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INTRODUZIONE

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, la Parte Prima, Capitolo V, Sez.XII, 
della circolare  216 di Banca d’Italia, “Informativa al Pubblico”, richiede la 
pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, 
l’esposizione ai rischi e  le caratteristiche generali dei sistemi preposti 
all’identificazione, alla misurazione ed alla gestione dei rischi.

Le informazioni, la cui pubblicazione è oggetto della suddetta disciplina, hanno 
carattere quantitativo e qualitativo e sono classificate in quadri sinottici (“tavole”) 
elencate nell’Allegato P della  Parte Prima, Capitolo V, Sez.XII, della circolare  
216, ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa.

IBM Italia Servizi Finanziari S.p.A.  
mette a disposizione  l’Informativa al Pubblico tramite il sito:

www.ibm.com/ibmitaliaservizifinanziari 
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ASPETTI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 
Informativa Qualitativa

Aspetti generali

IBM Italia Servizi Finanziari SpA (IISF) opera in qualità di intermediario finanziario con contratti di 
locazioni finanziarie e/o operative e di finanziamento alle aziende nell’ambito del mercato dei 
prodotti dell’ Information Technology (IT), sia per prodotti forniti dalla capogruppo IBM Italia SpA 
sia da terzi. 
IBM Italia Servizi Finanziari SpA offre anche finanziamenti alla rete di Business Partners tramite 
attività di factoring aventi ad oggetto sia crediti di IBM Italia SpA. che dei medesimi Business 
Partners.

Politiche di gestione del rischio di credito

Aspetti Organizzativi

Sul piano organizzativo e procedurale gli interventi adottati ai fini della erogazione e controllo del 
credito sono identificati e descritti nel regolamento interno “Credit Policy” approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. Con tale documento sono definite le politiche attinenti alla gestione dei crediti, i 
criteri per l’affidamento, i poteri in capo alle varie posizioni aziendali, le varie categorie di clienti, le 
modalità e gli strumenti di pagamento utilizzati ed infine l’operatività da seguire in materia di 
vendita di beni e servizi finanziati, cessioni ed esazione dei crediti, gestione del precontenzioso e 
del contenzioso, politica delle riserve, reporting  e formazione del personale.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo
La massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dai crediti esposti in bilancio, al netto 
delle relative svalutazioni.
La politica perseguita dalla IISF è tesa a minimizzare le perdite parziali o totali dei crediti della 
Società, gli oneri finanziari sul circolante e gli oneri amministrativi di gestione del credito.

Per la tipologia di attività finanziarie svolte dalla IISF, sia nell’area delle locazioni e/o finanziamenti 
sia nell’area factoring, il processo di affidamento della clientela ed il suo costante aggiornamento 
rivestono un ruolo di fondamentale importanza. La gestione del rischio di credito deve quindi 
iniziare sin dalle prime fasi della negoziazione con il cliente e, quindi, tassativamente prima di 
raggiungere qualsiasi accordo, ordine o sottoscrizione del contratto.

Le delibere di assunzione del rischio, basate su un ben identificato iter istruttorio, sono demandate 
alle strutture interne aziendali, così come descritto nel documento della Credit Policy. In presenza 
di relazioni creditizie significative la delibera viene assunta secondo le matrici di delega in essere.

L’indicatore sintetico di affidabilità utilizzato è denominato “IBM Internal Risk Scale” espresso in 
una scala graduata da 1 (migliore) a 7 (peggiore). Il livello massimo di rischio medio ponderato in 
valore del portafoglio deliberato dal Consiglio di Amministrazione per il 2015 è 5 per le operazioni 
di leasing e finanziamenti e di 5,3 per le transazioni di factoring, in termini di “IBM Internal Risk 
Rating”.
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Il processo di concessione del credito è gestito in via informatica attraverso 

piattaforme comuni IBM dalla proposta dell’operazione alla relativa delibera.

Tecniche di mitigazione del rischio di credito 
Il controllo sull’affidabilità dei clienti viene effettuato dalla IISF prima di ogni e 

qualsiasi proposta contrattuale. 

Tale verifica ha ad oggetto il grado di solvibilità del potenziale cliente con 

riferimento alla sua solidità economica/finanziaria ed alla sua consistenza  

patrimoniale, considerato sia individualmente che, se del caso, nell’ambito del 

gruppo di appartenenza.

