INFORMATIVA AL PUBBLICO
- Terzo Pilastro di Basilea 2 Situazione al 31 dicembre 2014

Premessa

La Sezione XII “Informativa al pubblico” Cap. V – Vigilanza Prudenziale – 9° aggiornamento del 28/02/2008 della
Circolare 216/96 della Banca d’Italia introduce l’obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza
patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione
e alla gestione dei rischi di Primo e Secondo Pilastro con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato.
L’informativa è organizzata in quadri sinottici ("tavole"), come previsto dall’allegato P della suddetta Sezione, ciascuno
dei quali riguarda una determinata area informativa distinta fra:
-

informazioni qualitative: strategie, processi e metodologie nella misurazione e gestione dei rischi;
informazioni quantitative: consistenza patrimoniale, esposizione ai rischi individuati, politiche di Credit Risk
Mitigation applicate.

Tavola 1 – Adeguatezza patrimoniale
Informativa qualitativa
a) Sintetica descrizione del metodo adottato dall’intermediario nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il
sostegno delle attività correnti e prospettiche.
La quantificazione del Capitale Interno Complessivo, è effettuata con la metodologia semplificata, aggregando i valori
di Capitale Interno calcolati per i rischi del Primo Pilastro con i Capitali Interni dei rischi quantificabili del Secondo.
Tale aggregazione viene eseguita secondo il metodo semplificato del “Building Block Approach”, che prevede la somma
algebrica dei singoli Capitali Interni, per quantificare il Capitale Interno Complessivo.
Credifarma, stante la sua appartenenza alla Classe 3 definita per l’applicazione del principio di proporzionalità, ha
adottato le metodologie elementari proposte e/o suggerite dalla Banca d’Italia; in dettaglio:
-

Rischio di credito: metodologia standardizzata;

-

Rischi operativi: metodo base (basic indicator approach);

-

Rischio di liquidità: criterio della maturity ladder;

-

Rischio di tasso di interesse : approccio della duration gap analysis.
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Informativa quantitativa
b) Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Capitale attuale (valori in milioni di €)
Classe regolamentare di attività

Capitale A ssorbito
(6% esposizioni ponderate)

AMMINISTRAZIO NI CENTRALI

0,00

ENTI SENZA SCO PO DI LU CRO ED ENTI DEL SETT.PUBB.

0,00

INTERMEDIARI VIGILATI

0,00

IMPRESE

8,10

AL DETTAGLIO

8,00

SCADU TE

1,60

ALTRE ESPO SIZIO NI

0,10

TOTA LE

17,8

c) Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.
La società non è esposta ai rischi di mercato, in quanto non detiene strumenti finanziari destinati alla negoziazione né
intende attivare il trading book. Parimenti, non detenendo posizioni in valuta diversa dall’euro, Credifarma non è
esposta al rischio di cambio.
d) Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
Per la misurazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, Credifarma ha adottato il metodo Basic
Indicator Approch (Metodo BIA). Il metodo BIA prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un
coefficiente del 15% alla media triennale del margine di intermediazione.
Al 31 dicembre 2014, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo risulta pari a 1,8 milioni di euro.
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e) Ammontare del patrimonio di vigilanza.

A.
B.

C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.
L.
M.
N.
O.
P.

Patrim onio di base prim a dell'applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del patrimonio di base:
B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (-)
Patrim onio di base al lordo degli elem enti da dedurre (A +B)
E lementi da dedurre dal patrimonio di base
Totale patrim onio di base (TIER 1) (C-D )
Patrim onio supplem entare prim a dell'applicazione dei filtri prudenziali
Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (-)
Patrim onio supplem entare al lordo degli elem enti da dedurre (F+G )
E lementi da dedurre dal totale patrimonio supplementare
Totale patrim onio supplem entare (TIER 2) (H -I)
E lementi da dedurre dal patrimonio di base supplementare
Patrim onio di vigilanza (E+L-M )
Patrimonio di terzo livello (TIE R 3)
Patrim onio di vigilanza incluso TIER 3 (N + O )

