gestione di 

tali rischi. 

È responsabilità degli intermediari assicurare la correttezza e la veridicità delle informazioni 

pubblicate e, quindi, porre in atto presidi organizzativi idonei a garantire l’affidabilità dei processi 

di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni al fine di rispettare i requisiti di 

trasparenza informativa richiesti. 

In conformità ai dettami della disciplina, Eurofidi pubblica regolarmente il documento “Informativa 

al pubblico”, costantemente aggiornato, sul proprio sito internet all’indirizzo www.eurofidi.it. 

http://www.eurofidi.it/
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4.2.2.2. Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/Valori  
Importi non ponderati  Importi ponderati/ requisiti  

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 

          
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO          
          
          
A.1 Rischio di credito e di controparte     611.092.830   684.070.780   541.682.432      629.433.127  

          

        1. Metodologia standardizzata     611.092.830   684.070.780   541.682.432      629.433.127  
          
        2. Metodologia basata sui rating interni          
          
            2.1 Base          
          
            2.2 Avanzata          
          
        3. Cartolarizzazioni          
          
          
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA          
          
          
B.1 Rischio di credito e di controparte         32.500.946        37.765.988  

          

B.2 Rischi di mercato         

          

       1. Metodologia standard         

          

       2. Modelli interni          

          

       3. Rischio di concentrazione          

          

B.3 Rischio operativo          4.552.321          4.973.711  

          

       1. Metodo base           4.552.321          4.973.711  
          
       2. Metodo standardizzato          
          
       3. Metodo avanzato          
          
B.4 Altri requisiti prudenziali          

          
B.5 Altri elementi del calcolo          
          
B.6 Totale requisiti prudenziali         37.053.267        42.739.699  

          
          
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILAN-

ZA 
        

          
          
C.1 Attività di rischio ponderate       617.554.450      712.328.310  
          
C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)  8,87% 8,05% 
          
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)  9,14% 8,67% 
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Sezione 5 – Prospetto analitico della redditività complessiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Utile (Perdita) d'esercizio (7.103.968) (443.073) (7.547.041)

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali (247.399) 77.683 (169.716)

30. Attività immateriali

40. Piani a benefici definiti (41.592) (41.592)

50. Attività non correnti in via di dismissione

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni

 valutate a patrimonio netto

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70. Copertura di investimenti esteri

     a) variazioni di fair value

     b) rigiro a conto economico

     c) altre variazioni

80. Differenze di cambio

     a) variazioni di valore

     b) rigiro a conto economico

     c) altre variazioni

90. Copertura dei flussi finanziari

     a) variazioni di fair value

     b) rigiro a conto economico

     c) altre variazioni

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita

     a) variazioni di fair value 433.702 433.702

     b) rigiro a conto economico

          - rettifiche da deterioramento

          - utili/perdite da realizzo (63.330) (63.330)

     c) altre variazioni

110. Attività non correnti in via di dismissione

     a) variazioni di fair value

     b) rigiro a conto economico

     c) altre variazioni

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni

 valutate a patrimonio netto

     a) variazioni di fair value

     b) rigiro a conto economico

          - rettifiche da deterioramento

          - utili/perdite da realizzo

     c) altre variazioni

130. Totale altre componenti reddituali 81.381 77.683 159.064

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (7.022.587) (365.390) (7.387.977)

Importo lordo Importo netto
Imposta sul 

reddito
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Sezione 6 – Operazioni con parti correlate 

4.1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

I compensi lordi corrisposti ai dirigenti aventi responsabilità strategiche sono i seguenti: 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione (Massimo Nobili): € 52.750; 

 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (Dott. Emilio Lombardi): € 19.500; 

 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (Dott. Giorgio Maria Bergesio): € 19.000; 

 Direttore Generale (fino al 31.12.2014) (Dott. Andrea Giotti): € 221.152. 

I compensi lordi corrisposti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e 

l’Organismo di Vigilanza sono pari, rispettivamente, ad € 162.115 (di cui € 19.265 a titolo di oneri 

previdenziali e contributivi a carico della Società), ad € 96.173 e ad € 16.494. 

 

4.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci 

Non sussistono crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci. 

Al 31.12.2014 sono in essere due rapporti di finanziamento, concessi in esercizi precedenti a favore 

dell’ex Direttore Generale, per il complessivo ammontare residuo, in pari data, di € 75.390, con 

scadenza rispettivamente al 31.12.2017 ed al 31.12.2021. Tali rapporti di finanziamento risultano 

estinti nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2015. 

 

4.3. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

La società Eurogroup S. C. a R. L. è considerata quale parte correlata, ai fini della presente 

informativa, in considerazione della tendenziale identità tra le imprese socie di Eurofidi e quelle 

socie di Eurogroup, nonché della tendenziale identità nella composizione degli organi 

amministrativi delle due Società. 