Quindi nella fase istruttoria viene acquisita tutta la documentazione necessaria per 

effettuare le verifiche di cui sopra oltre ad acquisire riscontri di natura 

economica/finanziaria disponibili presso le principali banche  dati pubbliche 

incluso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La valutazione circa la necessità di acquisire specifiche garanzie reali e personali è 

lasciata agli Organi incaricati dell’istruttoria a maggior presidio del rischio di 

credito. Inoltre, per determinate posizioni, viene valutata la necessità di 

sottoscrivere polizze assicurative per mitigare il rischio di credito.



IBM Italia Servizi Finanziari S.p.A.

5

•Rischio di liquidita’
Informativa qualitativa

IISF, facente parte del Gruppo IBM, beneficia dei vantaggi correlati alla presenza di una 
tesoreria centralizzata, con sede a Dublino, che gestisce la liquidità e le necessità di funding
strutturali di tutte le Società facenti parte del Gruppo.
Il funding quindi, non essendo gestito da IISF attraverso l’accesso diretto al mercato, è garantito 
dal Gruppo IBM che regola e garantisce le esigenze di liquidità ordinarie e soprattutto 
eventualmente quelle straordinarie attraverso appositi contratti con la Società. Tale 
configurazione permette di raggiungere i vantaggi organizzativi di una struttura accentrata con 
la solidità finanziaria e il favorevole accesso creditizio, garantiti da un gruppo internazionale che 
opera sui mercati globali.

Il sistema di Tesoreria del Gruppo IBM si sviluppa su due livelli:

- Treasury Center: opera sui mercati internazionali ed ha il ruolo di tesoreria a livello Europeo. Il 
Treasury Center opera sui mercati internazionali per gestire le richieste di liquidità di tutte le 
società del Gruppo IBM presenti in Europa;

- Country Treasury: si propone di rispondere alle esigenze di liquidità di medio/lungo termine di 
IBM Italia Servizi Finanziari SpA a livello locale attraverso un modello di funding con erogazione 
illimitata, in base al fabbisogno specifico.

In particolare, il modello adottato per la gestione della liquidità è caratterizzato dai seguenti 
aspetti:

- esigenze di breve termine: vengono gestite tramite la tesoreria centralizzata di IBM che opera 
sui c/c di IISF, monitorandoli su base giornaliera e facendo fronte alle esigenze di liquidità a 
breve per pagamenti locali o trasferendo la liquidità in eccesso sui conti correnti di 
corrispondenza intrattenuti da IISF presso la stessa tesoreria centralizzata.
- esigenze di medio/lungo termine: vengono gestite attraverso prestiti a medio e lungo termine 
(con copertura rischio tasso) e prestiti subordinati con IBM Italia SpA che di fatto rappresentano 
le fonti di liquidità strutturale.  

I finanziamenti a medio/lungo termine di IBM Italia Servizi Finanziari SpA sono definiti, fra l’altro, 
con l’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario strutturale e quindi un adeguato matching attivo 
e passivo finanziario, considerate anche le proiezioni di business. 
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STRESS TEST
Informativa qualitativa

IBM Italia Servizi Finanziari S.p.A. ha ritenuto opportuno condurre appositi stress test sulle 

seguenti tipologie di rischio, con riferimento al 31 dicembre 2015  ed al 31 dicembre 2016:

• Rischio di credito;

• Rischio di concentrazione single-name;

• Rischio di concentrazione geo-settoriale;

• Rischio di business.

Per i suddetti rischi, sono state definite ipotesi di sensitività che prevedono la valutazione 

dell’impatto, sull’adeguatezza del capitale complessivo della Società, di movimenti avversi di un 

unico fattore di rischio. 

In particolare, per il rischio di credito è stato stimato un incremento del capitale interno 

complessivo in relazione ai seguenti fattori: 

• Ipotetico incremento del 100% del valore delle esposizioni scadute; 

• ipotetico incremento del 200% del valore delle esposizioni scadute.

Tale incremento ha due ordini di impatti:

• sul valore del capitale interno, a seguito del trasferimento di una quota parte delle esposizioni nel 

portafoglio delle esposizioni scadute, con conseguente incremento del fattore di ponderazione (da 

100% a 150% );

• sul valore del capitale complessivo in quanto, a fronte delle maggiori esposizioni scadute, sono 

state ipotizzate ulteriori rettifiche di valore che hanno determinato, coeteris paribus, una 

corrispondente riduzione degli utili (o perdita) la quale si riflette in una riduzione del patrimonio di 

base, e di conseguenza, del capitale complessivo.