Totale 31.12.2014
14.711.863
0

14.711.863
1.599.578
13.112.285
0

0
0
13.112.285
13.112.285

f) Coefficienti patrimoniali totale e di base (Tier-1 ratio).
Al 31 dicembre 2014, Credifarma presenta un rapporto tra patrimonio di base ed attività di rischio ponderate (Tier 1
capital ratio) pari al 3,8%.
g) Ammontare del patrimonio di vigilanza di 3° livello.
N.A.
Si precisa che il Patrimonio di terzo livello non è presente in quanto Credifarma non ricorre a strumenti in esso
computabili .
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Tavola 2 – Rischio di credito: informazioni generali
Informativa qualitativa
a)
i) le definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate a fini contabili;
Le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate ai fini contabili coincidono con quelle di vigilanza.
ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore.
La società in ottemperanza alle disposizioni normative, opera sia la svalutazione analitica dei crediti deteriorati, sia la
svalutazione collettiva dei crediti in bonis.
Entrambe le procedure interessano la totalità dei crediti iscritti in bilancio, ivi inclusi i crediti ceduti ai veicoli di
cartolarizzazione.
La svalutazione analitica dei crediti avviene sulla base di una verifica periodica tesa ad accertare l’eventuale obiettiva
evidenza che un credito abbia subito una perdita di valore; l’importo della rettifica di valore viene misurato come la
differenza tra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati (escludendo perdite di
credito future che non sono state sostenute), scontato al tasso di interesse effettivo originale dell'attività finanziaria. Il
valore contabile dell’attività è ridotto direttamente o attraverso un apposito accantonamento. L’importo della rettifica
di valore è rilevato nel conto economico.
La valutazione collettiva dei crediti raggruppati per classi omogenee di rischio viene applicata utilizzando una
percentuale di svalutazione che tiene conto della PD (probability of default) e della LGD (loss given default) storicamente
risultate idonee.
Qualora dall’applicazione delle suddette procedure delle valutazioni dei crediti risultino riprese di valore, anch’esse
troveranno evidenza nel conto economico.
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Informativa quantitativa
L’ammontare delle esposizioni è sempre indicato al netto delle compensazioni contabili ammesse, ma al lordo degli
eventuali effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

b) Esposizioni creditizie lorde relative al periodo di riferimento, distinte per principali tipologie di esposizione e di controparte.
Tipologia/Controparte

Enti pubblici

Banche

Enti finanziari

Depositi e conti correnti
Finanziamenti
Titoli
Altre attività
Attività deteriorate

1.078.617

Totale

1.078.617

Clientela

9.114.090
415.007
335.813

21.629.781

1.078.617
315.116.153
415.007
335.813
21.629.781

327.631.844

338.575.371

306.002.063

9.864.910

Totale

c) Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori
dettagli.
Tipologia/A rea geografica

N ord

Centro

Sud

Totale

Depositi e conti correnti
Finanziamenti
Titoli
Altre attività
Attività deteriorate

865.139
58.908.200
415.007
335.813
487.864

198.257
99.401.934

15.221
156.806.019

5.821.840

15.320.077

1.078.617
315.116.153
415.007
335.813
21.629.781

Totale

61.012.022

105.422.031

172.141.318

338.575.371

d) Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario,
ulteriori dettagli.
Si rinvia al punto b della tavola 2.
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e) Distribuzione per vita residua contrattuale dell’intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
Tipologia/Durata residua

A vista

Depositi e conti correnti

1.078.617

Finanziam enti

7.103.481

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

Fino a 1 mese

8.775.076

10.605.517

19.965.448

105.822.254

39.907.173

118.663.479

315.116.153

415.007

415.007

335.813

Attività deteriorate
Totale

Totale

1.078.617
4.273.724

Titoli di debito
Altre attività

Oltre 5 anni

335.813

1.951.577

0

363.840

467.537

9.948.339

3.243.723

1.608.745

4.046.022

21.629.781

10.469.488

4.273.724

9.138.915

11.073.055

29.913.787

109.065.977

41.515.917

123.124.508

338.575.371

f) Per settore economico o tipo di controparte significativi, l’ammontare di:
i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;
ii) rettifiche di valore complessive;
iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.