Le informazioni relative alle transazioni realizzate con parti correlate sono riepilogate nella tabella 
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di cui alla pagina seguente. 

Le operazioni di cui a tale tabella riepilogativa sono avvenute in base alle normali condizioni di 

mercato, ad eccezione del riaddebito del costo del personale distaccato, nei rapporti intercorsi con 

Eurocons S.r.l. (€ 239.605 addebitati da Eurofidi ad Eurocons) ed Eurogroup S. C. a R. L. (€ 51.928 

addebitati da Eurofidi ad Eurogroup; € 1.887.406 addebitati da Eurogroup ad Eurofidi), avvenuto 

per un importo corrispondente al puro costo sostenuto dal soggetto distaccante. 

Si segnala, in particolare, che: 

a. in forza di apposito contratto di locazione e prestazione di servizi, stipulato in data 31.01.2014 

con durata fino al 31.12.2014, Eurofidi ha messo a disposizione di Eurogroup S. C. a R. L., 

Eurocons S.r.l. ed Euroenergy S.p.A. parte dei locali siti in Torino – Via Perugia n. 52/56. 

Nell’esercizio 2013, tale contratto ha originato, in capo ad Eurofidi, proventi per complessivi 

€ 1.272.000; 

b. In data 30.01.2014, la società ha sottoscritto con Eurogroup S. C. a R. L. un contratto di 

outsourcing, avente ad oggetto la prestazione di servizi di telefonia, trasmissione dati, housing 

e stampa; di messa a disposizione dei locali di talune unità operative, comprensive di mobili, 

impianti, utenze, pulizia e manutenzione; di servizi di relazione esterne e comunicazione. Il 

contratto – pattuito a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso per ambo le parti con 

preavviso di almeno mesi 6 – nell’esercizio 2014 ha originato, in capo ad Eurofidi, oneri per 

complessivi € 3.153.700. 

 



 
 

Informazioni sulle transazioni con parti correlate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti correlate Crediti Debiti Oneri Proventi Garanzie emesse

Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero S.p.A. 3.682 335.000

Distribuzione Generi Coloniali S.r.l. 10.000

San Carlo Energia S.r.l. 1.150.000

Euroenergy S.p.A. 39.040 32.684 880.000

Eurocons S.r.l. 1.368.822 349.164 372.588 1.167.302

Eurogroup S.C. a R.L. 19.257 659.555 5.217.590 389.364



 
 

Sezione 7 – Altri dettagli informativi 

Compensi ad Amministratori, Sindaci e Società di Revisione 

L’ammontare dei compensi riconosciuti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo 

(importi comprensivi degli eventuali oneri previdenziali a carico della Società) ed alla Società di 

Revisione sono specificati nella tabella di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordi fuori bilancio 

Nel corso dell’esercizio 2010, la società ha sottoscritto con Tecnoholding S.p.A. un contratto in for-

za del quale è riconosciuta ad Eurofidi una opzione di acquisto, con scadenza nell’esercizio 2014, 

avente ad oggetto una unità immobile sita nello stesso stabile in cui è ubicata la sede sociale. 

In data 28.11.2014, Eurofidi e Tecnoholding S.p.A. hanno pattuito il differimento, fino al 

30.09.2015, il termine di scadenza del periodo di esercizio del suddetto diritto di opzione, ferma ed 

impregiudicata ogni ulteriore pattuizione di cui all’originario accordo contrattuale. 

Il fair value dell’importo corrisposto dalla società, pari, al 31.12.2014, ad € 420.000, è iscritto alla 

voce “attività materiali” (voce 100 dell’attivo di stato patrimoniale). Detto ammontare sarà imputato 

quale anticipazione del prezzo di acquisto all’atto dell’esercizio dell’opzione stessa. 

Con riferimento all’investimento effettuato dalla Società nel fondo mobiliare chiuso gestito da In-

nogest S.G.R., iscritto tra le attività disponibili per la vendita (€ 562.503) si segnala prudenzialmen-

Compenso Consiglio di Amministrazione 162.115 137.645

Compenso Collegio Sindacale 96.173 99.626

Compenso Organismo di Vigilanza 16.494 15.391

Compenso Società di Revisione:

- Verifiche periodiche 27.828 23.062

- Controlli sul bilancio 32.083 28.775

Totale 334.694 304.499

31/12/2014 31/12/2013
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te che l’importo dei versamenti che potranno ancora essere conferiti dalla Società al gestore del 

fondo mobiliare chiuso ammontano, al 31.12.2014, a circa € 410.000. 

 

Operazioni atipiche e/o inusuali 

Nel corso dell’esercizio, la Società non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali. 

Sono definite come tali (cfr. Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28.07.2006) quelle 

operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, 

modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità 

alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza 

dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, 

alla tutela degli azionisti di minoranza. 

 

Torino, lì 19 marzo 2015 

 
IL PRESIDENTE 

 

(Massimo Nobili) 