Le ipotesi di stress hanno evidenziato quanto segue:

• in tutte le situazioni si registra un limitato incremento del capitale interno necessario 

• impatti in termini di diminuzione degli utili rispetto al pianificato

Per il rischio di concentrazione “single-name” è stato stimato un incremento del capitale interno 

in relazione ai seguenti fattori: 

• ipotetico incremento del tasso di sofferenza rettificata rispetto al livello rilevato;

• ipotetico incremento delle attuali dieci esposizioni più elevate fino alla soglia dei grandi rischi 

(10% dei Fondi Propri);

• ipotetico aumento della concentrazione sulle posizioni con maggiore esposizione a rischio.
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Per il rischio di concentrazione “geo-settoriale” è stato stimato un incremento del capitale 

interno in relazione ad una concentrazione di tutta l’esposizione su un unico settore. 

Per il rischio di business è stato stimato l’impatto in relazione ad una riduzione del risultato 

operativo atteso al 31 dicembre 2016.

Conclusioni sugli stress test
Tutte le prove di stress effettuate, pur penalizzanti, hanno evidenziato un’ottima adeguatezza 

patrimoniale di IISF sia in ottica attuale che prospettica. Anche considerando le ipotesi con impatti 

peggiori, il valore dei  Fondi Propri  risulta  ben al di sopra a quello minimo richiesto sia per lo 

scenario al 31 dicembre 2015 che al 31 dicembre 2016 .
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TAVOLA 1 – Adeguatezza patrimoniale

Informativa qualitativa

Il  requisito  regolamentare è calcolato su base consuntiva per i rischi del Primo Pilastro 
riscontrabili presso la Società, ossia per:

- Rischio di credito
- Rischio controparte 
- Rischio di mercato
- Rischio operativo

Il capitale interno è calcolato per i rischi del Primo Pilastro e per i rischi quantificabili del 
Secondo Pilastro, limitatamente a:

- Rischio di credito
- Rischio controparte
- Rischio di mercato
- Rischio operativo
- Rischio di tasso 
- Rischio di concentrazione 
- Rischio di liquidità 

Il capitale interno è calcolato sia su base consuntiva sia su base previsionale.
La Società determina a livello prospettico il capitale interno complessivo ed il capitale 
complessivo con riferimento alla fine dell’esercizio, tenendo conto della prevedibile evoluzione 
dei rischi e dell’operatività.
A tal fine, la Società:
- utilizza il budget annuale;
- individua i parametri che influenzano l’incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione 
considerando anche variabili macroeconomiche (ad esempio l’andamento del mercato);
- stima l’evoluzione dei fattori di rischio coerentemente con gli scenari economici e strategici 
della Società.

Per la determinazione del capitale complessivo (patrimonio di vigilanza) previsionale viene 
stimata l’evoluzione del patrimonio a fine anno. Le prove di stress si effettuano partendo dalla 
situazione patrimoniale a consuntivo.
Le categorie di rischio per le quali la Società ritiene opportuno condurre gli stress test sono 
rappresentate dal rischio di credito e dal rischio di concentrazione.
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Informativa quantitativa.

Valori in € al 31 Dicembre 2015

Adeguatezza Patrimoniale 31 dicembre 2015

 b) Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito 31.907.128               

 c) Requisiti Patrimoniale a fronte dei rischi di mercato N/A

 d) Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi 2.193.841                 

 e) Ammontare del patrimonio di vigilanza in:

     I)   Patrimonio di Base 151.139.585              

     II)  Patrimonio supplementare 66.400.000               

     III) Patrimonio di vigilanza complessivo 217.539.585              

 f) Coefficienti patrimoniali:

      I)  di base Tier 1 ratio 26,59%

      II) Total capital ratio 38,28%

 g) Ammontare del patrimonio di vigilanza di 3° livello: N/A
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TAVOLA 2 – Rischio di credito: informazioni generali.