Controparte

Clientela

Esposizione

Rettifiche
di valore

Rettifiche
effettuate
nell'esercizio

21.629.782

38.417.052

21.834.974

g) Per aree geografiche significative, l’ammontare:
1)
2)

delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente;
delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica, laddove possibile.

Esposizione/area geografica

Esposizione

Rettifiche
di valore

Sofferenze
Nord

487.864

3.126.728

Centro

2.801.690

11.823.364

Sud

5.274.191

17.521.602

totale complessivo

8.563.745

32.471.694

Partite incagliate
Nord

0

162.244

3.020.150

1.833.275

Sud

10.045.887

3.949.839

totale complessivo

13.066.037

5.945.358

Centro
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h) Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e
di portafoglio. Le informazioni comprendono:
i)

la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore:

Si rinvia alla lett. a) quesito ii) della tavola 2

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali;
le cancellazioni effettuate nel periodo;
le rettifiche di valore effettuate nel periodo;
le riprese di valore effettuate nel periodo;
ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni,
compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore;
vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali.
Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

Rettifiche di valore specifiche
saldo iniziale 31 dicembre 2013
cancellazioni effettuate nel periodo
rettifiche effettuate nel periodo

16.582.078
(365.833)
22.200.808

riprese di valore effettuate nel periodo
saldo finale 31 dicembre 2014

0
38.417.053
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Tavola 3
Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo
standardizzato
Informativa qualitativa
a)
i)denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all’esportazione prescelte,
nonché le ragioni di eventuali modifiche;
N.A.

ii) portafogli regolamentari per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito
all’esportazione viene utilizzata;
N.A.

iii) descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all’emittente o all’emissione ad
attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
N.A.

Informativa quantitativa
b) Per ciascun portafoglio regolamentare, i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe
di merito creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotti dal patrimonio di vigilanza.
Esposizioni

Coefficiente di
Ponderazione

Esposizioni
Ponderate

Am m inistrazioni Centrali

9,2

0%

0,0

E nti senza scopo di lu cro ed E nti del sett.pubb.

0,1

20%

0,0

Interm ediari Vigilati

1,1

20%

0,2

Im prese:
- per cassa

135,4

100%

135,4

Al dettaglio:
- per cassa

177,4

75%

133,2

21,7

100-150%

26,0

2,6

100%

2,6

Classe regolamentare di attività

Scadu te
Altre esposizioni
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Tavola 4
Tecniche di attenuazione del rischio
Credifarma non adotta tecniche di attenuazione del rischio.
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Tavola 5
Operazioni di cartolarizzazione
Informativa qualitativa
a)
i) Descrizione degli obiettivi dell’intermediario relativamente all’attività di cartolarizzazione;
Le operazioni poste in essere sono state attuate dalla società, con l’obiettivo di generare liquidità a supporto del core
business. I crediti ceduti sono crediti performing.

ii) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione per ciascuno di essi, l’indicazione della misura del coinvolgimento
dell’intermediario;
Credifarma è originator e servicer delle operazioni di cartolarizzazione Nesaea Finance e Arcobaleno Finance che,
pertanto, si configurano come cartolarizzazioni “proprie” di crediti performing.
Nel dettaglio, in data 15 marzo 2005 è stata perfezionata l’operazione di cartolarizzazione Nesaea Finance, avente ad
oggetto la cessione di crediti derivanti da contratti di finanziamento “Arcobaleno”; in data 7 agosto 2006 ha avuto
inizio la fase pubblica della citata operazione, mediante collocamento attraverso il veicolo Arcobaleno Finance di titoli
asset backed. Nel mese di giugno Credifarma ha esercitato l’Opzione di Clean Up, essendosi verificate le condizioni, e le
parti hanno convenuto che gli effetti giuridici della cessione decorrano del 18 luglio 2014.
In data 14 giugno 2011, è stata perfezionata una nuova operazione di cartolarizzazione, denominata Arcobaleno
Finance 2011, avente ad oggetto la cessione di crediti derivanti da contratti di finanziamento “Arcobaleno”, e il
collocamento attraverso il veicolo Arcobaleno Finance di titoli asset backed. Inoltre, tenuto conto che Credifarma ha
mantenuto le interessenze junior nei patrimoni separati delle citate operazioni di cartolarizzazione, non si è dato luogo
alla cd. derecognition nel bilancio individuale della stessa.