Informativa qualitativa

Al momento dell’erogazione, alla spedizione dei beni o dell’acquisto, i crediti 
sono contabilizzati al fair value, che corrisponde all’importo erogato o al 
prezzo di acquisto.
Successivamente le valutazioni si basano sul principio del costo 
ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo, sottoponendo i 
crediti  ad “impairment test”, se ricorrono evidenze sintomatiche dello stato di 
deterioramento della solvibilità dei debitori. Con riguardo specificamente ai 
crediti l’ “impairment” test si articola in due fasi:

- le svalutazioni individuali, finalizzate alla individuazione dei singoli crediti 
deteriorati (impaired) ed alla determinazione delle relative perdite di 
valore;
- le svalutazioni collettive, sui crediti in bonis (sui quali non esiste alla data 
di bilancio un’evidenza oggettiva di riduzione di valore) per stimare il 
deterioramento che si ha ragione di ritenere sia effettivamente intervenuto 
alla data di riferimento ma del quale  non è ancora nota l’entità al momento 
della valutazione. La base di calcolo esclude le posizioni oggetto di 
copertura assicurativa.

In base ai criteri dettati dalla Banca d’Italia, i crediti deteriorati oggetto delle 
valutazioni individuali sono rappresentati da:
- crediti in sofferenza;
- crediti per inadempienze probabili;
- crediti ristrutturati;
- crediti scaduti deteriorati

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la 

singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti 

per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute 

deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di 

“Non-performing exposures with forbearance measures”.

Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come

“scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata 

che presenta il ritardo maggiore. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei 

pagamenti alle singole rate scadute, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 

1193 c.c. sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. 

Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre 

considerare il ritardo più elevato.
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Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di

factoring, si precisa quanto segue:

− nel caso di operazioni “pro-solvendo” l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa 

con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le 

seguenti condizioni:

• l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere;

• vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle 

fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti;

− nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento 

alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”:

− nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a 

tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre 

a partire dalla data  ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che 

l’intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;

− in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si 

interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si 

risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle 

date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, 

alla data di  riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o 

superiore alla soglia del 5%: 

a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera 

nell’ultimo trimestre precedente; 

b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della 

segnalazione.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: 

a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 

giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 

giorni su altre esposizioni; 

b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; 

c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione 

per cassa per le altre posizioni di credito.
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Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni

“amministrazioni centrali e banche centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” 

ed “enti pubblici” ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito –

metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la 

metodologia standardizzata, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole 

esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un 

pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni 

ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo 

impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell’amministrazione debitrice e fino 

a quando tali provvedimenti restano efficaci.

In tal caso, l’intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle “scadute non deteriorate”.

Ove tuttavia, successivamente, si formino “nuove” esposizioni scadute e da oltre 90 

giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia 

di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente 

riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l’intero importo delle 

esposizioni scadute (nuove e precedenti).

Le perdite di valore attribuibili a ciascun credito deteriorato sono date dalla differenza tra 
il valore di bilancio dell’attività al momento della valutazione ed il valore attuale 
determinato sulla base del tasso di interesse effettivo originale dell’attività, dei flussi 
finanziari attesi (capitale ed interessi) al netto di eventuali oneri di recupero, tenendo 
conto di eventuali garanzie che assistono le posizioni e di eventuali anticipi ricevuti.Nella 
valutazione si tiene conto anche di eventuali coperture assicurative su specifiche 
posizioni creditizie.
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Informativa quantitativa.

Il valore recuperabile corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi per capitale e 

interessi di ciascun credito, computato sulla scorta:

- del valore dei flussi di cassa contrattuali al netto delle “incurred losses”, stimate tenendo 

conto sia della specifica capacità del debitore di assolvere le obbligazioni assunte sia del 

valore realizzabile dei beni locati nonché delle eventuali garanzie personali e reali 

assunte;

- del tempo atteso di recupero, stimato anche in base alle procedure in atto per il 

recupero del credito;

- del tasso interno di rendimento.

L’ “impairment” individuale dei crediti della Società riguarda le seguenti categorie:

- crediti in sofferenza;

- crediti per inadempienze probabili;

- crediti ristrutturati;

- crediti scaduti deteriorati.

L’‘impairment’ individuale è stato effettuato, in maniera conforme a quanto richiesto dal 

principio contabile IAS 39, attualizzando i valori di presumibile realizzo dei crediti stessi in 

relazione ai tempi attesi di recupero. I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine 

non vengono attualizzati laddove l’effetto dell’attualizzazione sia irrilevante. 

Con riferimento alle valutazioni collettive dei crediti in bonis a ciascuna attività con 

caratteristiche simili in termini di rischio di credito, commisurato alla tipologia, ossia alla 

forma tecnica, alla durata media residua degli strumenti finanziari e alla tipologia di 

garanzia o ad altri fattori rilevanti, è associata una “probabilità di inadempienza” ed una 

“perdita in caso di inadempienza” basata sull’analisi delle perdite storicamente osservate.

La rettifica di valore del periodo è determinata come differenza tra il valore di bilancio 

(riveniente dal costo ammortizzato) secondo la rischiosità misurata al momento 

dell’erogazione e il valore ritenuto recuperabile. Il valore di un’attività finanziaria in parte o 

interamente svalutata, è ripristinato sino a concorrenza del valore originario qualora 

sussistano elementi oggettivi di recupero. La svalutazione per perdite su crediti è iscritta 

come una riduzione del valore contabile del credito.
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Valori in €

b) Esposizione creditizie lorde per controparte Importo 2015

Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali. 16.615.378             

Esposizioni verso Intermediari vigilati (**) 18.738.602             

Esposizioni verso Enti del settore pubblico non appartenenti alle 

amministrazioni centrali
775.356                 

Esposizioni verso Banche multilaterali di sviluppo -                            

Esposizioni verso Imprese non finanziarie (*) 456.370.441           

Esposizioni al dettaglio (retail) 5.057.112              

Esposizioni verso Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) -                            

Esposizioni verso (OICR) non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva 

finanziaria (hedge funds)
-                            

Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su 

immobili residenziali
-                            

Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su 

immobili non residenziali
-                            

Esposizioni scadute (parte non garantita) (***) 2.650.648              

Esposizioni verso Enti Territoriali 67.350                   

Altre esposizioni 230.918                 

 Totale            500.505.805 

(*) L'importo include gli impegni ad erogare, ad utilizzo certo, pari a 7.122.303              

(**) L'importo include gli impegni ad erogare, ad utilizzo certo, pari a 350.000                 

(***) Le esposizioni scadute sono coperte da svalutazione per il 64% pari a 1.689.852              
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Valori in €

c) Distribuzione per aree geografiche significative e tipologie per 

aree di Business  - esposizioni creditizie lorde
Importo 2015

NORD OVEST 309.642.973                   

I)     Factoring 217.950.985                   

II)    Leasing 40.587.526                     

III)   Loans 50.887.806                     

IV)   Altre Attività 216.656                          

NORD EST 35.593.549                     

I)     Factoring 2.893.284                       

II)    Leasing 7.975.591                       

III)   Loans 24.724.674                     

IV)   Altre Attività -                                    

CENTRO 148.687.264                   

I)     Factoring 109.727.712                   

II)    Leasing 7.166.497                       

III)   Loans 15.163.415                     

IV)   Altre Attività 16.629.640                     

SUD 3.984.756                       

I)    Factoring 387.287                          

II)   Leasing 917.597                          

III)  Loans 2.679.872                       

IV)   Altre Attività -                                    

ISOLE 2.597.263                       

I)    Factoring 1.645.674                       

II)   Leasing 55.768                           

III)  Loans 895.821                          

IV)   Altre Attività -                                    

ESTERO -                                    

I)    Factoring -                                    

II)   Leasing -                                    

III)  Loans -                                    

IV)   Altre Attività -                                    

 Totale                     500.505.805 
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Valori in  €

d) Distribuzione per settore economico e tipologie per aree di Business  - esposizioni 

creditizie lorde
Importo 2015

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 17.458.084    

I)    Factoring -                   

II)   Leasing 730.557        

III)  Loans 112.149        

IV)   Altre Attività 16.615.378    

SOCIETA' FINANZIARIE 18.738.602    

I)    Factoring -                   

II)   Leasing 8.876.254     

III)  Loans 9.862.348     

IV)   Altre Attività -                   

SOCIETA' NON FINANZIARIE 464.309.119  

I)    Factoring 332.604.941  

II)   Leasing 47.096.169    

III)  Loans 84.377.091    

IV)   Altre Attività 230.918        

FAMIGLIE PRODUTTRICI -                   

I)    Factoring -                   

II)   Leasing -                   

III)  Loans -                   

IV)   Altre Attività -                   

UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON CLASSIFICATE -                   

I)    Factoring -                   

II)   Leasing -                   

III)  Loans -                   

IV)   Altre Attività -                   

 Totale      500.505.805 
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Valori in  €