b) Sintesi delle politiche contabili che l’intermediario segue con riferimento all’attività di cartolarizzazione,specificando:

Avendo mantenuto Credifarma la maggioranza dei rischi e benefici connessi alle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti Arcobaleno, per effetto della sottoscrizione delle interessenze residuali (titoli junior), non si è proceduto alla cd.
derecognition dei crediti ceduti e, pertanto, questi ultimi mantengono la loro iscrizione in bilancio nella voce “Crediti”,
trovando totale compensazione nella voce “Debiti” come passività finanziare verso il veicolo.
Alla luce della Soluzione ABI n. 50, dell'8 ottobre 2008, Credifarma ha adottato l’impostazione contabile ivi suggerita:
in qualità di originator, ha contabilizzato il corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli della SPV a decurtazione delle
rispettive passività finanziarie.

i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti;
L’operazione è trattata come finanziamento e come tale i crediti ceduti trovano iscrizione in bilancio in contropartita
di debiti finanziari verso il veicolo.
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ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione;
Credifarma percepisce dal veicolo di cartolarizzazione trimestralmente commissioni di servicing, interessi attivi sui
titoli junior, nonché l’Additional return che residua dalle liquidazioni trimestrali (cascate dei pagamenti).

iii) le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni verso la cartolarizzazione;
Avendo mantenuto la maggioranza dei rischi e benefici per effetto della sottoscrizione delle interessenze residuali
(titoli junior), i crediti ceduti rimangono iscritti nel bilancio di Credifarma e pertanto sono sottoposti alla procedura
menzionata alla lett. a) quesito ii) della tavola 2.

iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui
derivati).
N.A.

c) Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni
per le quali ciascuna agenzia è usata
Per finanziare l’acquisto dei crediti, Arcobaleno Finance ha emesso in data 23 giugno 2011 i seguenti titoli:

Interesse

Margine

Rating Iniziale
S &P
Moody's

ISIN Code

Classe A

IT0004737166

117.000.000

ott 2033

trimestrale

Euribor tre mesi

0,80%

AAA

Aaa

Classe B

IT0004737364

54.700.000

ott 2033

trimestrale

Euribor tre mesi + AR *

2,00%

N/A

N/A

Importo

Scadenza

Cedola

Categoria

* Additional Return

Per l’operazione il rating è stato attribuito solo alla Classe A, al momento dell’emissione, dalle seguenti Agenzie:

•

Standard & Poor’s Rating Services (“S&P”);

•

Moody’s Investors Service (“Moody’s”).
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Informativa quantitativa
d) Ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall’intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di
cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e sintetiche), per tipologia di esposizione.
Finanziamenti
Esposizioni in essere
Cartolarizzazioni tradizionali
Cartolarizzazioni sintetiche

133.063.555
0

e) Per le esposizioni cartolarizzate dall’intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni, la ripartizione, per

tipologia di esposizione:
i) dell’importo delle esposizioni deteriorate e scadute e
ii) delle perdite riconosciute nel periodo.
Finanziamenti
Esposizioni in essere
Deteriorate e scadu te
Perdite riconosciu te nel periodo

1.088.228
0

f) Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito per tipologia di esposizione.
Si veda il punto d) della tavola 5

g) Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito in funzione di un numero significativo di
fasce di ponderazione del rischio. Le posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1250% o che sono state dedotte
vengono indicate separatamente.
Il quesito non è applicabile in quanto i crediti oggetto di cessione sono consolidati nell’attivo della società.

h) Sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l’ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia di
esposizione), nonché i ricavi o le perdite da cessione, ripartiti per tipologia di esposizione.
N.A.
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Tavola 6
Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato
Informativa qualitativa
a)
i)