e) Distribuzione per vita 

residua contrattuale 
FACTORING LEASING LOANS 

ALTRE 

ATTIVITA'
TOTALE FASCIA

fino a 3 mesi 290.036.572    10.935.983 33.376.627 75.987 334.425.169

da 3 mese a 6 mesi 42.568.370     5.600.662 15.350.038 5.794 63.524.864

da 6 mese a 1 anno -                     8.754.989 26.086.865 121.282 34.963.136

da 1 anno a 2 anni -                     14.504.236 12.247.762 9.285 26.761.283

da 2 anni a 3 anni -                     12.542.932 5.917.308 9.285 18.469.526

da 3 anni a 4 anni -                     3.370.634 757.370 9.285 4.137.289

da 4 anni a 5 anni -                     975.676 383.150 -                      1.358.827

da 5 anni a 7 anni -                     17.866 232.468 -                      250.334

da 7 anni a 10 anni -                     -                       -                      -                        

oltre 10 anni -                     -                     -                       -                      -                        

durata indeterminata -                     -                     -                       16.615.378      16.615.378         

Totale 332.604.942 56.702.979 94.351.588 16.846.296 500.505.805
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Valori in €

f) Distribuzione per settore economico e 

tipologie per aree di Business  - 

esposizioni deteriorate

I) Esposizioni 

deteriorate

II) Rettifiche di 

valore 

complessive

III) Rettifiche di 

valore nel periodo 

di riferimento

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -                    -                    -                          

I)    Factoring -                    -                    -                          

II)   Leasing -                    -                    -                          

III)  Loans -                    -                    -                          

IV) Altre Attività -                    -                    -                          

SOCIETA' FINANZIARIE -                    -                    -                          

I)    Factoring -                    -                    -                          

II)   Leasing -                    -                    -                          

III)  Loans -                    -                    -                          

IV) Altre Attività -                    -                    -                          

SOCIETA' NON FINANZIARIE 2.650.648 876.973 1.773.675

I)    Factoring 0 0 0

II)   Leasing 1.633.331 131.746 1.501.586

III)  Loans 1.017.317 745.227 272.090

IV) Altre Attività -                    -                    -                          

FAMIGLIE PRODUTTRICI -                    -                    -                          

I)    Factoring -                    -                    -                          

II)   Leasing -                    -                    -                          

III)  Loans -                    -                    -                          

IV) Altre Attività -                    -                    -                          

UNITA' NON CLASSIFICABILI E NON 

CLASSIFICATE
-                    -                    -                          

I)    Factoring -                    -                    -                          

II)   Leasing -                    -                    -                          

III)  Loans -                    -                    -                          

IV) Altre Attività -                    -                    -                          

 Totale        2.650.648           876.973              1.773.675 
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Valori in €

g) Distribuzione per aree geografiche 

significative e tipologie per aree di Business  - 

esposizioni deteriorate

I) Esposizioni deteriorate

II) Rettifiche di 

valore 

complessive

III) Rettifiche di valore 

nel periodo di 

riferimento

NORD OVEST 499.511 240.636 258.875

I)     Factoring 0 0 0

II)    Leasing 166.179 17.964 148.215

III)   Loans 333.332 222.672 110.660

IV)   Altre Attività -                                                -                      -                               

NORD EST 252.894 212.670 40.224

I)     Factoring 0 0 0

II)    Leasing 110.024 93.260 16.764

III)   Loans 142.870 119.410 23.460

IV)   Altre Attività

CENTRO 1.739.883 298.345 1.441.538

I)     Factoring 0 0 0

II)    Leasing 1.339.262 5.335 1.333.927

III)   Loans 400.621 293.010 107.611

IV)  Altre Attività -                                                -                      -                               

SUD 110.764 87.646 23.118

I)    Factoring 0 0 0

II)   Leasing 17.866 15.186 2.680

III)  Loans 92.898 72.460 20.438

IV)  Altre Attività -                                                -                      -                               

ISOLE 47.596 37.675 9.921

I)    Factoring -                                                -                      0

II)   Leasing -                                                -                      0

III)  Loans 47.596                                       37.675             9.921

IV)   Altre Attività

 Totale                                    2.650.648            876.973                   1.773.675 



IBM Italia Servizi Finanziari S.p.A.

20

Valori in €
h) Dinamiche delle rettifiche di valore complessive a fronte delle Esposizioni deteriorate, suddivise in specifiche e di portfoglio.

FACTORING II) Saldo 31/12/2014 III) CANCELLAZIONI IV) RETTIFICHE DI VALORE V) RIPRESE DI VALORE VI) ALTRO VII) Saldo 31/12/2015

 Specifiche -                            -                                -                                        -                                  -                                  -                              

 su attività deteriorate -                            -                             -                                        -                                  -                                  -                              

   - Sofferenza -                            -                                -                                        -                                  -                                  -                              

   - Inadempienze -                            -                             -                                        -                                  -                                  -                              

   - Scadute -                            -                             -                                        -                                  -                                  -                              

1. Di portafoglio 349.744 -                             5.269,01                                -                                  -                                  355.013                       

Totale 349.744 -                                5.269,01                                -                                      -                                  355.013

LEASING II) Saldo 31/12/2014 III) CANCELLAZIONI IV) RETTIFICHE DI VALORE V) RIPRESE DI VALORE VI) ALTRO VII) Saldo 31/12/2015

Specifiche 528.221 (33.534) 112.435                                 (475.135) (6.153) 125.835

 su attività deteriorate 528.221 (33.534) 112.435                                 (475.135) (6.153) 125.835

   - Sofferenza 36.048 (33.534) 1.787                                     (7.135) 18.021                             15.186

   - Inadempienze 492.174 110.648                                 (468.000) (24.174) 110.648

   - Scadute -                            -                             -                                        -                                  -                                  -                                  

 Di portafoglio 378.178 -                             -                                        (213.997) -                                  164.181

su attività in bonis 378.178 -                             -                                        (213.997) -                                  164.181

Totale 906.399 (33.534) 112.435 (689.132) 6.152,57-                          290.015

LOANS II) Saldo 31/12/2014 III) CANCELLAZIONI IV) RETTIFICHE DI VALORE V) RIPRESE DI VALORE VI) ALTRO VII) Saldo 31/12/2015

 Specifiche 991.688                     (743.543) 531.715                                 (41.259) 6.153                               744.754                       

 su attività deteriorate 991.688                     (743.543) 531.715                                 (41.259) 6.153                               744.754                       

   - Sofferenza 527.603                     (670.028) 89.904                                   (21.601) 259.083                           184.960                       

   - Inadempienze 464.085                     (73.515) 441.811                                 (19.657) (252.930) 559.794                       

   - Scadute -                            -                             -                                  

 Di portafoglio 471.660 -                             -                                        (171.591) -                                  300.069

 su attività in bonis 471.660 -                             -                                        (171.591) -                                  300.069

Totale 1.463.347 (743.543) 531.715 (212.849) 6.152,57                          1.044.823

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 2.719.491 (777.077) 649.419 (901.982) -                                  1.689.852

IMPATTO DIRETTO A CONTO ECOMICO CANCELLAZIONI RETTIFICHE DI VALORE RIPRESE DI VALORE

Factoring -                               -                                -                                            -                                      -                                      -                                  

Leasing -                               -                                17.372 (235.205) -                                      -                                  

Loans -                               -                                433.206 (20.424) -                                      -                                  

TOTALE IMPATTO DIRETTO A CONTO ECOMICO -                               -                                450.578 (255.629) -                                      -                                  

TOTALE IMPATTO A CONTO ECONOMICO -                                1.099.997 (1.157.610)
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TAVOLA 4 – Tecniche di attenuazione del rischio.

Informativa qualitativa

Data l’operatività della società, il rischio di credito costituisce la principale tipologia di rischio da 
affrontare.
Sul piano organizzativo e procedurale, occorre sottolineare l’importanza che la Società attribuisce nella 
separazione delle competenze tra la funzione che propone la valutazione di un cliente e quella che ne 
valuta l’affidamento. Gli interventi adottati ai fini dell’erogazione e controllo del credito sono identificati e 
descritti nel regolamento interno ‘Credit Policy’, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale 
documento definisce le politiche attinenti alla gestione dei Crediti, stabilisce i criteri per l’affidamento, 
attribuisce i poteri in capo alle varie posizioni aziendali, definisce le varie categorie di clienti, stabilisce 
le modalità e gli strumenti di pagamento utilizzati e stabilisce l’operatività da seguire in materia di 
vendita di beni e servizi finanziati, cessioni ed esazioni dei crediti, gestione del pre-contenzioso e 
contenzioso, politica delle riserve, reporting e formazione del personale.
Il processo di concessione del credito dalla proposta dell’operazione alla delibera è gestito in via 
informatica attraverso piattaforme comuni del Gruppo.