Natura del rischio di tasso di interesse;

Le attività e le passività finanziarie sono in un regime di tassi variabili, entrambe agganciate al parametro di mercato
dell' Euribor. Può verificarsi una difformità nel parametro di riferimento utilizzato (Euribor a 3 mesi, piuttosto che ad
1 mese; Euribor puntuale, piuttosto che medio).

ii) ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai finanziamenti con opzione di
rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati;
La metodologia utilizzata per il calcolo del requisito patrimoniale è quella prevista nell’Allegato M alle Istruzioni di
Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale (Circ. n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento
del 28/02/2008).
Ai fini della determinazione del Capitale Interno da allocare è stata utilizzata la metodologia della Duration Gap
Analysis.
Le attività e le passività di bilancio esposte al rischio di tasso d’interesse sono suddivise in fasce temporali di scadenza,
in modo da evidenziare l’esposizione netta all’interno di ciascun intervallo temporale. In base a detta metodologia, a
ciascuna fascia corrisponde una scadenza mediana e una duration modificata approssimata, a cui si applicata una
variazione dei tassi pari a 200 punti base, ottenendo così un fattore di ponderazione da applicare al saldo delle fasce
temporali.
La somma delle posizioni nette così ponderate rappresenta l’esposizione al rischio di tasso.
Il valore così ottenuto, rapportato al Patrimonio di Vigilanza, genera un “indicatore di rischio di tasso”, la cui soglia di
attenzione è fissata al 20%. L’eventuale presenza di posizioni nette che determinino il superamento del valore soglia,
comportano l’equivalente allocazione di Capitale Interno a fronte del rischio di tasso d’interesse.
Tale elaborazione è stata eseguita sui valori al 31.12.2014.

iii) frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.
Almeno una volta l’anno.
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Informativa quantitativa
b) Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse, l’aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o
di altri indicatori rilevanti) – ripartito per principali valute – nell’ipotesi di uno shock dei tassi verso l’alto o verso il basso.
(valori in milioni di €)

F A S C IA T E M P O R A L E

A v is ta e Rev oc a
Fino a 1 mes e

S A LD O

SC A D EN Z A
M E D IA N A P E R
F A S C IA

-142,30

0

D u r a t io n
M o d if ic a t a
A p p r o s s im a t a
( A N N I)

0

S ho c k di
T asso
Ip o t iz z a t o

2,00%

F a t t o re di
P o n d e r a z io n e

0,00%

V a lo r e
P o n de ra t o

0,00

0,00

0,5 mes i

0,04

2,00%

0,08%

0,00

72,54

2 mes i

0,16

2,00%

0,32%

0,23

Da oltre 3 mes i a 6 mes i

6,65

4,5 mes i

0,36

2,00%

0,72%

0,05

Da oltre 6 mes i a 1 anno

0,74

9 mes i

0,71

2,00%

1,42%

0,01

Da oltre 1 anno a 2 anni

Da oltre un 1 a 3 mes i

10,16

1,5 anni

1,38

2,00%

2,76%

0,28

Da oltre 2 anni a 3 anni

1,84

2,5 anni

2,25

2,00%

4,50%

0,08

Da oltre 3 anni a 4 anni

52,02

3,5 anni

3,07

2,00%

6,14%

3,19

Da oltre 4 anno a 5 anni

0,06

4,5 anni

3,85

2,00%

7,70%

0,00

Da oltre 5 anni a 7 anni

0,04

6 anni

5,08

2,00%

10,16%

0,00

Da oltre 7 anni a 10 anni

0,04

8,5 anni

6,63

2,00%

13,26%

0,01

Da oltre 10 anni a 15 anni

0,02

12,5 anni

8,92

2,00%

17,84%

0,00

Da oltre 15 anni a 20 anni

0,00

17,5 anni

11,21

2,00%

22,42%

0,00

Oltre i 20 anni

0,26

22,5 anni

13,01

2,00%

26,02%

0,07

2,06
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Tavola 7
Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato
N.A.
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