La Società è dotata di un modello di valutazione del credito automatico (autoscoring) applicato alle 
piccole esposizioni(sostanzialmente riferibili alle piccole e medie imprese), ad esclusione del ramo 
factoring.
La Società è dotata di uno specifico processo di monitoraggio dei pagamenti della clientela che 
consente una immediata attivazione della fase di precontenzioso ed eventuale contenzioso al fine del 
recupero del credito.
A presidio delle attività finanziarie del credito deteriorato, la Società ha istituito un Comitato Valutazione 
Crediti Anomali allo scopo di classificare i singoli crediti nelle categorie previste dalla Normativa di 
riferimento emessa da Banca d’Italia.
Le decisioni del Comitato sono oggetto di uno specifico reporting presentato all’Alta Direzione ed al 
Consiglio di Amministrazione.

Il processo del credito prevede report trimestrali che favoriscono il monitoraggio della distribuzione del 
portafoglio per rating da parte del management. Tale attività di controllo andamentale dell’intero 
portafoglio è funzionale anche per la predisposizione della reportistica verso gli Organi o i responsabili 
delle strutture coinvolte

La Società pone costante attenzione nel processo di valutazione del credito attraverso l’arricchimento 
di  tecniche e di metodologie di valutazione delle controparti. 

Informativa quantitativa

Valori in  €

b) Esposizione creditizie lorde Totale Esposizione Garanzie

Esposizioni verso Imprese non finanziarie 464.309.119 236.915.449

di cui Factoring 332.604.941 204.500.000

di cui Leasing 47.096.169 7.662.055

di cui Loans 84.377.091 24.753.394

di cui Altre Attività 230.918 -                              

 Totale                         464.309.119               236.915.449 
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TAVOLA  6 – Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato.

� Informativa qualitativa

Data l’inesistenza di un portafoglio proprietario di negoziazione, l’unico rischio di mercato 

rilevante è il rischio di tasso, ossia la possibilità che variazioni inattese dei tassi di 

interesse possano generare impatti negativi sul margine di interesse e sull’utile aziendale.

La Società, al fine di mitigare la possibilità che variazioni inattese dei tassi di interesse 

possano generare un impatto negativo sul margine di interesse e sull’utile aziendale, si 

avvale di specifici accordi di funding con la Capogruppo. Tuttavia è da sottolineare che 

l’esposizione creditizia è prevalentemente a tasso fisso e questo trova corrispondenza 

nell’equivalente indebitamento a tasso fisso. Esistono tuttavia situazioni a tasso variabile 

di entità del tutto marginale.
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Informativa quantitativa

Nella tabella seguente sono riportate le fasce regolamentari previste da Banca di Italia per il 
calcolo del rischio di tasso.

Valori in €

Voci Valori

Esposizione valuta Euro 634.182

Totale variazione di valore economico                                634.182 

Patrimonio di vigilanza - 2015                         217.539.585 

Indice di rischiosità - 2015 0,29%

Valuta Euro-Valori in € al 31 dicembre 2015

Fascia temporale Fattore di ponderazione Attività Passività
Posizione netta di 

fascia
Posizione netta ponderata

A vista e revoca 0,00% 6.605.023              179.559.048         -172.954.025 -                                        

fino a 1 mese 0,08% 90.490.021            1.768.763             88.721.258 70.977

da 1 mese a 3 mesi 0,32% 229.039.039          58.959.745           170.079.294 544.254

da 3 mese a 6 mesi 0,72% 63.641.712            7.144.956             56.496.756 406.777

da 6 mese a 1 anno 1,43% 34.742.648            37.452.948           -2.710.300 -38.757

da 1 anno a 2 anni 2,77% 26.530.860            24.298.196           2.232.663 61.845

da 2 anni a 3 anni 4,49% 18.203.699            15.240.492           2.963.207 133.048

da 3 anni a 4 anni 6,14% 4.137.289              9.041.308             -4.904.019 -301.107

da 4 anni a 5 anni 7,71% 1.358.827              4.574.022             -3.215.196 -247.892

da 5 anni a 7 anni 10,15% 50.187                   561                       49.626 5.037

da 7 anni a 10 anni 13,26% -                        -                        -                       -                                        

da 10 anni a 15 anni 17,84% -                        -                        -                       -                                        

da 15 anni a 20 anni 22,43% -                        -                        -                       -                                        

oltre 20 anni 26,03% -                        -                        -                       -                                        

Totale 474.799.304 338.040.040 136.759.264 634.182


